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Considerazioni fuori luogo
di AMERIGO GIORGETTI

Che cos’è un paese? Un luogo tradizionale, o an-
tropologico. “Il luogo tradizionale rappresenta una
dimensione già perfettamente significativa e non

uno spazio potenziale, progettabile e modificabile se-
condo criteri urbanistici.” Un luogo tradizionale è indi-
viduato da un centro dove si realizza l’aggregazione
comunitaria, e da confini, attraverso i quali si realizza
un’identità. E’evidente che non tutti i luoghi sono paesi,
ma è altrettanto evidente che un paese non può che es-
sere un particolare luogo.

E’ possibile perciò riutilizzare questo modello speri-
mentato sul piccolo paese (il paese come “luogo”) per
estenderlo alla globalità contemporanea, in cui si assiste
alla progressiva e rapidissima trasformazione del
“luogo” in “nonluogo”. Si tratta, a ben vedere, di un pro-
cesso che è complementare a quella altrettanto rapida
dissoluzione dell’eredità storica, che ha portato al “non-
tempo”, in cui consiste l’appiattimento contemporaneo
sul presente senza dimensioni temporali, che ha cristal-
lizzato e spettacolarizzato una storia senza memoria (v.
M&R, L’ipermercato del passato).

Solo da questa prospettiva più
ampia è possibile utilizzare il con-
cetto di luogo per interpretare il
passaggio epocale di cui siamo te-
stimoni.

Il “nonluogo”, termine introdotto
dall’antropologo francese Marc
Augé (Non-Lieux. Introduction à
une anthropologie de la surmoder-
nité, 1992; trad. Dominique Rol-
land, Nonluoghi. Introduzione a
una antropologia della surmoder-
nità, Milano: Elèuthera, 1996), è,
in negativo, l’assenza dei caratteri
essenziali dei luoghi, che lo stu-
dioso chiama “luoghi antropolo-
gici”. “Questi luoghi hanno almeno
tre caratteri comuni. Essi si vo-
gliono (li si vuole) identitari, rela-
zionali e storici”. Il posto dove noi

nasciamo, se è un luogo, ci assegna quella particolarità
che ci distingue da tutti gli altri, ma nello stesso tempo
costituisce una serie di fitti rapporti con coloro che vi
abitano; la nostra appartenenza al luogo deriva infine da
una eredità che ci è consegnata dalle generazioni che ci
hanno preceduto. Il luogo è storico “nella misura in cui
coloro che vi vivono possono riconoscere dei riferimenti
che non devono essere oggetto di conoscenza”. “L’ha-
bitat del luogo antropologico vive nella storia, non fa
storia”. Per fare la storia di un luogo bisogna infatti es-
serne in qualche modo al di fuori. In genere i paesani ri-
tengono del tutto superflua una ricerca storica basata su
documenti, che vorrebbe conoscere ciò essi già ricono-
scono senza alcun bisogno di prove.

Il nonluogo dunque non crea identità, non stabilisce
relazioni e non vive nella storia.

Per chiarire le caratteristiche in positivo del nonluogo
abbandoniamo le argomentazioni teoriche, ed entriamo
in un centro commerciale, che è uno dei nonluoghi sim-
bolo della nostra epoca.

Per prima cosa prendiamo l’automobile, dato che
quasi sempre questi centri sono assai de-centrati rispetto
alla nostra abitazione, e spesso in località lontane vari
chilometri. Ma già l’automobile, sia pure riccamente ac-
cessoriata, è un nonluogo, poichè non è fatta per starci,
ma per spostarci da qualche altra parte. Il percorso, quasi
obbligato, per arrivare al centro commerciale, prevede
prima o poi una qualche tangenziale, che schiva i centri
tradizionali, in nome di prevedibili esigenze di traffico:
noi andiamo in un posto che ci viene tenuto nascosto
nella realtà, ma che viene reclamizzato attraverso im-
magini stradali. Le bellezze monumentali vengono tra-
sferite su dei cartelli, che ci informano, e ci acquietano
anche un po’ la coscienza, di viaggiatori sbadati. Anche
il nostro itinerario, del resto, è insistentemente segna-
lato un po’ ovunque, al punto che è quasi impossibile
sbagliare la meta, anche se siamo totalmente inesperti
del territorio.

L’altro nonluogo che attraversiamo è il parcheggio,
che è stato concepito abbastanza vasto per contenere le
auto della iper clientela. Ci capita persino di non riuscire
a trovare più la nostra auto in mezzo alle centinaia che
occupano spazi perfettamente simili. E’ utile che prima
di abbandonarla memorizziamo il numero o la sigla che
ci permetta di recuperarla.

Siamo finalmente all’entrata, non senza esserci pro-
curati un carrello, lasciando una moneta in pegno, che ri-
tireremo a spesa finita. L’entrata è rigorosamente libera:
non c’è lì nessuno a intercettarci e magari a domandarci
qualcosa. Se incontriamo qualche vecchia conoscenza,
facciamo un certo sforzo a metterci in rapporto e par-
lare del più e del meno.

A questo punto ha inizio il nostro solitario vagabon-
daggio fra le corsie, con l’attenzione ai segnali che via
via incontriamo sulla nostra strada, che ci dicono dove
si trova la salsa, che c’è un’offerta speciale per deter-
minati prodotti, dov’è il distributore del latte, che è proi-
bito introdurre cani, ... Una musica sottofondo
maschera il surreale silenzioso rumore che regnerebbe
fra le corsie. La verdura è tutta lì da vedere: prendi e
metti in borsa, dopo esserti procurato guanti usa e getta,
ma non dimenticarti di pesare su una bilancia in cui devi
inserire il numerino della merce, e soprattutto di attac-
care alla borsa il prezzo con codice a barre che serve alla
cassa. Su questo talloncino possiamo leggere un meri-
tato grazie e buon giorno, senza peraltro sapere in che
modo ricambiare; come quando paghiamo in autostrada
alla cassa automatica, sentendoci dire un unilaterale
“Grazie e buon viaggio”.

Finalmente una persona alla cassa, si dirà. Vero. Ma
più che mettersi in rapporto con te, vuole la tua carta di
credito, con la quale affermi, almeno in uscita, la tua
identità; che consiste in un codice magnetico control-
lato a distanza da una macchina elettronica. Tu segnali
la tua identità proprio nel momento in cui rifluisci nel to-
tale anonimato. Nel nonluogo l’identità è una specie di
scotto che si paga, o in entrata o in uscita, per acquistare
lo status di uomo qualunque; bisogna dimostrare la pro-

EDITORIALE

Alfio Paolo Graziani,
Il mercato di Gavirate
olio su tela.
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pria identità per potere diventare uguali a tutti gli altri.
Il caso estremo è l’introduzione dei body scanner

negli aeroporti, che, non a caso, come gli altri nonluo-
ghi, sono obbiettivo privilegiato del terrorismo. Non
basta il biglietto d’imbarco e il passaporto, per l’identi-
ficazione del passeggero, poichè per essere libero nella
circolazione dello spazio aeroportuale egli deve essere
sottoposto alle stesse procedure che si attuano per l’in-
ternamento in un carcere.

Ci sono tanti nonluoghi tipici della nostra epoca, co-
struiti con lo scopo di spostare, far transitare, parcheg-
giare moltitudini di utenti individuali e solitari: aeroporti
e metropolitane, catene alberghiere, club di vacanze,
campi profughi, bidonville ... a cui si deve aggiungere
tutta la rete di telecomunicazioni con fili o senza fili,
con satelliti o altro. Ciò non significa che i luoghi siano
scomparsi o che esistano nonluoghi allo stato puro;
certo, la loro prevalenza è ciò che caratterizza il mondo
in cui viviamo. “Il luogo e nonluogo sono piuttosto delle
polarità sfuggenti: il primo non è mai completamente
cancellato e il secondo non si compie mai totalmente -
palinsesti in cui si rescrive incessantemente il gioco
misto dell’identità e della relazione”.

E anche nei nostri ex paesi questa rescrittura è av-
venuta. La più calzante definizione che si può darne è
“land of tourism”, in cui si concentra il senso com-
plessivo di una terra che divenuta spazio di “marke-
ting territoriale”.

Il turista, e il suo rovescio, che è il migrante o il pro-
fugo, sono i protagonisti dell’età dei nonluoghi; en-
trambi hanno un rapporto provvisorio e precario con la
terra che attraversano, per motivi assai lontani fra loro,
ma simili per quanto riguarda l’estraneità agli spazi che
percorrono: hanno lasciato alle spalle il luogo di nascita
e tutti i tempi e i centri delle loro relazioni sociali e re-
ligiose, per incontrare la novità ridotta a icona dai media,
nei due termini della meraviglia e della paura, con la
convinzione sottintesa di un più o meno possibile ri-
torno, dopo un soggiorno che si vorrebbe provvisorio o
comunque non definitivo.

Nei nostri paesi i centri dei luoghi e le loro perife-
rie hanno perso le tradizionali funzioni aggregative e
distintive, assimilandosi in tempi rapidi ad altrettanti
nonluoghi. In questa inedita fisionomia sono divenuti
tendenzialmente spazi turistici, in due sensi diversi e
complementari. In quello che fu il centro del luogo, il
turismo è un aspetto direttamente connesso alla valo-
rizzazione storico spettacolare di monumenti, che fino
a poco prima erano parte integrante del tessuto urbano,
ovvero rovine piene di fascino memoriale nel loro ab-
bandono. Il restauro di questi monumenti ha signifi-
cato, di fatto, la loro segregazione in un limbo museale,
il cui scopo prevalente è la fruizione spettacolare delle
moltitudini di passaggio.

Alla periferia, il suolo, un tempo agricolo, è dive-
nuto lo spazio monetizzabile di nuove abitazioni, o me-
glio, di interi quartieri, che azzerano il significato
storico identitario dei luoghi e attirano i futuri com-
pratori attraverso la reclamizzazione di valori ambien-
tali, del tutto simili a quelli delle località di vacanza. Ai
nuovi residenti paradossalmente si propone come in-
centivo un soggiorno turistico, anche per il tempo pre-
valente della loro vita lavorativa. Lo spirito con cui
occuperanno le nuove abitazioni, al di fuori di ogni le-
game coi luoghi, è lo stesso di chi consuma un sog-
giorno a prezzi bassi (o alti) in località esotiche. La
loro permanenza in queste nuove abitazioni, è per lo
più provvisoria e comunque di breve durata. Lo sanno

bene gli ufficiali di anagrafe che hanno un gran da fare
a cancellare e iscrivere nuovi residenti, molto spesso
senza esserne nemmeno informati. Vanno e vengono
per motivi diversi: si sono divisi dai rispettivi convi-
venti, hanno trovato un nuovo lavoro, precario come il
precedente, preferiscono un’altra località, colgono
l’occasione di una casa meno co-
stosa... Che ci siano o no, nessuno se
ne accorge; tranne l’ufficiale di ana-
grafe, che è obbligato.

In queste periferie, un tempo occu-
pate dalla campagna, si osserva ultima-
mente il fenomeno dell’aggregazione
marginale di ex paesani in età di pen-
sione, che non dispongono di centri an-
ziani o di altri locali di riunione. Queste persone si
riuniscono abitualmente in capanni costruiti alla belle-
meglio nei loro terreni agricoli per trascorrere una parte
considerevole del loro tempo ormai totalmente “libero”.
Anch’essi hanno perso i tradizionali luoghi di aggrega-
zione. E’ infatti ormai impossibile per loro una vita di re-
lazione in quello che fu il centro del paese. I più hanno
costruito la loro villetta fuori mano e venduto a fore-
stieri le case paterne; le ex osterie sono ormai locali fre-
quentati da giovani avventizi; chiese e centri di culto
civile hanno perduto man mano la loro attrattiva. Ma
loro vivono ancora con la mentalità di un tempo, ed
esprimono il loro bisogno di appartenenza con queste
forme di relazione improvvisate e precivili. Natural-
mente sul far della sera ritornano tutti, alla spicciolata o
meno, alle loro abitazioni principali, dove li aspettano
mogli o sorelle non sempre benevole nei loro confronti.
Insomma, non si trovano al loro luogo nemmeno
quando tornano a casa.

Ciò che merita di osservare in tutta questa operazione
è, certo, una sistematica distruzione dei luoghi antropo-
logici in nome di precisi interessi privati, ma assai di più
il fatto che siano ormai pochi coloro che avvertono tale
operazione come una distruzione. Non senza ragioni,
questi pochi, ancora legati alla storia del territorio, sono
oggi considerati come inattuali o anche arretrati.

D’altra parte è impossibile cancellare definitivamente
l’esigenza millenaria, e direi quasi connaturata alla spe-
cie umana, di vivere in luoghi in cui si diventi qualcuno
nel rapporto con altri uomini. E forse, i nonluoghi, rea-
lizzati per un soggiorno provvisorio e passeggero,
avranno una durata altrettanto provvisoria e passeggera.

Un centro commerciale
è un nonluogo

della nostra epoca.
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Il deserto dei Tartari
di ALBERTO PALAZZI

In un articolo comparso sulla prima pagina di “Re-
pubblica”, Bernardo Bertolucci, parlando della cul-
tura dimenticata dalle forze politiche, dice che è

arrivato “… il momento di chiedere e di pretendere
dalla politica un progetto articolatissimo, ambizioso e
economicamente molto impegnativo, almeno quanto
certe opere pubbliche …”.

Bertolucci non è il Padreterno, ma a quelli che
hanno nel cuore queste cose le sue parole sono di con-
forto. Tuttavia da tempo, in questo secolo grossolano
e tecnologico, la cultura sta imboccando una via strana.
Per il filosofo Umberto Galimberti “un fatto è indi-
scutibile: oggi c’è un’ignoranza
meno diffusa rispetto alle genera-
zioni passate, ma è anche vero che
si da sempre meno peso alla cultura,
intesa nel senso rinascimentale.
Perché? La società vuole l’uomo
competente, quello che sa risolvere
problemi…”

Dell’uomo colto non sa che far-
sene. Una tendenza che emerge chiara anche nei nuovi
indirizzi della Scuola Superiore italiana: meglio uno
studente che sia in grado di saper operare piuttosto di
uno colto (emblematica la riduzione del latino).

Cultura in caduta libera: l’erudito professor Giulio
Tremonti, presenziando ad un’assemblea della Lega
dice: «Noi siamo gente semplice, poche volte ci capita
di leggere un libro...». (“Repubblica”, 25 marzo
2010). Frase di circostanza, sicuramente pronunciata
per piaggeria, indicativa però del punto cui siamo ar-
rivati. Prendere le distanze dalla cultura come strategia
per raccogliere consenso!

Per alcuni operatori politici e amministrativi la cul-
tura sembra essere diventata una cosa di cattivo gusto,
ingrediente stucchevole di vecchi programmi ammini-

strativi, un modo arcaico di buttar via soldi. (In ogni
caso la prima cosa da tagliare appena le cose vanno
male).

Povera cultura! Ove praticata è spesso ridotta a
pseudo-cultura: biblioteche che organizzano corsi di
ballo, di enologia o di giardinaggio, tivù di stato che
chiamano come esperti culturali giornalisti del gossip,
responsabili culturali che si dedicano all’organizza-
zione di fuochi d’artificio o a quella “cultura spetta-
colo” che nulla ha da spartire con quella vera. Potrebbe
essere il mio un elenco senza fine: il quotidiano La Pre-
alpina elimina la pagina culturale, la rivista Panorama
si rinnova introducendo pagine di gossip, Raitre per re-
cuperare lo share dichiara di voler “dare spazio a pro-
grammi meno impegnativi…”. La quotidianità si è
cristallizzata su uno standard mediocre, in cui si privi-
legia il comportamento “leggero”.

Eppure c’è stato un momento in
cui anche dalle nostre parti sembrava
essersi trovata una gioia, una magia
tra la cultura e la sua gente. In un
clima di particolare tensione creativa
e morale (e politica) abbiamo visto
crescere molte attività culturali: sono
state quasi ovunque potenziate le

biblioteche, quasi tutti i comuni si sono attivati nel rea-
lizzare ricerche storiche e pubblicazioni sulla propria
storia, è decollata una lunga stagione musicale e sono
stati restaurati diversi luoghi di attrazione culturale:
Villa Porta-Bozzolo a Casalzuigno, il Sacro Monte di
Varese, Villa Panza, Villa Cicogna Mozzoni, il Borgo
di Castiglione Olona, Castelseprio, il Monastero di
Torba, da noi il Chiostro di Voltorre, il Museo della
Ceramica di Cerro, il Museo all’aperto di Arcumeggia,
il Museo Salvini, il Museo Bodini e altri ancora.

Poi il fermento culturale è andato via, via smorzan-
dosi anche per il sopravvenire della crisi che ha costretto
gli amministratori a rivolgere l’attenzione soprattutto
agli aspetti sociali ed economici.

Franco Rognoni, disegno.
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Povera cultura!
Biblioteche che

organizzano corsi di
ballo, di enologia o di

giardinaggio...
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LA PROTEZIONE IL CAPITALE A SCADENZA IL VERSAMENTO

capitale subito
disponibile in caso

di premorienza

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

causa decesso

ogni causa

infortunio

incidente stradale

capitale
minimo garantito

€ 28.571

capitale
rivalutato al 4%*

€ 30.975

premio mensile
iniziale

€ 155

Una scelta rispettabile, per diamine! Tutti devono
però avere la consapevolezza che il trascurare la cul-
tura comporta un rischio gravissimo: quello di cadere
nella volgarità, affidarsi alle banalità, concedersi a
miopi egoismi, non riuscire a cogliere la complessità e
ridursi magari alla dipendenza televisiva, ai gossip, alle
sale giochi… e a tutte le imbecillità che un uso leggero
del nostro tempo possono generare.

Se è vero che la cultura spesso fiorisce quando un
territorio è libero da preoccupazioni di tipo economico
e sociale, è altrettanto vero che un territorio in crisi può
trarre linfa ed energie per il suo rilancio proprio dalla
cultura. La cultura è il volano della vitalità di un terri-
torio e della sua gente e il suo rilancio può essere un
fattore importantissimo perfino nel suo sviluppo so-
ciale ed economico. Respirare un’aria nuova, di entu-
siasmo, di creatività, diffonderebbe una nuova fiducia.

Da dove ripartire? Proprio dalle abitudini di tutti i
giorni, dall’educazione quotidiana alle cose intelligenti,
dal tempo libero speso bene, recuperando l’importanza
delle cose belle e di conseguenza promuovendole senza
remore. Per fare questo servono anche modalità nuove:
in primo luogo bisogna sottrarre la cabina di regia agli
egoismi municipali e di campanile, così come a quelli
dei piccoli feudi che talvolta si avventurano in inizia-
tive disarticolate e culturalmente povere. Purtroppo i
soldi sono pochi ed è evidente la necessità di organiz-
zarsi per spenderli meglio: bisogna cercare di legare
insieme le diverse offerte culturali, pubbliche e private,

coordinandole in un percorso coerente, diversificato e
agevolato. Si tratta di creare un «circuito virtuoso» a li-
vello territoriale guidato da qualche ente apposita-
mente preposto (esemplare, a Varese, il caso degli
“Amici di Piero Chiara”), magari con la partecipazione
delle Amministrazioni pubbliche e delle fondazioni
private operanti sul territorio. E’ necessario fare si-
stema anche nel campo della cultura, come già lo si fa
in altri settori della pubblica amministrazione. Nel no-
stro piccolo (è poca cosa, si capisce!) Menta e Ro-
smarino esiste perché i Comuni di Cocquio Trevisago,
Gavirate, Bardello, Gemonio, Azzio, Orino e Cittiglio
si sono messi tutti assieme e si sono fatti carico di un
(piccolo) sacrificio economico che ne garantisce la
pubblicazione.

Mi perdonerà Dino Buzzati se ho rubato il titolo al
suo capolavoro, Il deserto dei Tartari.

Purtroppo, e soprattutto nei comuni del nostro ter-
ritorio, la situazione attuale nel campo culturale evoca
l’immobilità: chi ha a cuore queste cose deve oggi ac-
contentarsi del “piacere” dell’attesa e della consola-
zione di qualche falsa avvisaglia. Proprio come nel
grande romanzo. L’auspicio è che questi Tartari prima
o poi possano però scendere giù dalle colline dove si
sono rifugiati, le stesse dietro le quali sono scomparse
occasioni culturali significative, e possano finalmente
dare un senso alle aspettative di chi si pretenderebbe
qualcosa di importante.

Via Milano, 70
Cocquio Trevisago (Va)

Tel. 335 8241933
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Piazza San Carlo, 2
GAVIRATE (VA)

Tel. e Fax 0332.745973
Chiuso il lunedì

Ristorante con giardino
esterno e locale climatizzato.

Eʼ gradita la prenotazione.di Pusterla ManuelaSOMA
GIOIELLIERI IN BESOZZO

DAL 1948

VIA XXV APRILE, 49
BESOZZO

TEL. 0332 770229
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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

...e vincere bisogna!
di ADRIANO BIASOLI

Più o meno vent’anni or sono, sulla scena politica
italiana irrompeva l’effige di Alberto da Giussano
con la spada sguainata rivolta verso il cielo. Era

l’inizio di una nuova epoca, durante la quale i vecchi
partiti, nessuno escluso, avrebbero dovuto fare i conti
con la realtà emergente della Lega, prima Lombarda,
poi Veneta, poi Nord e poi sorprendente ramificata in
una (per ora) minoranza presente fino nelle regioni del
Centro Italia.

Le spiegazioni di questo feno-
meno fornite dai protagonisti della
politica tradizionale sono apparse
tutt’altro che convincenti; all’inizio
si è parlato di voto di protesta,
quindi ci si è appellati alle velleità
secessioniste di chi vuole difendere
situazioni di privilegio economico
e, infine, ci si è resi conto che il
consenso raccolto dalla Lega è trasversale alle classi
sociali e si estende sino agli immigrati dal Meridione.
Quali sono dunque i motivi di questo consenso? Pro-
viamo a dare una risposta partendo proprio dalla realtà
dei luoghi dai quali la Lega ha iniziato il suo percorso.

Le recenti elezioni amministrative hanno delineato
un asse politico costituito dalle regioni Piemonte,
Lombardia e Veneto, dove la Lega è risultata vincente
o determinante. Le tre regioni hanno caratteristiche

omogenee per quanto riguarda l’assetto del territorio,
lo sviluppo economico e le relative conseguenze sul
piano sociale; secondo alcune statistiche recenti, que-
ste tre regioni producono oltre un terzo della ricchezza
e del gettito fiscale dell’Italia intera, situazione che è
perfettamente a conoscenza degli abitanti. In questo
contesto, le istanze leghiste sono state inopportuna-
mente liquidate dalla politica tradizionale come se fos-
sero questioni di bottega finalizzate ad accrescere una
situazione già privilegiata, mentre in realtà i problemi
sottostanti sono molto più complessi.

L’aspettativa delle aree regionali con una forte vo-
cazione alla produzione industriale e manifatturiera è

quella di ottenere dallo Stato un ri-
torno che si concretizza non tanto
nei supposti “privilegi” destinati ad
accrescere la ricchezza personale,
quanto negli investimenti necessari
per realizzare le infrastrutture atte a
favorire e consolidare lo sviluppo
economico. Ed in questo lo Stato
“centrale” ha inequivocabilmente
fallito: basta osservare le reti stradali

e ferroviarie collassate ed obsolete per costatare come
altre aree europee con caratteristiche similari siano fa-
vorite rispetto alle nostre regioni.

Per inciso, lo Stato accentratore ha registrato un fal-
limento altrettanto clamoroso quando ha tentato di in-
dustrializzare forzatamente le zone a vocazione
turistica e agricola del Meridione, con un dispendio
enorme di risorse e di denaro pubblico. Conclusione: la
pretesa di omologare l’intero territorio nazionale sotto

Lo Stato “centrale”
ha inequivocabilmente

fallito...
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un unico modello di sviluppo economico e sociale,
quando le singole realtà locali sono differenti tra loro,
non produce alcun risultato utile.

Le conseguenze possono essere di due tipi: 1) la
classe politica “tradizionale” prende atto della situa-
zione e avvia una serie di interventi mirati e diversifi-
cati sul territorio; 2) la stessa classe politica non fa
niente di tutto di questo e l’iniziativa viene presa di-
rettamente da gruppi che, enfatizzando il localismo, ri-
vendicano le proprie esigenze e le proprie aspirazioni.
È esattamente questo lo scenario che ha spalancato le
porte al successo della Lega.

Tutto quanto è accaduto in questi ultimi anni rap-
presenta un processo che è ormai diventato irreversi-
bile, ragione per cui l’analisi, più che individuare le
cause del passato recente, dovrebbe interrogarsi sui
possibili sviluppi futuri. Prima considerazione: lo Stato
centrale, con l’avvento dell’Unione Europea, ha perso
una larga fetta dei suoi poteri: dal controllo della spesa
pubblica, all’impossibilità di incentivare autonoma-
mente l’economia interna, all’applicazione delle diret-
tive comunitarie; in sostanza l’apparato statale si è
obbligato ad agire più “fuori” dal suo territorio che
“dentro” il suo territorio. Le autonomie locali tendono
quindi ad allargarsi e ad occupare gli spazi dai quali il
potere centrale tende a ritirarsi.

Seconda considerazione: l’economia ha ormai preso
il sopravvento sulla politica, cosa che rende felici i fau-
tori del positivismo, ma che appiattisce la spinta ideo-
logica sottostante alle scelte degli elettori. Che
differenza fa votare per la destra piuttosto che per la
sinistra, se poi le decisioni di fondo sono dettate dal-
l’emergenza economica o dall’obbligo di rispettare i
vincoli sui conti pubblici?

Il modello di una politica più vicina e più sensibile
alla realtà quotidiana dei cittadini è e resterà quindi un
modello vincente; c’è da capire chi sarà a proporlo: la
Lega Nord che si clona in Lega Centro e Lega Sud? O
i partiti nazionali disposti ad aprire nuove iniziative a
livello di aree e di regione? Oppure saranno gli elet-
tori stessi a tracciare i confini geografici dei partiti,
proprio come accade con i voti alla Lega in molte re-
gioni del Nord e con i voti alla sinistra nelle regioni
del Centro?

La fantapolitica è un esercizio affascinante, ricco di
stimoli per chi si diletta ad immaginare gli scenari fu-
turi dell’Italia, così come quelli dei piccoli paesi dove
trascorrono le vicende di tutti i giorni. L’importante è
che gli amministratori, una volta raccolto il consenso,
non perdano il contatto con una realtà che non è l’ap-
pannaggio dei pochi addetti ai lavori, ma il patrimonio
comune dei cittadini. Solo così il risultato della con-
tesa politica non sarà soltanto il successo proclamato
dall’una o dall’altra parte, ma la vittoria ottenuta nel-
l’interesse di tutti.

Giancarlo Ossola,
Cerro di Caldana,
china su carta.

FARMACIA
Dott. Alessandra e maria Elena Bianchi & C. snc

Via Verdi, 18 - Gemonio (Va) Tel. 0332 602355

Via verdi, 45 - Cocquio T. (Va) Tel. 0332.700173
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Mitologia e tradizione
di LUIGI STADERA

La mitologia (secondo il vocabolario) è “narrazione
di miti nell’ambito fantastico e religioso di una
determinata tradizione culturale”. Ne danno un

esempio i poemi omerici, dove i fatti storici sono im-
mersi in un’atmosfera per l’appunto mitologica. 

La trascrizione dell’Iliade e dell’Odissea è assai
tarda, rispetto a una lunga fase orale, com’è avvenuto
in tutte le culture, anche nel terri torio dei laghi vare-
sini. Tranne che la nostra oralità non solo non è per ve-
nuta alla scrittura, ma non va oltre – almeno
apparentemente – gli usi e costumi di una pacifica co-
munità di contadini-pescatori. Nulla di mitolo gico,
nulla di epico: anche in una fiaba emblematica come il
Giuanin senza pagura il “campione” non è che la pa-
rodia rusticana dell’eroe. La questione merita comun-
que di essere approfondita. 

Si sa che i Greci avevano un’immaginazione irre-
frenabilmente creativa; ma a dare visibilità alle loro in-
venzioni sono stati gli autori che le han no tradotte in
canti epici e poetici di grande richiamo. Bisogna dun-
que guardare alla tradizione non scritta con occhi di-
versi, per coglierne gli aspetti meno evidenti. 

Una prima apertura è nel nome di
molti animali, di chiara origine to te-
mica, essendosi consolidata nel dialetto
la “formula sostitutiva” che aggira il
tabù: per esempio la donnola è la bèlura
(bellina); è noto che il tabuismo è forse
la più antica delle religioni. 

I mostri che abitavano le acque hanno un riscontro
nei misteri del crös (il punto più profondo del lago) e
nel lupo che, secondo una vecchia “storia”, guadagna
a nuoto la riva per assalire una donna; lo svasso è fa-
moso per le prolungate immersioni: i suoi nomi dia-
lettali (stramba, strega, fattucchiera, diavolo, ecc.) ne
fanno un messaggero degli inferi; anche la castagna
d’acqua (con le sue “corna”) ha avuto un ruolo nella
magia. 

Ma il dato più significativo è nascosto in un motteg-
gio campanilistico. 

Essendo soltanto venticinque metri sopra il livello
delle acque, Cazzago è un paese nebbiosissimo; si di-
ceva dunque che i cazzaghesi stipano la nebbia nei sac-
chi e la liberano a loro capriccio, avvolgendo nella
cali gine il territorio del lago. 

L’immagine ha una sorprendente analogia con l’epi-
sodio di Eolo (Odissea, X). Il dio dei venti, per garan-
tire a Ulisse una navigazione sicura, gli aveva donato
un otre, in cui i venti erano rinchiusi; ma i compagni,
pensando a chissà quali tesori, l’avevano aperto, sca-
tenando una rovinosa tempesta. 

Si dirà che i sacchi non sono otri e comunque inido-
nei a contenere la nebbia; e che – per quanto verosi-
mile – non si è mai saputo che un dio del la nebbia
abitasse dalle nostre parti. 

Ma il punto è proprio qui: i relitti di una originaria
mitologia sono dissimulati in pieghe della tradizione
locale a prima vista ininfluenti, perchè la memoria ne
ha smarrito il contorno e il significato. 

In altre parole ci è mancato Omero, che seppe dare
a una guerricciola il respiro di una contesa fra cielo e
terra; e infarcire di favolose av venture una tranquilla
navigazione sotto costa. Ma questo non vuol dire che
le nostre regioni non hanno conosciuto il mito; vuol
dire – piuttosto – che abbiamo il dovere di custodirne
le reliquie. 

Se Azzalin e Oldrini, collaboratori di Menta e Ro-
smarino e poeti di vaglia, non si fossero incapricciati
dell’italiano, potrebbero rimodu lare la tradizione in
esametri dialettali e farne un poema che sarebbe letto
in tutte le scuole, come l’Iliade e l’Odissea nell’antica
Grecia. 

Angelo Biancini,
Atteone, scultura - 1937.

Angelo Biancini,
Diana, scultura - 1937.

Ma è vero che
dalle nostre parti c’era

un dio della nebbia?

LA PAGINA DI LUIGI STADERA

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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Chi potrà ridarci Khady?
di ROMANO OLDRINI

Ha una pelle di velluto e i suoi occhi brillano. Illu-
minati. Illuminati come dalla stessa luna che sta-
notte ha accompagnato la mia insonnia. Si chiama

Khady ed è la prima volta che si presenta in studio.
Viene dal Senegal e mi presenta la sua tessera con fare
dimesso. “Ciao dottore” e studia la mia reazione a que-
sto suo approccio confidenziale. Non mi sorprendo.
Sono abituato ormai a queste confidenze. Dall’Est Eu-
ropa, dai Caraibi, dall’America Latina e tutte, lo con-
fesso, tutte a solleticarmi quel che mi rimane del mio
vecchio gallismo mediterraneo. “Ciao dottore, tu devi
guarire me. Io essere ammalata di testa” e mi fa segno
con l’indice la tempia. Parla un italiano stentato e misto
a termini francesi ma mi basta per imbastire una specie
di anamnesi. E’ in Italia da sei mesi e viene direttamente
da casa, un piccolo villaggio a pochi chilometri dalla ca-
pitale. Lì ha lasciato i genitori ed una sorella e li ha la-
sciati spinta dai genitori stessi, desiderosi di  avere
notizie del figlio maggiore. Partito questi per l’Italia
ormai da due anni e praticamente scomparso salvo qual-
che fugace telefonata da Milano. “E lo hai trovato il fra-
tello?” le chiedo. “Sì, dottore. Io avere trovato mio
fratello. A Milano, brutte cose, amici cattivi”. “E dov’è
adesso?”.“Essere qui con me, a Gavirate. Adesso
buono, lavorare”. La guardo con attenzione mista a un
pizzico di scetticismo. Troppe volte ho dato credito a
questi migranti e troppe volte sono stato deluso dalle
loro bugie. Tant’è. Decido di vederci chiaro nel pros-
simo futuro. Per intanto faccio il mio dovere di medico.
Soffre di emicrania cronica e le pozioni di mamma fi-
n’ora non hanno sortito effetto alcuno. Visito e pre-
scrivo. “Una compressa la sera per un mese e poi verrai
a dirmi qualcosa”. La accompagno alla porta e mi sor-
prende con un rapidissimo bacio sulla guancia. “Tu non
paura. Noi in Senegal fare sempre così”.

E’ a Gavirate da un mese. Me lo dice il capovigile che
ha dovuto fare la consueta ricognizione domiciliare. E’
con lei il fratello, un tipo tosto che ha trovato lavoro in
una  piccola impresa metalmeccanica. Nessun problema
fin’ora sul lavoro e anche le frequentazioni sembrano
tranquille. “Sta a vedere che ce l’ha fatta, stà ragazza”
mi dico. Sarà contenta Daniela. Lei è una terzomondi-
sta di ferro e non accetta obiezioni di sorta sul tema.
“Sono come noi, anzi meglio di noi. Vedi come li trat-
tiamo. Stipendi di fame, anzi elemosine. E non ti dico
gli alloggi. Vere e proprie topaie e tutti a prezzi esorbi-
tanti. Siamo proprio bravi a predicare bene e razzolare
male!”. 

Gli alloggi, già gli alloggi e mi si accende una lampa-
dina. “Senti Cazzullo, dove abitano questi ragazzi?” E
Cazzullo mi guarda. Tra l’ironico e il divertito. “Dove
vuole che abitino, dottore. In via Carracci naturalmente,
al numero 2”. E se ne va il Cazzullo, immaginando la
mia reazione. Già la mia reazione. Lui la conosce bene.
Mi aveva trattenuto quel giorno dall’aver preso a calci

in culo quel fariseo del Trafiletti, il proprietario del-
l’immobile di via Carracci, un vero e proprio strozzino.
Dieci appartamenti in un vecchio cortile di ringhiera e
tutti malmessi, pieni di umidità, un solo servizio, a turca,
per tutti e affitti esorbitanti. E se qualcuno sgarrava
anche di pochi giorni, ecco bloccata l’acqua e tolta la
luce. Per non parlare poi di quello che si sussurrava circa
i suoi metodi con una inquilina colombiana, mia assi-
stita, che mi aveva confessato il suo cedimento “Per
poter avere un tetto, dottore. L’avrei pagato la settimana
ventura”. Fatto che mi aveva spinto ad affrontare a muso
duro il Trafiletti. “Brutto sepolcro imbiancato. E’ inu-
tile che ti pavoneggi in prima fila alla Messa. Metti in
pratica il Vangelo come si deve! A cominciare da que-
sti poveri! Non ti mancano i soldi, mi pare”. E giù im-
properi fino alla frase finale che l’aveva inviperito al
punto di alzare le mani “Sappiamo tutti come sei diven-
tato proprietario di questa casa! La Nerita si rivolta an-
cora nella sua tomba. E quella firma!”. Finché il
Cazzullo, richiamato dalle urla, aveva ricomposto il
tutto. E adesso. Ancora il Trafiletti di mezzo. Con quei
due ragazzi, poi, avviati sulla retta via.

Dopo un mese Khady è in studio, puntuale, e stavolta
è con il fratello. Bel tipo, alto, strutturato, sguardo franco
e italiano comprensibilissimo. Si capisce che la vita lo
ha segnato. Per una certa sua asciuttezza nel dialogo e
per certe sue pause tra domanda e risposta. Come di chi
non vuol sciupare parole inutili e pesa le risposte. Via i
fronzoli e diritto al nocciolo. Come quando mi racconta
del suo lavoro, dei suoi rapporti con il titolare, un tipo
diretto come lui senza giri di parole, e di come sua so-
rella abbia saputo recuperarlo da una situazione diffi-
cile. Dove era caduto, tanto per cambiare, per colpa di
un proprietario che aveva affittato il suo appartamento
in coabitazione con uno spacciatore. Il che l’aveva tra-
scinato in un vortice di leggerezze che l’avevano spinto
anche in galera. Ma ora era pulito e grazie al lavoro ed
alla sorella le cose si stavano assestando. L’unico dub-
bio era quella casa di via Carracci, non certo la solu-
zione migliore per due giovani che si stavano aprendo al

Alberto Manfredi,
acquaforte.

LA PAGINA LETTERARIA
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mondo. Ma era fiducioso nel futuro. E mentre mi diceva
queste cose la sorella lo guardava rapita, orgogliosa di
questo fratello che sapeva interloquire con un medico e
con una tale proprietà di linguaggio. “Visto dottore, mio
Mamadou!” E giù un bacio sulla guancia del fratello.
La visita è di cortesia. “E come va il lavoro Mamadou?”.
Glielo chiedo con un pizzico di apprensione. Conosco la
situazione della sua officina. Sta soffrendo la crisi come
tutte e si vocifera di una prossima cassa integrazione.
La perdita del lavoro sarebbe una mazzata per i due ma
lui non sembra preoccupato. “Se perdo il posto ne tro-
verò un altro, ormai il lavoro lo conosco bene e non mi
manca la voglia di sbattermi. Piuttosto quel Trafiletti!

Sempre attaccato alle calcagna, un vero
e proprio mastino. Non navighiamo nel-
l’oro, è vero, e ogni tanto paghiamo in
ritardo. Ma lui, te lo raccomando! Dopo
mezza giornata è già lì a ringhiare! Spe-
riamo in bene.” E se ne vanno i due e
anche stavolta Khady mi sfiora la guan-
cia pizzicandomi l’olfatto con  un lieve
sentore di aglio.

“Dottore guardi questa foto”. E l’infermiera mi pone
sotto il naso la pagina del giornale locale. Brutta foto,
sfocata, di una giovane di colore e sopra un titolo a otto
colonne: “Trovato nei boschi del Rescigno il corpo di
una giovane di colore. Il corpo martoriato da numerose
ferite da taglio. Sconosciuta l’identità. Si indaga nel
mondo della prostituzione”. Guardo meglio. “Sì dot-
tore” mi sussurra l’infermiera “è proprio lei, Khady”.
Una botta. L’ennesima delusione. Eppure mi sembrava
una ragazza a posto e quel lavoro di recupero del fra-
tello, poi. Amore, puro amore e l’orgoglio da esibire ai
suoi genitori, alla sorellina. “Ecco perché non la vede-
vamo da tempo” e mando giù uno strangozzo. “Voglio
vederci chiaro, Luisella!”. Il mattino dopo sono dal ma-
resciallo con il giornale sotto il braccio. “Io la conosco
questa maresciallo, abitava qui da noi fino a qualche
mese fa”. Il maresciallo mi guarda con una nota di com-
prensione. “Dottore, la sua premura le fa onore. Le dico
che il collega titolare delle indagini ha già risolto il

caso. E’ proprio la ragazza che abitava con il fratello
nella topaia del Trafiletti. Che per un semplice ritardo
nel pagamento dell’affitto – pensi dottore, sette semplici
giorni di ritardo – aveva pensato bene di chiudere l’ac-
qua e staccare la luce obbligando i due ad andarsene.
Ospitati per fortuna nell’appartamento di un amico a
Gemonio. Chiamiamolo appartamento poi! Un locale,
abbastanza grande per fortuna, ma sette persone a dor-
mirci dentro! Provi a immaginarlo! Non so altro dot-
tore, l’aggiornerò”. Ma la sua stretta di mano mi
conforta. Gran galantuomo il maresciallo! Sono con-
vinto che se potesse mettere in croce il Trafiletti lo fa-
rebbe con grande gioia.

Ma l’aggiornamento mi arriva presto e non dal mare-
sciallo. Ma da Mamadou, sì da Mamadou, il fratello di
Khady, che la sera mentre sto spegnendo il computer mi
si presenta in studio. Non piange. Anche stavolta è
asciutto, secco, dolore contro dolore.

E mi racconta delle vicende di questi ultimi mesi. Del
comportamento indegno del Trafiletti, insensibile alle
loro richieste, del lavoro perso per la chiusura della fab-
brica, dell’aiuto prestato loro da questi amici. “Ma
Khady” chiedo con ansia “Khady come è finita in quel
giro? Lei, una ragazza così a modo!” Mamadou mi
guarda con occhi di comprensione: “Dottore la prego,
non cambi idea su mia sorella. E’ sempre stata una
brava ragazza. Continui a considerarla tale. Pensi, tre
mesi a sbattersi per trovar lavoro, per trovare casa.
Qualche impiego saltuario ma la casa – nulla – e la
sera, poi, sempre a pulire, sistemare, anche per gli amici
che ci ospitavano. Era disperata per me, temeva il ri-
presentarsi dei miei vecchi fantasmi. Una sera dottore,
solo una sera è uscita e guardi cosa le è successo!” “Ma
chi, chi è stato? Si sa chi è l’assassino?”: Mi guarda
Mamadou. Misura la mia disperazione, le mie do-
mande incalzanti. “Sì dottore, si sa chi è l’assassino.
Ma cosa importa ormai? Italiano o straniero, chi potrà
ridarci Khady?”. E mi abbraccia forte ed io scoppio a
piangere per quel “ridarci Khady” che mi fa sentire
suo fratello. Occhi nei suoi occhi, mani nelle sue mani.
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Antonio Pizzolante,
disegno su carta - 2009.

L’esperienza della parola
nell’idea di un’intervista a Dino Azzalin
a cura di ALBERTO PALAZZI

Se infatti uno pensa di essere qualcosa
mentre non è nulla, inganna se stesso.

(da Lettera ai Galati, 6, 3) Paolo di Tarso

D. Come ha cominciato a scrivere libri?
R. Prima di scrivere ho imparato a leggere, e questa è
stata una vera scoperta, la mia fortuna! Leggevo perlo-
più fumetti e giornali che trovavo in casa, ma c’era una
rubrica sul settimanale “Confidenze” che comprava mia
sorella e che si chiamava “E’nato un poeta.” La leggevo
sempre perché mi intrigava quel modo di assemblare le
parole in modo così strano. Ricordo un verso che allora
ritenevo eccezionale: “Dopo l’amore, le parole/ hanno il
freddo del bisturi/ in sala operatoria/…” Era il tempo
giovane, non capivo bene, ma poi con  gli studi di Me-
dicina e Chirurgia, ebbi la ventura di conoscere da vi-
cino l’ambiente del sangue e dell’amore... Quei versi
tengono ancora, la Poesia mi aiutò a resistere e a vivere.
Ma prima ancora quando avevo 16 anni scoprii la forza
travolgente di Pablo Neruda, restando senza parole. Da
allora ho divorato tutta la sua opera e migliaia di altri
libri. Ho addirittura assimilato una tecnica di lettura che
ignora le vocali sicché leggere è molto più veloce e il
senso del testo non viene mai stravolto. 

D. Come si fa?
R. Semplice! Quando vedi allo stato di percezione, una
parola con più vocali come la parola “vocale” ci sono tre
presenze che elimini e sono la “o” la “a” e la “e” quindi
la parola diventa alla lettura visiva “vcl”, quindi vocale.
Impiego la metà tempo a leggerla. Si tratta naturalmente
di un infinitesimo di secondo ma alla fine se pensiamo
che un libro è formato da migliaia di parole si arriva ai
milioni, e i conti tornano così leggo più velocemente
anche un trattato di anatomia e questo mi facilita l’ag-
giornamento. La poesia mi dona la sintesi di ogni cosa.

D. Una vera fortuna.
R. Sì, un vero stato di Grazia, ma di più ancora sono i
primi libri che ho letto a scuola: “La commedia Umana,
I ragazzi della via Paal, La capanna dello zio Tom,
Cuore...” Mi hanno sempre stupefatto, catturato i per-
sonaggi, ma soprattutto come i protagonisti venivano
portati da un senso all’altro del libro con le parole. Ho
avuto sempre buoni insegnanti e cattivi maestri e questo
ha fatto la differenza.

D. Come ti vengono in mente i libri?
R. La parola è un oggetto che ti guarda ti rende respon-
sabile del posto in cui la metti. La sua presenza come
scrittura è un silenzio sottaciuto che sorveglia la me-
moria.  Prima di scrivere libri vengo “distrutto” dai titoli
da dare. Mentre i testi, li vivo sempre in prima persona
con le parole che creo. Cerco di capirne i diversi signi-
ficati, le sillabe sono attratte da un sistema complesso
(e misterioso) di impulsi, come quando si veniva attratti
da una ragazza piuttosto che un’altra.
I libri sono testimoni della verità anche e soprattutto
quella meno visibile agli altri.  

D. Ma come cataloghi ciò che ti serve per scrivere da
quel che non si presta a tale scopo?
R. Non esiste un ordine preciso ma intuizioni visive, ol-
fattive, nervose, ecc. a cui vengono aggiunti fattori cul-
turali o di semplice bellezza. Le parole usate sono solo
una piccola parte delle cose che incomprensibilmente ci
sono accadute nella vita. Ci vuole una ininterrotta lo-
gica del cuore ma anche una totale dedizione al mistero.
Ci si conosce meglio attraverso le parole, pur lasciando
intatto il segreto del visibile. Se uno
non sa vedere i particolari delle cose,
è un uomo già morto, questo lo diceva
già Eintstein.
Sono stato recentemente a una confe-
renza di un collega a Luino, credo si
chiami Bordin, e la serata molto gra-
devole era incentrata sui meccanismi
con cui la ragione giunge a conoscere
la realtà.
Mi ha colpito la storia dell’anamorfosi (ana) che signi-
fica  “dietro” e morphe (forma), cioè cosa c’è dietro una
forma visibile, e in un disegno dentro il quale appare
un’immagine distorta che vista in modo obliquo (ana-
morfosi piana) o riflessa in uno specchio curvo, può es-
sere vista nella sua prospettiva naturale. Ecco la
Letteratura, la Poesia, ma anche la Medicina, è questo
bisogno di porsi nella giusta angolazione per capirne i
reali significati. Dal giusto punto di osservazione, ciò
che sembra incomprensibile appare evidente. Anche ca-
dendo, se non si ha la fretta di rialzarsi, si vede da un’al-
tra prospettiva il resto del mondo ed è proprio qui che ci
si arricchisce veramente. 

D. Quindi sono autobiografici i tuoi racconti?
R. Tutto è autobiografico se si considera che la vita è un
patrimonio mediatico, collettivo, anche quando non
vorremmo che lo fosse. E’ quasi sempre un fatto incon-
scio, ma ogni cosa manifesta fa parte dell’esperienza
umana, il proprio mistero sta in quel che è reale e tanto
più in quel che è nascosto. Magritte sosteneva che il mi-
stero delle cose è il fatto più banale perché nessuno è
mai riuscito a spiegarlo ma è dentro in ogni nascita, in
ogni azione quotidiana o atto creativo. “Confesso che
ho vissuto” era un libro autobiografico di Pablo Neruda,
in questo testo ho trovato me stesso, perché anche per
me è sempre prima venuta la vita e poi la scrittura. Il
mio bisogno di vivere è sempre stato molto più urgente.
Di questo ne sono certo, prima l’esperienza e poi il rac-
conto dell’esperienza e come in cucina: è il cuoco a for-
nire il giusto equilibrio tra  ingredienti non gli aromi.

D. Hai mai fatto il contrario?
R. No! O se è capitato è stato un fatto assolutamente oc-
casionale. Ci sono autori immortali, come Rimbaud che
prima hanno scritto e poi hanno vissuto. A poco più di
vent’anni aveva scritto già tutto, poi è andato in Africa
a spendere il resto della sua breve vita. Come dicevo
sopra il mistero è la banalità che accomuna tutte le cose.
Uno scrittore non fa mai fatica a credergli. 

D. Si può fare entrambe le cose insieme cioè vivere e
scrivere?
R. Sì, Miller per esempio, Henry Miller, Joseph Roth,
Simenon, Neruda, Gadda e tanti altri, hanno vissuto scri-

Nello scrivere si finge
sempre meno che nella

realtà: io la chiamerei una
“autofinzione del reale”.

Forse come vorremmo che
fosse la vita.
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vendo la loro vita. Ci sono esempi dove la scrittura e
l’uomo diventano una sola cosa come nel caso di Lo-
pardi, Holderlin,  o Proust e Montale. Una vita dedicata
alla sua descrizione attraverso lo stile della letteratura.
Per le nostre parti mi viene in mente Chiara e Morselli,
la Cialente o Mura: avevano stili diametralmente oppo-
sti, eppure la loro vita entra nei libri che hanno scritto,
non proprio in punta di piedi. Dalla vita colma di vita,
all’altro immenso patrimonio della parola nella sua colta
ammirazione della realtà. Nello scrivere si finge sem-
pre meno che nella realtà: io la chiamerei una “autofin-
zione del reale”. Forse come vorremmo che fosse la vita.

D. Non capisco…
R. L’opera è fatta di congegni strani che si dicono su-
perati quando sembra superata l’epoca. La nostra ve-
rità, non coincide mai con quella degli altri. E si ritorna
a cicli alterni a parlare della visionarietà o della mo-
dernità dell’opera ma solo se l’opera ha previsto qual-
cosa della propria epoca e di quelle future. E’ una
riflessione che mi è venuta così, ma viene sempre pre-
miata postuma la “veggenza”. E’ difficile che scriva
un’opera moderna che al centro abbia la peste del
Manzoni. La peste non è una malattia di questo secolo,
a meno che non scriva un romanzo storico, dove la
protagonista o i protagonisti vivano in quel periodo
storico.
Altra cosa è se prevedo in qualche mia opera la peste
nel terzo millennio come era stata definita l’AIDS. Nel
mio ultimo lavoro appena uscito “Guardie ai fuochi”
dico proprio questo, cioè che i poeti hanno una re-
sponsabilità nel mondo, la loro parola ha valore ancora
prima del senso compiuto, perché è l’unica che ci
chiama a giudizio, e decide quali sono i canoni morali
non solo estetici di un epoca, e i soli giudici che sanno
decidere del loro futuro sono le nostre opere.
In questa plaquette parlo della duplice natura del fuoco
e della sua tremenda ambiguità. Il bene o il male, il po-
sitivo o il negativo, la tragedia o la felicità.

D. Meglio la poesia o la prosa?
R. La parola è una parola, un frase dice qualcosa se ha
qualcosa da dire, come direbbe Herta Muller, scrittrice
rumena di lingua tedesca, premio Nobel per la Lettera-
tura, una frase è buona se è scritta bene. No, non credo
ci siano differenze sostanziali. In poesia uso il bisturi,
con la prosa le forbici, e per un chirurgo sono impor-
tanti entrambi. Bisogna essere abili però nel ricamo con
ago e filo per riconciliare i tessuti, questo dipende dalla
curva di apprendimento dell’ “operatore”. Nessuno
nasce “qualcosa” per diventare “qualcuno”, si vive di
esperienze che si incontrano sulla strada. A volte si
ascoltano i “suggerimenti” dello spiritello a volte no, a
volte si taglia abbastanza a volte no, ed è così che nasce
il poeta o il macellaio, o il prosatore o il politico. Al-
meno questo ho capito nel corso degli anni. 

D. Ma la poesia è un’altra cosa 
R. Il linguaggio poetico non è uno stravolgimento della
forma, semmai un indagine tridimensionale del senso
della realtà. E per dirla fino in fondo l’anamorfosi e la
metamorfosi aiutano a comprendere la differenza tra
realtà e apparenza.” Scrivere non altera i dati della vita,
ma genera una vita nuova”. (H. Focillon). La poesia
innalza l’individuo a un livello superiore di esistenza
dove le negatività quotidiane non possono nulla, ed è
proprio lì la sua immortalità, la sua potenza. E i dati
più belli sono le parole con cui è composta l’opera.  Ho
letto recentemente “Delitto e castigo” di Dostoewskij,
vi ho trovato qualcosa che non avevo appreso quando
lo lessi in gioventù, eppure  l’opera è la stessa, diverso

è il lettore di oggi, quello oche sono diventato. Anche
Dio ha cambiato il suo aspetto.
E’ chiaro che poi ciascuno ci deve mettere del suo. E’
un fatto del tutto personale cosa si viva sulla carta piut-
tosto di ciò che potrebbe essere vissuto nella vita di
tutti i giorni. Come scrivere un nuovo racconto ancora
prima di interpretarne i personaggi. Questo è il vero
rompicapo.

D. E con il lavoro di tutti i giorni?
R. Per me, Scienza, Arte e Conoscenza, vanno di pari
passo, se non fossi stato un buon Poeta, forse sarei stato
un pessimo Medico-Dentista. Il poeta e il dentista sono
sempre stati ottimi amici perché fanno parte dell’iden-
tico uomo, della stessa storia. “Non è importante quel
che si fa ma come lo si fa”, così mi disse Luciano An-
ceschi, cattedratico di Bologna, e questo mi ha cambiato
letteralmente la vita: l’uno ha aiutato l’altro nel mo-
mento del bisogno, senza dualismi, competizioni o se-
greti. A parte qualche supponente ironia iniziale, e
qualche mia ingenuità, sono sempre stato accolto bene
sia nel mondo odontoiatrico che in quello letterario. Ho
sempre pensato che aggiornamento scientifico e buone
letture siano educativi  alla qualità. Sono stato a bottega
dai più grandi poeti di questo secolo come Andrea Zan-
zotto. Dice D’Annunzio “Ho quel che ho donato” biso-
gna dare molto per ricevere le “stimmate” del sacrificio
e del successo, quindi tanto aggiornamento scientifico
da una parte e tanti libri dall’altra. La professione me-
dica mi ha dato tanto in tutti i sensi, l’amo per questo, e
gli sono eternamente riconoscente. Non ho mai tentato
di celare  una personalità o l’altra, sono entrambe  re-
sponsabili di ciò che sono. Sono figlio di robusti geni-
tori della pianura padana, la terra è stato il mio percorso
preferito. Piedi per terra e testa nel cielo. 

D. Consigli per il futuro?
R. A chi, a me o ad eventuali interlocutori?

D. Il futuro in generale…
R. Allora cominciamo dalle più banali ma le più vere.
Meno chiese e meno case, anzi meno villette a schiera
e meno capannoni che sconvolgono il paesaggio inteso
non come solo contatto fisico con le rocce e i boschi
prealpini, ma come spazio mentale e mezzo di cono-
scenza. Siamo prigionieri dell’inquinamento e del pe-
trolio, distrutto l’ambiente poi tocca all’uomo.  Quindi
meno strade meno morti sulle autostrade, meno auto-
mobili e più biciclette, meno deontologia e più passione,
più onestà e meno ruberie, più prati e meno aree di-
smesse… Più sacrifici... più amore e meno alcool… Ma
a parole siamo sempre grandi e onesti, poi però la paura,
la pigrizia, le sagre di salamelle, i propri orticelli, l’igna-
via, il mulino bianco, si prendono gran parte della nostra
vita. Ci vorrebbe un altro Rinascimento un nuovo Uma-
nesimo.
Non basta dire di amare la propria città se poi non ab-
biamo il coraggio di difenderla.

D. Beh, facciamo qualche citazione? 
R. Sì, volentieri. Facendo anche una rivoluzione.
Nulla dies sine linea è una citazione di Plinio il vecchio,
non bisogna pensare che ci sia sempre un altro giorno,
ma aggiungere quotidianamente un segno alla propria
vita significa saper vivere l’eternità degli attimi. 
Bisogna fare questo per vivere bene. Detto con il cuore.
E il cuore dice sempre la verità anche senza parole.

D. Sei felice?
R. Di me stesso? Moltissimo.

dinoazzalin@virgilio.it

Dino Azzalin con il
poeta Andrea Zanzotto.
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Non ce la faccio
di CARLO ZANZI

“D
iceva?” e si asciugò la fronte con un fazzo-
letto. Il caldo aveva seccato l’ugola anche alle
cicale di Gavirate.

“Dicevo che per me dipende dal lago?”
“Lago?”
“Sì, il lago l’ha fatto salire in auto, l’ha mandato a

Varese. In quella villa buia.”
“Senta, abbia pazienza, facciamo un passo indietro.”
“Mi dica, sono qui apposta… per quel biglietto… la

mia idea ce l’ho.”
“Dunque, erano le otto più o meno, le venti per la

precisione, e lei è venuta a chiamarlo per la cena. Ha
sentito che il signor Guido parlava fra sé, s’è bloccata
sulla soglia, c’era il fascio di luce, il sole al tramonto,
l’ha quasi acceccata, non vedeva bene…”

“Sì, ma abbastanza da intuire che era inquieto e che
teneva in mano qualcosa. ‘Non ce la faccio, non ce la
faccio’ ripeteva affacciato alla finestra.”

“Qualcosa…non ha escluso potesse essere la pistola,
la ragazza dall’occhio nero…”

“Non lo escludo… anzi, forse quel mio decidermi ad
entrare è stata la scelta di chi ha un’intuizione… forse
ho pensato che avesse una pistola e ho temuto… fatto
sta che sono entrata… ma non l’ho chiamato e sono
certa che lui non mi ha sentita… senza girarsi ha aperto
con rabbia un cassetto e ha nascosto ciò che teneva in
mano…”

“Ma il biglietto l’aveva già scritto.”
“Sì, stava sul tavolo, l’ho visto… lì dove è stato poi

recuperato, il giorno dopo.”
“Non ce la faccio… sicché lei non ha dubbi.”
“Che sia stato il nostro lago?”
“Già.”
“Ma l’ha visto?”
“Non le ho già detto che abito a Barasso?”
“Appunto… ma venga un attimo, s’affacci, per fa-

vore.”
L’uomo lo fece di malavoglia. Troppo caldo. Chiazze

di sudore sotto le ascelle, sulla schiena, sul ventre. Si
vergognava di farsi vedere a macchie. Aiutandosi con le
braccia, si mise in piedi e la seguì alla finestra.

“Lo vede ora? Che ore sono… vediamo… le dician-
nove… beh, quella sera era tutto un altro paradiso,
un’ora più tardi, il più bel tramonto di luglio, temporale
al mattino e il vento. Sa com’è in estate, senza il tem-
porale sale l’afa dall’acqua, cielo bian-
chiccio, ma dopo la pioggia,
sfogata la tempesta chi è di qua
sa bene che arriverà il vento
e un tramonto d’argento
sull’acqua… il lago si
increspa, la luce ga-
loppa sopra le piccole
onde… non come
stasera, mi pare un
tramonto normale,
senza la luce adatta,
troppo caldo… era
solo per farle vedere
il panorama, la posi-
zione… lui stava così
come sono ora io, si
specchiava in quell’ar-
gento… mi dica lei se uno
può anche solo pensare ad
una fine del genere, se incontra
un tramonto così… venga, guardi.”

L’uomo si sporse, sentì una brezza mi-
nima, sentì fresco dove era bagnato.

“Non ce la faccio… solo questo ha scritto, lui che
con le parole…quattro parole ma, se vuole, il seguito
glielo scrivo io.”

“Scriva pure.”
“Non ce la faccio, se Dio continua ad ingannarmi

così, regalandomi bellezza dopo avermi tradito. Che
senso può avere questo lago che brilla? Perché non la
solita acqua, inquinata e stagnante, già corrotta dal pro-
gresso? Acqua marcia? No, proprio stasera doveva ar-
rivare la luce dove vorrei solo la notte, per poter
fingere di non incontrare il nero di quest’occhio di
pece, ragazza maledetta. Lago maledetto, che canta
con la sua voce migliore… per dirmi cosa? Ormai è
fatta…troppo tardi… no, qui non ce la faccio… devo
andare… a Varese… troverò il coraggio… qui i riflessi
parleranno alle stelle e alla luna convincendole che un
fallito come me può trovare ancora pace. Anche di
notte. Qui non ce la faccio…”.

Agostino Zaliani,
lago di Varese, acquaforte.
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L’oscuro nemico
di ADRIANO BIASOLI

Gli episodi di cronaca nera non accadono esclusi-
vamente nelle periferie degradate delle grandi
città, ma a volte toccano luoghi e persone inso-

spettabili, come insegna la vicenda di Cocquio Trevi-
sago e di Carla Molinari. Ora in carcere c’è un uomo
sul quale grava l’accusa pesantissima di aver com-
messo un delitto efferato; la giustizia farà il suo corso
e stabilirà se sia colpevole o innocente, ma intanto,
come sempre succede in questi casi, nell’immaginario
collettivo si fa largo l’idea che tra la gente comune si
aggirano individui capaci di compiere azioni delit-
tuose: mostri o nemici che prima o dopo si scatenano
rivelando la loro vera natura.

Ecco allora lo sforzo comune di giustificare l’acca-
duto con qualche improvvisata motivazione di carattere
socio-psicologico: “era uno che aveva già dei prece-
denti”, “in fondo era sempre stato un tipo violento”, e
così via. Chi ha avuto modo di conoscere all’epoca il
pizzaiolo della “Pantera Rosa”, non può non ricordarlo
come una persona gioviale, cui piaceva stare in compa-
gnia e organizzare il gruppo dei tifosi milanisti al se-
guito della squadra in trasferta. Se, per ipotesi, fosse
giudicato colpevole, la domanda d’obbligo sarebbe:
qual’è il meccanismo che rende palese la violenza in una
persona dal comportamento apparentemente normale?
E di conseguenza: il nemico (o il mostro) è un estraneo
che si è intrufolato nelle strade del paese, oppure è qual-
cosa che si nasconde dentro ciascuno di noi?

Charles Baudelaire sostiene che l’oscuro nemico è il
frutto perverso della frustrazione e del dolore: il sangue
delle nostre ferite lo alimenta e lo rende sempre più
forte. Herman Melville attribuisce al nemico l’aspetto
terrificante di Moby Dick: nella mente turbata del ca-
pitano Achab, la balena bianca rappresenta il simbolo
di tutto ciò che gli è ostile. Nell’angolo nascosto del

cuore di ogni uomo c’è una zona d’ombra dove si ac-
cumulano i desideri di rivalsa che possono riemergere
all’improvviso per i motivi più banali; non molto
tempo fa, in un altro paese della nostra regione, i co-
niugi Rosa e Olindo compivano una strage dettata dal-

l’odio verso i vicini. Una miscela di piccoli dissidi,
molestie e comportamenti poco civili coltivata e ma-
turata al punto tale da far tacere la ragione e far esplo-
dere le conseguenze incontrollabili dell’ira.

Il sonno della ragione genera i mostri. Può sembrare
un luogo comune, ma è anche la conferma di come il
male non sia un estraneo che si può tenere lontano dal-
l’uscio di casa, o un incontro indesiderato al pari di un
infortunio occasionale. Il male è assenza di bene, come
il buio è assenza di luce; si può mantenere la luce ac-
cesa e vedere negli altri il volto di un amico, oppure si
può sprofondare nel buio e non vedere più nulla, la-
sciando che l’indifferenza, l’egoismo e il rancore pren-
dano il sopravvento sui pensieri e sulle azioni.

Per ogni delitto consumato ci sono psicologi e giu-
risti pronti a dare motivazioni e ad emettere sentenze
e noi ci aggrappiamo a quelle per cercare la spiega-
zione di eventi che il senso comune si rifiuta di accet-
tare; pensiamo che i criminali siano diversi da noi e
che il nemico di turno sia come un extraterrestre ve-
nuto da un pianeta sconosciuto, mentre invece la co-
scienza umana è sempre in grado di scegliere il bene,
cosi come è libera di ignorarlo. A fare la differenza è
solo la responsabilità delle nostre scelte.
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Luciano Ferriani, Notturno
olio su tela, 1958.

IERI, OGGI, DOMANI

Il male è assenza di
bene, come il buio è

assenza di luce.
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Il primo bacio a Caldana
di MICHELE PRESBITERO

Caldana, secolo scorso, intorno alla metà degli anni
’50, una calda estate.
Erano giorni sereni, con bel tempo e qualche ac-

quazzone, la scuola lontana, giochi, passeggiate nei bo-
schi e… piccole avventure.

Quel pomeriggio, i soliti della compagnia bighello-
navano per le stradine sassose del paese, parlando di
tutto, ma quel giorno chissà per quale motivo la discus-
sione cadde su un argomento mai trattato: l’altro sesso.

Si manifestava però un certo pudore al riguardo, forse
per l’assoluta mancanza di esperienza, ma soprattutto di
conoscenza  e le dighe di contenimento del nostro pen-
siero in quella direzione reggevano ancora benissimo.

“Cosa faranno tutto il giorno le Bagianne (le ragaz-
zine), non se ne vedono mai in giro!“, disse il Gigi. Re-
plicò il Leri: “Stanno in casa con la mamma, imparano
a cucire, ricamare ed altre cose che fanno le donne.” 

“Vanno anche all’oratorio femminile dalle suore” ag-
giunse il Franco. “Che noia!” – aggiunsi io – “per for-
tuna noi maschi possiamo andare dove vogliamo,
giocare al pallone, girare in bici…”.

“Ma loro studiano economia domestica, alla scuola
hanno due ore tutte le settimane, mentre i maschi fanno
ginnastica e devono imparare a fare la spesa, a cucinare,
a curare i bambini….”, disse il Leri . “Anche a farli!”,
aggiunse il Franco.

“A farli? E come?”, disse il Luigino che fino a quel
momento, essendo un po’ più piccolo, aveva solo ascol-
tato. “Come, non sai come si fanno i bambini?”

Rispose il Leri: “Io lo so, me lo ha spiegato la zia Pina
che è infermiera diplomata!”.

Sicuramente nessuno di noi aveva avuto molte infor-
mazioni al riguardo, difficilmente le mamme o le altre
femmine di casa parlavano di tali argomenti, non si
usava, e si pensava che i maschietti fossero ancora
troppo piccoli per essere informati. Oggi posso dire che
nemmeno negli anni successivi qualcuno dei miei pa-
renti si preoccupò di pensare che forse sarebbe stato
utile spiegarmelo.

Così, all’affermazione del Leri, tutti gli altri si misero
a fare domande. “Cosa ti ha spiegato tua zia? chiese il
Gigi. “Beh, è che la donna ha un organismo apposta per
farli” “Questo lo sappiamo tutti, le donne sono diverse,
le nostre mamme ci hanno fatto!” dissi. “Sì ma come?”,
chiese un altro. 

“E’ semplice “, fece il Leri. “Ci vuole un uomo, un
maschio insomma! Che metta il suo seme dentro di
lei!”. A quel punto tutti parlammo insieme: “ Come?
Dove? Quando?…”. Ed altro ancora. 

Il Leri ci spiegò per sommi capi e con atteggiamento
serio e un po’ pomposo cose intime che fino a quel
giorno nessuno di noi aveva mai sentito se non in modo
confuso e fantasioso.

“Ma come?” - disse il Luigino - “bisogna farlo davanti
al Dottore? Io mi vergogno! E poi il bambino viene fuori

subito?”. Il Leri si affannava a spiegare e a riferirsi a
cose che ci apparivano un po’ strane. Appariva tuttavia
evidente che solo lui aveva avuto fino a quel momento
delle notizie in merito. Poi, con fare saputo, passò ad in-
formarci che le suddette pratiche potevano essere anche
molto pericolose per la salute. “Ci sono le malattie ve-
neree” disse “ alcune sono terribili come la lue che ge-
nera figli che si chiamano eredoluetici e che per fortuna
sono sterili”. Le sue parole erano per noi assolutamente
nuove, misteriose e inquietanti. Vedendo le nostre facce
il Leri si premurò di dire: “ Sarà meglio che chieda alla
zia Pina quando torna da Milano di spiegare anche a voi
tutto quanto”. 

Eravamo sorpresi, incuriositi, imbarazzati per la no-
stra ignoranza e rimandammo le discussioni sull’argo-
mento a quando la zia di
Leri ci avrebbe parlato e
spiegato. Il Luigino
chiuse l’argomento con
un perentorio: “Io davanti
al Dottore non faccio
niente!”. All’improvviso
il Leri disse: “Sono sicu-
rissimo di una cosa però,
incomincia tutto con un
bacio!!”. E noi: “Un
bacio?” Io pensai subito
quando qualche mese
prima avevo baciato una
ragazzina, mia vicina di
casa, sul pianerottolo.
L’avevo baciata sulla
bocca “come fanno gli at-
tori” aveva detto lei, ma
più che un ricordo di aver
battuto varie volte i miei
denti contro i suoi non mi
pareva un inizio così im-
portante, anzi proprio di
nessun gusto! Descrissi la
mia esperienza a mi ac-
corsi che non interessava
a nessuno, forse non ave-
vano provato nemmeno quello.

Durante la discussione si era unito a noi il Gianni che
rivolgendosi a me disse: “Quello non era un bacio vero!
Io so baciare, io ho dato un bacio vero!”. “ Un bacio
vero? E come si fa? “, chiese il Gigi. E il Gianni di ri-
mando: “Si fa con la lingua!”. 

“Con la lingua? Che schifo!!!”, affermò il Luigino e
il Gianni subito:“Non è vero, invece è piacevole e bel-
lissimo basta provare, poi me l’hanno appena insegnato!
E noi: “Dove? Quando? Con chi?” Lui prontissimo:
“Una ragazza di Orino me l’ha presentata un mio amico
che passa lì le vacanze e anche lui ha provato“. E con-
tinuando: “Anzi la devo vedere ancora e se siete d’ac-
cordo posso chiederle se vuole insegnare anche a voi,
sono sicuro che lo farà volentieri, che ne dite?”. 

A quel punto ognuno di noi voleva imparare e co-
minciammo a fare ressa intorno al Gianni: “Va bene! Va
bene!” – disse – “Organizzerò tutto… ci troveremo fuori

Mario Calandri
Estate - acquaforte.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI
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paese vi dirò dove, ma in ogni modo non staremo tutti
insieme a vedere cosa succede, sarà un posto tranquillo
vicino al bosco dove ognuno aspetterà il proprio turno.
Poi bisognerà pensare di offrirle qualcosa, non so…”. 

E il Leri: “Io non pago le donne! Non è serio!”. “Ma
noo! Cosa hai capito!?”, replicò il Gianni. 

“Le potremmo offrire una coca con un
panino o un dolce, vi sembra così scon-
veniente?”.

“No, ma no…va bene”. Rispondemmo
insieme. “Allora siamo d’accordo vi farò
sapere”, affermò il Gianni, e se ne andò.

Passavano i giorni e tutti noi continua-
vamo a parlare dell’argomento, ci lan-
ciavamo in considerazioni fantasiose ed

anche un po’ spinte su ciò che era in programma. Uno
diceva che avrebbe tentato di toccare…! Un altro diceva
che avrebbe baciato solo se la ragazza era carina. Un
altro…. ecc. ecc. Tutto ciò dimostrava chiaramente che
l’emozione di incontrare l’altro sesso era forte e ancor
più forte era la paura di apparire degli “imbranati”.

Arrivò il giorno, il Gianni ci disse che la ragazza ci
avrebbe incontrato tra la campagna e il bosco appena
fuori il paese di Orino, verso la Caldana, lei abitava lì e
si chiamava M… me lo ricordo bene. L’appuntamento
era fissato nel pomeriggio e ci andammo in bicicletta. 

Giunti sul posto vedemmo quella ragazzina che per
un po’ di tempo aveva acceso la nostra fantasia. Era di
media altezza, vestita in modo normale, né bella né
brutta, capelli un po’ lunghi, qualche boccolo, viso sim-
patico ed espressivo, il sorriso bello e pulito. La salu-
tammo insieme con malcelata timidezza. Lei, invece,
era anche spigliata, ci sorrise e disse brutalmente: “Chi

è il primo?”. Il Leri disse spavaldo: “Io!” Si fece avanti
e lei lo prese per mano. Scomparvero dietro un grosso
cespuglio di nocciolo e noi lì ad aspettare senza muovere
un muscolo.

Dopo circa cinque minuti il Leri uscì da quel para-
vento naturale sorridendo soddisfatto: “E’ bellissimo!”,
disse. “Facile, facile”. E poi:”Avanti un altro!”. Così, in
fila e a turno ci avvicendammo dietro il cespuglio e chi
usciva commentava soddisfatto l’accaduto.

Poi toccò a me, la vidi sdraiata sull’erba sorridente e
mi disse allargando le braccia: “Dai vieni qui”. Ci mise
entusiasmo e mi spiegò per bene come si doveva ba-
ciare. Ci volle pazienza e alla fine disse: “Allora hai ca-
pito bene? Ti è piaciuto?” Ed io: “E’ bellissimo, mi fai
provare ancora un po’?” Lei non disse di no, così che
quando la lasciai, gli altri bofonchiarono:”Ma quanto ci
hai messo?”. Non risposi, mi sentivo bene. Terminati gli
incontri, aspettammo che ci raggiungesse e la invi-
tammo al bar Milano per bere una coca cola, lei accettò
volentieri e dopo che per una mezz’ora parlammo di tut-
t’altro, ci salutò con un sorriso e se ne andò.

Passarono i giorni e noi continuammo a giocare con il
pallone, con le spade di legno, con i tirasassi, ma senza
parlare più di quella esperienza. Avremmo avuto negli
anni a seguire altri incontri con le ragazze e dei quali
avremmo sicuramente parlato anche entrando in com-
petizione. Questo primo episodio è stato a mio avviso
“tenero”, senza falsi pudori, il primo passo verso una
maturità sessuale che noi tutti avremmo raggiunto nel
tempo e in modo sempre più smaliziato. Questa espe-
rienza però mi fa dire: il primo vero bacio l’ho dato a
Caldana!

CARTONGESSO - CONTROSOFFITTI
PARETI MOBILI

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

Cell. 3387342770

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA

Cocquio Trevisago (Va)
Via Mulini, 21

Tel. e Fax 0332.701259

...un posto per stare insieme 

...raccontarci, ridere, chiacchierare 

...come una volta 

Menù a prezzo fisso tutti i giorni a mezzogiorno
Menù a prezzo fisso tutti i giorni a cena
Pizza tutti i giorni mezzogiorno e sera
Colanzo la domenica e i giorni festivi dalle 11 alle 16

Gavirate - Circolo Acli 
Chiuso il martedì          Via Corridoni 4 - Tel. 0332 746273             

Vivi una natura da favola!
RISTORAZIONE - ALLOGGIO

PISCINA - MANEGGIO - CAMPEGGIO

PER BAMBINI

Contrada Bonè, 8
Caldana di Cocquio (VA)

Tel. 0332.700463
www.agriturismo-bone.com

Termoidraulica V.S.
DI VENDRUSCOLO STEFANO

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

Tel. 0332 799.387 - Cell. 339 101.79.75
Via Manzoni, 22 - COCQUIO TREVISAGO (VA)

Tel. 0332 701452

RIPARAZIONE E VENDITA
Macchine  AGRICOLE e da GIARDINO

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

AGRIPREALPI
di Felli e Papini

“Un bacio?” Io pensai
subito quando qualche

mese prima avevo
baciato una ragazzina...



La Pepina
di MAURO MARCHESOTTI

C
arissima siora Novela
duemila,
Me ciamo Giusepina ma

tuti me ciamano Pepina e anca
se abito a rente a la provincia de
Vicensa sono una ragassa mo-
dernissima e romantica. Ho 25
ani e vogio chiedere un consilio.
Purtropo la mia famigia s’è poa-
reta e ò studiato solo fino a la
terza elementare e dato che
avevo già 13 ani e messo i miei
m’ano subito mandato a lavo-
rare a lo stabilimento che s’era a
15 km da casa e che dovevo fare
tuti i giorni in bicicleta, anca
quando pioveva o tirava vento
che arivavo in fabrica già mase-
rata. Però ò sempre pensato a la
cultura e mi piace parlare coi
omini che sano parlare molto
bene. Qualche tempo fa a una sagra del paese ò co-
nossiuto un omo molto elegante, studiato e co la erre
moscia come i nobili. Li o deto ca ero onoratta de fare
la sua conoscensa e ò acetato di vedere la sua colle-
sione di mobili antichi nella sua vila. Mi a recitato un
sacco de poesie belissime ca o pianto come na fontana
per l’emossione, specie quando el me gà dito “T’amo
pio bove”, una poesia che ghe voreva ben a un bue che
l’à scrita uno che s’è già morto innamorato del suo ani-
male.

El mà ricordato tanto la mia cara Nerina, una vaca
olandese che faceva sechi di late ogni giorno e che s’è
morta l’ano scorso per via d’una infessione proprio ale
tete.

Mi a domandato se conosso un certo Dante che di
cognome fa Aliccheri, o altri siori come Petrarca, Fo-
scolo e Leopardi e io le o detto che abito qui da poco
e non cognosso nessuno di sti siori, ma se sono brava

gente come lu gavaria piacere de
conosserli. Nella sua vila à vo-
luto che le facessi da modela,
parchè l’à dito che ò un fisico da
bestia e puderia anca andare alla
televisione. L’à dito che s’è anca
pitore e artista di valore inter-
nassionale e ò capio che s’era un
grand onore par mi fare la sua
modela. Alora mi sono spolliata
tuta nudda e lu el me ga dito che
paro la venere del Botticello, ma
mi gh’ò dito che de nome fasso
Bruson e col Botticello non
semo nianca parenti. Poi s’è
spolliato anca lu el me ga dito:
“Adesso te dipingo tuta e mi ha
saltato dessora. Io non capisso
niente de arte, ma par mi quelo
no s’era un penelo.” Ma lu el
m’à dito de stare zita parchè la
modela non deve parlare se no
disturba il lavoro del l’artista. Mi
infati non ò deto niente, ansi go-
devo del piacere de partecipare a
un opera d’arte, mentre lu,
quando el gà finio de piturare el
sbanfava de fatica, poareto. Ho
capio che el mestiere de l’artista

s’è proprio un lavoro fadigoso e stressante.
Dopo che gh’ò fato la modela, da qualche mese m’è

cressuta la pansa e il pitore me ga dito che s’è la forza
de l’arte e de non preocuparme. Un mio amico, quando
gò spiegato il fato el m’à dito che no è così che se pi-
tura e che g’è soto un qualche imbroglio. Mi me pare
imposibile prendere na ciavata, si insoma na fregatura
da persona così educata, così ben vestita e con la erre
mossia come el povero avocato de Torino che de nome
faseva Fiat, povero parchè s’è morto, non parchè s’era
senza ghei che lu s’era almeno miliardario e ‘l podeva
comprare tuta l’Itaglia.

Cara siora Novela duemila, me rivolgo a ela che de
arte se ne intende, el pitore el me gà dito che dopo nove
mesi passa tuto, ansi me resterà un suo bel regalo. S’è
vera? Posso stare tranquila? Atendo una sua risposta,
con la speransa de poter continuare a frequentare l’arte
e la cultura. Bacioni da la sua affessionata Pepina.

Io non capisso niente de
arte, ma par mi quelo
no s’era un penelo!

IL DIALETTO CON MAURO MARCHESOTTI

Franco Rognoni, 
Signora - 1971.

ACQUISTO ANTICHITÀ
PAGAMENTI IN CONTANTI

— SALE E CAMERE FINO AL 1940 —
MOBILI ANTICHI E VECCHI - QUADRI - ARGENTI - BRONZI 

LAMPADARI - CERAMICHE - OROLOGI - LIBRI - CAMINI

SI GARANTISCE SERIETÀ E
RISERVATEZZA

MASSARA EZIO - VIA AMENDOLA, 14 - GAVIRATE (VA) - Tel. e Fax: 0332.747598
Cell. 338.4950106 - 328.7596485 - E-mail: ezio.massara@tin.it

Nova Pavimenti snc di Beggio Graziano e Pierluigi

Restauro Pavimenti in genere
Levigatura Lucidatura
Marmi marmette e
Paladiane - Granito 

Lamatura e Verniciatura Parquets e prefiniti
Via Marianne, 42/A - Cuveglio (VA) - Tel. 0332.650886

Cell. 347.7623970 - Cell. 349.8494919
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E Zuca Morta di GREGORIO CERINI

E h sì! Ne volta l’eva ne volta
e mi cunti e sctoria de Zuca Morta.
Mi ve la cunti, tegnii srencc i garun

se ve scapa e pisa, metigh un busciun.

Ne volta in scima al Grop Lungh
gh’eva un bocc negher e tund,
tusan e spusà in dul pasaa via
naven de scorsa par mia videe e sctria.

Inscì el cuntava in de nigia ul poor Men
a tut i canai sctremì e indurment;
l’eva ne sctoria di temp d’une volta
tremeven tucc se de colp bateven e porta.

He canai! Ne volta l’eva ne volta
gh’even tucc  pagura de Zuca Morta!
Inscima al Grop Lungh nisugn passava de nocc
lee l’eva là in pee cun do luus in di occ. 

I donn se diseven: “Ti te l’è viscta?”, “Mi no... mi sì...!”
L’han viscta e Pulonia e Fia e la Rusì
l’eva ne dona me n’umbrìa senza carna né oss
dimà un mantel negher che viagiava de nocc.

Le viagiava sul saricc, senza met pee in tèra,
in dul bocc di occ le gheva pizz ne candera. 
Cui don ghe l’ha su, le g’ha giurà vendeta
parchè lee l’è morta danada, senz’acqua benedeta. 

L’eva sctaia ne bèla tosa cui cavii culor di mor
ma le gh’eva un vizi: ghe piaseva tropp faa l’amor!
L’ha sctruzada ul so omm in dul lecc de scpos,
morta par man gelosa cul so ultim muroos.

Eh sì! Por’anima danada, bèla e discperada
in du l’ort denanz a cà l’han suterada.
Zuca Morta in di ann poo gh’han ciamà 
parchè soravia i giand de zucch han sumenà.

E  mò l’è pusee de cent ann che le gira ul Grop Lungh
cundanada dul Ciel a scuntaa i so culp
In di nocc senza luna, scunduda drè di buscun
le piangg e le vosa e so discperaziun.

Uroch e sciuit dimà a sentila voren via
crisctian e selvadigh senten ul frecc de so umbrìa.
A pasagh après se sent l’aria de so tumba,
bala i foi di ramm me quand ul vent lie dunda.

Diseven che par salvass scte poor anima danada 
le dueva fass basaa d’une tosa immaculada.
Ma incà alora ghe n’eva in giir ben pogh bei net,
par faa basit cercaven tucc un bel tusett.

E l’eva cent’ann che in di lament l’implurava 
“Vergine, Vergine … Vergine Verginella
Salva con un bacio quest’anima bella!”.
Ma chi senteva, meteva i  gamb in scpala e scapava.

Par tanti ann l’ha fai danaa tanta gent:
rop de mia cred a chi me scolta e me sent.
Ne sira ne tosa l’è rivà a cà scmorta:
dul sctremizi in trii dì l’eva bèla che morta!

Ul  so muroos l’ha curada de nocc cul falcet
ma e vendeta l’è sctaia … taiaa l’aria a fet.
El g’ha pizà dent pal bocc ne camana de mergasc;
quaicos l’ha visct, ma i so cavì in nì bianch mel lacc. 

Ne volta un prevet l’ha cercà de cunfesala.
L’ha butà via e vescta e in di selv biot el girava, 
me un mat el vusava chel vureva scpusala
vitima santa de chel’anima danada.

Omen de curagiu han vurù incuntrala
lee cui occ lusent le ghe tirava e favèla 
e balossa lie scurtava me i cord dul menoo
e tucc naven a cà casctrà me poor boo.

Un dì un fungiatt in scima a un valecc
l’ha truà un mar de foi sctendù me un gran lecc.
Sot gheva scundù cioch, cadenn e furchit
me chi che duperen in di baldori i ciapit!

L’è nai su un prevet a benedii scte sctanza
e in tut i bosch se senteva bat e ranza.
Inquand l’acqua santa l’ha bagnà ul sctramm
un colp de vent l’ha purtà via tut luntan.   

Ne volta ne tosa naia in giò par videe ul muroos
l’ha fai nocc par sta insema a sctu toos
l’eva già bel scuur, l’eva già nocc
e lee su de scorsa cui gutoni in di occ.

A metà Grop Lungh un bosciur el ga tirà i soch,
d’un colp l’è naia in tèra men poor uroch.
Par furtuna ne luna scmorta le s’è levada
l’han truada a e matina meza morta su e sctrada.

Inquand l’eva niur e quaidugn el tardava
naven in dul secriscta  a fagh sunaa e campana.
E  Zuca Morta le gheva ne gran pagura
dul sunaa dul ritoch du l’Ave Maria.

Inscì par tanti an in scampà in dul turment
i paes che pal Grop Lungh gheve culegament.
Gh’è mia sctai lader, asasin o brigant
riscpet a lee even tut di poor sant.

Ma ne sira ne tuseta che cercava ul ghizin perdù
l’è rivada denanz a chel bocc che gh’è pu.
L’ha credù de videe ne mascura cui occ 
e l’ha ciamada par dagh do o tre frambos.

Le rideva e tuseta, len pudeva pu
lee l’ha mangià i frambos… e un po’ de fumm l’è nai in su.
D’alora le strada dul Grop Lungh le se liberada
e s’è podu pasaa de nocc in lungh su e caregiada.

Eh sì! Ne volta l’eva ne volta
… adess in cambià i temp …
Adess l’è pu ne volta
I donn gh’an paura pu de Zuca Morta!

DIALETTO E TRADIZIONE



Menta e Rosmarino 19

TRA MEMORIA E STORIA

Aspro e dolce
di NUCCIA CASSARÀ

Amo sulla tavola,
quando si conversa,
la luce di una bottiglia
di intelligente vino.
Ode al vino, P. NERUDA

Parlare del vino è parlare dei nostri luoghi, della
nostra storia, del nostro vissuto. Non si può pre-
scindere dal vino. Comprendere la relazione che

c’è fra il vino e i luoghi che ci sono familiari è sem-
plice: ronco, roncaccio, ronchett sono denominazioni
ancora oggi usate comunemente per indicare località
insite nel nostro comune. Il termine“ronco” rimanda ai
tempi in cui rigogliosi filari di viti impiantati su balze
strappate al bosco, conferivano ai pendii collinosi, ter-
razzati per ospitare la vite, un aspetto florido, niente a
che vedere con i rari e insignificanti filari di vite che si
incontrano oggi nel nostro territorio; essi non sono che
un semplice indizio, un’esile traccia di quella che era
una delle risorse alimentari dei secoli scorsi: il vino.

In passato si andava a lavorare che si era ancora fan-
ciulli e si cominciava molto presto a bere vino. Si co-
minciava nelle occasioni di festa, con il permesso dei
grandi. “Solo un goccio, mi raccomando.” – diceva la
mamma; ma c’era chi versando il vino nel bicchiere
aggiungeva “Bevi! ul vin el fà bun sangh”. Quelle pa-
role conferivano una sorta di solennità al momento.
Era quasi una naturale iniziazione alla vita degli adulti.
“Il vino fa buon sangue”! Sta a capire cosa vuol dire!
Noi oggi abbiamo internet che ci risolve ogni dubbio.
Ci dice che da studi condotti dai laboratori di ricerca in
Europa e negli Stati Uniti il vino risulta essere un toc-
casana per il nostro organismo e ce ne consiglia anche
le dosi: un bicchiere di vino al giorno per le donne e
due per gli uomini per avere una maggiore concentra-
zione di omega-3 nel plasma e nei globuli rossi. Ma
noi siamo nel ventunesimo secolo! Allora ognuno do-
veva fare da sé. Forse per questo c’erano nei paesi così
tante osterie! Le osterie erano i laboratori di ricerca
dove ognuno sperimentava a modo suo, in base al pro-
prio carattere, alle proprie convinzioni, alle condizioni
sociali, con determinazione e costanza, spesso fino al
sacrificio estremo. Alle osterie la poetessa Alda Me-
rini nel 1931 ha dedicato questi versi:

A me piacciono gli anfratti bui
delle osterie dormienti,
dove la gente culmina nell’eccesso del canto,
a me piacciono le cose bestemmiate e leggere,
e i calici di vino profondi,
dove la mente esulta,
livello magico di pensiero.
Troppo sciocco è piangere sopra un amore perduto
malvissuto e scostante,
magico l’acre sapore del vino

indenne,
meglio l’ubriacatura del genio,
meglio sì meglio
l’indagine sorda delle scorrevolezze di vite;
io amo le osterie
che parlano il linguaggio sottile
della lingua di Bacco,
e poi nelle osterie
ci sta il nome di Charles
scritto a caratteri d’oro. 

Naturalmente il riferimento è a Charles Baudelaire e
alla sua raccolta più famosa: “Les Fleurs du Mal”, pub-
blicata nel 1857, ed in particolare alla terza parte del-
l’opera: è “Le vin”, dove Baudelaire si immerge
nell’alcolismo nel tentativo di scappare dallo Spleen, il
male di vivere.

L’oppio ingrandisce le cose che già non hanno limite,
allunga l’infinito,
approfondisce il tempo, scava nella voluttà
e riempie l’anima al di là delle sue capacità
di neri e cupi piaceri.

da Les Fleurs du Mal di C. BAUDELAIRE

Bastava entrare in una delle tante osterie del paese
per capire il senso di questi versi. Nell’aria greve e fu-
mosa, pesante di voci rauche e stizzose e dell’odore
acre di vino cattivo e di cattivo tabacco, si poteva os-
servare l’indole degli uomini di un paese: c’era il be-
vitore tranquillo e quello rissoso, il bevitore taciturno
e quello spaccone, il generoso e lo scroccone, il cinico
e il comico. Storie di uomini, ma anche di intere fami-
glie consumate dall’alcool e dalla malattia.

La produzione di uve da vinificare era un tempo tale
da richiedere una menzione nei contratti di affitto fra
coloni e proprietari così come l’allevamento del baco.
Anche la paga del muratore comprendeva di regola una
quota in moneta per il vino.

“La mia povera nonna la gh’aveva” è un sonetto di
Carlo Porta, scritto intorno al 1810:

Giovanni Barbisan,
acquaforte.
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La mia povera nonna la gh’aveva
on vignoeu arent ai Pader Cappuscin;
el guardian ghe le benediseva:
i soeu fraa ghe beveven mezz el vin.

La nonna in del morì la me diseva:
Te lassi sto vignoeu, el mè Franzeschin;
s’el voeur bev el guardian lassa ch’el beva:
usellin tira a casa el porscellin.

Quand ecco tutt a on tratt Napoleon
el dà ona soppressada ai fratarij.
S’ciavo suo, sur vin, la protezion.

Credeva de fann pù nanch on boccaa:
inscambi mò hoo impienii tucc i vassij,

inscambi hoo bevuu anch quell
che dava ai fraa.

Eppur in sti agn passaa
gh’avarev giugaa el coo che
senza lor
no scusavem né nun né nost 
Signor!

La mia povera nonna aveva
una piccola vigna accanto ai Padri Cappuccini;
il guardiano gliela benediceva:
i suoi frati le bevevano mezzo il vino. 

La nonna nel morire mi diceva:
Ti lascio questa vignuola, Franceschino mio;
se il guardiano vuol bere lascia che beva:
uccellino tira a casa il porcellino.

Quand’ecco, tutt’a un tratto, Napoleone
dà una bella soppressatura alle fraterie.
Addio, signor vino, la protezione.

Credevo di non farne più neanche un boccale:
invece ora ho riempito tutte le botti,
invece ho bevuto anche quello che davo ai frati.

Eppure, in questi anni passati
ci avrei giocato la testa che senza di loro
non potevamo farcela né noi nè nostro Signore!

Con la soppressione, per decreto napoleonico, dei
conventi e degli ordini religiosi appare chiaro come
spesso per mera consuetudine si istituivano gabelle e
sudditanze prive di fondamento.

I contadini proprietari producevano vino per tutto

l’anno e anche ne vendevano. Da “La vite e il vino di
Lombardia” Guido Montaldo 1988, si traggono dati
statistici sulla distribuzione della coltura della vite e
sulla produzione del vino nel Varesotto negli anni 1840
-1841. A Gavirate c’erano terreni aratori con viti per
810 pertiche e 19.875 ronchi e vigne. Case padronali
ricevevano uve in conto affitto e ne ricavavano un vino
sano, gradevole al gusto, di scarsa gradazione alcolica,
anche se poco colorito.

Il vino era una componente fondamentale dell’ali-
mentazione popolare. 

Un bicchiere di vino impreziosiva la parca mensa del
contadino: rendeva più calorica la scarsa razione quo-
tidiana di cibo e gli dava quei bagliori di euforia che gli
rendevano più sopportabile la fatica quotidiana

Il vino sa rivestire il più sordido tugurio
d’un lusso miracoloso
e innalza portici favolosi
nell’oro del suo rosso vapore,
come un tramonto in un cielo annuvolato.

da Les Fleurs du Mal di C. BAUDELAIRE

I vitigni che si coltivavano nella nostra zona furono
per la prima volta descritti e classificati nel 1881 dal Co-
mizio Agrario di Varese. Il Pignolo era un vitigno molto
vigoroso con foglie larghe e grappolo grosso fitto di acini
che ricordava una pigna. Gli acini erano rotondi, fitti,
rosso cupo, con peduncolo corto di colore verde rossic-
cio, sugosi di sapore dolce ma austero con succo san-
guigno; vitigno fecondissimo, tardivo nella fioritura e
nella maturazione del frutto, dava un vino nero e spiri-
toso. Ignota bell’uva nera a grappolo alato piuttosto spar-
golo, foglie glabre. Negretta era un’uva dal grappolo
mediocre e serrato, buccia grossa, mosto abbondante e
maturazione naturale; dava un vino nero di scarso sapore
Nel 1961 il giornalista enologo Luigi Veronelli (I vini
d’Italia, Ed. Canesi) cita il vino Rosso d’Angera otte-
nuto da uve bonarda, nebbiolo e barbera, di vivace colore
rubino che tende con l’invecchiamento al mattone. Ve-
ronelli parla di delicato aroma fruttato, sapore franco e
rotondo, tenore d’alcool 10-12° e lo definisce un simpa-
tico vino da pasto. Consiglia di servirlo a temperatura
ambiente “Il vino – spiega il giornalista – viene prodotto
ad Angera, Ranco, Cadrezzate e Travedona. Ha parti-
colare rinomanza il tipo Roccia Rossa. Vini rossi disar-
monici e deboli – 6-7° di alcool – sono prodotti a
Casbeno di Varese, Cocquio Trevisago e Gavirate”.

Il vino era una
componente fondamentale

dell’alimentazione
popolare.

La nonna, nel fare la rustisciada, infarinava la carne e 
aggiungeva le cipolle, io invece…. 

Volete raccontare qualche piatto della tradizione? 

Inviate le ricette a info@mentaerosmarino.it
oppure scrivete a: «Menta e Rosmarino», 
Via Campo dei Fiori, 26 - 21030 Cocquio T. (VA)
Saranno pubblicate sul prossimo numero
della rivista. 
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Per ricordar Rodari
di FLAVIO GAMBERONI

S u Rodari è già stato detto e scritto tutto: in oc-
casione dei novant’anni dalla nascita e dei tren-
t’anni dalla morte vogliamo ricordarlo con una

breve testimonianza di una persona che, fin da bam-
bino, l’ha conosciuto personalmente.

Gianni Rodari, pedagogo e giornalista, è considerato
il maggiore favolista del Novecento. Nasce a Omegna
il 23 ottobre 1920 e dopo la morte del padre (1929) si
trasferisce a Gavirate. Ottenuto il diploma magistrale
e lasciata l’università, insegna per qualche tempo in al-
cune scuole elementari della zona di Varese. Nel 1944
si iscrive al Pci, diventa funzionario del partito e ri-
ceve l’incarico di dirigere il settimanale comunista
L’Ordine Nuovo. Scopre così la propria vocazione
giornalistica lavorando in seguito anche per altre te-
state: Unità, Vie Nuove, Pioniere, Avanguardia, Paese
Sera.

Negli anni ‘50 comincia a dedicarsi alla scrittura per
l’infanzia. Compone filastrocche, poesie, favole e ro-
manzi. Se ne contano più di 500. Tra le più famose: Il
romanzo di Cipollino, Gelsomino nel paese dei bu-
giardi, Favole al telefono, La torta in cielo, C’era due
volte il barone Lamberto e Filastrocche in cielo e in
terra. 

Nel 1970 riceve il premio Andersen, il massimo ri-
conoscimento nell’ambito della letteratura per l’infan-
zia, che lo fa conoscere in tutto il mondo. Le sue opere
sono diffuse in moltissimi paesi e tradotte in 35 lingue,
dall’albanese al vietnamita. Muore il 14 aprile 1980 a
Roma.

PER SAPERNE DI PIÙ: –––––––––––––––––––––––––––––––––
www.centrostudirodariorvieto.org
www.rodariparcofantasia.it -  www.giannirodari.it

Mio papà è nelle favole
Non penso capiti a molti di ritrovarsi figlio di un per-

sonaggio di favole. 
Tranquilli, niente principi od orchi.
Il ragioniere  Delio Gamberoni (mio padre) compare

nei racconti di Gianni Rodari  a volte come monello
dispettoso (La vecchina che contava gli starnuti) op-
pure come contabile pignolo (Il palazzo da rompere).
Due ruoli, devo dire, abbastanza calzanti.

Il Gianni e il Delio erano amici, insieme avevano
cantato le canzoni proibite dei ribelli, combattuto nella
lotta di liberazione, condiviso l’impegno politico, la
militanza di partito e …le morose.

Eh sì! Perché Giuliana (mia mamma), fidanzata di
Gianni, diventerà la moglie di Delio.

I miei primi esercizi di lettura furono proprio su testi

di Rodari: sulle pagine del Pioniere, l’inserto per ra-
gazzi del giovedì dell’Unità, con le avventure illustrate
di Cipollino, il pittore Bananito, le sorelle Ciliegia… 

Verdura e frutta protagonisti di vicende umane?
Non c’era da stupirsi visto che da noi si poteva avere,

ogni venerdì: 

La quotazione dei limoni in borsa
L’operatrice era una signora ben piazzata che ven-

deva spille da balia, bottoni automatici ed elastico da
mutande al metro. 

E naturalmente limoni.
Apriva il suo ufficio al mercato del venerdì, ospitata

tra due bancarelle. La sua era una cassetta.
Ostentava, con la mano disposta a fruttiera e in equi-

librio invidiabile, per l’appunto sei limoni e lanciava la
quotazione del giorno :”La limunadaaa..,sei limoni
cento lireee…”

Col tempo calarono a cinque, poi a quattro.
Aumento del costo della vita o artrosi?

TRA MEMORIA E STORIA

E’ il 25 aprile 1946. Siamo a Gavirate in piazza Libertà, davanti alla Casa del
Popolo (sullo sfondo la vecchia pesa).
Si festeggia il primo anniversario della Liberazione.
Si distinguono al centro Gianni Rodari con entrambe le mani in tasca e Delio
Gamberoni abbracciato ad Aldo Focchi e Francesco “Cech” Furiga.
Tra gli altri: Renato Gianoli, Sandro Bai, Renzo Inversini, Nildo Mosele,...
Balzarini.                                                                          Si ringrazia Natalino Buondio

Eh sì ! Perché Giuliana
(mia mamma), fidanzata
di Gianni, diventerà la

moglie di Delio.
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La crosta della conchiglia
(come nasce una favola)

Oggetto di questo ricordo è una conchiglia che avevo
raccolto nelle acque fredde del sud del  Pacifico.

Poteva essere l’anno 1974 e Gianni ci venne a tro-
vare.

Era uno dei suoi ritorni a Gavirate, e quando capi-
tava, faceva il giro dei vecchi amici. Spesso ci portava
il suo nuovo libro, fresco fresco.

Quella volta mi sentii di contraccambiare e gli rega-
lai quella conchiglia.

Aveva forma e dimensione come due mani che si
congiungono nel gesto del bere, liscia dentro e rugosa
e vissuta fuori.

Gianni osservò velocemente l’interno traslucido, la
girò, accarezzò la crosta …sorrise e partì la storia.

Nella sua personalissima lettura delle vicissitudini
della conchiglia, le incrostazioni prodotte dai micror-
ganismi d’acqua salata si trasformarono in paesi cir-
condati da montagne e boschi.

Ci vide ferrovie, strade, fiumi laghi e vulcani, case e
balconi, panni stesi e gente affacciata che si salutava,
si scambiava la ricetta del giorno, dava la voce ai bam-
bini che giocavano in piazza…. 

…e sentite questa. E’ il mio personale ricordo, pe-
raltro molto vicino al testo originale, di una vera let-
tera, andata persa.

E’Gianni Rodari che scrive ai miei genitori. Il fatto
raccontato nella lettera è realmente accaduto, ma… in
segno contrario e qui sta il genio: fare arrivare a chi
legge il significato opposto di quello che il testo pro-
pone.

Lettera a memoria
Carissimi, ieri mi sono proprio ricordato di voi, eh sì.
Avevo degli amici a cena ed era l’occasione giusta

per aprire finalmente quel barattolo di porcini sott’olio
che mi avevate regalato.

Non l’avessi fatto! Una cosa da non credere, che ha
coinvolto me e tutti gli ospiti e ha lasciato il segno.

Un male, un male, un male,  abbiamo dovuto chia-
mare l’ambulanza per farci portare al pronto soccorso
e giù lavanda gastrica e vi potete immaginare. Che fi-
gura!

Bisogna porre rimedio.
Lo faccio per voi, non potete continuare a conser-

vare sugli scaffali della vostra cantina tutti quei vasi
dal contenuto pericoloso. 

Ho già  preparato le etichette con il teschio e le tibie
incrociate e la scritta veleno.

Vengo su e ci penso io a disfarvi di tutta quella
merce. Ciao, Gianni.

In suo ricordo conservo ancora la pompetta del flit
caricata a pepe con cui il signor Delio provocava gli
starnuti e naturalmente il riconoscimento decretato in
segno di gratitudine al ragionier Gamberoni: una  me-
daglia col buco, d’argento!

Ho già preparato le
etichette con il teschio e
le tibie incrociate e la

scritta veleno.



Terra e sudore
di FLAVIO MONETA

Un altro giorno passato chino sulla terra, la schiena
gli duole e le braccia sono indolenzite dalla fatica
di una giornata trascorsa a falciare il grande

campo di grano ormai maturo.
La luccicante falce imbracciata tutto il giorno e usata

con forza gli sembra ormai un prolungamento del brac-
cio, l’impugnatura del manico ha prodotto sulle sue
mani gonfie, alcune vesciche che ricoprono il palmo
assomigliando sempre più a piccole fragole selvatiche,
rosse e gonfie, pronte a scoppiare.

Il Paulin è così stanco che non ha nemmeno la forza
di rimproverare i bambini, che felici scorrazzano tra i
campi di fieno, rincorrendosi e lanciandosi sui covoni
appena impilati, le loro grida serene risuonano nell’aria,
mentre il sole lentamente allunga i suoi ultimi raggi.  

Stanco e soddisfatto rientra a casa, pensa alla Bian-
china e alle altre vacche che nella stalla attendono di
essere regolate.

Ora ha fieno per tutta la stagione, di conseguenza
latte, formaggio non mancheranno sul desco.

Dopo cena nonostante la stanchezza, dovrà sistemare
gli attrezzi.

Mentre pensa che sia giunto il momento di cambiare
la lama della falce ormai consumata, fa velocemente
il conto del costo di tale operazione; andrò da Giu-
seppe è un uomo onesto, a comperare una nuova lama
per la falce.

Le stagioni lentamente si succedono e anche gli anni
per il Paulin; adesso sono ottanta e con un po’ di no-
stalgia ripensa ai tempi lontani vissuti a lavorare i
campi nelle lunghe e torride giornate estive, all’indi-
menticabile aroma della vigna matura, ai pomeriggi
autunnali trascorsi a pascolare le vacche… era l’estate
del 1920, oramai per Paulin un lontano ricordo.

Seduto sotto il portico, scambia due chiacchiere con
i nipoti, si son fatti grandi ora sono uomini hanno tutti
un lavoro “lontano dalla terra”, chi va in ufficio in
città, chi ha un’attività.

“Ehi nonno ti va un bicchiere di buon vino ?”Certo”
risponde Paulin, si rilassa sulla sua sedia, con quella
leggera barba canuta che gli adorna il viso segnato dal
tempo trascorso all’aria aperta, quel viso, quello
sguardo, spesso lontano e pensoso, sembra l’immagine
di un filosofo in pensione più che di un contadino; non
a caso, il detto popolare recita: “Contadino scarpe
grosse cervello fino”.

Il Paulin, era un bisnonno come tanti, un uomo d’al-
tri tempi; Dio, patria, lavoro e famiglia, questi erano
gli ideali con i quali era cresciuto, un gran lavoratore,
un uomo che, come quasi tutti i suoi coetanei, si era
fatto ben cinque anni di guerra, ringraziando spesso in
cuor suo, di essere tornato vivo dal fronte. Mitragliere
del Re, recita la pergamena con tanto di medaglia al-
legata, donatagli, ma a lui ricorda solo sangue e soffe-
renza.

Lui, il suo dovere lo aveva fatto sino in fondo, a suo
dire la guerra rappresentava solo il baratro e l’oblio
della ragione umana.

“Nonno, hai visto il trattore nuovo che ha comperato
il vicino?” chiede il nipote, “Si certo che l’ho visto
aah… ma oggi ci sono quelle macchine lì, così mo-
derne che aiutano i contadini, non come noi ai nostri
tempi impiegavamo settimane a falciare i campi e a ta-
gliare il fieno; adesso con quelle macchine si fila via
come un treno è fin bello vederle lavorare!” 

E’ trascorso più di mezzo secolo dai racconti del
Paulin, i macchinari e l’attrezzatura in genere al servi-
zio dell’agricoltura sono artificiosi ed efficienti, e la
nostra società è profondamente cambiata.

Oggi, il Comune di Cocquio Trevisago comprende
circa 9,55 Km quadrati di superficie, e una popola-
zione che oscilla intorno ai cinquemila abitanti, le
aziende agricole produttive sono circa dieci.

Se confrontiamo la superficie tra aree verdi destinate
a uso agricolo ed aeree edificate, ci rendiamo conto
dell’esiguo territorio rimasto disponibile per la produ-
zione agricola.

Ancora più importante sarebbe considerare tutto il
territorio (comprese le aree boschive) per prendere
atto dell’alta densità abitativa che interessa il nostro
paese e sostanzialmente gran parte dei comuni della
nostra provincia. Pertanto l’edificabilità del territo-
rio è incontrollata, si sottraggono sempre più aree a
destinazione agricola. E’ ovvia una conclusione:
l’agricoltura non paga certi appetitosi oneri urbani-

Innocente Salvini,
sanguigna.
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stici per essere incontrastata regina del territorio.
A seguito di contatti con chi vive, o sarebbe più com-

prensibile concludere chi “sopravvive” di agricoltura,
e in merito intendo chi ricava il proprio reddito eco-
nomico dall’azienda agricola, ho raccolto informazioni
relative alle gravi difficoltà in cui versa il settore agri-
colo.

Oggi ho incontrato la sorella di uno dei pochi agri-
coltori rimasti nel nostro territorio di Cocquio Trevi-
sago. Conversando sull’argomento ha concluso: “per
noi agricoltori è sempre più dura!”

Fare agricoltura oggi è difficile,
impegnativo, faticoso e poco re-
munerato, senza contare il fatto
che l’opinione pubblica ignora le
cifre in termini di costi e ricavi.

L’alimentazione deriva dal la-
voro di molti imprenditori agricoli
che credono ancora nella loro pro-
fessione. Le attività rivolte al settore forestale, che sa-
rebbero necessarie o meglio indispensabili al fine di
evitare dissesti idrogeologici, sono purtroppo dimi-
nuite (una volta tutti utilizzavano la legna, quindi i bo-
schi subivano continua manutenzione).

Le mele non crescono certo nei supermercati, i “non
luoghi” per eccellenza, il latte non lo fanno le galline,
anche se per pochi è così!

La realtà è un’altra: lo scollamento di una società
iper-tecnologica e massificante contro una cultura del
fare e del produrre, in questo paese è sempre più evi-
dente e produce aberrazioni da incubo.

Quello che essenzialmente manca nell’attuale tes-
suto sociale è la presa di coscienza morale ed etica
verso un settore che troppo spesso si pensa eterno e
prevedibile; la nostra è una società nella quale troppo
spesso l’alimento ha puro valore di piacere e da molto
non è più una necessità. 

Alimentarsi in modo “genuino” è ancora un’abitu-
dine di pochi, ma forse quando in molti avranno tale
necessità, si prenderà maggior consapevolezza del

reale spazio che spetterebbe al settore agricolo.
Ulteriore difficoltà da affrontare per gli imprenditori

agricoli è rappresentata dalla massiccia presenza di
prodotti esteri; mi chiedo dove sia finita quel minimo
di autarchia nazionale?

Forse le arance di Taranto sono meno saporite di
quelle provenienti da Tunisi?

Non importa, non voglio annoiarvi, abbiamo tutti la
capacità di comprendere e di fare delle scelte, ebbene
poniamo in essere tali scelte quando acquistiamo i pro-
dotti della terra.

Spesso abbiamo sentito affer-
mare che l’agricoltura è la vera
forza economica, ma in Italia rap-
presenta sempre più la “ceneren-
tola” in termini economici e su
ciò tutti dovremmo riflettere.

Il ciclo vitale dell’essere umano
è inevitabilmente riconducibile

alla “terra” e a quanto essa ci restituisce con i suoi pro-
dotti, un valore unico.

Lentamente la “cultura materiale” e orale di un
tempo passato scompaiono e i ricordi si affievoliscono.

Le testimonianze di antiche fatiche si perdono nelle
pagine di storia. 

Per chi desiderasse riscoprire antichi manufatti e re-
altà sopite, presso il Comune di Brinzio, diretto dai
professori Andrea Candela ed Ezio Vaccari, emeriti do-
centi dell’Università dell’Insubria, potrete ammirare
una serie di manufatti e di testimonianze utili sia ai
bimbi che agli adulti, per comprendere e ricordare
tempi lontani, fatiche e sudori, speranze e delusioni di
un mondo che onestamente alcune volte è degno di
mite rimpianto.

Comunque il bisnonno aveva ragione quando diceva
di non vendere la terra perché un giorno potrà essere
utile per sfamarti.

Parole sante, Paulin, speriamo di non doverlo mai
fare, perché sai, caro bisnonno, la Grecia non è poi così
distante da noi…

ECLISSE
BAR - PIZZERIA (anche da asporto)

RISTORANTE - GRIGLIERIA - VINERIA
Venerdì sera “Latino-americano”

Sabato Musica dal vivo (chiusura ore 02,00)

Via Maletti, 22 (Circolo bocciodromo)

Cocquio Trevisago (VA) - 347 4122721   Giorno di riposo: Lunedì

TRADATE (VA)
via Vittorio Veneto, 7
tel. 0331.849960
fax 800.532257

BESOZZO (VA)
via XXV Aprile, 2
tel. 0332.770184
fax 800.532257

Terrazza
estiva

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
SISTEMI DI AUTOMAZIONE E DOMOTICA

IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, RIVELAZIONE INCENDI
PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE

AIECI s.n.c. di Allera Angelo e Riccardo

Via Battaglia del S. Martino, 47 - CUVEGLIO (Va) 
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Pittori che scrivono:
SILVIA VENUTI
– Quando l’arte si fa poesia –
di MARIA GRAZIA FERRARIS

Silvia Venuti vive a Cadrezzate, è pittrice, critico
d’arte, poetessa,1 donna pensosa, rigorosa, lucida
ed essenziale nella sua riflessione, alla ricerca di

se stessa, delle ragioni della sua arte, e del senso ul-
timo della vita. Scrive di sè, ricostruendo nella lirica la
sua storia di donna artista, la sua vita, le sue visioni, le
sue scelte esistenziali, senza praticare l’autobiografia,
né affidarsi sentimentalmente a fragili ricordi che pur
caratterizzano il passato, inevitabile fardello di ogni
scrittore.  

“Non è stato facile/ prendere il battello,… parte di
me così morire/ ed io partire,…”.

Cerca il senso di sé al di là del tempo fuggitivo che
cambia, modifica o annulla tutte le cose; l’infanzia e i
suoi giardini, le emozioni e gli stupori, il tempo che
fugge, l’ansia di libertà, le partenze che ci cambiano e
i ritorni pur importanti, la gioia della convivialità, il
dolore, la solitudine inevitabile, i distacchi senza più
speranza di recupero, il confronto adulto con la pro-
pria coscienza, ma anche la volontà e necessità  della
solitudine intesa come colloquio con se stessi, verifica.

“E la tecnica, e i colori, e il resto tutto procedono a
mia insaputa ed io ho coscienza di essere, il più possi-
bile, fedele a me stessa” dice, consapevole, in Appunti
di viaggio, ’79.

Una ricerca lucida, attenta, appassionata, critica, la
sua: “Non dipingo per abitudine estetica, per capire
dipingo…”, una ricerca “in trincea”, che si esprime in
immagini metaforiche soprattutto legate alla vita di
lago, come quel sentirsi “come il palo d’attracco/ nel
silenzio capovolto”o alla quotidianità della vita, nelle
operazioni che ricordano quelle tipiche delle donne,
come l’esigenza di “far l’ordine al frammento”, o “Ri-
piegare il tovagliolo …con fare ordinato”.

Ha il gusto dei dettagli che nondimeno sconfinano dal
loro limite e diventano visioni intere, metafore sapienti,
come è giusto e congeniale che sia per tutti i poeti, ma
soprattutto dettagli segnati dalla sensibilità pittorica, fe-
deli alla prima sua scelta comunicativa ed espressiva.

In ogni caso le situazioni, le descrizioni, rare, non
sono mai estetiche divagazioni, compiaciute, fini a se
stesse, ma annunciano la loro natura emblematica che
avvia all’oltre, al filosofico, al concettuale, talvolta al
metafisico. “Tutto è metafora/ di un’altra metafora/ 
e ancora metafora/ all’infinito….”.

La ricerca è difficile per tutti coloro che ci si av-
viano, doppiamente difficile per una donna che si
muove su un doppio – difficile e paziente – itinerario,
che vuole esprimere nell’arte se stessa, le proprie emo-
zioni e la propria creatività rinventando parole, con-
cetti, immagini per dare vita e visibilità al proprio
originale essere.

“Ascoltatemi: /non mi ero persa, 
credetemi,/ mi ero solo fermata/
a riposare/ perché la fatica/ del salire/

era diventata/ insostenibile.”

Di certo sa che l’accedere alla vita, al
pensiero, per una donna comporta carat-
teristiche singolari, diverse da quelle
maschili, coscienza di sé, autonomia, la
ricerca di un ordine e di un canto che dia
un nuovo senso al vissuto, che tolga dal
timore e dal nascondimento le emozioni:
e ci vuole coraggio anche ad accettare la
differenza, concedersi il proprio punto di
vista autonomo, spesso in contrasto con
le norme codificate.

“...Riuscire a perdonarsi la 
differenza!/ Ridere dell’abitudine alla
norma./ Concedersi il proprio punto di
vista”.

Ci vuole coraggio anche a cercare pa-
role e ritmi nuovi, personali. 

Lei sceglie di esprimersi in versi brevi,
procede rapidamente per intuizioni ful-
minanti che la metafora accentua, fol-
gora, per ritmi scanditi, decisi, usa la
parola come il concretarsi del concetto,
con il rispetto che si deve sempre al
reale, ma alzandosi verso il sublime.

Apro i miei giardini/ dell’infanzia/ E ne creo altri
Ove uccelli scuri,/ rondini, merli, passeri/ possano 
volare/senza confini/ né abitudine
e riposare a sera/ in fraternità chiassosa/ sulla siepe
prediletta (Le parole necessarie)

… Sono centro di solitudine/ sofferta pazienza…
Ripiego il tovagliolo/ della vita,/ con fare ordinato,/
come insegnato,/ e così, con distacco,/ 
guardo la mia povertà.

Perché grandi/ I miei pensieri,/ ad altrui occhi,/ 
sono ben cosa strana,
così perduta in amori strani,/ è la vergogna d’essere io/
che porto da sempre:
non sapermi riconoscere/ in questa/
imperfetta Storia. (Nelle ragioni della vita)

L’accedere alle cose/ con timore femminile/ 
fa lento l’ordine al frammento,/ ai fogli del vissuto,
che venti sciolti/ nascosero nell’anima,/ 
ma stagione verrà/ a evocare note sparse/
in canto d’elegia.

Scusatemi se sono poco informata/ sul resto:
correvo negli anni a capire la vita/ 
senza stacchi o paga,/ assolvendo l’umiltà dei doveri.
Volevo stare in trincea,/ dare notizie di prima mano.

Faticosamente accetto/ D’essere uguale a nessuno.
Diritto ho d’essere nel mio giusto:/il respiro ampio che
mi fa sentire il corpo/ comprende tutta la mia scienza.
Ad ogni passo creo me stessa e un mondo

…Sono centro
di solitudine

sofferta pazienza…
Ripiego il tovagliolo

della vita,
[..] e così, con distacco,
guardo la mia povertà.

LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS
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E analizzando il suo desiderio di poesia e la ten-
sione ad accedere agli alti spazi del pensiero, del-
l’infinito, ci parla di intuizioni, quasi illuminazioni,
della sua ricerca che è stata umile e solitaria, sognata
a lungo e raggiunta con fatica e dubbio, ma anche
con consapevole orgoglio, con passione costante, in
cerca del riscontro col vero e aperta all’ infinito, ma
fatta anche della certezza di avere radici, corpo, af-
fetti, doveri, morale, e una casa comune, “la casa dei
Poeti”:

La mia parola,/ mette il saio,/ s’inginocchia/
e prega:/ poi santifica/ ogni cosa.

Ho casa infine:/ abito la Casa dei Poeti./ 
Ognuno vi spartisce/ solitudine
e condivide sogni/ e quell’appassionata follia/ 
e la malinconia.
Il segreto del dolore/ Come tacita parola/
Del patto, dell’unione
E la pietà/ Come sola libertà.

Aperta al naturalismo
metafisico coglie il rap-
porto Uomo-Natura supe-
rando l’emotività indivi-
duale, che pure è la radice
della poesia ed il facile
impressionismo o il senti-
mentalismo nel quale
spesso cade la parola
femminile: lei scava, nel
profondo, ed in questa
immersione trova l’ aper-
tura verso l’infinito. La
natura è oggetto privile-
giato del suo canto:

I prati si fanno/ 
dorsi di mulo paglierino/ 
e l’inverno/ spoglia gli 
alberi, s’aprono spazi/ 
di cieli grigi/ e ovunque 
si respira/ 
un’attesa totale, perfetta,/
senza memorie.

Il lago diventa in lei
metafora della vita: in ap-
parenza semplice, facile,
come lo sono le linee del

nostro paesaggio lacustre. I particolari, le onde, le
nuvole, i colori, il paesaggio, gli animali, le cose
maestri e guide per la comprensione della vita.

Ma è solo apparenza di semplicità di immagine e
leggerezza di tocco, come è apparenza la impertur-
babile tranquillità del lago, l’immagine ferma, mite,
riflessa che nasconde in sé sofferenze, lacune, lotte e
rese, amarezze e dolcezze, vita che la poetessa sa ben
riconoscere nella sua biografia poetica ed umana:

“Nell’immagine rovesciata /cannette/
ondeggiano lievi:/ così lieve è la vita/ e l’essenza/
di tutte le cose.”  (I giardini dell’anima)

Il lago nasconde sotto la sua limpida ingannevole
superficie dolcezze insperate e inimmaginabili, im-
magini di tenerezze materne, d’amore, che colpi-

scono nel profondo. Nasconde anche sotto la pelle
immaginaria, inquietudini e verità che ci spingono
verso il mistero del sublime: il lago, con la sua vita
nascosta, serena nella sua dolcezza, eppure irre-
quieta, nell’andare e venire incessante delle onde,
senza altre possibilità né di parola né di scelta, sem-
bra la metafora della vita femminile.

Nel riflesso/ Perfezione irraggiungibile/ 
e la sua nostalgia.

E l’acqua dice tutto il suo fascino attrattivo e mi-
sterioso tra trasparenze e vibrazioni, tra fuga e suoni:

Questo facile correre dell’onda/ 
questo facile riconoscermi/ 
su questa grigia spiaggia:
si smarriscono intellettuali difese/ 
sulla schiuma bianca.
… stasera mi racconterò/ la solitudine,
sarò come il palo d’attracco/ 
nel silenzio capovolto. (Le parole necessarie)

C’è un vento lieve/ a cullare gli alberi/ 
come talora sanno fare/ braccia e parole,/
all’orizzonte/ il cielo si fa chiaro:/ 
è Natura a svelare l’Infinito.

Le crespe dell’onda/ Suonano il loro tumulto/ 
Trasparente nel vento.
L’inquieta forza dell’acqua/ Sorprende il giorno,/ 
lo stanca combattendo/ in schiuma bianca:
è la pelle del lago/ a dibattere le sue verità,/ 
impotenza ed argine.
Dall’alto,/ testimoni indifferenti/ le nuvole.

Accanto al tema dell’acqua, del lago, della quiete
faticosamente conquistata,il tema della montagna, che
gli si contrappone, col fascino del suo simbolismo:

“Ognuno porta con sé le sue montagne./ 
Quelle di mio padre erano ardue,
aspre di roccia da scalare con respiro d’affanno.
La mamma aveva i suoi boschi ed i ghiaioni/ 
Dove scivolava via seduta
confondendo al cielo le risate.
Le mie montagne sono quelle dello spirito;/ 
bianche, innevate, ideali, gloriose.
…
Così oggi, sospesa nell’attimo,/ sapendo solo di ieri,
accetto di vivere su sconosciuti sentieri/ 
la mia sorte… (I giardini dell’anima)

1 Opere poetiche di S. VENUTI: Allieva della vita,1999, ed. del
Leone; Le parole necessarie 2002; Nelle ragioni della vita, 2005; Nel
Labirinto, 2002; Cielo e Terra, ed. Pulcino Elefante,2006; Voce inte-
riore, voce d’infinito, ed. D’Ars, 2002; I giardini dell’anima, antolo-
gia del lavoro pittorico e poetico, ed G. Mondadori, 2007, La sacralità
naturale, Eupalino,2008; Oltre il quotidiano, Moretti & Vitali, 2009.

Ho casa infine:
abito la Casa dei Poeti.
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Un ricordo
di
SANDRO
BRUNELLA

Alessandro Brunella, Presi-
dente di “Menta e Rosma-
rino”, ci ha lasciati. Come la
notizia si è propagata, amici
e conoscenti di Sandro hanno
voluto lasciare spontanea-
mente sul nostro sito parole di
apprezzamento nei suoi con-
fronti.
(www.mentaerosmarino.it). 
Ci è gradito ricordare la figura di Alessandro Brunella propo-
nendo una sintesi di questi interventi.

Con profonda tristezza ho appreso la scomparsa di
Sandro, Presidente Associazione Menta e Rosma-

rino, intelligente, simpatico, sempre disponibile per il
bello e per il socialmente utile, e con il quale ho potuto
apprezzare, come ha scritto Bacone che: “L’amicizia
raddoppia le gioie e dimezza le angosce”.
Purtroppo aveva un solo difetto che non sono riuscito a
contrastare: era un forte fumatore.
Con grande rimpianto

Edoardo Gallico

Il Sandro. Lo conoscevano tutti così, o al limite come
“il Brunella”, a CocquioTrevisago, ma la sua fama si

era spinta ben oltre gli angusti confini del paese. Il per-
ché è presto detto: se c’era una iniziativa culturale a
Cocquio, lui c’era. Era lì a piantare i chiodi per i quadri,
ad allestire un ambiente, poi ad accogliere i visitatori
con il suo sorriso e la sua attenzione. Un’iniziativa di
solidarietà? Sandro era lì, a distribuire volantini o a pre-
stare aiuto, a parlare con i partecipanti o a sistemare i
microfoni. Alla Sacra Famiglia poi era diventato un’isti-
tuzione, un pilastro per gli ospiti dell’istituto. Con lui
un aiuto, una buona parola, un sorriso non mancavano
mai. E poi ancora nelle gite in montagna, o nei lavori
sul territorio con la Squadra Antincendio di Cocquio,
Sandro era sempre in prima fila.

Sandro Brunella era un tipo particolare. Aveva una
passione per la cultura e la conoscenza in generale, e
oltre a ricercarla per sé era come se gli fosse stato asse-
gnato un compito sacro: quello di trasmetterla agli altri
questa passione, soprattutto ai giovani. Ai primi tempi
della Biblioteca di Cocquio ebbe l’idea di registrare tutti
i documentari scientifici e naturalistici della RAI su uno
dei primi registratori VHS, e di catalogarli conservarli
accuratamente per permetterne la visione agli alunni
delle scuole elementari e medie. Allo stesso  modo era
profondamente legato al territorio, alle sue tradizioni e

al dialetto: in montagna spiegava i nomi dei luoghi, la
loro origine e la loro storia. […] In Comune lo cono-
scevano tutti, sia per le innumerevoli attività di volon-
tariato che portava avanti, sia per la collaborazione con
la Biblioteca per la quale ha organizzato, nei primi
tempi, moltissimi eventi culturali di pregio come mo-
stre e concorsi fotografici, mostre d’incisioni e di pit-
tura. Ha avuto anche un’esperienza come consigliere
comunale, nella seconda amministrazione Ballarin, ma
i vincoli burocratici ne frustravano la grande concre-
tezza e voglia di fare. Si è dimesso dopo poco tempo:
preferiva essere utile al Comune in un altro modo, per
esempio è stato fondamentale nella redazione dei due
libri dedicati alla storia di Cocquio Trevisago con i suoi
continui peregrinaggi a Milano tra i vari archivi, da
quello Diocesano al Catasto Teresiano. Ultimamente,
confinato in casa per la malattia, era preoccupato per
aver lasciato un po’ andare l’impegno per l’Associa-
zione Menta e Rosmarino, di cui era componente della
prima ora insieme al fondatore e amico Alberto Palazzi,
e da ultimo Presidente. Ma come suo solito, un presi-
dente attivo su tutti i fronti: dal fattorino all’organizzatore
di eventi, a distributore delle copie della rivista. Troppi
sono ancora gli aneddoti che si dovrebbero raccontare
per definire la personalità di Sandro Brunella. Ne sce-
gliamo uno per tutti: ha giocato per anni la stessa sche-
dina – cioè una schedina con la sequenza di segni sempre
identica – sostenendo che fosse molto più probabile fare
“13” giocando sempre gli stessi segni piuttosto che cam-
biandoli ogni volta. Sempre che fosse vero – perché San-
dro sapeva anche essere un gran burlone – forse la logica
gli darebbe contro, ma lui era così: aveva una sua logica
e una sua coerenza, e ti sorprendeva sempre con qualche
nuova trovata. Grazie Sandro, per aver arricchito la no-
stra vita e quella di tanti tuoi amici e concittadini. Ci au-
guriamo che tu stia lì tra le tue montagne, felice senza
gli affanni e le preoccupazioni di questa vita.

L’Amministrazione Comunale di Cocquio Trevisago

Mi spiace molto, il suo modo affabile, la sua premura,
la sua generosità non solo verso “Menta e Rosma-

rino”, ma verso chiunque chiedesse a lui un sorriso, era
un prestito di gioia e di aiuto che tutti forse in questi tempi
avremmo avuto bisogno. Grazie Sandro per quel che ci
hai donato, sapremo farne la giusta preghiera quando ti ri-
corderemo come angelo libero nel cielo. 

Dino Azzalin

Nonostante la fatale inflazione di benintenzionata re-
torica che induce a parlar bene di chi se ne è andato

per sempre, ebbene, da quando ho l’età della ragione, e
sono più di quarant’anni, io non ricordo che una morte
abbia suscitato in paese tanta accorata partecipazione.

Come la notizia si diffondeva, uomini e donne si fer-
mavano impietriti e il commento era unanime: “era pro-
prio bravo, sempre pronto ad aiutare...”, “ce n’erano
pochi disponibili come lui…”, “ha fatto tanto bene a
quei poveri ragazzi…”. 

Ma la cosa meravigliosa è che ad accendere questi
sentimenti profondi non è stato un grande gesto o un’im-
presa eccezionale, ma l’umile, semplice, puro, disinte-
ressato, quotidiano altruismo di un uomo. 
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Intendiamoci: l’Alessandro possedeva molte altre
virtù, e può anche darsi che queste virtù abbiano avuto
praticamente anche maggior rilievo. Ma la gente ha
visto in lui soprattutto, se non esclusivamente, l’incar-
nazione più felice e soave della generosità.

Siamo sinceri: che cosa normalmente tocca più il
cuore della gente? La risposta è purtroppo desolante: la
potenza, i soldi, la bellezza fisica, l’abilità nel dare pe-
date a un pallone, la bella voce…, nella migliore delle
ipotesi la capacità di fare bene il proprio lavoro.

Ebbene, senza volerlo il nostro Sandro ha fatto di-
ventare significativo ciò che di solito viene considerata
qualità secondaria, è riuscito a far diventare importante
la semplicità, l’umiltà, la generosità e la disponibilità. 

Perché in questo Sandro era unico. Basta un esempio:
nei ritagli di tempo, che da quando era in pensione veni-
vano dedicati interamente agli altri, andava all’uscita del
Centro Commerciale di Cocquio per aiutare gli anziani
a portare le borse. E poi soprattutto il suo impegno quo-
tidiano all’Istituto Sacra Famiglia (otto ore al giorno tutti
i giorni) e quando ne parlava, con il suo linguaggio sem-
plice cercava di spiegare quanto la presenza dei disabili
fosse diventata per lui una ragione di vita: “L’è tropp di-
ficil de spiegaa par mì, ma l’è inscì”, diceva. 

Ora il fatto che di questi meriti tanto si parli e che que-
sto suo esempio di vita sia riuscito a far piazza pulita, al-
meno per pochi giorni, di tutte le nefandezze che hanno
dominato per mesi la scena cocquiese, è una cosa che
porta grande conforto a tutti.

Alberto Palazzi

“Li ha aiutati a crescere dando l’impressione che
stessero crescendo da soli perché Sandro sapeva

bene quanto riuscire a far sorridere quei ragazzi riempia
il cuore”, ricorda un’educatrice dell’Istituto Sacra Fa-
miglia. Ora ci si rende veramente conto di quanti inse-
gnamenti ci ha lasciato: primo fra tutti la sua
straordinaria umiltà nel mettersi a disposizione, come
volontario, dell’Istituto e di altre associazioni. “Ditemi
quello che devo fare e io lo faccio”, era la frase che era
solito ripetere: dal piantare un chiodo nel muro al pom-
pare le gomme, dall’imboccare i ragazzi all’accompa-
gnarli a passeggiare, dall’andare in perlustrazione nel
posto in cui dovevano essere accolti all’essere sempre
vigile. Fino all’accompagnarli dal Papa, lui che non era
credente . “Dove sono loro vado anch’io”, aveva rispo-
sto quando gli era stato fatto notare. Sapeva che in quel
luogo di Cocquio c’era tanto da dare, ma soprattutto da
ricevere.

Federica Lucchini

Voglio ricordare con questi piccoli appunti un lato
forse non molto conosciuto di Sandro. Lui é stato

uno dei padri fondatori della SVAPC e sicuramente un
importante artefice di questa realtà del nostro Comune.
Ha fatto parte della Squadra Volontari Antincendio e
Protezione Civile di Cocquio Trevisago sin dall’inizio.
Grazie alla sua innata simpatia e facilità di relazione con
le persone, ha permesso alla squadra di farsi conoscere
all’esterno (a lui erano delegate tutte quelle attività di
relazioni pubbliche) ma soprattutto di creare un am-
biente leggero e sorridente tra tutti i volontari. Determi-
nanti in certi momenti di duro lavoro sono state la sua
tranquillità e le sue battute. Importantissimo era il sup-
porto della “roba squisita” per il successo delle passeg-
giate in montagna. Il suo profondo attaccamento al
territorio e al bosco, l’insegnarci, a noi che eravamo gio-
vani, il giusto nome delle località della nostra monta-
gna, sono i pilastri della cultura del territorio non
solamente dichiarata ma agita e vissuta sulla propria
pelle. Ecco lui ci ha guidato su questi sentieri e grazie a
Sandro noi continuiamo a mantenere vivo il nostro bel-
lissimo territorio. 

Alessandro De Buck

“Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno
dei cieli, ma coloro che operano concretamente

e coerentemente col Vangelo”.
“Cristo secondo me diceva, non cercate il padre per
supplicarlo, per chiedere la grazia o lodarlo, non è que-
sto quello che il padre vuole da te... il padre vuole che
tu faccia la sua volontà, questo è il modo con cui lode-
rai Dio. Non è chiedendo al padre opere buone che
avrai fatto del bene, è facendole, è donando il tuo
amore, è donando il sorriso... Così avrai il paradiso
in cielo e in terra, in cielo perché il padre ti vorrà ac-
canto a se, ed in terra, perché scoprirai che non esiste
gioia più grande, che gioire della gioia degli altri, e
scoprirai che è una gioia vera ed eterna, perché legata
non ad oggetti effimeri ed inanimati, ma legata a per-
sone che ameranno come tu hai amato loro, e quel-
l’amore ti ritornerà moltiplicato per ognuno di loro.” 
Caro Sandro, con la disponibilità, l’altruismo, la capa-
cità di metterti al servizio del prossimo con discre-
zione, in silenzio, sei stato per tutti noi un esempio da
seguire. 
Stasera quando andrò a letto, pregherò per te, perché il
Signore nella sua infinita misericordia ti accolga nel
Suo regno.

Pippo Cassarà

un punto d’incontro
nell’arredamento



Due papillon sui treni
delle Ferrovie Nord
di FEDERICA LUCCHINI

Adiscutere di medicina, letteratura
e musica. Due menti fertili che
spaziavano in ogni campo del sa-

pere. Due signori d’altri tempi, che ave-
vano l’eleganza innata delle persone
colte e l’umanità che scaturisce da
animi affinati dalla sensibilità. En-
trambi scrittori, entrambi medici emi-
nenti. Entrambi grandemente apprezzati
e definiti eclettici, umili, onesti, gene-
rosi. Sono i professori Pier Gildo Bian-
chi e Edoardo Gallico. Quei viaggi che
iniziavano alla stazione di Cadorna a
Milano e terminavano tutte le mattine a
Cittiglio, negli anni Cinquanta hanno
contribuito alla trasformazione del-
l’ospedale di Cittiglio – allora poco più
che un’infermeria – tanti erano gli ag-
giornamenti, le proposte che scaturi-
vano dalle loro conversazioni. A
ricordarlo è il professor Edoardo Gal-
lico, primario di radiologia dal 1958 al
1988, che come il suo collega Pier
Gildo Bianchi, medico internista,
amava sfoggiare il papillon. Si illumina
quando lo ricorda perché molte erano le
affinità tra loro. Anche se i viaggi in-
sieme si interruppero perché Gallico
preferì abitare nelle nostre zone
(“L’ospedale era immerso in una natura
fantastica – afferma – e quando tornavo
a Milano avevo nostalgia di questi luo-
ghi. Il Sasso del Ferro mi ricordava il
monte Tabor”), la loro frequentazione,
oltre la professione, aveva tanti motivi
per continuare. “Nella fattoria del pro-
fessor Stefano Markovits, chiamata “Il
Roccolo” avvenivano meravigliosi con-
tatti culturali – continua – tanto che
quel luogo era divenuto un centro di
cultura molto animato. Il professore invitava tanti
amici tra cui Pier Gildo Bianchi, grande medico e
grande letterato”. Parla molto volentieri del suo amico
Pier Gildo che considera grande medico, ma anche uno
degli autori in vernacolo più significativi dell’ultimo
mezzo secolo. Entrambi erano giunti a Cittiglio con
una formazione medica delle più prestigiose: Gallico,
proveniente da Haifa, una Mecca per la medicina,
dove, presso il centro tumori, confluivano i migliori
medici che operavano con i migliori apparecchi, Bian-
chi specializzato in malattie dell’apparato digerente,
del ricambio e del sangue, in cardiologia. Appena lau-
reato nel 1945, aveva fatto parte del gruppo di medici

che il 30 aprile dello stesso anno aveva eseguito, per
ordine del comando militare americano, l’autopsia sul
cadavere di Mussolini. A lui in particolare venne affi-
dato il compito di analizzare il cervello, per indivi-
duare eventuali prove della pazzia del dittatore.
Entrambi sono stati autori di numerose pubblicazioni
scientifiche e di vari libri di medicina. Bianchi, per cin-

quant’anni fu un divulgatore di argo-
menti sanitari su testate a livello
nazionale dal Corriere della Sera al
Giorno, alla Domenica del Corriere, ad
Amica, Grazia, Famiglia Cristiana.

Entrambi gli amici
hanno avuto una splen-
dida famiglia, molto
amata: Gallico dalla mo-
glie Myriam Riva ha
avuto due figlie, Bianchi
dalla moglie Luisella
Vita (conosciuta a di-
ciott’anni e dalla quale, durante il fi-
danzamento, dovette separarsi a
seguito delle leggi razziali) quattro
figli. 

In un aspetto si differenziavano: Gal-
lico era stato in gioventù campione na-
zionale universitario di fioretto &
spada, Bianchi non era uno sportivo.
Entrambi amavano invece la musica e
l’arte. Tanti pazienti ricorderanno le
opere del prof. Gallico appese alla pa-
reti del reparto di radiologia. Molti sono
stati i premi che ha ottenuto in concorsi
prestigiosi. Bianchi, milanese puro san-
gue (il suo bisnonno materno, Carlo
Moretti, aveva combattuto nelle Cinque
Giornate), presidente onorario dell’Ac-
cademia del dialetto milanese, insignito
due volte dell’Ambrogino d’oro e del
grado di Grand’Ufficiale della Repub-
blica, oltre trattati medici, ha scritto vo-
lumi di narrativa ed amava la poesia in
vernacolo per la quale ottenne numerosi
e prestigiosi premi. Considerato nel
solco della tradizione che da Carlo
Porta e Delio Tessa giunge a Luigi Me-
dici, tradusse le Georgiche di Virgilio.
Morì l’8 febbraio 2006. 

Intensi i contenuti delle sue poesie.
Valgano questi versi, tratti da “Testament”, a deline-
arne la loro bellezza:
Ve lassi la beltà di bosch ombros,
di praa smaltaa de cent e cent color 
di collin verd e di montagn maestos.
Ve lassi poeu el profumm de tutti i fior,
l’armonia di torrent e di cascad 
e riciamm di uselitt incantador.
…
E infin, ve lassi la bontà, l’onor,
la pazienza, la calma e l’allegria.
E da ultim el primm… che l’è l’amor!”.

Due signori d’altri tempi,
che avevano l’eleganza

innata delle
persone colte.

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

I professori:
Pier Gildo Bianchi e
Edoardo Gallico.
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VERSI & VERSACCI A CURA DI GIANNI POZZI
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Ovvero 

ORINO (o AURINO)
e la sua Rocca
Diciassettesima puntata

Per questa puntata, vi propino qualche verso o
“versaccio” – il solito dilemma lo scioglierà il pa-
ziente lettore – legato alla Rocca di Orino.

La prima poesia è opera di quel Massimo Sangalli
(1887-1959), notaio gemoniese dalla vita “chiacchie-
rata” che molti, in Valcuvia, ben ricordano. Dal 1913
alla fine degli anni quaranta è stato anche proprietario
di quella rocca, facendovi anche eseguire scavi ar-
cheologici e lavori vari – e a quella rocca dedica una
serie di versi, in forma di poema storico, dove riassume
la storia e le leggende di quelle mura.

Quanti secoli passaro
che la lunga valle aprica 
vigili, o fosco maniero, 
traverso la selva antica? 
Dominati i fieri Isarci 
l’imperatore romano 
te pose a vietar la via
che adduce da l’alpe al piano. 
Tra castagni secolari 
gli ozi di liete brigate 
con le ombre ora ricopri 
nei meriggi dell’estate. 
Su nel cielo volan falchi 
roteando gaudiosi, 
le vetuste torri sfiorano 
vigilando i nidi ascosi. 
Quando ne la tarda sera 
dal monte scende il pastore,
il lamento della strige 
urge il passo al viatore. 
Ma passare niuno ardisce 
quando giunge il San Martino 
e rintocca mezzanotte 
alla chiesa d’Aurino. 
Rintrona lugubre un grido 
tra le mura del castello, 
entro l’anno vita perde 
chi ascoltò il ferale appello.
Poi che Simon da Locarno 
presso Desio ei fé prigione 
il buon Napo de la Torre 
e con core da predone
al castello Baradello
ne la gabbia infin l’appese,
la contea d’Aurino
ebbe in dono per l’imprese. 
Ne la barbara etade
il feroce valvassore
da le mura inviolate
dominava col terrore.

Ne le acque del Verbano 
navigando per diporto
poi che bella giovinetta 
su la spiaggia avea scorto, 
L’avvampò senil desio, 
ma nimico del languire 
da la cruda sua masnada 
la gentile fé rapire.
A traverso a la foresta 
tutt’avvolto in saio nero 
con a fianco la donzella 
va il crudele cavaliero. 
Va e batte con la spada 
a la gran porta ferrata, 
che s’apre tosto ed ingoia 
la fanciulla sventurata. 
Quando vien la prima neve 
sul piazzale del castello 
strane orme ognuno vede 
su quel candido mantello.
Femminil calzare a punta 
una lieve traccia pone
a canto a due larghe orme 
segnate da lungo sprone. 
Ne la rocca solitaria 
visse un anno di dolore 
la soave Beatrice,
poi si spense con orrore. 
Agli armigeri sfuggita 
giù da l’alto del torrione 
i gettò nel precipizio
sito accanto a la prigione. 
San Martino a mezzanotte 
una bianca ombra velata 
si protende da l’ogiva 
e il lontano lago guata. 
Su la Punta di Pallanza 
ecco appar lingua di foco, 
che tre volte si ravviva
poi si spegne a poco a poco. 

Da quant’anni invoca invano
la diserta genitrice
perchè il cielo alfin conceda 
il redir dell’infelice. 
Ogni sera di Natale 
l’avo assiso al focolare 
non dimentica ridire 
la leggenda secolare. 
Nell’udire i tristi casi 
degli spiriti dannati 
trema il core dei nepoti 
e l’ascoltano turbati.

La lirica compare in un vo-
lumetto, praticamente intro-
vabile, dal titolo di Ritratto e
li riche pubblicato attorno agli
anni trenta e con evidenti ri-
chia mi, soprattutto nelle altre
liriche, agli ideali politici che
al lora andavano per la mag-
giore. Ed in quegli anni San-
galli era uno dei maggiori
esponenti visto che di Orino,
anzi di Orino-Azzio (così il
nome del paese in quegli
anni), come di Gemonio, era
anche il Podestà.

Al termine del componimento l’autore riassume quella
che secondo lui – ma solo secondo lui – è la storia della
rocca di Orino che, ovviamente non riprendo. Vi pro-
pongo invece, perché curiosa, la sua teoria sul nome del
paese e la  conseguente proposta di sostituzione. 

Scrive dunque: “La voce «Orino» deriva dal latino
«Haurire», perchè quel territorio è cospar so di nume-
rose sorgive di acqua perenne.

Sarebbe opportuno sostituire alla détta voce la voce
«Aurino», per gli stessi motivi per cui fu modificato il
nome prece dente del Comune di Cantello. E’ un ri-
chiamo all’antica designazione latina, non una arbi-
traria sostituzione di vocabolo estraneo. Iniziativa
locale non è probabile, perchè la sensibilità dell’inde-
cente locu zione è distrutta dalla consuetudine.” Ed in-
fatti incomincia proprio lui a dar l’esempio intitolando
la sua poesia “LA ROCCA DI AURINO”.

Al lettore curioso, per spiegare il cambio del nome del
paese di Cantello, ricorro a Piero Chiara che, su questo,
e su altri nomi “pruriginosi” andava a nozze e che così
ha avuto modo di scrivere in GUIDA ALLA LOM-
BARDIA MISTERIOSA (Sugar editore, 1979). Scrive
nel capitolo dedicato alla toponomastica lombarda:
“CANTELLO, 3.588 abitanti, in provincia di Varese a
tre chilometri dal confine svizzero, fino a una cinquan-
tina di anni or sono si chiamava CAZZONE. Il cambia-
mento di denominazione fu richiesto non dai nativi,
abituati a quel nome, ma dal Comando Generale della
Guardia di Finanza, a seguito delle lamentele dei mili-
tari accasermati in quel luogo di confine. In gran parte
meridionali, le guardie rice vevano lettere dai parenti
dove si leggeva: Salvatore Scognamillo – CAZZONE
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oppure Gennaro Cacace – CAZZONE…” Continua poi
ricordando come “LIETO COLLE, in provincia di
Como, a qualche chilome tro da Cantello e prossimo an-
ch’esso alla linea di confine, cambiò nome in epoca più
recente, rinunciando alla prece dente denominazione di
FIGAZZO, per interessamento del medesimo alto co-
mando, in quanto molte guardie che ri chiedevano il tra-
sferimento da Cazzone finivano a Figazzo o viceversa,
senza veder risolto il problema del loro indi rizzo. Non
si sa a chi far risalire il merito della poetica similitu-
dine per cui Figazzo poté tradursi in Lieto Colle…” Il
varesino Cazzago invece è rimasto tale perché, sottolinea
malignamente Chiara “Lontano dalla linea di confine e
privo di alcuna guarnigione di finanzieri…”.  Orino
sembra sfuggito al nostro Chiara che però cita BACIA-
CULO (BS), CACAVÉRO “sempre in provincia di Bre-
scia, comune che al pari dei confratelli Cazzone e
Figazzo, mutò nome nel secolo scorso, per decoro, ve-
nendo a chiamarsi Campoverde”, poi CAGAMÈI (Alpi
Orobie), CAGAROEULA, CAZZANO (Como), FIGA-
DELLI (frazione di Lovere, provincia di Bergamo), FI-
GINO, MERDAROLA (località presso Morbegno in
provincia di Sondrio) ed altri che vi risparmio.

Tornando a più serie considerazioni non posso esi-
mermi dal segnalare che la  ricostruzione storica fatta
dal Sangalli in quei versi lascia alquanto a desiderare;
quindi per una storia decisamente attendibile e storica-
mente seria consiglio la lettura del libro del compianto
amico Virgilio Arrigoni, La Rocca di Orino – Raccolta
di dati, notizie, leggende e ricordi, Nicolini Editore Ga-
virate 2001 (libro propiziato da Piera Vedani, attuale
proprietaria della rocca) dove possiamo anche  leggere
altra poesia. Sempre del Sangalli, ritrovata da una ni-
pote, è stata lì pubblicata; qui la vena poetica del nostro
si cimenta in versi che non si addentrano nelle vicende
storiche. Eccovi quindi quelle rime:

Sul nudo fianco del monte ferrigno
In vetta di erta rupe al ciel protesa 
Spicca sua mole quale macigno
Il castello, che alla borgata stesa
In lento declivo tuttora impera. 
Più volte la turba all’ostile offesa 
Fido scampo ne la rocca severa 
Trovò, superate in convulsa ascesa 
Rocciose balze ed insidiose forre. 
Non più le scolte vigilano il piano, 
Spia il falco sol da la fosca torre. 
Il vetusto di guerra fiero arnese 
Da l’alta rupe domina sovrano 
Su l’ubertoso piano valcuviese.

Piacemi l’impassibil fiero aspetto
Di quanto resister sa al tempo edace; 
Piacemi errare dove la gran pace 
Di solitario maniero uno schietto 
Richiamo ancor fa al lontan passato. 
Da la greve realtà, da l’azione 
Si fugge lo spirito e nel fatato 
Cielo di sogno vola e di visione. 
Edera verde riveste a festoni 
I ruderi, che parlano di morte 
D’arte di storia; tra gli erti bastioni 
Cadenti mi pare pianga la nota 
Di un lontano gemito, che pur forte 
Vibra ne l’anima per tema immota.

Lasciamo il Sangalli ed i suoi versi (o versacci !) per
citare qualche altra poesia dedicata alla rocca. 

L’autore è un abitante di Orino, lì nato nel 1903,
scomparso da qualche anno. Le leggiamo nel libro PIC-
COLISSIME DIVAGAZIONI, poesie inedite di Ber-
nardo Clivio a cura di Carlo Martegani, dicembre 2003.

La Rocca

Ancor, dall’erta, la merlata torre 
guata, grifagna, la sommessa valle; 
a sera, allor che placide e solenni, 
avvolgon l’ombre la sudata terra

e l’ansia si placa, ancor lo sguardo 
lassù rivolge, dalla fragrante aia, 
il mite contadino ricordante
l’orror degli avi al prepoter tiranno.

Or l’edera ricopre le vestigia 
erose dell’arroganza antica;
dal crollante maniero or più non s’ode

strepito d’arme! Scende dal dirupo, 
dolcissima e devota, la preghiera 
lenta e pia delle campane a sera!

Voce della Rocca 

Arcigna ancor la valle tu sovrasti 
o Rocca, ma l’arroganza è spenta 
nel viluppo dell’edera ch ‘avvinghia 
il tuo giacer silente;
l’orrore antico tace nel torpore 
delle serpi celate tra le crepe
letali delle mura
e nell’ occhiaie degli squarci, tetre.

Pur la tua voce aspra or tace, morta 
nell’ infinito tempo,
quella voce che ti diede l’odio
insano delle genti.

Or parli una favella che m’è cara, 
o Rocca che tergi, ancor grifagna, 
sul dosso dominante;
ora tu parli col silenzio squallido 
delle crollanti mura morsicate 
dalle radici avide dell’edera, 
ora tu dici, con l’occhiaie cupe: 
«O lacrimoso viandante stanco, 
il mio squallor ti dica
che tutto, ch’ è della terra, muore”.

Raccontano quei versi l’amore di un abitante del
luogo, trasferitosi a Milano per lavoro, poi tornato nel
paese natio a godersi gli anni della pensione. In quel
libro, le sue poesie – inedite perché fino ad allora solo
scritte in un quadernetto – dove in versi racconta tutto il
suo affetto per il suo paese… ma non si scorda di quei
“milanesi” che “nella ridente Valcuvia ubertosa…” ven-
gono a villeggiare; ne scrive in una poesia, semplice-
mente intitolata “Orino”, dove descrive bellezze e
benemerenze, e che chiude con una quartina che ci ri-
porta alla singolarità del nome (“l’indecente locuzione
distrutta dalla consuetudine…” invocata dal Sangalli):

“A questo punto, lettore cortese,
tu penserai che questo paese 
abbia un bel nome o almeno carino:
invece, pensa, si chiama ORINO!”.

(Alla prossima puntata)

…in versi racconta tutto
il suo affetto per il suo
paese… ma non si scorda
di quei “milanesi” che
“nella ridente Valcuvia
ubertosa…” vengono

a villeggiare...



Scherzi della canna fumaria
di ALBERTO PALAZZI

Se quella che viviamo può essere definita la civiltà
dei consumi, quella di una volta potremmo chia-
marla civiltà delle riparazioni. L’imperativo ca-

tegorico era: non buttare! Si riparava di tutto: dal
manico dell’ombrello spezzato, alla seggiola cui era
nai giò ur cuu. Ovunque vi era gente pronta a rico-
struire, a rappezzare, a rimettere in sesto.

Molti di questi artigiani “riparatori” erano ambulanti
e fra essi ricordiamo lo stagnino che arrivava in paese
presentandosi con una sorta di spot pubblicitario in di-
retta: 

Oh donn, oh donn
Ghè scià ‘r magnan 
chel sctagna i padell
el giuscta i pariöö
ed i pignat de ram.
Lo stagnino si aggirava nelle corti ove raccoglieva

pentole, secchi, mestoli etc...etc.. Dopo averli osser-
vati con un’occhiata competente faceva un veloce pre-
ventivo e li infilava in un cerchio di ferro che portava
sulla spalla. 

E poi via, “...oh donn ghè scià ‘r magnàn…”. Se la
pentola aveva un buco ci metteva una pezza, una sorta
di sottile striscia fissata al vaso da quattro chiodi ri-
battuti e poi sigillata tutt’intorno con lo stagno. Così
anche le pentole andavano in giro con le pezze sul se-
dere, proprio come i loro padroni!

E quando alla lobia si affacciava una giovane spo-
sina … “Oh sposina! A ghe stagni la pignatina?”  

Le sposine, arrossendo, si ritiravano precipitosa-
mente. 

Fra gli ambulanti c’era poi il muleta che arrivava dal
Trentino. 

“Moleta, moleta, done, done, è riva el moleta chel
mola la forbiseta”.

Raccoglieva di casa in casa falcit, sugherot, sughe-
rit e rencit e li raccoglieva in un sacco. Arrivava in
sella ad un trabiccolo simile ad una bicicletta e quel-

l’infernale velocipede,
quasi magicamente, si tra-
sformava da mezzo di tra-
sporto a strumento di
lavoro. Vi si sedeva sopra
e azionando i pedali mo-
lava... e canatava: 

L’è un pèz che foo giraa
la ròda innanz e indrè
ma mai poderò vanzaa
cingh ghei da sto mestè.
Non poteva mancare ‘r

umbrelàt. Arrivava dalla
provincia di Novara e viag-
giava con una valigia di
legno dove riponeva tutti i
suoi arnesi. Grazie all’um-
brelàt gli ombrelli si tene-

vano in vita per molti anni tanto che alcuni, da neri che
erano, diventavano rossicci perché perdevano il colore.
L’ombrello era un elemento irrinunciabile, un bene su-
premo. Mei inscì che perd l’umbrèla! – ci si consolava
nelle sventure.

Agli inizi dell’800 i vecchi sgabelli di legno, le pan-
che e le panchette, spesso costruite in modo artigianale
dal capofamiglia, furono sostituite dalle sedie impa-
gliate. Queste erano più leggere, più comode e più ele-
ganti, ma necessitavano di manutenzione. Per questo
arrivava il cadregatt  che … el cambia i biröö el giu-
sta e l’impaia i cadregh de paia.

Ecco un altro ambulante. Si era a scuola e, nel silen-
zio della lezione, si udiva “strascee, strascee!”

“Sente, signora maestra, è arrivato lo strascee!”
“Zitto tu, e poi  non si dice strascee, si dice stracci-

vendolo!”
“E’ arrivato lo straccivendolo e io ciò a casa tanti

pel de cunili. Mi lascia andare a subirglieli?” 
Arrivava con cavallo e carretto e raccoglieva strasc,

oss, pell de cunili, ram e rutam. Come paga dava in
cambio sapone e cunegrina. 

(Noi comunque avevamo in casa, a S. Andrea, una
multinazionale degli stracci capitanata dai famosi Mu-
retitt). 

Poi c’era il sciueratt che non faceva solo i sciueer,
ma anche cavagn, scurbit de pulenta e tauur de secaa
i castegn. Fare i sciueer era proprio un’arte: guar-
dando il gerlo si riconosceva subito lo stile di chi
l’aveva realizzato. “Chela lì l’è la mann dul Celeste de
Coogh” oppure “Chela lì te l’ha faia ur sciueratt de
Cabiei”. Insomma: poveri in canna, ma con la sciuera
firmata! C’era una sciuera per ogni occasione: per an-
dare a fare erba, per portare a destinazione il letame,
per andare a far legna e perfino una per andare al mer-
cato. Era quella più nuova, quella che aveva i lantri-
schee bei spelecà.

Sul mercato trovavamo poi il marusee (mediatore)
che gestiva la trattativa nel commercio di mucche,
buoi, capre e pecore. 

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

Bottai in Piazza del Noce a
Caldana.
(Archivio fotografico Diego
Anessi).

Il Casurà, venditore di stoffe.
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Doveva essere bun de lengua in quanto doveva riu-
scire a fare andar d’accordo chi comperava con chi
vendeva. Ma anche bun de occ perché con un’occhiata
doveva comprendere tutto: se la vacca era sempre stata
in stalla oppure no (lo capiva dalle unghie), se era in-
cinta (pregna) oppure no, e guardando in bocca agli
asini doveva capire, dal fasoo, quanti anni avevano. 

Mestiere da non confondere con quello del misee.
Anche questi conduceva trattative, ma molto più no-
bili: lui univa i… cuori!

Il misee doveva avere un bel faa (bei modi) perché
il suo compito era delicato: doveva cioé rimuovere le
difficoltà che si frapponevano al matrimonio.

Per far questo veniva informato per filo e per segno
circa “le doti” dei candidati sposi; di loro doveva sa-
pere tutto: se ghe n’even in dul burzin e anche in de …
pata!

Se poi però le cose andavano male la colpa era tutta
del misee… e allora lui cercava in qualche modo di di-
fendersi.

Se vurii… ur mund l’è un garbui…
se sa mai me fala bui…
Un mestiere scomparso, ma ancora vivo nel ricordo

è quello del caredoo. 
Questi viveva in totale sintonia con i suoi buoi: se

pioveva o nevicava, prima di tutto “ ‘ne cuerta pai
boo” e poi, se la si trovava ... “‘n umbrelascia pal ca-
redoo!”. 

In paese c’era poi un viavai di ambulanti del com-
mercio. 

Venivano pasticceri, venivano ortolani. Veniva da
Duno un uomo a vendere ludriun, flambos  e magio-
ster. Il venerdì arrivava il pessat. Veniva a piedi da
Bardello portando il pesce in una gerla. Le donne
uscivano dalle case con il piatto in quanto non aveva
neppure la carta per avvolgerlo. Girava porta a porta
anche il mercant de brasc (venditore di stoffe) di cui
ricordiamo il Casurà che arrivava, probabilmente a
piedi, da Casorate Sempione. Vendeva stoffe che, ap-
punto, si misuravano non con il metro, ma a braccia. 

Veniva chel di piatt che vendeva: brocch, piatt,
cadin, tazz, baslott, chicher.

“Oh donn, la vurii cul manigh o senza manigh?”
Arrivavano poi tanti altri artigiani e venditori am-

bulanti che i nostri nonnetti chiamavano rispettosa-
mente chell di sumenz, chell di fioor,
chell di bott, chell di scigoll, chell di
tacuitt (venditore di almanacchi e lu-
nari), chela dul zafran (venditrice di
zafferano), chela di mudand (vendi-

trice di mutande, maglie, calze e altro)
etc..etc..

Ma l’ambulante più pittoresco era
tuttavia lo spazzacamino. Da noi veniva poco perché
quasi tutte le famiglie provvedevano alla pulizia del
camino per loro conto. A lui, però, piccolo di statura,
con la faccia perennemente sporca e le mani nere, la
fantasia popolare attribuiva singolari prestazioni eroti-
che. Puliva camini di ogni tipo:

Non dubiti oh signora
se il suo camino è stretto
son bravo giovinetto
so fare il mio mestier
Fu così che un giorno si ritrovò a pulire anche “quel

camino” e poi, 
… dopo nove mesi, scherzi della canna fumaria,“…è
nato un bel bambino...” che, inequivocabilmente…
“rassomigliava tutto  allo spazzacamino!”

La sciuera per andare al
mercato era quella più

nuova, quella che aveva i
lantrischee bei spelecà.

Chela di mudant.

Edilizia Comodo Giuseppe
Costruzioni Civile e Industriali - Ristrutturazioni - Manutenzioni
Vicolo dei Signori, 17 - Gavirate (VA)
Tel. 0332.731290 - 335.8349183
e-mail: ediliziacomodo@libero.it

Comodomus Immobiliare s.r.l.
di Comodo Lorenzo e Giuseppe

COSTRUZIONE E VENDITA IMMOBILI

Costruzione e Vendita Immobili - Complementi edili
Porte interne - Portoni sezionali e manuali per box

Serramenti alluminio-PVC-legno
Via XXV Aprile, 63 - Gavirate (VA)

Tel/Fax 0332.7455703 - 347.2331988
e-mail: comodomus@libero.it



Gioconda cercasi 
...disperatamente
di GIAMBATTISTA ARICOCCHI

Se un figlio scrive ai genitori: ... penso d’aver in
vista una fortuna così grande che quando tornerò
a casa vi farò ricchi e certi di trascorrere una vita

serena e felicissima... c’è, per i «vecchi», di che pre-
occuparsi! E le ragioni per preoccuparsi papà Giacomo
le aveva tutte: di quel figlio Vincenzo (Vincenzo Pe-
ruggia, Paris, Rue de l’Hôpital Saint-Louis 5, come ri-
portava il retro della busta) aveva poche e rare notizie;
e, quando le riceveva come in questo caso, non sapeva
se gioirne o no.

Che Vincenzo fosse oltre che figlio
suo anche di quel periodo decadente
d’inizio secolo, lo aveva da tempo no-
tato: nel suo aspetto, nei suoi atteggia-
menti, in quel bisogno di unicità,
originalità e anticonformismo; con una
gran voglia di distinguersi (nel bene,
ove fosse stato possibile, o nel male...

minore come avvenne) dalla troppo stretta mediocrità
quotidiana per entrare a pieno titolo... nella leggenda!

Parigi, ma soprattutto il Louvre dove venne assunto
come stuccatore-decoratore, gli diede tale opportunità

e lui, senza farselo dire due volte, ai francesi rubò e
portò in Italia il «pezzo forte del museo». In verità,
come dichiarò poi, durante il dibattimento processuale:
– «presi il primo quadro che mi capitò sotto mano...».
Pardieu! o se vi sembra render meglio... ‘azzo! la Gio-
conda s’è fottuto!

Cose da non credere diranno i più, ed invece è tutto
vero; lui, il Peruggia, quella mattina del 21 agosto
1911, invece di prendersi, come tutti, un buon caffè in
qualche bistrò, si «prese» così, en passant, la Monna
Lisa di Leonardo; il quale sicuramente si sarà divertito
un sacco (lui che di meraviglie e misteri ha riempito
vita e opere) a vedere il nostro Vincenzo entrare al
Louvre, dirigersi al Salon Carrè, staccare il quadro
dalla parete, toglierlo dalla cornice, scendere le scale e,
da una porta di servizio, uscire, passando per un giar-
dino, in strada con sotto braccio, come una baguette,
uno dei capolavori dell’umanità!

Parigi, la France, l’Europa, il mondo intero dell’arte
e dell’intellighenzia vennero scossi restando allibiti e
senza parole... nei paesini invece, tra i semplici, come
a Dumenza (da dove veniva appunto il nostro Vin-
cenzo) «la ladrata» destò molte meno preoccupazioni:
meno, decisamente, del tempural che riva quan ghe
giò ul fen!

Anche mamma Celeste, una volta saputo del figlio,
esclamò: – «Ma cun tanti donn che ci sono al mondo
doveva propio perdersi a dietro a sta Gioconda!» e tutti
in paese le diedero ragione.

A Parigi intanto, in quell’afosa estate, si parlava e
sparlava solo di due persone: il direttore del Louvre ed
il Prefetto di Polizia, entrambi brancolanti nel buio più
pesto...  ironia della sorte... nella sfavillante ville lu-
mière!  

Il primo, il direttore del Louvre, un certo monsieur
Homolle aveva detto perentorio ai suoi collaboratori:
– «Disturbatemi solo se va a fuoco il museo o se hanno
rubato la Gioconda»; fu «disturbato» quella volta... che
non c’era nessun incendio... gli prese uno s’ciupun da
immaginare.

L’altro, il Prefetto Luis Lépine, convinto dell’effi-
cienza e dell’organizzazione della «sua» gendarmerie,
pensava di riportare il quadro a posto in quater e qua-
tr’ott. La faccenda invece, col passare dei giorni e delle
settimane, si fece sempre più spésa e torba senza la
ben che minima consolazione di un plausibile risultato. 

Le indagini partirono col piede sbagliato e tutta la
macchina investigativa finì, da subito, fuori pista; die-
dero per scontato che il ladro fosse, senz’ombra di dub-
bio, un dipendente del museo o comunque un suo
assiduo frequentatore. Venne fermato per l’appunto un
giovane piccoletto, tipo strano, straniero o meglio spa-
gnolo... sempre lì a girare per quelle stanze, a guar-
dare, rimirare e prender appunti, far schizzi... un certo
Pablo Picasso (perché il Lépin ci vedeva lontano, al-
meno come scopritore d’artisti!).

Alla fine, dopo inutile vagare, si cominciò a pren-
dere in considerazione anche le maestranze esterne,
quelle che occasionalmente svolgevano mansioni e la-
vori a richiesta arrivando... gira che ti rigira, al nostro
Peruggia. 
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

“Ma cun tanti donn che
ci sono al mondo doveva
propio perdersi a dietro

a sta Gioconda!”
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Lépin aveva dunque come Maigret risolto finalmente
il caso? Consegnato alla giustizia il marrano e reso al
Louvre il maltolto? 

Niente affatto, anzi... dopo la perquisizione alla
stanza del Peruggia, il Prefetto redasse personalmente
il verbale dell’infruttuoso sopralluogo proprio sul ta-
volino, che quel makkeronì (com’era solito chiamare
les Italiens) «diabolicamente» aveva provvisto di dop-
piofondo, da cui la bella e celata Gioconda guardava
sorridente la faccia seriosa del tenace ma sfortunato
funzionario!

Il Sottotenente Barisone dei Carabinieri di Luino ar-
rivò a Cadero in Val Veddasca trafelato, impolverato
ma soprattutto senza neanche tanta voglia d’esserci ar-
rivato. L’odore di lago se lo portava addosso come la
stanchezza, ma quell’aria fresca e pulita sul volto lo
fecero riprendere; almeno fin quando, scorgendo in
lontananza l’osteria dei fratelli Lancellotti (Vincenzo e
Michele per l’esattezza), dov’era peraltro diretto, si
sentì un’arsura tale nel gargarozzo da potersi bere in
una gorata tutto il Giona partorito dal Tamaro!

Invece, entrato nel locale, si limitò a mezzo bicchiere
di nero: “va ben che sun in servìzi e se po mia bev... ma
mez bicer el sarà mia bev!” pensò una volta vuotato il
bicchiere.

– «E... i so düu fiöo ghin mie?» disse rivolgendosi
alla Teresin, madre dei due proprietari.

– «No... in turnà in France, propi ier».
– «Ma vàrde che cumbinaziun... anca ur Vincenz, ur

Peruggia... par capìss, l’è partì anca lüu ier... ma par
dove... se sa mie!».

– «Vialt sii nagòt vere?» la buttò lì formalmente.
– «Se so me, che vo mai föo de sti quater müur!» ri-

spose la donna alzando gli occhi al cielo e allargando
le braccia.

– «El ghe gire mie tant in gir sciur Cumandant, l’è
rivà par ur quader ch’han rubà in France... mo l’è tardi
l’è già partì... o magari l’è scundù in un alter post... o
l’è turnà in France... mo l’è tardi... so madimà che l’è
tardi... me’l senti!» disse ridendo ur Saltafoss seduto
nell’angolo.

– «El ghe daghe mie a traa, l’è pien de vin e de cati-
verie... l’è un parleparnott».

Uscì, convinto che non avesse parlato per niente quel
tale e che il Peruggia nascondesse veramente qualcosa;
non solo... che i Lancellotti fossero suoi complici e che
la Gioconda avesse lasciato la
Francia dove il «povero» Lépin
la stava disperatamente cercando
da quasi due anni. Forse era pro-
prio nascosta lì, tra quelle valli,
celata da quella magica foschia
lombarda tanto cara a Leonardo
o chissà... al Tenente Barisone
scappò la voglia di pensarci ancor prima di esser ritor-
nato a Luino!

Infatti il quadro ricomparve in quella Firenze che
l’aveva visto nascere dove il Peruggia, chi dice per far
cassa o chi soltanto perché stanco di quella lunga sto-
ria senza risultato e peggio ancora senza pecunia, con-
tattò un importante antiquario fiorentino, certo Alfredo
Geri. Il quale, da mercante balosso qual era, fiutato
l’affare... vide bene di denunciarlo, prendendosi così
tutti i meriti: di aver ritrovato Monna Lisa, di aver con-
segnato alla giustizia il mariuolo... ma soprattutto di
intascare il premio di 25.000 franchi con onorificenza
ufficiale messo a disposizione dalle autorità francesi!

Il Peruggia, invece, finì come doveva finire «al fre-

sco»; ma a questo punto, vuoi per sua iniziativa o per
seguire una strategia difensiva suggerita dai suoi av-
vocati, il nostro Vincenzo venne preso da un «italico»
fervore patriottico. 

Confessò che la Gioconda
l’aveva rubata ai «Galli» perché
loro ce l’avevano rubata prima
(mal per lui che tra tutto quello ef-
fettivamente sgraffignato, il qua-
dro in questione venne regolar-
mente acquistato e pagato 4000
Scudi d’oro da Francesco I a Leo-
nardo) e che il suo era stato un
gesto esemplare di condanna e di
rivalsa –“Viva l’Italia!”.

Con tali dichiarazioni il Perug-
gia divenne per molti un eroe na-
zionale da difendere o comunque
su cui non infierire. Gli Italiani si
«strinsero a coorte» condannan-
dolo prima a un anno e 15 giorni,
poi, in Corte d’Appello a Firenze
a mesi sette e giorni otto ed infine
scarcerandolo per «aver com-
messo il fatto» che molti, sen-
z’ammetterlo, avrebbero voluto
commettere!

Anche i cugini d’Oltralpe non
se la legarono tanto stretta al dito,
in fondo tutto era finito bene; così
anni dopo il Peruggia potè tornar-
sene a vivere in Francia dove, nel
giorno del suo quarantaquattre-
simo compleanno, in modo singo-
lare com’era stata la sua vita, morì, fulminato da un
infarto, sul cancello di casa, stringendo in una mano
una bottiglia di champagne e nell’altra un cabaret di
dolcetti pronti per la festa.

Dumenza, la Francia, Firenze... ma Caravate cosa
c’entra con il Peruggia e la sua storia?

C’entra, c’entra... Si dà il caso che un giorno, par-
lando del Louvre a Caravate, in casa d’amici (di cui,
per discrezione e per evitare che qualche magistrato
puntiglioso voglia riaprire il caso, non farò il nome!)
venni a conoscenza della loro parentela con il suddetto
Vincenzo Peruggia. Sul momento non ci diedi peso,

poi, ripensandoci, soprattutto ri-
pensando al mistero che avvolge
a tutt’oggi il furto, le sue vicissi-
tudini, gli spostamenti del qua-
dro, anche nella nostra zona, mi
fecero sorgere un amletico dub-
bio: “Vuoi vedere che magari la
Gioconda è finita a Caravate e

anch’io come il Lépin mi ci sono seduto sopra senza
accorgermene?!”.

Storielle a parte, il Peruggia non è stato solo un
ladro, ma la reazione incontrollata e libera della nostra
coscienza di fronte alla bellezza sublime, all’arte. Per-
ché qualunque sia stato il suo intento, penso che a sera
rimirando quel volto, da solo, nella sua stanza, ghe se
sarà slargà ur cöor!

Sognare di rubare la Gioconda è pazzesco, volerlo
organizzare è folle, farlo va oltre ogni azzardo;
per questo anche la grandeur française, sebbene pro-
fondamente ferita nell’orgoglio da un semplice im-
bianchino di Dumenza, dovette riconoscerglielo: 
– Monsieur Peruggià... chapeau!

Vincenzo Peruggia.

“Vuoi vedere che magari
la Gioconda è finita a

Caravate e anch’io come il
Lépin mi ci sono seduto

sopra senz’accorgermene?!”
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Che senso ha il vostro
costruire?

Che senso ha il vostro costruire?
Dov’è il piano che seguite?
Te lo mostriamo appena termina la giornata, 
ora non possiamo interrompere.

da Le città invisibili, ITALO CALVINO

Si costruisce, come dice Italo Calvino, senza inter-
ruzione, senza neppure chiedersi dove si vuole arri-
vare. 

Nei nostri paesi dal 1956 al 2001 la superficie edi-
ficata è aumentata del 500%; negli ultimi 15 anni 3,5
milioni di ettari sono stati divorati dal cemento: si
tratta di dati che lasciano sconcertati. 

Si è costruito e si continua a costruire non tanto
per una necessità abitativa (il 20% delle abitazioni
non è abitata), quanto perché l’edilizia fornisce un
sostegno indispensabile per l’economia del nostro
paese. Ne è prova il fatto che, di fronte ad una crisi,
il governo  incrementa le possibilità edificatorie. 

D’altro canto, i Comuni, che ormai sono economi-
camente alla canna del gas, non possono permettersi
di rinunciare agli oneri che derivano loro dalle nuove
costruzioni e legittimano piani regolatori sempre più
“generosi”. 

Ne derivano pesanti conseguenze: il nostro territo-
rio, sempre più cementificato, sta assumendo sem-
bianze nuove e spesso indesiderate. 

Vogliamo, a tal proposito, raccogliere alcune auto-
revoli opinioni.

PATRIZIO BEDON
(architetto e artista di Cerro di Caldana)

Credo che la domanda, che implica un interrogarci
sull’utile, ci rimandi ad una crisi planetaria pro-

fonda, prima ancora che italiana, di un mondo che pare
avviato all’auto distruzione nell’arroganza predatoria.
Fermandoci al nostro microcosmo, si constata che ro-
vinare il paesaggio è diventata l’ultima spiaggia della

creatività italiana, individuale e pubblica, impegnata
nella produzione di denaro. Cioè, come si dice, questo
è il sistema per “far girare l’economia”. Allora, per
uscire dal solito angolino paralizzante della “necessità”
contingente, basterà dire subito che in un paese ormai
schiacciato dal conflitto di interessi, dalla disonestà,
dall’opportunismo e dall’ignoranza, non si vedrà mai
abbastanza bene quanto marciume, quanta falsità e pi-
grizia intellettuale si nascondano dietro l’invocazione
della “necessità”. Ci sono zone in Italia dove il pae-
saggio si distrugge prevalentemente con l’abusivismo,
altre (e la nostra è tra queste) dove la distruzione si-
stematica è ben regolamentata per legge, con  profu-
sione di piani regolatori e relative varianti, o di
governo territoriale (è di moda), che naturalmente co-
stano soldi pubblici. Come dire: paghiamo per rovi-
narci, e ci roviniamo per pagare ulteriore rovina. Sì,
perché il paesaggio, naturale e antropico, fatto di bo-
schi, prati e vecchi paesi conclusi nella loro preziosa e
insostituibile dignità di rassicurante e fondante nostal-
gia, rappresenta la radice simbolica, ma anche reale e
concreta, che ci lega ad una immagine di mondo non
ancora suicida. Radice reale e concreta che noi di-
struggiamo allegramente, riempiendoci poi la bocca di
stupidi e astratti ideologismi di identità e appartenenza.
Perché progettare non vuol dire necessariamente pre-
pararsi a costruire (nella corrente visione cementizia,
quantista e predatoria della vita); progettare potrebbe
anche significare predisporre un argine al brutto e al-
l’inutile per ricominciare dal bello e dall’utile. Come
dicevano i greci, salvare il bello e il buono, che poi
sono la stessa cosa: la qualità della nostra vita.

ENRICO BRUNELLA
(architetto, pittore e poeta di Gavirate)

Gli Strumenti di pianificazione  che hanno regolato
sino ad oggi “il costruire” nel nostro territorio

hanno sempre considerato marginalmente la “dimen-
sione paesaggistica”, e anche là dove il paesaggio è
stato oggetto di “misura” non sempre ci si è espressi in
termini di qualità urbana.

Dobbiamo ripartire dal paesaggio-ambiente, operare
affinchè la conservazione  del paesaggio  così come la
riqualificazione e la rilettura dell’identità del costruito
siano sempre più condivisi anche a livello locale. Si
devono perciò rafforzare i legami tra gli strumenti po-
litici strategici e tecnici al fine di realizzare questi due
obiettivi proprio per riappropriarci, quale società, di
quei peculiari significati che ci fanno sentire di appar-
tenere ad un territorio. 

Inoltre in questi ultimi anni la rapida ed inarrestabile
evoluzione delle questioni dell’energia, della mobilità,
dei flussi migratori e dell’inurbamento (anche selvag-
gio) hanno prodotto un notevole impatto sull’urbani-
stica e sulle politiche legate al paesaggio ed
all’ambiente, tanto da essere affrontate, finalmente,
nella nuova Legge Urbanistica che oltre ad istituire a
livello locale dei veri e propri Piani di Governo del
Territorio, ribadisce l’importanza del territorio come
contenuto e non più come contenitore. 

LA PAGINA POLITICA A CURA DI ROBERTO VEGEZZI

Gavirate, il Sasso.
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S. Andrea, primi del ‘900.
(Archivio fotografico
fam. Gavagna)

Non bastano però solo i segni di un cambiamento
normativo per affrontare la delicata questione, la com-
plessità del concetto di ambiente rende indispensabili
la compresenza di diverse competenze e modalità di
lettura, l’ambiente è campo di indagine e di azione non
solo per le consacrate discipline scientifiche ma anche
per quelle umanistiche, è necessario superare una vi-
sione limitatamente antropocentrica, per promuovere
una cultura di appartenenza al “paesaggio ambiente”,
qualunque esso sia, e stimolare un nuovo pensiero ope-
rativo della politica urbana sul paesaggio, una visione
di ambiente dato dalla profonda e continua interazione
tra componenti naturali ed antropiche impostata su una
gestione integrata del territorio in cui esigenze econo-
miche, benessere, progresso e tutela ambientale costi-
tuiscano realtà compatibili, per realizzare un sistema
in cui natura e cultura possano interagire positivamente
per futuri equilibri.

FABIO FELLI
(sindaco di Gemonio e operatore nel settore immo-
biliare)

La cementificazione del territorio, intesa come atti-
vità sistematica e pianificata di edificazione, ha

avuto inizio nel secondo dopoguerra quando, in pre-
senza del boom economico, si era avvertita la necessità
e soprattutto la possibilità per un sempre crescente nu-
mero di famiglie italiane di dotarsi di tutta una serie di
beni, tra i quali la casa, che fino ad allora erano stati
appannaggio delle classi sociali più elevate.

Allo stesso tempo lo sviluppo economico nazionale
traeva profondi benefici dall’incremento dell’attività
edificatoria che, allora come oggi, ne costituiva un
traino indispensabile.

Ho fatto questa breve premessa perché credo che gli
strumenti urbanistici dell’epoca così come quelli re-
datti nei decenni successivi, alcuni dei quali ancora in
vigore, abbiano risentito di questa filosofia di pensiero
determinata da un’esigenza effettivamente reale. 

Con il passare del tempo questa impostazione si sa-
rebbe dovuta modificare di fronte all’evidente ed irre-
versibile erosione del territorio.

Ma i Comuni, attingendo dagli oneri di urbanizza-
zione, diretta conseguenza dell’edificazione, impor-
tanti risorse economiche necessarie alla realizzazione
dei loro investimenti nel campo delle opere pubbliche
si ritrovano nella difficile situazione di non potervi ri-
nunciare. Allo stesso tempo inizia a farsi strada una co-
scienza sempre più critica nei confronti della
salvaguardia del territorio. 

Come tutelare entrambe le posizioni? Un equilibrio
veramente difficile non solo da ottenere ma anche da
concepire. Infatti è difficile pensare che i Comuni pos-
sano interrompere o ridurre drasticamente la possibilità
di investimento. 

Ma non è tutto. Se consideriamo che, come previsto
dalla Legge Finanziaria, ai Comuni è data anche la
possibilità di attingere una quota cospicua dagli oneri
di urbanizzazione  (dal 25 al 50 per cento a seconda
della destinazione) per pareggiare il bilancio – e i Co-
muni che si avvalgono di questa facoltà sono molti  più
di quanto si pensi – ecco che il quadro della dipen-
denza dei Comuni dall’attività edificatoria diventa di
vitale e di difficile soluzione. Basti pensare alle diffi-
coltà contingenti che questi Comuni stanno affron-
tando con i loro bilanci in questi periodi di
rallentamento dell’attività edilizia dovuta alla crisi eco-
nomica che sta attanagliando l’intera nazione. Questi
Enti non potrebbero in alcun modo ostacolare di pro-
posito l’attività edilizia e quindi questi flussi di denaro
in entrata. Un autentico circolo vizioso!

Ho la fortuna di amministrare un Comune che non
utilizza, per scelta, gli oneri di urbanizzazione per pa-
reggiare il bilancio. Almeno sotto questo aspetto, i miei
concittadini possono stare tranquilli.

Qualche domanda su quale possa essere il futuro e
soprattutto come gestire un così delicato equilibrio tra
necessità e salvaguardia del territorio è d’obbligo ini-
ziare a porsela. Non potendo oggi concepire una qual-
sivoglia soluzione di carattere legislativo o interventi
molto poco probabili – per non dire impossibili – da
parte dello Stato centrale, quello che noi amministra-
tori possiamo fare è mettere in campo ingenti dosi di
buon senso nell’effettuare le scelte di competenza.

GIOVANNA MELONI
(insegnante e consigliere comunale)

Se andiamo a leggere i principi del Piano Territoriale
Provinciale o anche solo dei  PRG/PGT dei nostri

comuni sembra non ci siamo dubbi, tutti sono straor-
dinariamente d’accordo nel sostenere la necessità di
“tutelare e valorizzare la risorsa suolo, tutelare ed ac-
crescere le biodiversità,  ridurre le pressioni antropi-
che e accrescere la qualità ambientale, garantire la
mobilità preservando le risorse ambientali, delineare
modelli di sviluppo sostenibile, sostenere la coesione
sociale e l’identità culturale”. I partiti (dite voi quali!),
si stracciano le vesti in campagna elettorale parlando di
identità, di valori legati al territorio, di crocifissi, poi
sul campo dimostrano il contrario, perché cementifi-
cano dappertutto e stravolgono così l’eredità delle co-
munità. “Di buoni principi è lastricata la via
dell’inferno”. E’ necessario invertire la tendenza, non
è più possibile sostenere la logica speculativa e del
guadagno facile: nel processo di globalizzazione che
stiamo attraversando dobbiamo agire in modo intelli-
gente rinunciando all’interesse immediato per favorire
l’investimento futuro. Dobbiamo essere capaci di in-
vestire in ciò che ci rende unici e ciò che rende unico
il nostro paese è il paesaggio e il suo ambiente. 
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Dal 2011 non sarà più possibile utilizzare gli oneri di
urbanizzazione per pareggiare i bilanci comunali (… e
speriamo non ci siano le solite deroghe!). Certo ancora
non si sa come faranno i Comuni a far quadrare i conti,
forse con un federalismo fiscale per ora immaturo e
fortemente ambiguo. Almeno però non sarà più possi-
bile dire che si brucia e si svende il territorio con il
“buon proposito” di risanare le casse comunali!

E intanto… il mio Comune, amministrato dalla
Lega, nonostante tutto, ha deciso di edificare un nuovo
Municipio anziché ristrutturare l’esistente magari re-
cuperando l’edificio della scuola che lei stessa aveva
fatto chiudere.

ALBERTO PALAZZI 
(insegnante e direttore di “Menta e Rosmarino”)

C’è una famosa canzone per bambini il cui testo
dice:

Come fa il cane? Bau Bau!
E il gatto? Miao!
L’asinello? Hi! Ho!
La mucca? Muu!
La rana? Cra cra!
La pecora? Beee!
E il coccodrillo? E il coccodrillo? 
Il coccodrillo come fa,
non c’è nessuno che lo sa.

Il coccodrillo come fa? Piange. Di solito, prima si in-
gozza e dopo piange. Poi però è subito pronto a rimettersi
a mangiare, perché le sue sono lacrime di coccodrillo.  

Noi, come i coccodrilli: prima abbiamo costruito in
lungo e  in largo (facendo non pochi scempi) e poi tutti
a piangere. 

Prima, nel nome del mattone, tutti d’accordo. Gli
Amministratori a spalancare le porte (anzi i portoni!)
e noi tutti, ricchi e  poveri, onesti ed imbroglioni, buoni
e cattivi, rossi e verdi, tutti a costruire! (Batta un colpo
chi, potendolo, non ne ha approfittato!). 

In questo senso il mattone ha avuto una funzione ad-
dirittura filantropica. Il mattone come Amnesty Inter-
national, per la pace fra le genti. Ora, siamo qui a

piangere. Tuttavia la mia paura va ben oltre. Temo che
anche quelle di oggi siano lacrime di coccodrillo e che,
appena finito di piangere, se solo il mercato dovesse
riprendersi, come i coccodrilli ricominceremo a co-
struire. Esattamente come prima.

CARLO STELLA (Ingegnere di Gavirate)

Oggi un qualsiasi argomento di carattere ambientale
arriva all’attenzione del cittadino e solo per un pe-

riodo di tempo normalmente breve se appartiene alla ca-
tegoria  delle “emergenze”, di cui abbiamo purtroppo
un campionario vastissimo, o delle cosiddette “grandi
sfide”, altrimenti è destinato agli addetti ai lavori ed a
pochi altri.

Il territorio del nostro Paese, suo malgrado, appar-
tiene di diritto a tutte e due le categorie, ma arriva al-
l’opinione pubblica solo in occasione di catastrofi o di
eventi comunque negativi.

Le domande che ci pone Italo Calvino e che riguar-
dano il costruire, quindi il  territorio, sono di quelle che
invitano alla riflessione ed all’agire non sotto la pres-
sione dell’emergenza o dell’urgenza ma come esito del
confronto tra tutti i soggetti interessati, pubblici e pri-
vati, e dell’applicazione di approcci metodologici coe-
renti e trasparenti.

Gavirate sta delineando in questo periodo il suo Piano
di Governo del Territorio, nel quale entrano tutte le te-
matiche sensibili riguardanti la residenza, l’ambiente, le
infrastrutture, gli spazi pubblici e le interazioni con il
contesto sociale, l’economia e la mobilità, ampliando
possibilmente l’orizzonte ad ambiti sovracomunali.

Uno dei criteri guida dovrebbe comunque essere
quello di evitare ogni ulteriore consumo di suolo, al di
là del già costruito e di quanto le attuali previsioni di
piano consentono di realizzare.

Utopia? Non credo, è solo realismo calato in un ter-
ritorio che per le sue caratteristiche morfologiche, per
il suo pregio paesaggistico e naturalistico chiede a tutti
noi di essere salvaguardato per la qualità della nostra
vita e di essere preservato per le future generazioni.

A quanto scritto dalle persone intervistate, vorrei
aggiungere  una mia osservazione. Le aree non edi-
ficate attorno e dentro i paesi, quei ritagli di verde
come prati e boschetti, che incorniciano e danno re-
spiro all’abitato, vengono sistematicamente occupate
da nuove costruzioni: a volte sono case magari belle,
con praticelli ben curati dove fanno bella mostra
Biancaneve e i sette nani, dove troviamo  pavimenta-
zioni esterne su cui troneggia l’immancabile barbe-
cue, ma che  hanno poco o nulla a che vedere con il
contesto dove vengono edificate, che stonano, che
prevalgono e snaturano il paesaggio;  o peggio fab-
bricati industriali o commerciali sproporzionati,
brutti e senz’anima. Purtroppo di queste ferite ce ne
si accorge dopo (a volte!)... e non sono come le scritte
sui muri, che si possono cancellare.

S. Andrea - Entrata in paese.

Pescheria
ZANOVELLO

Via Bertolotti, 5 - BESOZZO
Tel. 0332.971099

BELLORINI Elettrauto
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTOGIUGNO - LUGLIO - AGOSTO

CONTROLLO GRATUITO CLIMATIZZATORECONTROLLO GRATUITO CLIMATIZZATORE
COCQUIO TREVISAGO (VA) - VIA MILANO, 63

TEL. 0332.700386
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Don Piero Folli
di ROBERTO RAVANELLI

Carolina! Disse la “Signorina”. Era una bella gior-
nata di sole dell’aprile del trentasei, la Emma,
per tutti però Carolina, o meglio “Carolina Tu-

desca”, sentì un dolore sordo al cuore; quando i signori
chiamavano e con quel tono, le cose potevano solo
mettersi male. Già era un periodo sfortunato, qualche
mese prima era morta la vacca,i il Pietro aveva avuto
problemi di salute, aveva una strana sensazione, e
adesso che novità ci sarebbe stata? “La casa ha da es-
sere libera per novembre!” disse la “Signorina”, e se ne
andò.

Non c’era stato neanche il tempo di balbettare qual-
cosa, e poi così grossa proprio non se l’aspettava; non
ne capiva il motivo era libera anche la casa vicina,
dopo che il guardiacaccia si era trasferito; con tre figli
trovare casa era difficile.ii

Dopo essersi ripresa sulla panca di pietra ed essersi
asciugata le copiose lacrime con il grembiule, condi-
vise il consiglio della sorella Maria e stabilirono di re-
carsi dal don Folli.

Da Caldana a Voldomino era un viaggio che richie-
deva un minimo di programmazione, occorreva tutta
la giornata.

Sulla porta della canonica furono fermate dalla
madre “cosa volete?”, la Maria, che era più pronta, ri-
spose “siamo di Caldana” e furono fatte entrare; rac-
contarono brevemente la storia, don Piero assicurò che
sarebbe venuto a parlarne, avrebbe annunciato la data
e l’ora con un telegramma; dopo essersi rifocillate e
dopo un buon sorso d’acqua fresca, ripartirono perché
il viaggio di ritorno era altrettanto lungo.

Nel giorno fissato, l’incontro fra il don Piero, “un
uomo grande” ricorda la Carla che allora aveva dodici
anni, e la Signorina fu subito burrascoso, i toni accesi
non cambiarono la decisione, quando venne ricordato
che il Signore è generoso con chi mostra misericordia
la risposta fu imperiosa: “non c’è uomo nè Dio che mi
comanda”.

Don Piero rispose: “guarda Maria che la superbia
parte a cavallo e spesso torna a piedi”, ma fu ribadito
“libera per novembre”.

Nonostante le buone parole di speranza e di conforto
rivolte alle due donne, per il prete, che per i poveri e la
giustizia, si buttava sempre anima e corpo, fu una
sconfitta (non era la prima, non sarà neanche l’ultima).

Chi era don Piero Folli, perché due donne in diffi-
coltà, andassero da Caldana a Voldomino, tredici anni
dopo che aveva lasciato la parrocchia?

Don Piero Folli nacque a Premenoiii il 17 settembre
1881, fu battezzato il giorno seguente, come allora
d’abitudine.

Già in seminario afferma la Sua fattiva solidarietà
con le prime lotte operaie del 1898.iv La Sua ordina-
zione da parte del Card. Ferrari avvenne il 28/05/1904;

padrini della Sua prima messa, il conte Jacini e l’avv
Miglioli, futuri esponenti del Partito Popolare.

La fraterna amicizia con don Davide Albertario, il sa-
cerdote che tanto si è battuto per l’affermazione dei prin-
cipi della dottrina sociale cristiana, è un tassello
importante della Sua formazione ed esalta la Sua natu-
rale sensibilità ai temi sociali, la Sua attenzione per i più
deboli ed il suo anelito alla giustizia.

Inviato inizialmente quale coadiutore a Vendrogno,
viene, dopo qualche mese trasferito a Cislago, qui il Suo
impegno sociale ha modo di esprimersi in tutte le dire-
zioni è corrispondente dei giornali “Il Lavoro” e “Tri-
buna Sociale”, organizza scuole di taglio e cucito, scuole
serali con centinaia di allievi, conferenze agrarie, svolge
attività di assistente della Lega del Lavoro ed altre ini-
ziative volte alla presa di coscienza dei lavoratori.

Partecipa attivamente agli scioperi operai delle fi-
lande.

Nel 1909 viene trasferito, sempre come coadiutore,
a Tradate; il compito principale è quello di sviluppare
l’Azione Cattolica anche per contrastare il dilagare,
impetuoso, della dottrina socialista; don Piero, come
sua abitudine, non perde tempo, appena giunto costi-
tuisce la “Lega del Lavoro” per organizzare gli operai
cattolici e dare loro una adeguata formazionev fre-
quenta don Carlo Grugni suo nuovo maestro nella Pa-
storale del Lavoro. Instancabile fonda “Giovane
Tradate” per attirare i giovani e, nel 1911 “L’Unione
del Bene” che raduna oltre 80 donne, l’inaugurazione
della nuova attività vede la presenza del sindaco, dei
rappresentanti della diocesi ma non del prevosto; i con-
trasti in atto fra la autorità religiosa e civile faranno di
don Folli il parafulmine e l’”Unione” dovrà essere
sciolta.vi

Dal gennaio 1915 don Folli viene nominato parroco
a Carnisio; la parrocchia ha appena lasciato alle spalle
uno dei periodi più travagliati della sua storia ed oc-
corre un paziente e lungo lavoro di riconciliazione;
l’entrata in guerra dell’Italia, con gli uomini al fronte,
le risorse assorbite dalle spese di guerra, determinerà
un lungo periodo di indigenza.

Don Piero si rivolta le maniche ed
impianta uno stabilimento per riparare
ed accomodare le divise militari.

La sede dello stabilimento è il sa-
lone della Società Operaia, la forza la-
vorativa è costituita di sole donne, per
il paese un aiuto concreto in momenti
di particolare difficoltà.

Terminata la guerra con le pesanti conseguenze,
venti giovani caldanesi restarono sui campi di batta-
glia, negli ospedali o nei campi di prigionia e l’econo-
mia in rovina, don Piero riconvertì la produzione e si
comincia a produrre biancheria femminile.

Solo un attimo di serenità, in questo periodo il par-
roco più frequentemente si lascia andare ad un passa-
tempo che gli ha valso il soprannome “zifulin”,
fischietta canzoni ed arie allegre.

Ma è solo un breve intervallo altre bufere oscurano
il cielo, il fascismo si affaccia all’orizzonte, lo scontro
è con i socialisti ed i bolscevichi, ma fra una spedi-

Don Piero Folli.

TRA MEMORIA E STORIA

“non c’è uomo né Dio
che mi comanda”
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zione e l’altra avanza un poco di tempo anche per
quelli della lega bianca e don Folli è nell’elenco.

Dal Cronicus e dai racconti dell’interessato, la puni-
zione dell’olio di ricino, benché organizzata, non fu
posta in essere per la veemente reazione del parroco, per
la presenza di un cane feroce, per la difesa con la sacra
Scrittura; da altre fonti si hanno versioni contrastanti e

viene indicato un sog-
giorno a Cittiglio per di-
gerire l’olio e soprattutto
per curarsi dalle basto-
nate che accompagna-
rono l’avvenimento.

La difficoltà del mo-
mento, la sensibilità
verso i problemi sociali,
sicuramente gravi, in
questo periodo fanno
tralasciare gli interventi
di mantenimento, abbel-
limento ed ampliamento
dei fabbricati parroc-
chiali e di questo nel
Cronicus, in una sintesi,
sicuramente non bene-
vola, si fa menzione. 

Durante la missione a
Tradate e nei primi pe-
riodi Carnisio subisce

anche l’accusa di “modernismo”; trovando poi difesa
dal Suo Cardinale.

Lo scontro col fascismo in un periodo in cui la gerar-
chia cerca di stabilire buoni rapporti con il potere im-
pone la scelta di sacrificare il parroco dalla schiena
diritta; don Folli, contro la Sua volontà e dopo un pe-
riodo di contrasti, viene trasferito a Voldomino.

Don Folli lascia la parrocchia di Carnisio nel maggio
del 1923, i parrocchiani sono ferocemente divisi, una
fazione si batte perché o torni don Folli o non venga no-
minato altro parroco, lo scontro in tutta Italia è all’apice,
la violenza è parte della dieta quotidiana.

Voldomino, per un poco, pare ridonare la serenità, per
questo rinuncerà a promozioni; ha il dono della parola
scritta e parlata, collabora a giornali ed è apprezzato pre-
dicatore.

Organizza società sportive, la sua squadra di ginna-
stica si esibisce con successo  a Lugano, Bergamo, Sa-
vona, Venezia; migliora la struttura della sua chiesa e
per far questo dissangua le, pur consistenti, risorse della
sua famiglia; poi per i giovani costituisce, ancora, la fi-
lodrammatica, il cinema (muto), la biblioteca, la scuola
del lavoro, la Schola Cantorum; la sua filosofia era “ri-
cercare i lontani custodire i vicini”.

La difesa della libertà di coscienza e della sacralità
della persona, seminata per 20 anni da un parroco co-
raggioso, consente un copioso raccolto nella notte della
ragione e della umanità  che colpì tanta gente fra il ‘43
ed il ‘45.

Don Folli, medaglia d’oro della Resistenza, dopo l’ar-
mistizio,vii prende contatto con il Comitato di Libera-
zione Nazionale, presta il suo aiuto ai partigiani del San
Martino,viii anche segnalando con le lenzuola stese il
passaggio dei convogli nazisti.

Ma è soprattutto nell’organizzare l’espatrio, in Sviz-
zera, di prigionieri alleati evasi, perseguitati politici, re-
nitenti alla leva ed ebrei che don Folli dimostra la
generosità, la lealtà, il coraggio, senza risparmio di sè

stesso e con l’aiuto generoso e disinteressato di tutta la
sua gente.

“La Sua casa, la sacrestia, l’oratorio di Santa Liberata,
sono letteralmente invase da centinaia di persone fug-
giasche che vengono accolte, ospitate, rifocillate, aiu-
tate ad espatriare” si legge nei resoconti storici.

L’espatrio degli ebreiix non era compreso negli obiet-
tivi militari del CLN, don Piero sosteneva che “era un
obbligo cristiano salvare quelle famiglie” e sicuramente
non si tirò indietro; i suoi collegamenti arrivavano alla
Costa azzurra ed alla Toscana, suo tramite il Cardinale
Boetto di Genova.

La sera del 3 dicembre del ‘43, gli ebrei respinti alla
frontiera tornarono alla canonica, dove vengono sor-
presi; don Folli legato alla cancellata, dopo essere stato
percosso ed umiliato, trova il coraggio di reagire quando
vede donne e bambini ebrei percossi e caricati su un ca-
mion.

Per farlo tacere lo prendono per i capelli, che saranno
strappati e gli sbattono la testa contro l’inferriata.

Trasferito a San Vittore, riesce a meritarsi un pestag-
gio con il calcio dei fucili perchè benedice un gruppo di
prigionieri che sta’ per essere deportato in Germania.

Il cardinale Schuster,x dopo tre mesi di carcere duro,xi

riesce a farlo uscire; venne confinato a Cesano Boscone.
Terminata la tempesta torna a Voldomino, scende alla

stazione prima, per evitare l’accoglienza festosa dei par-
rocchiani, e passa al cimitero a pregare sulla tomba della
madre.

Evita le vendette e le giustizie sommarie, salva molti
sospettati di collaborazionismo.

Tre anni dopo morente dice ai suoi parrocchiani “che
volete di più, avete anche la benedizione di un vecchio
avanzo di galera”.

L’otto marzo del 1948, questo prete scomodo e co-
raggioso si presenta alla casa del Padre.

Cronisti di quel Regno, di solito ben informati, assi-
curarano che quelle che, agli occhi degli stolti sembra-
rono sconfitte, erano tutte scritte nella colonna destra
del Registro (quella dell’avere) e che erano così tante
che assicurarono un premio proprio speciale.

i La mucca garantiva latte, burro, formaggio qualche spicciolo gior-
naliero ed un buon introito con il vitello.

La morte della mucca poteva portare alla miseria. 
ii Poi sarebbe stata anche più dura per i meridionali ed a seguire per

gli extracomunitari.
iii In alcuni documenti viene indicato Milano dove nacquero 4 dei 6

fratelli e dove era residente il padre di professione cuoco, probabilmente
al servizio di ricca famiglia che passava le vacanze a Premeno.

iv Gli scontri, per la cui ferocia, passò alla storia il generale Bava
Beccaris.

v Alla prima riunione presenti oltre 50 persone, in prevalenza donne.
vi Il prevosto riconosce i meriti ed elogia l’afflato volto a recuperare

alla chiesa quanti se ne stavano allontanando, evidenzia anche una ca-
ducità delle sue iniziative.

vii 8 settembre 1943.
viii Al comando del colonnello Croce quasi 200 uomini, fra cui in-

glesi, serbi, greci si rifugiarono sul monte San Martino, le attività si
svolsero nei mesi di settembre ed ottobre; parte di loro circondati da
preponderanti forze nemiche,  affrontate a viso aperto, furono sconfitti,
dopo 4 giorni di battaglia feroce, il 18/11/1943. I 36 prigionieri furono
fucilati.

ix Emigrarono in Svizzera, nel periodo 43/45 circa 5000ebrei, l’80 %
di questi passò attraverso il varesotto e la maggior parte di essi fu sal-
vato grazie all’aiuto del basso clero.

x Il cardinale Schuster (vescovo di Milano dal 1929 al 1954) dap-
prima lo trattò rudemente, forse influenzato dalle interessate mormora-
zioni politiche, in seguito si ricredette e mostrò crescente stima nei suoi
confronti.

xi Benchè picchiato e sottoposto a torture non rileverà mai i nomi di
quanti collaboravano con lui all’espatrio dei ricercati.
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Castello Cabiaglio. Nella corte d’accesso della Lo-
canda del Glicine Antico, troneggia maestoso un
glicine che, nato con la costruzione della villa

nel 1597, è considerato tra i più vecchi d’Europa: in
primavera i suoi rami, che si intrecciano sulla facciata
fino a coprire un‘antica meridiana, si rivestono di grap-
poli fioriti dalle infinite sfumature di color viola.. L’an-
tichissimo borgo di Castello Cabiaglio è situato al
centro della Valcuvia, che vide le sue origini nell’epoca
romana.

�
Da tempo la società «ProCabiaglio» sta studiando un

servizio di vetture automobilistiche che metta in
comunicazione i paesi della Valcuvia con la città di Va-
rese, ma purtroppo alla realizzazione del progetto si
frappongono numerosi ostacoli, primo fra tutti quello
finanziario. In questi giorni il Consiglio della “ProCa-
biaglio» ha ricevuto un’interessante proposta da un
noto industriale di Orino, proprietario di un’officina
elettromeccanica, intenzionato ad attivare un servizio
di trasporto passeggeri sulla linea Orino, Cabiaglio,
Brinzio, Rasa, Varese e viceversa, mediante speciali
automobili elettriche (!!!). Ogni vettura, da costruire
nell’officina di Orino, almeno per quanto riguarda le
parti meccaniche, potrà trasportare dalle 18 alle 20 per-
sone, oltre ai bagagli personali. Il Consiglio della «Pro
Cabiaglio» prenderà contatti con le autorità locali onde
facilitare le pratiche per le concessioni, convinto che lo
sviluppo della Valcuvia dipenda in larga parte dal mi-
glioramento delle comunicazioni. 

(La Prealpina, 8 gennaio 1910)

�
La cosiddetta Valcuvia è una regione boschiva del cir-

condario di Varese, in provincia di Como, prossima
al Lago Maggiore e da questo separata da una fila di
alte colline, che tolgono la vista delle acque e delle
Alpi e che sono tutte ornate di alberi secolari. La parte
più alta e più notevole è Montenudo, con pochi e radi
boschi, il quale sta solitario a guardia delle alte colline.
La popolazione è sparsa in ventuno centri di piccole
abitazioni, comuni piccoli, quasi insignificanti, con po-
polazione scarsa ed emigrante. La città capitale è ap-
punto Cuvio, che dà nome alla Valle, con sede di
pretura, e con una stazione di reali carabinieri. Ma que-
sta città capitale non ha che 1202 abitanti, secondo
l’ultimo censimento del 1901. Le case principali, con
poche botteghe, sono chiuse dalla strada, che gira in-
torno ad esse e riesce allo stesso punto, sullo stradone
che da Gemonio passa per Azzio e mette al capoluogo.
Credo che una o due case, alte e ben costruite, riman-
gano fuori dal grande mucchio: tutte le altre sono den-
tro, a destra di chi cammina. Vi sono altri grossi

comuni, grossi in proporzione: Caravate, con 1622 abi-
tanti; Cittiglio, presso al lago, con 1330 abitanti; e Ge-
monio, con 1182; queste due abitazioni hanno la
stazione ferroviaria sulla linea Nord-Milano. Il resto
de’ vari comuni e delle frazioni dei detti comuni è
sparso e diffuso nella valle. Duno, tra’ più piccoli, ha
274 abitanti; Vararo, anche piccolo, non ha che 259
abitanti, e Masciago, il più piccolo di tutti, ha appena
258 abitanti. 

(Nuova Antologia Mario Mandalari, 1907)

�
Ci fu un tempo in cui quel pianoro che sovrasta l’abi-

tato di Orino era, di nome e di fatto, il “Pian delle
Noci”.

Ci fu un tempo in cui gli abitanti di questo paese
traevano dalla terra e dalle piante di noci una parte del
loro sostentamento.

Era il tempo degli uomini che, all’approssimarsi
della primavera, facevano i bagagli e partivano: emi-
gravano per poter assicurare alla famiglia, che restava,
un inverno meno “duro” di quello appena passato.
Erano anni lontani, ma non troppo, se qualcuno di co-
loro che li hanno vissuti, in barba alla miseria e al
tempo che passa sempre troppo in fretta, è ancora qui
a raccontarceli.

Anni lontani che si conservano nei loro cuori as-
sieme alla memoria della giovinezza e che sono tor-
nati a noi come un vecchio film in bianco e nero
conservato in fondo ad un cassetto per raccontarci di
una Orino persa nella nebbia del passato, di una Orino
com’era e di come si stava. 

Era il tempo dell’olio ottenuto spremendo le noci che
si raccoglievano in abbondanza, all’inizio di ogni au-
tunno, un po’ ovunque, ma in particolare al Pian di Nu-
sitt, che, in una vecchia cartolina degli anni Venti, ci
appare come un pascolo di montagna costellato di rari

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

Orino - Pian delle Noci,
foto d’epoca.
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alberi, gli ultimi superstiti di quella che fu una ben più
ricca piantagione.

Gli ultimi ricordi del bosco di noci risalgono agli
anni che precedono la Prima Guerra Mondiale. In se-
guito, si sa solo che le piante vennero abbattute e pro-
gressivamente sostituite con dei giovani abeti piantati

dai bambini delle scuole elementari in
occasione della “Festa degli Alberi”.

Il ricavato della vendita “all’incanto”
delle noci del pianoro, condotta sul
posto dal Parroco, andava a beneficio
della chiesa e del suo ministro, il quale
non doveva «passarsela» tanto meglio
del resto del paese. Le noci raccolte nei
prati e al margine dei campi nella re-

stante parte del territorio comunale erano ad uso pri-
vato ed ognuno, come poteva, provvedeva alla loro
raccolta ed essiccazione.

Nelle sere di autunno inoltrato le famiglie si riuni-
vano a casa ora dell’uno ora dell’altro e, tra una chiac-
chiera e un pettegolezzo, una favola e un ricordo, le
donne, i bambini e i pochi uomini rimasti in paese sgu-
sciavano le noci separando quelle “andate a male” da
quelle “sane”: Non si sprecava niente, perchè al tor-
chio di Cuvio venivano portate sia le noci guaste che
le buone, producendo dalle prime l’olio che sarebbe
stato consumato per primo e dalle altre quello da uti-
lizzare durante il resto dell’anno.

Ora resta solo la memoria del sapore dell’olio di
noci, difficile da spiegare a chi non lo ha mai assag-
giato.

(La Prealpina)

�
La “Fabbrica d’organi Mascioni”. Tutto ebbe inizio

allorché presso il Convento di San Antonio dei Frati
Riformati di Azzio, si stabilì attorno al 1800 un famoso
organaro di origine lodigiana, Gaspare Chiesa. In que-
sto convento vivevano Padre Pietro di Azzio, il com-
positore e organista Padre Gaetano d’Azzio e i Padri
Gianmaria e Bernardino di Cuvio (al secolo rispetti-
vamente Giuseppe Antonio e Pasquale Antonio Ma-
scioni). Questi ultimi consigliarono ad un loro nipote,
Giacomo Mascioni, di intraprendere l’attività organa-
ria. E così nel 1829, Giacomo Mascioni apre a Co-
macchio di Cuvio la ‘Fabbrica d’organi Mascioni’. Da
allora, sei generazioni di Mascioni si sono succedute
alla guida della bottega, costruendo più di mille organi
e dedicandosi al restauro di preziosi strumenti antichi.

Dal 1829 l’azienda ha realizzato oltre 1100 organi. E’
tuttora attiva ed è probabilmente la più antica d’Eu-
ropa.

�
Garibaldi da noi. Garibaldi era in ritirata o in fuga, se

si preferisce, tallonato dall’esercito austriaco. I l
13 agosto da Castelletto Ticino, dove si era rifugiato
dopo l’armistizio di Salasco, aveva lanciato un pro-
clama ai lombardi dicendosi in disaccordo con la de-
cisione del re piemontese e, impadronitosi di due
battelli ad Arona, fa rotta su Luino, attraverso il lago
Maggiore.

Sopraffatti gli austriaci a Luino, si porta a Varese at-
traverso la Valganna e Cunardo. Qui resta un paio di
giorni, era arrivato il 17, accolto da trionfatore dalla
folla.

Si sposta poi ad Induno ed Arcisate, in posizione più
sicura. Da qui invia informatori e messi per verificare
la situazione. È avvertito così dell’approssimarsi di un
contingente austriaco forte di 15.000 uomini.

Da Arcisate, per la Valceresio, si porta a Gemonio
seguendo la via di S. Ambrogio, Avigno, Casciago e
Gavirate.

A Gavirate i garibaldini arrestano tal Marco Terzi
che, ritenuto una spia austriaca, sarà poi fucilato pro-
prio a Gemonio in una località che viene indicata, dalla
tradizione, come la località Ronchi Nuovi. Addirittura
la tradizione vuole che fino agli anni quaranta, o forse
cinquanta, i gemoniesi più anziani sapessero indicare
l’albero al quale fu legato quel prigioniero per la fuci-
lazione.

[…] Mentre le truppe garibaldine sostano e pernot-
tano sulla collina alle spalle del paese, il generale Ga-
ribaldi invece è ospitato in casa del dottor Massimo
Sangalli, il cosiddetto “dottorone”, direttore sanitario
dell’ospedale di Cittiglio e titolare di alcune condotte
mediche dei paesi dintorno.

La casa Sangalli è posta in via Rocco Cellina, pro-
prio nel cuore del paese. Qui sono tutt’ora conservati
alcuni oggetti che costituiscono i cimeli di quel pas-
saggio: un mazzo di fiori donato alla signora Ernesta
Jemoli moglie del dott. Sangalli – un gesto di galante-
ria tipico di Garibaldi molto sensibile al fascino fem-
minile – ed una calza di cotone a righe dimenticata,
pare, dal fido servitore che Garibaldi si era portato dal-
l’America e che lo accompagnava nei suoi sposta-
menti. 

(Da Gemonio, ritratto di un paese pagg. 121-122).

... trasporto passeggeri
sulla linea 

Orino-Cabiaglio-Brinzio
mediante

auto elettriche (!!!)
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IL MEGLIO DI «MENTA E ROSMARINO»

GLI ARTICOLI DI FONDO
DI “MENTA E ROSMARINO”

Gli articoli di fondo, come tutti sappiamo, in ge-
nere firmati dai direttori o caporedattori, in-
dicano la direzione di un giornale, i temi

privilegiati e critici di cui intende occuparsi, … se-
guendo i quali, nel tempo, è possibile cogliere l’evo-
luzione “storica” della testata. Operazione che
richiede attenzione costante di lettura, una certa fa-
tica di analisi, ma che suscita anche un notevole in-
teresse, coinvolgimento e stimolo intellettuale. 

Rimando alla loro lettura completa o all’articolo
apparso in Omaggio al nostro territorio…, troppo
lungo per essere riproposto completamente, per
avere la completezza degli interventi e delle tesi
esposte. In questa sede – per ragioni di spazio – mi
limiterò a riproporre alcuni interventi significativi
intorno al tema “paese” di collaboratori della rivi-
sta, ad iniziare dal N° 0, nel lontano dicembre 2001.

L’articolo di fondo, dal titolo – Menta e Rosma-
rino – del N° 0, 2001, è firmato dal direttore A. Pa-
lazzi, che spiega il suo proposito di pubblicazione, in
apparenza minimale: “Perché Menta e Rosmarino?
Per dare “gusto, sapore  e profumo” alla vita del
paese, come dice romanticamente il sottotitolo. 

… “Menta e Rosmarino” è un giornale pensato e
scritto da un gruppo di amici accomunati da un sin-
cero affetto per il proprio paese e vuole essere un
atto di amore, ma anche di fiducia verso una realtà
che sta attraversando un momento particolarmente
critico… Il nostro giornale cercherà di valorizzare
gli aspetti storici, culturali e sociali, si occuperà di
ambiente e di politica, seguirà gli avvenimenti lo-
cali … un giornale che entra nelle case periodica-
mente mantenendo viva la discussione, può essere
aperto a più contributi e può diventare espressione di
tutto il paese…”.

Sul N° 1, 2002, l’editoriale – Il filo spezzato – è af-
fidato alla penna, da allora storica, di A. Giorgetti,
che prova a fissare le coordinate culturali in cui si
muove il giornale.

“Gli uomini che come noi hanno passato la loro
gioventù nel paese, sanno perfettamente che una
quarantina di anni fa un filo si è spezzato, senza fare
troppo rumore. Era un filo resistentissimo che aveva
tenuto insieme generazioni e generazioni, di uomini
e donne di varie epoche, ma che si sentivano parte
dello stesso mondo… Non è mica una disputa di
campanile quella che stiamo facendo, ma una que-
stione di primaria importanza: il punto di partenza
della ricerca storica sul secolo passato non può che
essere questa “mutazione grande delle cose”. Ce lo
conferma il grande storico Eric Hobsbawn, là dove
scrive, a proposito di questo secolo breve che fu il

Novecento, che “il terzo quarto di secolo ha segnato
la fine di sette otto millenni di storia umana, iniziati
all’età della pietra con l’invenzione dell’agricoltura,
se non altro perché è venuta al termine la lunga era
nella quale la stragrande maggioranza del genere
umano è vissuta coltivando i campi e allevando ani-
mali. La rivoluzione sociale e culturale degli anni
sessanta e settanta fu da una parte “la morte della

classe contadina” dall’altra “il trionfo dell’individuo
sulla società”, ovvero “la rottura dei fili che nel pas-
sato avevano avvinto gli uomini al tessuto sociale”.
Ciò è particolarmente vero per quel che è successo
anche a noi: sembra infatti che il passato paesano sia
svanito nell’aria senza lasciare alcuna traccia…

Una grande cultura millenaria, dopo essere stata
smantellata, è oggi mercificata e svenduta sul banco
dei rigattieri o delle agenzie immobiliari, senza che
nessuno abbia qualcosa da eccepire. Perché sia ac-
caduto è presto detto: si è spezzato il filo della tra-
dizione. La tradizione è stata la vita del paese… La
terra del paese, che era la sua quintessenza, oggi di-
venta produttiva solo se si trasforma in un’area edi-
ficabile… la gente vorrebbe ancora arrivare prima o
poi in paradiso, come la religione ha sempre inse-
gnato, ma possibilmente nelle isole dei mari tropi-
cali. ...La scomparsa dei dialetti è segno evidente
della scomparsa di quella tradizione… tant’è vero
che, per studiare la cultura contadina, oggi dob-

Gavirate.

A CURA DI MARIA GRAZIA FERRARIS
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biamo scomodare l’antropologia… Dalle nostre
parti i fili più robusti, che tenevano insieme il tessuto
sociale del paese erano la famiglia e la chiesa.

La famiglia era la prima agenzia di collocamento
e di avviamento al lavoro… era anche una macchina
per fare economia …un’economia arretrata, ma ne-
cessariamente rispettosa dell’ambiente e basata sulla
cooperazione familiare… La chiesa cattolica con
l’istituzione parrocchiale si era perfettamente calata
nella dimensione locale paesana, diventando tut-
t’uno col paese. La disintegrazione del paese tra-
scinò con sé anche la parrocchia.”…

Sul N° 3, A. Palazzi, consapevole della morte del
paese e della tradizione che lui amava ed ama scrive
in – Un futuro per i nostri paesi –, con lucida con-
vinzione e speranza:

“Dobbiamo ormai predisporci a ridisegnare un
paese nuovo, un paese del futuro… cercando di sal-
vare un paio di cose fondamentali: la diversità e in-
sieme l’identità. …Bisogna investire in socialità,…
ma la socialità fa rima con solidarietà e, fra le due
cose, non deve esistere solo un’associazione lingui-
stica… Lo spirito conservatore dell’“uomo paesano”
ci ha un po’ preservato dal pericolo e oggi le nostre
zone sopravvivono per ora ai pericoli ambientali più
rilevanti…”.

Alle inevitabili critiche sull’impostazione del gior-
nale (“nostalgia del paese di una volta”, posizione
passatista, ideologicamente di destra) A. Giorgetti
risponde con un’analisi del concetto di nostalgia (N°
6, Il paese che non c’è) proponendo criticamente
uno stop a ogni deriva sentimentale: 

“Viene da pensare che l’aurorale paese di una
volta sia il paese che non c’è, e non solo perché non
c’è più, ma anche perché non c’è mai stato. ...Un si-
mile paese potrebbe essere letteralmente definito
come un’utopia, cioè un “non luogo” …Il rifiuto del
presente in cui viviamo, negativo per molti versi e
privo di ideali e di speranze, induce i lodatori del
tempo passato a rifugiarsi in un mondo immagina-
rio, che serve solo a dare consolazioni altrettanto im-
maginarie, ma utili per sopravvivere in qualche

modo… L’aspirazione al paese edenico, ad un
mondo indenne dalle sofferenze e dalla morte è stato
studiato in ambito antropologico e definito come
“nostalgia delle origini”… indice della universale
coscienza della decadenza del genere umano. …Il
miglior antidoto contro la nostalgia del passato è la
ricerca storica, ma siamo consapevoli che è difficile,
oltre che scomodo, mettere a repentaglio delle con-
divise credenze, in nome di verità sgradevoli. La
condizione normale del contadino di antico regime
era la servitù… La concentrazione della proprietà
terriera in poche mani esponeva la collettività ad una
condizione permanente di ricatto e di sopruso… il
suo lavoro a giornata veniva quasi sempre imposto
come e quando voleva il signore e spesso gratuito o
sottopagato. Fare il contadino significava vivere in
una condizione di miseria e di degradazione… E
non si può dire che il paese novecentesco abbia so-
stanzialmente migliorato questo modo di vita..” E
conclude: 

“Dobbiamo dunque essere fieri di non vivere in
questo paese di una volta. Dobbiamo essere in grado
di smascherare coloro che usano i sani valori del
passato per coprire i loro progetti di rapina del ter-
ritorio e di aggressione alle pubbliche sostanze.
Questi nemici della società non sono comunque dei
nostalgici del paese. … In realtà il ritorno al paese
non implica affatto una presa di posizione ideolo-
gica… Non c’è destra e sinistra nel paese, o forse
tutte e due: l’aspirazione a un ordine gerarchico e
insieme all’uguaglianza – fraternità… la ricerca del-
l’identità locale e l’apertura alle culture del mondo.”

Parteciperanno vivacemente al dibattito A. Pa-
lazzi, reagendo alle critiche (Due anni di vita) e L.
Stadera, esperto di storia locale e di dialetto, con un
articolo di fondo che puntualizza alcuni concetti
chiave che guidano il giornale. Si rinnova l’atten-
zione sugli elementi costitutivi del concetto di pae-
sanità, cultura locale e l’approfondimento critico
delle intuizioni presentate. A. Palazzi, facendo il bi-
lancio di due anni di pubblicazione, si propone di ri-
valutare quello che gli antropologi chiamano
l’ethnos e che altro non vuol dire che “le nostre ra-
dici”. 

... “Una specie di DNA della stirpe che contiene
tanti concetti: dal topos, il luogo, dunque il paesag-
gio, i profumi della terra, l’appartenenza, all’epos,
cioè le leggende, i racconti, la storia comune, fino
all’ethos, la morale, insieme alle regole condivise.
E ancora il logos, la lingua, la parola. ...Attraverso la
ricostruzione storica del nostro retroterra culturale…
vogliamo tentare l’operazione di inserirci nel pre-
sente; un presente che è sempre più difficile da de-
clinare … quotidianamente sottoposto agli attacchi
dell’imperante globalizzazione la quale vuole an-
nullare proprio tutte queste nostre privilegiate “dif-
ferenze.”

Il tema del nuovo modello di “paesano contem-
poraneo” affascina A. Giorgetti nel N° 14, – I nuovi
paesani –, riflette sulla progressiva marginalizza-
zione della componente autoctona all’interno di
quelle comunità locali che furono i nostri paesi:

“Il flusso migratorio verso i paesi sviluppati è così
imponente e onnipresente da essere praticamente ba-

Azzio, casa Cantù.
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nalizzato e neutralizzato dalla grande stampa… La
maggior parte dei futuri cittadini sarà estranea alla
storia e alle tradizioni che per almeno un millennio
hanno radicato le comunità locali sul territorio, e la
società che ne nascerà sarà qualcosa di assoluta-
mente nuovo e imprevedibile …

Anche A. Palazzi in – Un paese ci vuole …an-
cora? —, sostiene: “Il paese è stato una cosa mera-
vigliosa in quanto ha saputo traghettarci attraverso i
tempi bui della fame e della miseria. Oggi la realtà
(sociale ed economica) è però completamente cam-
biata. Ritornare indietro non è auspicabile e neppure
immaginabile…

Puntualizza A. Giorgetti: “…Il senso dell’impe-
gno culturale del nostro giornale nell’età della glo-
balizzazione sta perciò in questa conservazione della
memoria storica, che non è il tenere in vita artifi-
cialmente usi e costumi obsoleti, ma offrire una pro-
spettiva alternativa alla barbarie dell’omologazione
e dell’appiattimento… diventa per noi un appello ur-
gente . « La distruzione del passato, o meglio la di-
struzione dei meccanismi sociali che connettono
l’esperienza dei contemporanei a quella delle gene-
razioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e
insieme più strani degli ultimi anni del Novecento.
La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è
cresciuta in una sorta di presente permanente, nel
quale manca ogni rapporto organico con il pas-
sato….» ( E.J. Hobsbawm, Il secolo breve, 1997).

Col N° 15 gli editoriali focalizzano un problema
importante nella dinamica delle riflessioni sul paese,
quello del localismo. Compaiono infatti i contributi
di tutti e tre gli storici redattori. Inizia L. Stadera
(Tutto il mondo è paese, N° 15):

“Se il paese fisico resiste, sia pur snaturato, quello
sociale si sta dissolvendo, con tutti i suoi valori. …il
localismo è la dimensione naturale dell’uomo, che
nasce in un luogo preciso, ne assorbe l’humus e co-
struisce su quel modello la sua personalità, modifi-
cata e arricchita dalle esperienze future, ma
inalienabile… Quando si dice “luogo” si pensa, in-
sieme alla sua fisicità, alla cultura che il luogo stesso
ha contribuito ad esprimere… Le difficoltà che in-
contra il processo identitario dipendono, oltre che
da un approccio banale (acritico), proprio da un at-
teggiamento di chiusura, che vorrebbe autentica sol-
tanto la propria storia; un’identità non relazionale è
invece l’anticamera del museo e finisce per mum-
mificare ciò che si vorrebbe proteggere… La pro-
pria identità si salva soltanto con quella degli altri:
o si salvano tutte o si è condannati a uno spazio as-
surdamente vuoto… Non si tratta di rifiutare la glo-
balizzazione, che ha straordinarie potenzialità, ma
di non usarla per cancellare la cultura locale …In-
somma, se il “locale” e il “diverso” sono necessari
alla qualità della vita, l’obiettivo è la “paesizza-
zione” globale; che, volendo rifare il verso alla pub-
blicità, ha bell’e pronto uno slogan nella massima
antica «Tutto il mondo è paese»”.

Nel N°16 (La crisi del localismo) A. Giorgetti ri-
prende il tema. 

“In anni non sospetti ho sempre denunciato in

questo meccanismo (l’infatuazione localistica) una
chiusura nostalgica nel passato… oggi sentirsi lom-
bardi o padani non può essere considerato un fattore
determinante di aggregazione collettiva come lo era
solo un decennio fa… Se salvare il paese significa
fare un archivio di ciò che resta (documenti, foto-
grafie, dialetto, storie, tradizioni) l’operazione po-
trebbe trovare una sua valida giustificazione di
carattere culturale;…se fosse strategia  politica tesa
a conservare nella vita collettiva dei modelli cultu-
rali e degli orientamenti di chiusura al mondo, di
inutile difesa di stili di vita incompatibili col pre-
sente, l’archivio del paese diventerebbe una batta-
glia persa di retroguardia… La scomparsa delle
culture locali è un fenomeno di ampiezza planeta-
ria… Il sociologo canadese Mc Luhan è stato il
primo ad usare il termine «Villaggio globale» per in-
dicare questa specie di ritorno dell’umanità alla con-
dizione tribale, dell’oralità supportata dalla
tecnologia elettronica. E’ scomparso il nostro paese,
ma ne sta nascendo un altro che dobbiamo saper ri-
conoscere ed essere in grado di vivere… Del tutto
ingiustificata è la chiusura al presente, poiché è
quella che ci condanna alla nostalgia e all’impo-
tenza”.

Ne – Il paese fantasma – (ultimo dei “vecchi” nu-
meri di Menta e Rosmarino) A. Giorgetti, riflette
sulla situazione in corso:

“Fra le varie emergenze a cui siamo abituati,
quella della scomparsa annunciata dei piccoli paesi
è forse la meno pubblicizzata, ma non per questo la
meno drammatica. L’Italia che conta, che produce,
che crea ricchezza, per la sua storia e la sua geogra-
fia, è in gran parte quella dei campanili. Sempre più
comuni italiani, … in assenza di interventi, sono de-
stinati a diventare vere e proprie “ghost town”, città
fantasma, cioè sono a rischio d’estinzione entro una
decina d’anni… e la politica, che a livello locale
possiede ancora una chance territoriale, può farsi ca-
rico di scelte (o non scelte) determinanti a questo
proposito… Ma… il territorio non più agricolo è
stato messo in vendita a poco prezzo con l’idea di
farci delle case per una popolazione sempre meno
giovane e numerosa. Devastare e desertificare sono
quindi diventati quasi sinonimi di urbanizzare. La

Gemonio.
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devastazione edilizia non è che il preludio di una to-
tale svalutazione dei valori territoriali… Occorre
reagire: … consideriamo quali sono gli elementi mi-
gliorativi che hanno permesso ai centri di eccellenza
di accettare e vincere la sfida dell’economia globale
a partire dalle risorse locali: la tecnologia e l’inno-
vazione, come capacità di produrre nuovi prodotti e
servizi; la valorizzazione dei talenti e dei saperi le-
gati al territorio; la capacità di accoglienza e di crea-
zione di una società differenziata etnicamente e
culturalmente; politiche che rendano possibile la
competizione alla portata di tutti. Tutto questo di-
scorso può essere riassunto con tre T: talento, tec-
nologia, tolleranza. Si tratta, a ben vedere, di tre
aspetti di un’unica strategia, volta al superamento
del localismo, della chiusura al mondo, della difesa
dei privilegi e dell’ignoranza, della ripetizione ad ol-
tranza di ciò che si è stati: cambiare genera paura,
ma è l’unica alternativa al non esserci e al non con-
tare più nulla”.

INDOVINA LA FOTO A CURA DI BRUNO BERTAGNA

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di rico-
noscere il campanile riprodotto nella cartolina. 

Si tratta del campanile della Chiesa Parrocchiale di Orino. 

Hanno risposto correttamente al quesito e vincono il premio
in palio i signori Marco Picconi di Cocquio Trevisago e il si-
gnor Giancarlo Moja di Gemonio. 

In questo numero vi invitiamo ad indovinare in quale chiesa si trova l’im-
magine sacra riprodotta nello spazio sottostante. Si tratta di una impor-
tante chiesa del nostro territorio.

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

Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intestata a 
“Menta e Rosmarino” e spedite a:

“Menta e Rosmarino” - Via Campo dei Fiori, 26
21034 Cocquio Trevisago 

oppure all’indirizzo e-mail: info@mentaerosmarino.it

��



Menta e Rosmarino 47

MENTA E ROSMARINO & ARTE

Luca Lischetti
di CONSUELO FARESE

Arriviamo in anticipo e lui, Luca Lischetti, è lì,
nello spazio aperto della cascina, sta lavorando.
Ci aspettava di lì a un’ora, ci dice, si sarebbe

cambiato d’abito in nostro onore, aggiunge. Noi siamo
un po’ imbarazzati ma ben felici del qui pro quo, per-
ché così  a noi è dato il privilegio di sorprenderlo men-
tre lavora a un oggetto complesso, una semisfera
tagliata obliquamente e inserita in una sfera di raggi
regolari: sembrano meridiani. Lo sono, ci racconta
l’artista che mostra ciò che ha in mano: tessere in
forma dei continenti, vivacemente colorati, modellate
anch’esse in legno sul quale è stata stesa cera colorata.
Si tratta di un’opera in vista del grande evento culturale
varesino sul tema della sfera, sfera che egli interpreta
come mondo, descrivendone la precarietà.

Entriamo poi nella parte chiusa della cascina-studio
dell’artista e al piano terra c’è questo locale fiabesco,
con le pareti assolutamente affollate di attrezzi: non
c’è soluzione di continuità. Piccoli attrezzi d’ogni ge-
nere sono posti uno accanto all’altro, in un continuum
affascinante. Se si potesse ci si fermerebbe a farsi rac-
contare lungamente da dove vengono, perché sono vi-
sibilmente raccolti nel tempo, e a cosa servono, perché
chiaramente sono tutti necessari al lavoro dell’artista.
Non si può, Luca Lischetti ci invita a salire la ripida
scala in legno che porta al piano superiore dove in-
contriamo alcune sue opere e dove siamo già nel vivo
della sua produzione: appoggiate alle pareti e sull’im-
piantito ecco le installazioni. Ecco il rosso o meglio i
rossi dell’artista. Sono i suoi rossi che mi avevano ac-

colto squillanti al vernissage della mostra “Testacoda”
a Cocquio e di quei rossi strepitosi, densi, mai uguali
nella stesura e nei toni vorrei chiedergli subito. Inizio
con un qualche impaccio a formulare una domanda alla
quale tengo molto ed ecco che Luca Lischetti mi
blocca “Non mi piace la retorica, il dire retoricamente:
ciò che intendo e ciò che sono è nelle mie opere” . Mi
sento persa e disarmata, oltre che un poco in colpa, e
forse lui se ne accorge e mi concede, “Certo, anche la
mia è una retorica, ma è una retorica che non passa at-
traverso le parole ma attraverso il fare”, e questa, che
sembra una concessione, mi toglie completamente la
possibilità di tentare un contradditorio, così taccio e
osservo questa folla di opere. E tra le
opere v’è quella che raffigura appunto il
parolaio, straordinaria figurazione di un
uomo che ha sull’addome una specie di
piattino-offertorio con scolpite alcune
lettere, e porta appoggiato sopra il capo
un piccolo contenitore di lettere! Arguta
rappresentazione di chi nella vita solo
parla: l’acutezza della raffigurazione toglie asprezza
all’indicare, e così se potessi adotterei per me e per la
mia casa quel personaggio che in parte forse mi de-
scrive.

Insieme al parolaio, variamente e casualmente
stanno disposte nello spazio del fienile altre figure: chi
mostra e offre dei cuori colorati e sopra la testa ha, in
uno sportellino circolare metallico, una bionda figu-
rina, chi dall’addome secerne strani spaghetti blu; sono
presenze enigmatiche, per me giocose, segno dell’iro-
nia che si ritrova in molti lavori dell’artista lavenese.
Sono opere che richiamano, con giocosa affettuosa iro-
nia, i famosi teatrini di Luca Lischetti, opere degli anni
’70. Lì con noi tuttavia ci sono anche alcune grandi
opere, opere di grandi dimensioni, –Non so usare altre
dimensioni che quelle –, mi dice Lischetti, – sono
opere ispirate alla figura di Thomas Beckett, questo
prelato inglese condannato a morte nel 1170 per le sue
idee, assassinato nella Cattedrale come scrisse Eliot
nella sua opera forse più tormentata –. Si tratta di ta-
vole di estesa superficie sulle quali sono stesi rossi
densi con figure viste di spalle che emergono dalla su-
perficie e si tendono, faticosamente, verso l’alto. L’ar-
tista si dice affascinato dalla storia dell’arcivescovo, e
contrarissimo alle gerarchie ecclesiastiche e alle loro
connivenze con il potere, eppure ciò che si avverte è
una spasmodica tensione verso l’alto.

Le figure umane che costellano l’impiantito del lo-
cale, in piedi o genuflesse o tese verso l’alto, conti-
nuano ad affascinarmi e per questo chiedo come siano
fatte, e di cosa, anche perché appaiono tutte d’un pezzo
e assolutamente lisce e continue nella superficie, pur se
diversamente colorate. “Sono di legno scavato per
svuotarlo, e poi colorato con spesse lacche colorate
stese in passaggi successivi, in modo da ottenere non

Figure viste di spalle
emergono dalla

superficie.

Luca Lischetti,
Grande muro.

Foto di Walter Capelli.



48 Menta e Rosmarino

solo un aspetto assolutamente liscio, ma anche in
modo da garantirne la indeformabilità, perché se fos-
sero solo intagliate nel legno, il legno, vivente ancora,
le modellerebbe a seconda del clima circostante”. Si
tratta di un procedimento lungo e laborioso e certa-
mente sapiente, procedimento che rende ancor più pre-
ziose queste suggestive figure: una si stacca dalla
superficie variamente rosseggiante, dalla quale emerge
per metà, quasi fosse una espansione della superficie
stessa, altre sono figure in questo momento autonome,
figure in piedi, sulle punte dei piedi, figure il cui corpo
disegna innaturali angoli, figure inginocchiate che
guardano all’insù, le braccia serrate al corpo, tutt’uno
con il corpo; ci sono anche installazioni con figure ac-
costate alla superficie pittorica. Tutte hanno il volto
bianco, a contrasto con il corpo saturo di colore. 

Ci sarebbe da fermarsi a lungo, ma l’artista ci invita
in casa e io mi distacco con dispiacere da quell’uni-
verso colorato ed enigmatico, ma poi anche la casa è
un gioco di colori e di forme e così mi perdo a con-
templare i piccoli teatrini vivacissimi e ricchissimi di
particolari che punteggiano alcune mensole, e ancora
grandi tavole di sontuosi colori rossi, nelle quali Li-
schetti ha scavato piccoli spazi rettangolari creando
minuscole nicchie nelle quali ha scolpito a bassorilievo
piccole presenze sorridenti. Sulla parete di fondo della
sala attira lo sguardo una tavola rettangolare marez-
zata di rosso, cui è accostata, in ginocchio, di spalle
una delle figure di legno laccato; vedendomi osser-
varla, l’artista fa scorrere l’una sull’altra quella che
scopro essere un’anta e dietro, nello spazio nascosto,
sta un televisore, e l’omino sembra intento alla visione-
venerazione dell’apparecchio. Osservando  la mia rea-
zione di lieta meraviglia, Lischetti mi dice: “Mi
piacerebbe brevettare questa soluzione e produrre altri
esemplari”, e a me questa idea sembra estremamente
suggestiva.

Saliamo per una scala a chiocciola al piano superiore
dove l’artista tiene lavori importanti: grandi tavole ric-
che di colori saturi su cui egli raffigura corpi e volti
che si affollano sovrapponendosi non naturalistica-
mente. Il piano verticale di queste opere si articola in
oggetti disposti su piccole mensole sporgenti orizzon-
talmente, e ciò che più colpisce sono mani che emer-
gono dal piano, mani di cui si avverte l’ossatura
nervosa, mani a volte rapaci.

Tutto un mondo a colori, forti, energici, apparente-
mente sono solo colori saturi e gioiosi, eppure a uno
sguardo non superficiale appare un mondo angosciante
e angosciato, in cui si potrebbe leggere, se non fosse
retorica, una carica critica fortemente etica alla società
del “mai abbastanza”.

Luca Lischetti,
Interno rovesciato.

Via Roma, 31 - GEMONIO (VA) Tel. 0332.610568 - Fax 0332.617441
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nino morvillo
fotografia    industriale

Cell. 335.5477727 - fotomorvillo@tin.it
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di Bosisio Massimo e C. S.S.

Via Laghetto, 5 - BARDELLO (VA)
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BARDELLO (VA)
Via Cadorna, 5 - Tel. 0332.746034
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ZARDO ROMOLO
ONORANZE FUNEBRI

COCQUIO TREVISAGO (Varese) - Via G. Verdi, 79
Tel. 0332 700.342 - Ab. 0332 700.214
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Dora, un gelato 
pieno di cortesia
Storia di una famiglia di gelatieri,
i Pampanin
di FEDERICA LUCCHINI

Latte, uova, zucchero e un poco di panna: attorno a
questi ingredienti è roteato un mondo di lavoro,
di maestria e di golosità. Un mondo legato, de-

cenni or sono, ad un appuntamento fisso, atteso nei
tanti rioni di Gavirate e nei paesi limitrofi: quando si
vedeva arrivare quel carrettino a pedali che avanzava
lento, si pregustava una gioia intensa fatta di sapori, di
condivisione. 

Nella cornucopia delle nostre memorie infantili, la
figura di Camillo Pampanin aveva un suo spazio ben
caratterizzato: era quella della dolcezza, quella legata
alla “paghetta” dei genitori per i nostri piccoli piaceri.
Tutti ci si affollava attorno al suo carrettino, impazienti
e tante volte a gomitate. Si guardavano con attesa i
gesti mille volte ripetuti dal gelatiere: quel sollevare
rapido dei coperchi, quel suo afferrare automatico delle
parigine, quel calare la paletta in quella delizia di
panna e cioccolato. E poi si pregustava quella piccola
montagna ben assestata sul cono; inizialmente con vo-
racità, a mano a mano più lentamente fin quando tutto
spariva, non senza il desiderio di poter riassaporare su-
bito il piacere.       

Queste righe vogliono essere un omaggio ad una fa-
miglia di gelatieri molto conosciuti nella nostra zona,
i Pampanin. Un omaggio particolare a Dora, il cui viso
è ancora nella mia memoria quella domenica 18 di-
cembre 2005, quando, dopo oltre settant’anni di atti-
vità, la sua famiglia chiudeva l’esercizio di via Gerli
Arioli. I lucciconi agli occhi erano l’indice più evi-
dente di uno stato d’animo di grande tristezza: “Esco
di qua arricchita – disse in quell’occasione – non di de-
naro, ma delle esperienze di vita che ho appreso e vis-
suto. E’ una ricchezza umana che porterò sempre con

me. Chiudiamo definitivamente e non vogliamo che
nessuno si appropri del nostro nome. Quindi conse-
gniamo la licenza in Municipio. Di Pampanin gelatieri
c’è stata solo una famiglia”, aggiunse con orgoglio e a
ragione. Perché conoscere l’attività della sua famiglia
è di grande interesse anche per chi – e sono proprio
tanti – sapeva che il padre Camillo, i figli Gaspare,
Dora ed Enzo non erano solo sinonimo di gelato: as-
sieme alla crema, al cioccolato, alla fragola e al pi-
stacchio vendevano soprattutto cortesia e un sorriso a
tutti. Il piccolo negozio era un punto di riferimento sia
per i bambini che per gli adulti e gli anziani. Non si
usciva solo con il cono in mano: si usciva dopo aver
parlato e dopo essere stati ascoltati, come nelle botte-
ghe di una volta che erano punti di ritrovo. E questo
da sempre. 

Mentre Sandro, il marito di Dora, quella sera serviva
il caffè agli ultimi clienti e si guardavano quelle foto
alle pareti mille volte viste, è stato bello ascoltare Enzo
che ha aperto una pagina di storia, sconosciuta ai più:
“Veniamo da Zoppé di Cadore, il paese dei gelatieri.

TRA MEMORIA E STORIA

I “Pampanin”.
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Tutto è iniziato quando attorno al 1850 un nostro com-
paesano andò a Vienna. Cominciò dal poco e in breve
il suo gelato divenne così ricercato per la sua bontà
che, per ordine dell’imperatore Francesco Giuseppe, il
suo creatore ne ottenne il monopolio. Alle sue dipen-
denze col passare del tempo ebbe cinquanta lavoranti,

tutti del suo paese, che anda-
vano in giro a vendere con i car-
rettini a mano. Fra questi verso
la fine del secolo c’era mio
nonno Gaspare, che lavorava a
Drosendorf”. Enzo indicò una
foto che lo mostra nella capitale
austriaca di fronte ad un ele-
gante carretto con i coperchi a
campana tirati a lucido. “Poi a
mano a mano i lavoranti si mi-
sero in proprio, giunsero fino in

Germania e in Polonia. Mio padre Camillo e suo fra-
tello Eugenio arrivarono a Laveno negli anni Trenta e
iniziarono a produrre gelato. La base era sempre la
stessa, quella stessa che ho continuato a fare io: latte,
uova, zucchero e panna. I gusti vaniglia, limone, cioc-
colato. Cominciarono a girare nei paesi con il loro car-
rettino a pedale”. “Quanta miseria! – aggiunse Dora –
L’inverno vendevano caldarroste e poi tornavano a
Zoppé, fin quando nel 1936 a Gavirate presero in af-
fitto questo negozio dove il gelato è sempre stato pro-
dotto artigianalmente con il mantecatore verticale,
usando la spatola di legno e mantenendolo voluta-
mente non in vista, ma chiuso nei pozzetti con le cara-
pine immerse in salamoia”.

Quella sera una pagina di storia dei nostri paesi si
chiuse per sempre.

Il padre Camillo, i figli
Gaspare, Dora ed Enzo non

erano solo sinonimo di gelato:
assieme alla crema, al

cioccolato, alla fragola e al
pistacchio vendevano

soprattutto cortesia e un
sorriso a tutti.
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Ul barbee Romano
e la sciora Lia
di DINO MARCOMINI E CLAUDIA BODINI

U l Gelindo ricorda:
“La maggior parte dei clienti possedeva una tes-
sera abbonamento che prevedeva due tagli di

barba alla settimana ed un taglio di capelli al mese. Ad
ogni servizio veniva forata la tessera ed il conto era sal-
dato a fine mese.

Di che cosa parla? Del negozio di: 

Romano Marcomini, ul barbee

Acquisiti i primi rudimenti dell’arte della barbieria a
Villimpenta (VR), Romano giunge a Cocquio e cono-
sce Lia, una pettinatrice di origine milanese. 

La loro affinità professionale li porta prima all’altare
poi ad aprire un negozio per uomo e per donna nell’al-
lora Via per Gavirate, 4 a S. Andrea.

Nel 1980 la Camera di Commercio e Artigianato di
Varese riconosce l’anzianità aziendale di Romano e lo
premia con l’attestato e la medaglia d’oro.

L’affiatamento di Romano con la sua clientela ed il
suo negozio sembrano non finire mai, ma è proprio lì
che, colpito da un malore irreversibile, è costretto ad ab-
bandonare l’attività per sempre dopo più di 50 anni di
costante presenza. Sua moglie aveva cessato molto
tempo prima per motivi di salute.

Il figlio Dino raccoglie l’eredità di entrambi i genitori
con un ricco patrimonio di ricordi ed aneddoti.

L’arredamento del negozio per uomo era composto
da due poltrone collocate davanti ai relativi lavandini e
specchi. Altre due pareti dotate di ampie specchiere
ospitavano le sedie per l’attesa. Nel retrobottega lavo-
rava la Lia. Accanto alle poltrone da uomo, per terra,
c’erano le sputacchiere con la segatura a disposizione
dei clienti… cosa inimmaginabile oggi con le vigenti
norme igieniche.

Omaggio natalizio erano i calendarietti profumati
raffiguranti donnine osé che gli uomini custodivano ge-
losamente nel portafoglio.

Romano iniziava il rituale della rasatura applicando
una crema emolliente sul viso del cliente. Dino proce-
deva all’insaponatura dopo aver accumulato sul pen-
nello una sufficiente dose di sapone con energiche
sbattute nella bacinella.

Tutti gli strumenti erano rigorosamente disinfettati in
un contenitore pieno di “spirit” (alcool denaturato).

L’operazione che precedeva la rasatura era l’affila-
tura del “ferro” (rasoio) – allora non c’erano le lamette.
Romano lo passava prima su una pietra poi sulla cora-
mella imbrattata di una pasta speciale per mantenere
morbido il filo. 

Per finire passava il rasoio sul palmo della mano: ecco
perché molti barbieri non portavano la fede nuziale che
sarebbe stata una rovina per la lama affilata. 

Dopo aver rasato pelo e contropelo Romano passava
un panno caldo sul viso per qualche minuto, sciacquava

e passava un dopobarba, poi ancora un massaggio del
viso con una crema specifica.

Una eccezionale e rara  abrasione della cute  veniva
immediatamente tamponata con l’allume di rocca.

Il barbiere si rivelava già ai tempi un professionista
che garantiva ai suoi clienti benessere e relax.

A volte il lavoro era tanto da sembrare a catena: in
media erano una dozzina di persone all’ora dell’uscita
dalla SNIA, l’ex-cotonificio dove adesso sorge il Cen-
tro Commerciale ed in quella ora era indispensabile
anche la presenza di Dino.

Dopo il permesso per quattro calci al pallone, alle cin-
que del pomeriggio Dino, circa dieci anni, iniziava la
sua collaborazione. Se a causa della statura faticava a
raggiungere il viso del cliente per l’insa-
ponatura, si faceva ricorso ad uno sga-
bello sotto i piedi.

Nel fine settimana collaborava con Ro-
mano anche il Carluccio, un ragazzo che
abitava nello stesso cortile del negozio e
questa collaborazione durò per diversi
anni.

Allora non esistevano orari, il negozio era sempre
aperto dalla mattina alla sera e per le feste di Natale e
Pasqua fino alle prime ore del pomeriggio. Un po’ di ri-
poso Romano se lo concedeva il lunedì, giorno di chiu-
sura.

Per il taglio dei capelli quasi nessuno faceva lo sham-
poo, si utilizzavano forbici e macchinetta a mano – non
esistevano attrezzature elettriche - per finire poi con la
brillantina Linetti, il gel dell’epoca, ed una spruzzata di
profumo sul collo.

Tutti i clienti correvano per arrivare primi perché a
casa c’erano le bestie da accudire, il fieno da fare  e la
campagna da zappare.

Il primo ad arrivare era quasi sempre ul Carletto
Casel. Un altro cliente senza pazienza era ul Piercarlo
Pessina che lavorava alla Castelli di Gemonio e portava
sempre con sé un intenso odore di formaggio. Anche
Tarcisio, ul bagat, si distingueva per il suo perenne

...per finire poi con la
brillantina Linetti,
il gel dell’epoca.

Romano Marcomini
nel suo negozio.



odore di pece. Ul Salice arrivava con la sua invidiabile
Lancia Aprilia nera che tutti ammiravano! Ul Cecchin
Pareti non voleva mai aspettare e pur di essere servito
per primo offriva sempre da bere a tutti i clienti presenti.
D’altra parte l’occasione era favorita dall’osteria conti-
gua al negozio: “La Bolognese”.

Non lasciavano mancare la loro visita ul Dino taba-
chin e ul Macchi daziee.

Al Franco Schena Romano eseguiva
un accurato taglio di capelli a spazzola
con forbice e macchinetta a mano.

Altro cliente dell’epoca era ul Baroni
un milanesone che fabbricava macchine
per bibite e soleva vantare i suoi suc-
cessi industriali. 

A Don Roberto, parroco di S. An-
drea, Romano faceva “la cerega”, la
tonsura tipica dei sacerdoti.

Col Luis Piss, giornalaio, Romano
fece una scommessa: un anno di gior-
nali gratis contro un anno di barba e
capelli se avesse vinto Coppi o Bar-
tali al Tour de France nell’anno
1949. La scommessa venne vinta
dal Luis.

L’Antonio prestinee a mezzo-
giorno della domenica arrivava a

farsi radere con il grembiule arrotolato in vita e
ben infarinato a testimonianza del suo lavoro.

Ul Natalin Parnisari, Sindaco del Comune di Coc-
quio Trevisago e meccanico ciclista, arrivava in negozio
regolarmente con la sua tuta imbrattata di grasso ed olio.
Un giorno si presenta in negozio un tizio e chiede a Ro-
mano: “dove posso trovare il Sindaco?” – “Avanti di-
ritto a circa 100 metri da qui”. Dopo poco quel tizio

torna in negozio quasi arrabbiato : “Ma
dove mi ha mandato?” – “Dal Signor
Sindaco Parnisari”- Il tale non convinto
controbatte: “Ma non è possibile! per-
ché se quel signore è il Sindaco del
paese, non può firmarmi un documento

con le mani sporche da meccanico anche se le pulisce
con uno straccio! Nel mio paese in meridione chi rico-
pre una carica tanto importante sta in ufficio con giacca
e cravatta! Dopo essere stato rassicurato anche da altri
clienti presenti in negozio, il tizio, rassegnato, torna sui
suoi passi, fa firmare i  documenti e ripassa in negozio
per ringraziare.

Ul Gasparin Barel, commerciante di legna, aveva
sempre novità da raccontare. D’altra parte il negozio di
Romano era un tranquillo punto d’incontro e l’occasione
per un aggiornamento sulle notizie del paese.

Un cliente con diritto alla precedenza era il Dott. Be-
olchi, ben conosciuto come “Sfilzun” per le iniezioni
che faceva ai suoi pazienti.

Altro personaggio tipico era uno dei “fratelli di Ma-
dree” solito ad anticipare il suo arrivo al negozio con
“Romano, vo a scaregaa la baroza cariga de legna e
poo vegni a taia i cavei” – 

Non si può dimenticare ul Gelindo che, finito il lavoro
di taglialegna, arrivava in negozio con la “segura”.
Quando Romano chiedeva notizie sull’andamento della
giornata rispondeva: “em buta giò na pianta e l’em
sbrocada tuta”. Non erano ancora state inventate le mo-
toseghe.

Altro stile era quello del reparto “Donne”. 
La permanente richiedeva un’apparecchiatura di fili

penzolanti e cannette varie che sembrava appartenere
alla fantascienza! 

La “messa in piega” iniziava con shampoo e lavaggio
mediante “la doccia”, una brocca d’acqua riscaldata sul
fornello. Proseguiva con l’adozione di bigodini o pinze
a seconda del risultato desiderato. L’asciugatura avve-
niva mediante un Phon appeso ad un gancio ed il calore
era convogliato da una “manica” di tela verso la testa
della cliente. E’ in anni successivi che finalmente arriva
il casco.

La Lia, vera artista dell’ondulazione con il ferro,
aveva fatto il suo tirocinio a Milano presso un noto coif-
feur in Piazza della Scala dove giornalmente “bisciava”
i capelli delle ballerine dell’omonimo teatro.

A sottoporsi a questo trattamento ogni domenica arri-
vava la Signora Pera con sua cognata.

Negli anni cinquanta inizia da parte delle signore il
desiderio di ringiovanire e quindi mascherare i primi ca-
pelli grigi: ecco arrivare l’henné che verrà affiancata
man mano da tinte
più moderne in una
ricca varietà croma-
tica.

Clienti frequenti
erano la Signora
Riva, molto riservata,
la Maestra Del Vitto,
sempre elegante, la
bionda Signora Mad-
dalena, che, come la
sempre disponibile
Signora Angelina,
abitava nello stesso
cortile del negozio,
oltre a tante altre si-
gnore.

****

Questo scritto vuole essere un riconoscimento per
l’attività svolta per oltre 50 anni nel Comune di Coc-
quio Trevisago da Romano Marcomini sotto le cui for-
bici è passata la maggior parte dei Cocquiesi.
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A Don Roberto, parroco
di S. Andrea, Romano
faceva “la cerega”...

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

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

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

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

...il negozio “ I L  R I S T O R A N T E  A  C A S A  V O S T R A ”

APERTURA:
Dal Martedì al Sabato
dalle 9,00 alle 13,00
dalle 16,00 alle 19,00

Macelleria con macellazione propria
Gastronomia • Formaggi e salumi

Via C. Battisti, 2 - GEMONIO (VA)
Tel. 0332.949080 - tuttofresco@tin.it

www.tuttofresco.it

Il barbiere, Giuseppe Viviani
tempera su cartone.
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La brutta morte
di AMERIGO GIORGETTI

Ogni epoca ha la morte che si merita, come ci in-
segna la spettacolarizzazione mediatica dei no-
stri giorni. Ma è inevitabile che ogni epoca

debba fare i conti con la sua imprevedibilità, contro la
quale si escogitano i più impensati stratagemmi. Non
si sa quando la morte arriva: è il significato più ovvio;
ma anche: la morte non arriva quando noi vorremmo.
Qui sta l’attualità: “a Londra il suicidio va in onda, no-
nostante le polemiche”.

L’esibizione del suicidio, o dell’interruzione volon-
taria della vita, appartengono a quel repertorio di im-
magini che per i posteri farà della nostra un’epoca di
perversione e barbarie; non tanto per l’arroganza con
cui affroniamo ciò che massimamente incute timore e
tremore, ma soprattutto per la pornografia con cui si
degrada il momento decisivo dell’esistenza.

Il confronto è d’obbligo con tempi vicini ai nostri,
in cui erano sconosciute le sale di rianimazione e le te-
rapie intensive. L’imprevedibilità era allora scongiu-
rata dal presentimento della morte, che era in fondo la
sua serena accettazione. Avevano un bel dire i dottori
di non bere più vino, di abbandonare il toscano e star-
sene al caldo. L’ora era scaduta: la dignità della vita
doveva estendersi anche al suo estremo. Questi vecchi
contadini prima di morire si tagliavano accuratamente
la barba, che cresce per forza di inerzia anche dopo il
trapasso; ma ci pensava poi una donna a comporre e
vestire il cadavare, con abiti speciali, come se dovesse
partecipare a chissà quale funzione.

Morire con stile. Così si legge a proposito di Petro-
nio, arbiter elegantiarum, divenuto intimo di Nerone
proprio come “maestro di raffinatezze”. A raccontar-
celo è Tacito (Annales, XVI), che alla sua morte de-
dica un intero capitolo della sua opera.

La dantesca selva dei suicidi dovrebbe essere fitta-
mente piantumata di personaggi del mondo classico,
dato che quello era il modo più comune con cui gli uo-
mini tutelavano la propria libertà. Lo stesso Dante
pone a guardia dell’Antipurgatorio il “veglio solo” Ca-
tone Uticense, che si suicidò nella città africana, pur
di non cadere nelle mani del tiranno Cesare. Con l’abi-
tuale captatio benevolentiae Virgilio dice del suo di-
scepolo: “Libertà va cercando ch’è sì cara come sa chi

per lei vita rifiuta”. Ma Virgilio era pagano, e quindi re-
legato al limbo nel nobile castello, e Catone faceva la
guardia non al Purgatorio, ma alla sua anticamera,
dove aspettavano la salvezza i morti senza preavviso
salvati in extremis dalla grazia divina. 

La morte volontariamente accettata di
Gesù Cristo ha rivelato l’inutile insensa-
tezza del suicidio. Per questo leggiamo
con stupore la pagina di Tacito sulla morte
di Petronio.

Caduto in disgrazia di Nerone, per l’in-
vidia del rivale Tigellino, Petronio si tro-
vava in Campania nella sua villa di Cuma,
quando si sentì braccato dall’imperatore.
“Egli non sopportò di restare oltre sospeso
tra la speranza e il timore”. Un filosofo
stoico avrebbe sicuramente dominato que-
ste due passioni che più delle altre scon-
volgono l’anima; ma Petronio non era
filosofo e tantomeno stoico. Ecco perchè
decise di farla finita, ma “senza precipi-
zio”. Ma non era nemmeno un samurai
giapponese che pratica hara kiri secondo
un paranoico cerimoniale di stampo mili-
tare: “si tagliò le vene e poi le fasciò,
come il capriccio gli suggeriva, aprendo-
sele poi nuovamente e intrattenendo gli
amici su temi non certo severi o tali che
potessero acquistargli fama di rigida fer-
mezza”. Quegli amici avrebbero potuto
rievocare gli ultimi istanti di Socrate, in
cui morendo il maestro addita ai discepoli l’immorta-
lità, ma se ne guardarono ben bene, e lessero “poesie
leggere e versi licenziosi”. L’erotismo della bella
morte.

Come nei testamenti notarili, Petronio volle chiu-
dere le pendenze che ancora lo legavano al mondo:
fece distribuire doni agli schiavi fedeli e frustate a
quelli infedeli; e finalmente aggiunse dei codicilli al
suo testamento che chiudevano i conti con l’ex confi-
dente Nerone, che gli era stato compa-
gno nella dissolutezza. Altri al suo
posto avrebbero adulato l’imperatore, o
Tigellino, o altro dei potenti. Lui no:
“fece invece una particolareggiata nar-
razione delle scandalose nefandezze del
principe, citando i nomi dei suoi
amanti, delle sue donnacce e la singo-
larità delle sue perversioni: poi, sigillatolo, lo inviò a
Nerone. Spezzò quindi il sigillo, per evitare che ser-
visse a rovinare altre persone”. 

In “Mutatis Mutandis” mondo paeasano e mondo classico si confrontano, scoprendo profonde affinità e comuni radici, al di là delle evi-
denti differenze. Insieme vogliono restituire al mondo contemporaneo l’humanitas, cioè l’educazione, la cultura e in definitiva la civiltà.

«MUTATIS MUTANDIS»

AZIENDA AGRICOLA FORESTALE

«La Bola» di Giovannoni Davide
Legna da ardere - Manutenzione parchi, giardini e boschi
VENDITA: Castagne fresche, secche, farina

e Birra di castagne Cell. 329 4041615

Antonio Pizzolante,
disegno su carta - 2009.

Morire con stile. Così si
legge a proposito di
Petronio, arbiter
elegantiarum.

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

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

di D’Alessandro Marco & Claudio

S.n.c.

Impianti
- Sanitari - Riscaldamento
- Gas - Solari

Via Lago, 99 - BESOZZO (VA)
Cell. 339.2692413

Via Maletti, 8 • COCQUIO TREVISAGO (VA)
Tel. e Fax 0332.701638  •  Cell. 339.6433224

  Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
dove puoi trovare ancora la carne “paesana”

Via S. Anna, 4 - Caldana di Cocquio T. (VA) - Tel. 0332.700191

foto ottica CELLINA MAURIZIO
FOTOGRAFIA - OTTICA - AUDIOVISIVI

Piazza Libertà, 13 - Gavirate (VA) - Tel. 0332.743090

Lavorazioni in serigrafia, tampografia, ricami.
Stampa a caldo e Laser.
Card plastiche e magnetiche.
Calendari, agende, magliette,
scritte adesive, shopper,
borse spesa,
etichette in resina,
palloncini,
gadgets promozionali,
divise sportive,
Assemblaggio.

Non solo pubblicità!

IL DIALETTO CON FRANCESCO BIASOLI

Cöoch senza tant prétes
l’è semper stai un bun paés
ma par un delitt sciagurà
adess l’è tantu numinà.
Giurnal e televisuin
en parlen senza interuziun
de sta dòna cun i man taià
che in via Dante han mazà.
Polizia e Carabinier 
han indagà in tücc i maner,
de scià de là, sora e de sott
ma d’uficial s’è truvà nagòtt!
Ur paès l’è sciucà 
re paura le serpeggia pai cà
i por anzian naturalment
hinn i pussè culpì moralment.
Ur cumun per tranquilizàa sta categoria
l’ha istituì un servizi de psicologia,
na ronda vuluntaria de nòcc le farà ispeziun
su tütt ur teritori d’ur Cumun.
Don Ervè prèet du re cumunità 
un mesagg ar culpevul el gh’ha  mandà:

el ghe diïs de presentas al cunfessiunal
e cunfessàa ur so delitt bestial!
La situaziun l’eva inscì
quand per televisiun s’è vist e s’è sentì
che un omm indagà 
in presün l’è stai purtà
e nunustant un interogatori stringent
l’indagà el se dichiarà innucent
e valendosi du re sò facultà 
l’ha pü parlà.
Intant ul temp l’è passà 
e ur caso semper pussè giald l’è diventà

ma l’alter di tütt a’n bòtt, nel netàa ur
casunett du re spazadura

un visin de cà du re morta, l’ha truvà in du na
fesura

un curtel de macelar 
cumpatibil cun sto facc criminal.
Comunque stemm a vidée cume le narà
l’impurtant l’è che salta föra la verità
inscì Cööch el riacquisterà
la sò serena tranquillità!

A sei mesi dal delitto di Cocquio il caso è ancora irrisolto

CÖOCH EL VÖOR RE SÒ TRANQUILLITÀ
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Cibo e territorio
di FULVIO FAGIANI

Uno dei segni più rappresentativi di un territorio è
il cibo locale.
Non solo perché la cucina in tutta Italia è una

delle manifestazioni più tipiche della straordinaria va-
rietà di paesaggi e genti, ma perché il cibo locale porta
impresso il segno dell’aria, dell’acqua, del clima, della
storia secolare dell’agricoltura di quel luogo.

Chi ha la passione della riscoperta e della salva-
guardia delle manifestazioni storiche più rappresenta-
tive dell’identità territoriale, il dialetto, la storia e i
personaggi locali, non può trascurare il significato
delle produzioni locali.

Come è omologato il modo di parlare, ridotto ad uno
slavato slang televisivo senz’anima, così, oggi, è omo-
logato il cibo. Comperiamo pomodori olandesi, vini
cileni, fragole di chissà dove.

Tornare a riflettere ed agire sul cibo e sulle produ-
zioni locali vuol dire entrare in un intreccio vitale di
sapori e di paesaggio, perché l’abbandono e la margi-
nalizzazione dell’agricoltura sono andati di pari passo
con la degradazione e la banalizzazione del paesaggio,
l’offesa al palato con l’offesa alla vista.

Non è naturalmente solo questione di memoria lo-
cale, ma anche di benessere perché consumare cibo di
qualità, prodotto il più vicino possibile, significa con-
sumare prodotti di stagione, con qualità nutrizionali in-
tatte perché freschi, con la possibilità di verificare di
persona metodi e tecniche di produzione.

Negli ultimi anni l’agricoltura del varesotto ha dato
segni di risveglio con la riscoperta dei prodotti tipici,
il vino, gli asparagi, le pesche, il miele, i formaggi,
anche se il prodotto locale non deve essere equiparato
al solo prodotto tipico, come viene normalmente in-
teso.

Anche il prodotto meno “tpicizzabile”, come il latte
o il pollo ad esempio, hanno un valore nutrizionale ed
una qualità intrinseca migliori se sono consumati vi-
cino al  luogo di produzione.

Senza dimenticare le migliaia di chilometri rispar-
miati per il trasporto del cibo, con le conseguenti emis-
sioni.

Per questo Agenda21Laghi ha pubblicato nel 2009
un Quaderno intitolato “Prodotti a Km.0” che censi-
sce prodotti e produttori presenti nel suo territorio.

Sono censiti: carni, formaggi, frutta e verdura, ge-
lati, latte crudo, marmellate e conserve, miele, pesce
di lago, pesche di Monate, pollame, piccoli frutti, sa-
lami ed insaccati, uova, vini e liquori.

Chi non avesse potuto avere la pubblicazione può
trovare le stesse informazioni del quaderno nella se-
zione “Km.0” del sito www.agenda21laghi.it.

Nell’ultimo Forum, tenuto a Brebbia il 23 aprile
2010, il tema di discussione è stato proprio “Cibo e ter-

ritorio”, trattato da molti dei soggetti protagonisti: gli
agricoltori, i consumatori, i ristoratori.

Gli agricoltori, contemporaneamente produttori di
cibo e manutentori del paesaggio, vivono una realtà di
forte marginalizzazione della loro attività, costretta ad
operare su terreni molto frammentati e costantemente
minacciati dall’urbanizzazione, a bassa fertilità, con
alti costi produttivi.

Anche la fase di commercializzazione è critica per-
ché, non potendo competere a livello di prezzo con i
prodotti dell’agricoltura di pianura industrializzata,
deve cercare una clientela più attenta ai valori qualita-
tivi, dedicando tempo ed impegno all’attività com-
merciale.

D’altro canto anche la domanda di consumatori sem-
pre più avvertiti e alla ricerca di cibo di qualità da com-
perare direttamente nel luogo di produzione, non trova
adeguata corrispondenza nell’offerta. Basti dire, come
ha ricordato l’esponente di Slow Food, che in provin-
cia di Varese si produce solo l’1% del cibo che viene
consumato. Tanto è vero che molte strutture organiz-
zate di consumatori acquistano quantitativi rilevanti in
altre Regioni.

In sostanza c’è un problema di difficoltà a far corri-
spondere domanda ed offerta di prodotto fresco, pos-
sibilmente locale e magari a produzione biologica.

MENTA E ROSMARINO & AMBIENTE



Un primo passo proposto è l’organizzazione della
domanda. La forma che recentemente ha conosciuto
più ampia diffusione è quella dei Gruppi di Acquisto
Solidale. 

Si tratta di famiglie (da una decina fino a 130/150)
che selezionano dei fornitori sulla base di criteri di
qualità e solidaristici e organizzano i loro acquisti in
gruppo.

Le famiglie hanno il vantaggio di
avere rifornimento assicurato di cibi
freschi, di stagione e di qualità accer-
tabile, i produttori possono contare su
una domanda certa e tendenzialmente
programmabile.

Un reciproco vantaggio che spesso
trasforma il rapporto da puramente
commerciale in relazione di amicizia

e di condivisione di valori comuni.
Anche la formazione dei GAS deve risolvere pro-

blemi sostanziali.
La raccolta delle domande delle famiglie, la tra-

smissione degli ordini ai produttori e la consegna a do-
micilio sono operazioni semplici per piccoli gruppi,
mentre per gruppi più consistenti devono trovare ade-
guate forme organizzative.

L’incontro tra domanda di cibo di qualità ed offerta
può trovare altre modalità organizzative, già speri-
mentate in altri luoghi.

Tra questi i mercati dei contadini, mercati all’aperto
tenuti con cadenza periodica e riservati ai produttori, il
mercato coperto, struttura fissa e permanentemente de-

stinata alla vendita, il punto vendita consorziale dove
più produttori si consorziano per fornire al consuma-
tore un’offerta completa di prodotti locali.

Slow Food ha riproposto le “comunità di cibo”, dove
la produzione coinvolge in forme diverse l’intera co-
munità locale ed il consumatore diventa coproduttore.
Oggi sono due le comunità di cibo in provincia di Va-
rese: a Dumenza, per i formaggi, ed a Brebbia per i fa-
gioli.

Ogni soluzione ha vantaggi e svantaggi, tutte richie-
dono uno spirito collaborativo ed un  elevato livello di
condivisione di obiettivi e valori.

Le difficoltà non devono spaventare. La posta in
gioco giustifica un impegno straordinario.

Una domanda organizzata e consapevole può diven-
tare per tutti, produttori ed Enti pubblici, lo stimolo a
guardare con occhi differenti all’attività agricola: non
residuo arcaico, ma stimolo a ripensare il destino del
territorio, riequilibrando le spinte all’urbanizzazione e
all’infrastrutturazione a favore del miglioramento e
della valorizzazione delle naturalità e del paesaggio.

Come è stato detto “L’agricoltura è un problema di
tutti”.

Il cibo locale porta
impresso il segno

dell’aria, dell’acqua,
del clima...

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 appassionati di sto-
ria 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 Gian-
carlo 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 conservazione 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 disperse tra enti, par-
rocchie, 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 storicoValcuvia www.archiviostoricovalcuvia.it • info@archiviostoricovalcuvia.it

IMBIANCATURA • VERNICIATURA
DECORAZIONI • STUCCHI IN CALCE E INCAUSTO

Via Dante, 11 - Cocquio T.
Tel. 0332.773909 • Cell. 338.1305163

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

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

56 Menta e Rosmarino

Flippers
CD Juke-Box
Installazione

Darts (freccette) Calcetti
Noleggio

Biliardi • Bowling
Assistenza qualificata

Video Giochi
Novità internazionali

Ecospurghi s.a.s.

Via Pradaccio, 23
Tel: 0332.666655 - Fax: 0332.669998
Laveno Mombello (VA)
e-mail: ecospurghisnc@tin.it

Per ogni dettaglio rimandiamo
al sito
www.agenda21Laghi.it
alla sezione «Prodotti Km. 0»


