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Pedibus calcantibus
di AMERIGO GIORGETTI

Espressioni come “le nostre radici”, “il paese di
una volta”, “riscoperta della tradizione” sono
ormai squallide parole d’ordine. Non se ne può

più. Sono quei tristi luoghi comuni che alimentano una
propaganda ideologica affidata ai sentimenti più gretti
dell’animo umano, come l’egoismo, la chiusura, l’in-
tolleranza.

C’è anche chi, sulle stesse premesse, organizza ope-
razioni ludico spettacolari, in cui
ciò che conta è il divertirsi ad
ogni costo, anche su cose niente
affatto spassose.

Si pensi solo al dialetto e al
gran parlare che ne è stato fatto.
E’ come un moribondo il cui solo
estremo pregio sarebbe quello di
far ridere la gente (chissà perchè).

A me il dialetto (e il paese) non fanno per niente ri-
dere. Non ho mai sopportato l’autocompiacimento di
chi si rivolge al recente passato con il solo scopo di
rassicurarsi della sua presunta superiorità. E per for-
tuna i giovani sono allergici a queste pietose nostalgie.
In effetti, più che di questo passato, avrebbero bisogno
di un qualunque futuro, che apra una speranza e un
senso alla loro vita.

Il troppo passato chiude gli occhi sul presente.
Nel paese di oggi giriamo come dei pedoni spaesati.

Questo spazio a noi tanto famigliare ci è divenuto in
gran parte estraneo, e non certo solo perchè gli anni
sono passati non invano. Usciamo di casa e non in-
contriamo altro che automobili (alla faccia dei luoghi
a misura d’uomo). Scorgiamo di sfuggita qualche sa-
luto che ci mandano dalle quattro ruote senza nem-

meno riconoscere di chi si tratti. Ovviamente ricam-
biamo il saluto.

Se la macchina si ferma, abbassa di un terzo il fine-
strino e non spegne il motore. Di solito ce n’è sempre
un’altra che spinge da dietro, perchè non può passare.

Nelle nostre piazze il problema è dove parcheggiare,
non dove trovare gente. Il chiodo fisso dei progetti ur-
banistici è quello di aprire parcheggi ovunque sia pos-
sibile, coprendo di asfalto orti e giardini, oppure
demolendo vecchie costruzioni abbandonate, mentre
l’alternativa vincente è quella di tenere le macchine
alla larga.

Succede anche che il nostro vicino di casa, rigoro-
samente sconosciuto, sia identi-
ficato dalla sua autovettura, al
punto che osserviamo che “è in
casa” o “è fuori” solo in pre-
senza o assenza di quella sua
protesi mobile.

Se poi vogliamo sfuggire al
traffico stradale, siamo obbligati
a concentrarci nelle piste ciclo-

pedonali, dove la situazione non cambia di molto. E’
vero che non circolano macchine, ma è come se lo fa-
cessero, a giudicare dalla gran fatica a salutare qual-
che nostra vecchia conoscenza, che sfila sfrecciante
con il travestimento di tute sgargianti, e con il pres-
sante impegno del jogging e del fitness. Qui si ha l’im-
pressione di essere confinati in una riserva speciale per
la salvaguardia dei bipedi semoventi.

Un pedone fuori pista viene in genere demonizzato
dall’autista a lui famigliare. “Cosa fai in giro con tutto
‘sto traffico. Sali che ti do un passaggio fino a casa”.
A dirgli di andare a quel paese, si rischia di sembrare
scontrosi se non maleducati.

Questa è la sorte del pedone che si ostina a tenere i
piedi per terra, con tutto il mondo che viaggia sospeso
su quattro gomme.
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Il pedone spaesato vede tutto perchè va a piedi, e
quindi ha tutto il tempo di osservare le magagne che
sfuggono a chi ha il piede solo sull’acceleratore.

Constata giorno per giorno, o meglio passo dopo
passo, la inarrestabile distruzione del paesaggio, cioè
di quel mix di uomini e di natura, che sempre ci ha
fatto sentire di essere qualcuno: non ospiti o passeg-
geri, ma protagonisti e interpreti del luogo in cui ci tro-
viamo.

C’è un movimento di terra? A preoccuparsi non si
sbaglia mai: il giorno dopo hanno già affondato i plinti
per un capannone, che, nella migliore delle ipotesi, re-
sterà incompiuto. Oppure sbancano un prato per una
rotonda che serve una stradicciola che porta al caseg-
giato lì vicino. Ma questo è niente, rispetto a quando

incominciano a piantare quei cartelli in cui disegnano
un villaggio di tante belle casette-pollaio a schiera, che
sostituisce una zona boscata, non compresa (che coin-
cidenza) nel Piano di Indirizzo Forestale.

E di persone, nemmeno l’ombra. Dove si saranno
cacciate?

Arrivano le imprese del verde? Che Dio ce la mandi
buona.

Si mettono di gran lena a potare, pianta per pianta,
un boschetto in riva al lago, rimasto indenne da più di

ottant’anni. D’accordo che bisogna lavorare...
Se poi si mettono a potare i viali alberati, riescono

con grande impegno a riprodurre una fuga di appen-
diabiti massacrati. Come se per rinvigorire i potatori
gli tagliassimo la testa e le braccia.

Questa pianta è troppo bella e vigorosa, bisogna as-
solutamente capitozzarla, così è meno pericolosa. Se
poi fa danni, proprio a causa del capitozzo, è la con-
ferma che bisognava tagliarla al tappo.

Sei in difficoltà a tenere un giardino d’epoca troppo
complicato, pieno di carpini, bambù, lecci, magnolie
etc. Niente paura. Arrivano loro e ti spianano tutto al
suolo ad un ottimo prezzo.

Se gli dai da tagliare un pezzo di bosco, puoi aspet-
tarti di tutto. Non che ti ingannino sul peso, come è lo-
gico, ma che rapinino il buono, lasciando indietro
piante pericolanti e ramaglia buttata da tutte le parti. Il
pensiero è unico: la robinia, meglio se verde, costa tot
al quintale. Del bosco non ci interessa niente.

Il lungo cahier non poteva dimenticarsi delle strade,
che è lo spazio pedonale per eccellenza.

Il pedone in tutti questi anni ha osservato strade
asfaltate cresciute su altri asfalti, un po’ come la Troia
di Schliemann. Solo che qualcuno si è nel frattempo
dimenticato che le acque meteoriche vanno drenate nei
fossi laterali e che la pendenza deve essere a schiena
d’asino. Di solito delle due non c’è mai la schiena. Un
altro strato è assicurato.

Cento anni fa (forse di più) avevano incanalato un
aves che attraversa un bella sterrata in mezzo al bosco.
Per un pezzo ci si è dimenticati della strada. Ora, che
si riscopre la tradizione, ci si è dimenticati dell’aves.
Le conseguenze son lì da vedere. Tutti disperati per-
chè un anno sì e l’altro anche bisogna rifare il manto
stradale.

Sulla stessa sterrata c’è un muretto a secco, che ha
retto fin troppo. Arrivano pale meccaniche, camion di
varie tonnellate, squadre di operai qualificati che si
mettono al lavoro. Il muro crolla una settimana dopo,
con il primo temporale.

Così la sterrata è chiusa anche per i pedoni.

Noi pedoni i piedi li usiamo solo per camminare, non
per lavorare. Meglio spaesati che appartenere ad un si-
mile paese.

AMBULATORIOAMBULATORIO
VETERINARIOVETERINARIO

S. ANDREAS. ANDREA
Dir. San. Dott.ssa Borghi Silvia

Via Motto dei Grilli, 48
COCQUIO S. ANDREA (VA)
(vicino Scuole Elementari e Medie)

LUN MAR MER GIO VEN
MAT
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SABATO 14-18

Per visite in altri orari o urgenze tel. al n°
333-2129145

10-12 10-12 10-12
15-19 15-19

Gavirate.

Menta e Rosmarino 3



Il dialetto a scuola
ovvero
Quella volta che venne a trovarmi
il Giuanin Laciatt
di ALBERTO PALAZZI

La porta si spalancò improvvisamente, alzai gli occhi
dal tavolo e mi trovai di fronte un uomo d’altri
tempi, con un cappello in testa e due larghi baffoni.

“Ma lei chi è?”, chiedo preoccupato
“Permette? Sono De Maddalena Giovanni ..”, e fa

atto di porgermi la mano.
Mi ritraggo spaventato. “Io non la conosco…!”
“Lei è il prof. Palazzi,vero?”

“Si”
“Io ricevo spesso il vostro Menta e Ro-

smarino…”
“Ma…scusi! Da dove arriva?”
“Da lontano, molto lontano!”
“De Maddalena Giovanni….?”
“Esatto, De Maddalena Giovanni detto

Giuanin Laciatt”
“Ma lei, se non sbaglio …….”

“Non sbaglia: deceduto esattamente 63 anni orsono”.
Resto allibito. Gli porgo goffamente la mano. Lui ri-

cambia. Poi cercando di riprendermi:
“Com’è possibile?”.
“Non si preoccupi… Piuttosto deve sapere che a mi,

anca se l’è una fira de ann che sum via, delle cose che
succedono qui da voi non me ne scappa una. L’alt dì è
rivà sù una notizia che quand l’hu sentida sum sciupà
a riid! Poi ho detto: voglio proprio andar giù a sentire
se è vero!”

“Oh diamine, che notizia le è arrivata?”
“Che vören met ul dialet a scòla!”
“E’ vero, se ne parla”

Ridendo divertito: “Mi me par che ghe n’han dent
‘me na gianda de perzigh…!”

“Perché? Cosa c’è di strano? Deve sapere, signor
Giovanni, che oggi il dialetto sta scomparendo e allora
si sta facendo di tutto per cercare di recuperarlo”

“Va bene, sì, starà anche scomparendo, ma, o bèla, il
dialetto è sempre stata la lingua di asen.

Se ai mè temp te scapava una parola in dialet, il
maestro ti diceva subito: asino! Adess vören metel a
scòla! Se voren faa? La scòla di asen?”

“Beh, la capisco, in parte non ha tutti i torti. Se to-
gliamo il latino, come stanno facendo, e introduciamo
il dialetto si potrebbe pensare ad una omologazione
verso il basso, ma non è così, il fatto è che a questa lin-
gua, signor Giovanni, siamo molto affezionati…”

Poi assunta improvvisamente un’espressione giuliva,
fa:

“E cosa ghe insegnii a chi poor fioo? Le filastrocche
dure nona Deta?

La Vitoria, memoria / sumenza dul cucù, / par faa
balà Vitoria, / ghe voor trii sunadù, / Vitoria, memoria
/ parchè te balet pu? / Me s’è rott la vesta, / se veed i
ciapp dul cuu.”

“Non faccia lo spiritoso. Si sta parlando di una cosa
seria”.

“Oppure quella che fa: Trenta, quaranta / la pègura
la canta / la canta in sul santee / par ciamaa ul so pè-
guree.”. E sghignazza divertito.

“La prego: non è una cosa da prendere per scherzo”
Sempre più divertito:
“Ecu: se nascevo cent’anni dopo potevo fare il pro-

fessore di dialetto! Tè va! Invece de faa ul furmagiatt
pudevi vess un prufessoor!”

Il nostro Giovanni ora però si fa serio e incalza:
“Se siete tanto affezionati, allora perché non fate

cume ai nost temp che tucc parlaven dialet e i fioo
l’imparaven senza faa fadiga e senza trasaa danee?”

“C’è ancora un po’ la paura che i bambini, sentendo
parlare il dialetto in casa, possano poi trovarsi male a
scuola”

“Allora dovete farmi capire: a casa non si parla più
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perché altrimenti non si va bene a scuola, invece a
scòla sì perché se no ….! L’è quasi un rebus!”

“Glielo riconosco: qualche contraddizione c’è”.
“Lasumel dii, caro Palazzi, ma me parii tucc matt!

E poi noi lo parlavamo perché c’era di bisogno. Il mu-
ratore aveva bisogno ul fratazz e ti diceva dammi scià
ul fratazz. Se tu non sapevi cos’era, cosa gli davi? Il
dialetto serviva. Mò sel serviss a cusè, che tucc parlen
talian?”

“Imparare il dialetto è un’esigenza culturale. Non è
più un bisogno. Abbandonandolo, andrebbe perso quel
meraviglioso insieme di sensazioni, sonorità, profumi,
emozioni che solo il dialetto ci sa mettere nell’animo
E poi il dialetto è un po’ come i formaggini della Val-
cuvia, le tome della Val Veddasca, le pesche sciroppate
di Monate o i Brutti e Buoni di Gavirate… . le ultime
muraglie contro la globalizzazione.

Con il dialetto ci si relaziona con la propria terra e
con la propria storia, che è scritta tutta in dialetto”.

“Si va bene i formaggini e… le pesche di Monate
ma a scòla saria mia mei che imparassen ul tudesch o
l’inglees o magari, visto l’aria che tira, ul cinees?

A scòla se va par imparaa un mistee e vorrebbe
farmi credere che parlando correttamente ul dialet dul
Scèr, putost de chel de Gimon troveranno più facil-
mente un posto di lavoro?”

“No signor De Maddalena, non volevo dire questo.
Lei però tende a materializzare troppo…

Come le ho già detto se la nostra gente perdesse il
dialetto, sarebbe come se un gigantesco incendio man-
dasse in fumo tutti i nostri boschi o se si seccassero
tutte le nostre sorgenti....”.

“E dai chel süta…! Io non sono tanto struito, ho fatto
solo la terza lementare, ma la questiun la me paar
tantu ciàra: chi ghe tegn al dialet ghe l’insegna ai soo
fioo. Chi ghe tegn mia, el lassa bui. Punto e stop. Senza
bisogn de traa in pee tuto sto valdesc!”

“Signor De Maddalena, lei non vuol capire che i
tempi sono cambiati …”

“L’è bè lì ul me cruzi. Che i tempi sono cambiati e
il mondo va avanti, mentre voi continuate a… andare
indietro. La prossima mòssa? Scumeti che de chi e un
poo tireree fö di imparare il longobardo! E dopo en sal-
terà fö vun cume luu a dii che l’è ‘na gran pensada! E
poo el tirerà in ball… i formagini e il lago di Monate!”

“Signor De Maddalena, mi spiace, ma con lei non si
può proprio ragionare”.

“Sel voor vegh resun che se le tegna, però me lo
lasci dire, me parii tucc matt e anca luu caro ul mè Pa-
lazzi, el me pareva un fioo inteligent e invece mi ha
deluso”.

E se ne va scuotendo la testa, come si fa con i matti.
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Assicurazioni tutti i rami: Vita, Pensione e Finanza personale
DAVIʼ PAOLO agente generale

Via IV Novembre, 35
Gavirate - Tel. 0332.744439

Piazza Vittorio Veneto
Laveno - Tel. 0332.668089

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

Caldana,
Società Operaia e Teatro.
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*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

Dove va la parrocchia?
di ADRIANO BIASOLI

Parrocchia: circoscrizione ecclesiastica di fedeli
affidata alle cure spirituali di un sacerdote. Il ter-
mine paroikiai comparve per la prima volta nel-

l’anno 451 in occasione del Concilio di Calcedonia e
dal secolo successivo in poi le parrocchie iniziarono
ad accompagnare l’evoluzione della società, soprat-
tutto nelle campagne, dove la chiesa, le funzioni reli-
giose ivi praticate e la figura del parroco avrebbero in
seguito costituito l’elemento fonda-
mentale di aggregazione delle popo-
lazioni rurali.
Fin qui è storia, ma gli scenari che
si prospettano per il futuro sono
completamente diversi. Dov’è rima-
sta la campagna nel territorio dei no-
stri paesi? Dove sono insediati gli
agricoltori e gli allevatori? Basta
guardarsi attorno per comprendere
come la realtà economica e sociale maturata nell’ul-
timo dopoguerra abbia ben poche analogie con il pas-
sato.
Il paese, con la sua cultura e le sue tradizioni, è rima-
sto l’ultimo baluardo ad arginare l’individualismo di
una popolazione sempre più numerosa di pendolari e di
frontalieri sparsi in luoghi distanti dalla dimora abi-
tuale. Nel paese la parrocchia (o le parrocchie) rap-
presentano gli ultimi simboli di un’identità che tende

a smarrirsi col passare del tempo e con l’aumentare
della lontananza dalle proprie radici.

E’ lecito quindi domandarsi quale sarà il futuro di
queste “circoscrizioni ecclesiastiche” man mano che
l’attuale modello di sviluppo economico e sociale, ba-
sato quasi esclusivamente sull’incremento dei consumi
individuali, farà venir meno l’esigenza di aggregarsi
per raggiungere gli obiettivi di interesse comune.

Le diocesi hanno già posto in atto una rivoluzione,
che tende a ridisegnare il ruolo delle parrocchie (e con-
seguentemente dei sacerdoti), e che consiste nell’isti-
tuzione di comunità (o unità) pastorali. Queste strutture
sono vere e proprie aggregazioni di parrocchie affidate

alle cure di un unico parroco che ne
assume la guida sia sotto l’aspetto
pastorale, che sotto l’aspetto gestio-
nale.

A prima vista il provvedimento
può apparire più che altro suggerito
da esigenze di ordine pratico, come
la carenza di vocazioni che rende
difficoltoso il turn-over dei parroci,
oppure il riassetto urbanistico del

territorio che spesso tende ad incrementare gli abitanti
di una parrocchia a scapito di quelle limitrofe. Pen-
sandoci bene, il termine “comunità” indica tuttavia
qualcosa di sostanzialmente diverso dal significato tra-
dizionalmente attribuito alla parrocchia, il cui partico-
larismo ha fatto sì che lo stesso termine, usato in senso
un po’ ironico, sia diventato addirittura sinonimo di
consorteria o gruppo di persone unite da interessi non
sempre di carattere spirituale.

... la carenza di
vocazioni che rende

difficoltoso il
turn-over

dei parroci, ...
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Ebbene, l’obiettivo della comunità pastorale è pro-
prio quello di andare oltre la parrocchia, riscoprendo
nell’aggregazione, o meglio, nel modo di “stare in-
sieme” delle persone, gli elementi essenziali della fede
e del pensiero cristiano, che si realizza attraverso l’im-
pegno e la solidarietà verso il proprio prossimo inteso
nel senso più ampio del termine. La comunità è dunque
il mezzo per superare sia la cultura individualistica
della società attuale, sia l’eccesso di particolarismo
della parrocchia tradizionale.

Quello che può sembrare un ripensamento organiz-
zativo da parte della Chiesa, è in realtà un ritorno ai va-
lori più genuini della testimonianza di fede: chi assiste
alla celebrazione della messa secondo il rito ambro-
siano, può spesso ascoltare le parole di Paolo rivolte
alle prime comunità cristiane: Corinzi, Romani, Tessa-
lonicesi e così via; dalle lettere dell’apostolo emerge in
modo inequivocabile la necessità di una coesione che
deve superare qualsiasi particolarismo ed ambizione
personale nel nome della carità verso gli altri.

L’individualismo è la malattia silenziosa dei nostri
giorni, è il malessere che serpeggia nelle grandi peri-
ferie urbane dove a malapena si augura il buongiorno
al vicino incontrato sul pianerottolo di casa; è l’indif-
ferenza verso il paese e la sua gente di chi al paese ri-
torna soltanto per cenare e dormire, ma è anche
l’atteggiamento di chi si definisce credente “a modo
suo”, come se ci fossero milioni di modi per credere in
unico Dio. E’ il luogo comune del “credente, ma non
praticante” come se praticare il culto fosse soltanto
un’esibizione esteriore e superflua, piuttosto che la
condivisione reale e concreta della propria fede mani-
festata insieme ad altre persone.

In sostanza, la costituzione e la crescita di una co-
munità pastorale è l’occasione per scoprire (o per ri-
scoprire) i valori intorno ai quali si era aggregata la
società dei nostri avi, valori che superano i cambia-
menti economici, le usanze e le abitudini perché si fon-

dano su princìpi morali immutabili in ogni tempo e in
ogni luogo. Le parrocchie, alle quali apparteniamo per
nascita o per residenza, sono il punto di partenza per
intraprendere un nuovo percorso che conduce al di là
dei confini geografici ed amministrativi che delimitano
e frazionano il territorio. Esse continueranno ad esistere
con il loro bagaglio di storia, esperienze e tradizioni
nella misura in cui noi sapremo conservare questo pa-
trimonio per orientare le nostre scelte di vita.

Giancarlo Vitali
acquaforte.

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

NOLEGGIO
e VENDITA

DVD

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

S.A.S.

Ristorante Campo dei Fiori
di Ciglia Roberto e Figli

Specialità funghi e selvaggina
Sala banchetti - ampio parcheggio

Via Visconti, 6 - Caldana di Cocquio T. (Va)
Tel. 0332 700377                       – CHIUSO IL LUNEDÌ –
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Una scuola che non
lascia “segno”
di ALBERTO PALAZZI

“I Roncari (Manifattura di Gemonio) hanno
sempre assunto volentieri quelli di Cal-
dana”, raccontava un’anziana signora,

“perché dicevano che quelli di Caldana avevano
carattere, perché a Caldana c’era una maestra
che li tirava su come Dio comanda…!”.

Una maestra e una scuola che insegnano, cioè,
etimologicamente, “lasciano un segno”.

Una cosa che appare straordinaria soprattutto se
rapportata alla scuola del giorno d’oggi che ci ricon-
segna figli senza più alcun “segno” e, se vogliamo ri-
ferirci all’affermazione di cui sopra, ci riconsegna
figli non indirizzati, senza una concezione della vita,
senza un’impostazione esistenziale, senza una men-
talità, senza un carattere, sia esso forte o debole. Figli
sufficientemente preparati, talvolta capaci, sempre
tecnologicamente all’avanguardia, ma senza una pre-
parazione alla vita.

Un tempo tutto concorreva alla formazione della per-
sona: si frequentava magari solo la
terza “lementare”, ma dopo si an-
dava a imparare un mestiere (a bu-
tega) da questo o quell’artigiano e
talvolta questi istruttori si dimo-
stravano educatori ancora più che
maestri artigiani; avviavano ai
primi lavori, ma soprattutto for-
mavano, tanto che la personalità
del giovane apprendista la si po-
teva desumere dalla bottega dove era stato avviato (si
diceva: “chel lì l’ha tirà su ul Batista!”). 

Questi “istruttori” si appoggiavano ad alcune regole
chiare e rigorose: abituavano alla fatica, al  senso del
dovere, al rispetto dei superiori. Cose che oggi sem-
brano un optional. Abituavano a dilazionare  i propri
desideri, a resistere alle frustrazioni, inculcavano l’idea
che ogni cosa dovevano meritarsela e che, per ogni er-
rore, c’era una punizione. 

Le nuove istanze pedagogiche risultano mutate: le
famiglie sembrano privilegiare approcci educativi ba-
sati su stimoli intellettuali e strumenti tecnologici di
ogni tipo, dai computer ai videoclip, tra mille garanzie
di felicità imminente, tra mille promesse, cercando di
preservarli da ogni situazione di disagio. La forma-
zione della persona è passata in secondo piano. 

La severità, da sempre un pilastro della formazione,
ha lasciato il posto a modalità più permissive, fino a
mettere addirittura in discussione parole quali colpa,
punizione e castigo. 

Preso atto di tutto ciò, mi domando: quali sono oggi
le modalità alternative che si mettono in atto per for-
mare il carattere e la personalità del giovane?

Quali sono oggi le occasioni di “disciplina”?

Non sono mai stato un laudatore del tempo passato;
tuttavia ritengo che in questo campo sarebbe oppor-
tuna una profonda riflessione. I miei studenti sanno es-
sere meravigliosi sotto tanti aspetti, ma mostrano un
carattere fragile e cadono in crisi depressiva di fronte
alla prima difficoltà.

Diciamolo con la necessaria brutalità: non hanno le
palle!

Altro non sono che prodotti degli indirizzi pedago-
gici che hanno caratterizzato l’educazione del nostro
tempo. Chi, se non una generazione di rammolliti, può
accettare supinamente quello che accade oggi e cioè
che studiano vent’anni, conseguono una laurea e poi
non trovano lavoro? 

Bisogna cambiare. La scuola, tanto per cominciare,
deve ritornare ad essere, in primo luogo, maestra di
vita; deve ritornare a formare, per lasciare un segno
anche nella personalità degli allievi e non solo per tra-
smettere concetti e competenze. Va bene conoscere il
latino, va bene conoscere la matematica, ma vorrei che
i miei studenti fossero anche allenati ad affrontare le
difficoltà che mano a mano si presentano loro. 

Colgo una profonda analogia fra il medico di un
tempo e l’insegnante di un tempo. Il medico curava la
salute del malato nel suo complesso, aveva cioè un ap-
proccio globale al paziente.

Nel mondo sanitario di oggi è diffuso il costume di ri-
volgere l’attenzione quasi esclusi-
vamente all’organo malato; si
cerca lo specialista della malattia
il quale diagnostica il problema,
indica la terapia per la sua guari-
gione, ma spesso si rischia di ri-
durre il problema ad un organo
malato, lasciandosi così sfuggire
l’interezza della persona. L’ap-

proccio globale significava un tempo prestare atten-
zione a tutte le dimensioni del malato: corporea,
psichica, emotiva, sociale e talvolta perfino spirituale…

La stessa cosa avviene nel mondo della scuola: c’è
l’insegnante di matematica, quello di inglese, quello
di latino e ciascuno opera all’interno della propria di-
sciplina. Prevale l’aspetto “specialistico” a scapito di
un’educazione complessiva che dovrebbe andare ben
oltre l’insegnamento della propria disciplina.
L’aspetto formativo risulta così sempre più carente.
La soppressione del maestro unico nelle scuole ele-
mentari ha accentuato questo aspetto e, più in gene-
rale, il corpo insegnante preferisce non sovrapporsi
alle famiglie in un campo, quello educativo, che può
diventare campo minato. 

Sono fermamente convinto della necessità di un ri-
pensamento e, tanto per cominciare, credo che una
seria riforma della scuola, prima di proporre nuovi in-
dirizzi e nuovi programmi, avrebbe dovuto interrogarsi
su questi aspetti.

Sta di fatto che i nostri vari “Batista”, quegli straor-
dinari “educatori” che un tempo “tiravano su come Dio
comanda”, e insegnavano (magari a pedate nel sedere)
come stare al mondo, lasciano oggi non pochi rim-
pianti.

Scuola elementare
(archivio Martegani).

Diciamolo con la
necessaria brutalità:
non hanno le palle!
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Le vacche magre della cultura
di AMERIGO GIORGETTI

Q uando le “vacche” dei bilanci comunali dimagri-
scono, resta all’asciutto prima di ogni altro il ca-
pitolo della cultura. Prima vengono le cose più

importanti: il comune deve pur funzionare, ci sono i ser-
vizi sociali e la scuola, la nettezza urbana e le opere pub-
bliche, etc.

Si parte dunque a tagliare sulle spese inutili, e certo
con buone ragioni, se la cultura si riduce alle cotechi-
nate sociali o ai fuochi di artificio.

In realtà la pubblica amministrazione dovrebbe occu-
parsi della tutela e della promozione dei beni culturali.
Per fare ciò, oltre a sapere che cosa sono i beni culturali,
dovrebbe farne un inventario aggiornato e quindi orga-
nizzare le attività culturali connesse a tali beni. Come si
vede solo una seria preparazione in questa complessa
materia permette ai responsabili di fare scelte valide e
utili; altrimenti ci preoccupiamo di salvaguardare pre-
sunti interessi non si sa se pubblici o privati, misurati
col solo metro finanziario, e mandiamo in malora beni
veri, senza magari sapere che esistono.

La cultura, anche quella che si vorrebbe locale, e
quindi in certo modo inferiore, non è una ciliegina sulla
torta. La cultura qualifica dei beni, il cui pregio incal-
colabile si misura solo dal fatto che quanto più questi
beni sono distribuiti tanto più aumentano di valore. Sono
quindi dei beni pubblici per eccellenza, poichè su di essi
si fonda l’identità locale e nazionale. Per accedervi è
però necessario che si estenda e migliori l’istruzione dei
cittadini, in una specie di circolo virtuoso: senza istru-
zione non si accede ai beni culturali, e accedendo ai beni
culturali si migliora l’istruzione.

Il tempo della festa e dello spettacolo sta dramma-
ticamente per finire. E’ indispensabile che ripartiamo
a costruire beni durevoli, che creano valore e che ar-
ricchiscono il corpo sociale. I beni culturali sono fra
questi.

Il bene culturale in questi decenni è stato degradato a
merce, avendo perso il suo carattere essenziale di testi-
monianza di civiltà. Mentre un bene culturale è inalie-
nabile, una merce è prodotta per essere venduta; mentre
un bene culturale mira ad un vantaggio comune, una
merce mira ad un profitto individuale; mentre il valore
di un bene culturale è incalcolabile, il valore di una
merce è traducibile in termini monetari. Tutto ciò fa sì
che, quando una merce culturale non dà più resa, è con-
siderata un peso inutile e di nessun valore.

Si deve poi sfatare il pregiudizio che dice che un bene
culturale è qualcosa di già esistente per sè, che deve es-
sere solo in qualche modo salvaguardato. Anche i più
piccoli centri vantano le loro piccole glorie storico arti-
stiche, con la convinzione che il compito sia solo quello
di venderle al meglio a masse oceaniche di visitatori tu-
risti. In questi anni, quando giravano ancora soldi pub-
blici, la politica culturale nei casi migliori ha scoperto e
restaurato monumenti di valore storico artistico, ma
senza che questi si siano trasformati in beni culturali.

Che cosa è mancato dunque? C’era il bene, ma non la

cultura. Il bene culturale non è ciò che esiste
per suo conto, ma ciò che viene attualizzato
da una elaborazione intellettuale, con cui ci si
appropria. La differenza sta fra “consumare”
cultura e “fare cultura”. Il fare cultura è l’at-
tività che trasforma un bene materiale in bene
culturale, e quindi fruibile da tutti. 

La cultura spettacolare ci ha invece abituato
all’appariscenza, alla sensazionalità, alla fa-
cile mediocrità dell’effetto (tutto deve ridursi
ad un “e-vento”), con il prevedibile risultato
di restare con un pugno di mosche in mano.
Anche nella scuola, del resto, è prevalsa la lo-
gica di marketing di acquistare utenti con un
orientamento di tipo pubblicitario: una scuola
dove si impara senza far fatica, dove si svol-
gono attività ludico creative, con una stru-
mentazione tecnologica aggiornatissima, con
soggiorni fantastici di studio-turismo chissà
dove. I risultati di tutto ciò sono facilmente
leggibili nei posti che la nostra scuola occupa
nelle classifiche internazionali.

La prova più lampante ed indubitabile del-
l’incultura di cui siamo afflitti è la distruzione del pae-
saggio, consumata a ritmi crescenti negli ultimi tre
decenni. Il paesaggio, è giusto ricordarlo, è uno degli
aspetti fondamentali del patrimonio culturale della Na-
zione, come già dal 1967 leggiamo nel documento fi-
nale della Commissione Franceschini: “Appartengono
al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi
come riferimento alla storia della civiltà. Sono assog-
gettati alla legge i Beni di interesse archeologico, sto-
rico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e
librario ed ogni altro bene che costituisca testimonianza
materiale avente valore di civiltà”

Nella distruzione del paesaggio, per lo più causata da
una urbanizzazione dissennata e selvaggia, tutti hanno
avuto il loro tornaconto e le loro responsabilità. Gli ef-
fetti devastanti sono sotto i nostri occhi, o meglio di
quelli educati all’apprezzamento della cultura. Il pae-
saggio è quella manifestazione visibile dei luoghi che
sono stati modellati dal lavoro delle generazioni che ci
hanno preceduto. Distruggere il paesaggio ha signifi-
cato distruggere il luogo-paese che ne è l’aspetto invi-
sibile. Distruggere il paesaggio è una politica di disperati
che ad una economia inceppata non hanno saputo tro-
vare altri rimedi che la cinica svendita del territorio.

Si comprenderà come la rinascita culturale, che ancora
non si scorge all’orizzonte, non sarà una semplice ma-
novra finanziaria per assegnare più soldi al capitolo cul-
tura, ma una paziente e faticosa ricostruzione di luoghi e
legami fra persone, in cui tutti devono rimboccarsi le ma-
niche: pubbliche amministrazioni, scuole, intellettuali,
associazioni laiche e religiose, famiglie, privati cittadini.

E’ necessario però che si riconnettano istruzione e
cultura, due ambiti amministrativi che in questi de-
cenni si sono allontanati l’uno dall’altro, snaturandosi
e depotenziandosi: la cultura invece di tutelare i beni
culturali ha curato lo spettacolo e i pubblici diverti-
menti; l’istruzione, senza l’apporto della cultura, si è
isterilita ad una pratica didattica, avulsa dai problemi
e dalla storia della collettività.

Agostino Zaliani,
San Pietro di Gemonio
acquaforte.
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Il Leviatano
di ROMANO OLDRINI

Bello era bello, niente da dire. Alto, affusolato,
una giacca stretta ai fianchi sopra una camicia a
righe bianche e blu aperta sul collo. E poi era ar-

rivato tardi come si conviene a un vero attore, tardi, a
incontro già avviato. E la sua entrata era stata salutata
da un applauso e dal mormo-
rio squittente delle molte gio-
vani presenti. L’aspettavano,
da quando la stampa locale ed
il tam tam in rete avevano
dato la notizia: A.P. sarà a
Gallarate alla presentazione
dei finalisti del Premio
Chiara. Lui era uno di questi
e naturalmente i pronostici lo
davano favorito. Nonostante
gli avversari, due quarantenni
già bene avviati e una dolcis-
sima madre di famiglia dalla
penna fortemente lirica.

“Sono felice di essere qui e
scusate il ritardo ma è colpa
dell’aereo” e via di questo
passo con le solite banalità
dei presenti “Cosa sta scri-
vendo, quanto c’è di autobio-
grafico nella sua scrittura,
cosa ne pensa della critica
militante”. Fino alla solita fe-
rale domanda della laureanda
di turno: “La parola è suffi-
cientemente connotativa del-
l’oggetto che vuol rappresentare?”. Domanda che
sembra non sconvolgere gli astanti - nessuno vuole
sembrare uno sprovveduto in questi frangenti – salvo
i due scrittori emergenti che non riescono a nascon-
dere un leggero trasalimento. Mi guardano con occhi
che non sai se più di compatimento o di passiva ac-
cettazione –“Ecco siamo alle solite. Anche a Milano
la stessa domanda. Vuoi vedere che la porta in giro
come violino di spalla?”. E intanto lui a predicare che
la parola non è esaustiva dell’immagine e che ci sono
mondi sconosciuti dietro il simbolo grafico e che il

blocco del significante sul significato non esaurisce le
potenzialità della scrittura. Addirittura a dire che negli
spazi bianchi tra una parola e l’altra si agitano migliaia
di mondi paralleli, una sorta di rete dalle potenzialità
immense e che aspetta solo il suo Leviatano per poter
emergere. Facendo capire naturalmente alle smorfio-
sette che gli sbavano attorno che è lui il Leviatano di
turno. “Affidatevi, io sono pronto” “Già, pronto a che
cosa. A distendersi forse. Un colpettino in nome della
letteratura e poi via andare alla prossima” G.B. è
caustico e si lascia andare mentre firma un suo libro

alla casalinga di turno.
“Guardalo, tutte attorno a
lui, fa la ruota come un pa-
vone” E cerca conforto negli
occhi della dolcissima madre
di famiglia che è disoccupata
e che sta dando istruzioni te-
lefoniche al marito sui tempi
di cottura della pasta al forno.
Per lei è la prima volta ma
tutto questo ambaradan non
sembra sconvolgerla più di
tanto. Se vincerà bene, se no
a casa come sempre a servire
i suoi tre maschi. Salvo poi la
sera al profumo dei gelsomini
in piena fioritura dare corpo
ai suoi fantasmi, ritagliarsi il
vero riscatto dalla routine
quotidiana. “Care signorine,
forza è ora di andare. I can-
didati hanno fame e oggi ci
aspetta una trasferta a Lu-
gano”. Cerco così di forzare
la situazione ma Lui è imper-
territo e continua a sprolo-
quiare. Fino all’ultimo e

ancora con la smorfiosetta, quella della domanda sulla
parola “sufficientemente connotativa” con la quale si
accompagna finalmente all’uscita.

A Lugano nel tardo pomeriggio è tutta un’altra mu-
sica. Molta gente in sala, ma è una sorta di geronto-
crazia letteraria. Età media sessant’anni, molti capelli
cotonati e abitini stampati a fiori. Si capisce che non
è il suo ambiente ed anche la verve mattutina si è
stemperata non poco. Qui è il regno della madre di fa-
miglia che si prende le sue belle rivincite: “Ma come

Lucio Fontana,
Concetto spaziale.
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fa a conciliare famiglia e scrittura” e “Scrive a mano
o con il computer?” e via di questo passo e lei a ri-
spondere con calma e dolcezza che anche il timballo
è letteratura “Leggete il Gattopardo e ne avrete la con-
ferma”. Per la verità qui si difende bene anche A.L.
Lui scrive di centri commerciali e di routine quoti-

diana e cerca di spremere intelligenza dalle scemenze
di ogni giorno ma questi ticinesi sembrano prenderlo
bene a giudicare dai libri che sta firmando. Lui invece
è là in un angolo che attende. Qualche sparuta gio-
vincella, una firma ogni tanto ma soprattutto e – ina-
spettatamente per me- ancora la smorfiosetta del
mattino. “Ahi, qui ci siamo” mi dico. “Quei due se la
intendono”. E ne ho la conferma poco dopo, quando il
Leviatano mi si avvicina e mi annuncia con aria di
sussiego che non si fermerà a cena ma che tornerà su-
bito a Varese accompagnato dalla smorfiosetta. “Devo
consegnare un articolo al giornale e devo conse-
gnarlo domattina. Approfitto della signorina che mi

porterà con la sua macchina”. E se ne va con la scu-
lettante senza salutare neppure i colleghi e gli orga-
nizzatori della serata.

L’indomani è previsto l’ultimo incontro alla Libre-
ria del Centro, l’ultimo con il pubblico prima del gran
finale del pomeriggio con lo spoglio in diretta. Tutti
pronti, Lui con un paio di jeans e la
solita camicia del giorno prima, la
mamma perfino con un velo di trucco
agli occhi, gli altri due come capitati
per caso, girocollo infeltrito, calzoni
stazzonati, un velo di barba mal ra-
sata. E poi lei, la smorfiosetta, minigonna a raso, pan-
cino scoperto, un piercing all’ombelico. Lei, sempre lì
a pendere dalle labbra del Leviatano. Che per la verità
sembra stavolta un tantino più insicuro. Non risponde
a tono, gira sovente lo sguardo verso la porta, si gratta
il mento. Insomma un uomo che sembra preoccupato.
E poi le solite domande. Ancora sul rapporto tra si-
gnificante e significato, sulla forza della parola che
blocca l’interpretazione, mentre lui è per l’ipotesto,
per le parole non dette tra uno spazio bianco e l’altro.
Come se la gente capisse queste teorie, questi struttu-
ralisti dell’Est che cercano di smontare la scrittura
come una macchina. Ma è al pomeriggio, all’ora della
finale che succede il patatrac. Lui non si presenta. Lo
cerchiamo al telefono, nel parco. Nulla. Sparito. Fin-
chè un poliziotto che mi chiama all’uscita comincia a
insinuarmi un dubbio. “Venga presidente, abbiamo bi-
sogno della sua conferma”. E mi trascina sulla Vo-
lante senza aprir bocca. Mi trascina all’albergo dove
abbiamo alloggiato gli scrittori. “Venga, si faccia
forte” e saliamo alla camera 401. Lui è lì, disteso, a
braccia larghe, camicia aperta, jeans slacciati. Ma è lì
con un coltellaccio conficcato nel cuore e con un fo-
glio stropicciato e trapassato dal coltello. E sul foglio
leggo: “Ecco il tuo ipotesto imbecille. Stavolta la pa-
rola ha fallito!”.

Villa
IDA

Una raffinata 
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Lucio Fontana,
Concetto spaziale.
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L’omino di Orino
di CARLO ZANZI

Che fare la pipì si potesse dire pisciare (che tradotto
vuol dire pisàa) l’ho scoperto molto presto, da mio
nonno Gilberto. Che il modo elegante per dire pi-

sciare fosse orinare l’ho imparato
non molto tempo dopo, alla colonia
estiva di Milano Marittima. Avevo
cinque anni. Me l’ha svelato il sor-
riso divertito di Luigi, un ragazzetto
più vecchio di me, avrà avuto sette,
otto anni, che veniva da Vilminore di
Scalve. Un bergamasco furbo, che

divenne subito mio amico. 
“E tu da dove arrivi?” mi aveva chiesto un pomerig-

gio in spiaggia. Stavamo come prigionieri di un lager
sotto una lunga tenda da beduini del deserto. Eravamo
appena rientrati in ombra, dopo i venti minuti di cura
elioterapica, dieci a pancia in su e dieci a pancia in giù,
a friggere come hamburger sopra la sabbia rovente. 

“Sono di Orino” era  stata la mia risposta. Sincera. 
“Orino?” 
“Sì, Orino, perché?” 
“Ma siete dei piscioni al tuo paese, allora!” era stata

la risposta di Luigi. Seguita  da un sorriso. Poi mi ha
spiegato. Era svelto di idee quel bergamasco. Saggio a
suo modo. Concluse: “Secondo me devi cambiare nome
al tuo paese. Così non ti prendono in giro.” 

“Cioè?” 
Ci aveva pensato qualche attimo e poi: “Io farei

Omino. Sei di Omino, non di Orino. Tanto nessuno lo sa
dov’è Orino, non è mica Milano.”

“Omino? Ma anche omino, è un uomo piccolo…”
“Meglio un uomo piccolo che uno che orina, che pi-

scia sempre, no?”
Mi aveva convinto. Così per tutti quei ragazzini lom-

bardi, finiti a Milano Marittima per un mese di vacanze
a basso costo, di giorno in giorno più neri per il sole e lo
sporco, io ero di Omino, vicino a Varese. E ogni volta
che lo svelavo, se Luigi era al mio fianco se la rideva,
mostrando i suoi dentini guasti e la soddisfazione per
aver dato a un amico un buon consiglio. 

Poi venne la telefonata che mi tradì. Mi avevano sug-
gerito di parlare a bassa voce al telefono, ma chi se l’era
ricordato? Così avevo raccontato a mia madre, con voce
forte e gioiosa (finalmente la sentivo) soprattutto due
cose: la scoperta di Orino e la storia di suor Clementina.
A dispetto del nome, più appropriato per una donna mi-
nuta e gentile, sorridente e sincera, la suora era di alta
statura, robusta, scorbutica, con un naso importante che
faceva ombra a tutto il viso ma non ai baffetti, peluria di-
spettosa che ancor più negava grazia ad un volto da ma-

schio. E per noi ragazzini, quella era suor Baffettilde.
Questo raccontai a mia mamma, la salutai e la baciai sul
duro della cornetta, che appoggiai sopra l’apposito so-
stegno, raggiunto in punta di piedi. Svoltai l’angolo del
corridoio e chi vidi? La schiena e il velo di suor Baffet-
tilde. Forse mi aveva sentito. E se c’era rimasta male per
il soprannome? 

Arrivò il giorno della conferma dei miei timori, il
tempo della punizione per la mia villania, la pena per la
mancanza di rispetto, dovuta a quell’abito sacro. E
adesso racconto. Dopo il pranzo ci toccava il riposino
pomeridiano, tanto amato dai grandi quanto snobbato
dai piccoli. Un’ora nella penombra e nel caldo, a curare
mosche e zanzare sognando tuffi in mare e ruminando
nostalgie di casa e di abbracci. Il giorno dopo la telefo-
nata rivelatrice, suor Clementina mi chiamò: “Vieni, ti
devo parlare. Salirai dopo in camerata” e mi regalò un
quarto di sorriso; ma gli occhi sapevano di vento e  di
tempesta. Salutai Luigi e la seguii. Non ero mai entrato
in quel locale. Chiusa la porta, suor Baffettilde mi prese
un orecchio, cominciò a stropicciarlo e mi si pose da-
vanti. Arrivavo più o meno all’altezza del suo seno,
schiacciato dalle proibizioni della tonaca da suora. Non
mandava un odore gradevole. Spinse in su il mio mento,
per dire che avrei dovuto guardarla negli occhi. Ma io le
guardai i baffi. 

“Le bugie non si dicono, lo sai?”
Fui sollevato. C’entrava la storia di Orino-Omino, non

il soprannome beffardo. 
“Mai” proseguì la suora. “Dalle piccole bugie nascono

le menzogne, che sono bugie grosse, da confessare su-
bito.”

Bene, la mia era solo una piccola bugia. Non capii al-
lora perché mi prese di nuovo l’orecchio, sempre lo
stesso, quello destro, già rosso per la strizzata di prima.

“Non cambiare il nome del tuo paese. Non devi ver-
gognarti di abitare a Orino. Mai più bugie: promesso?” 

Avevo solo cinque anni, ma intuii che lei diceva Orino
ma avrebbe voluto dire ‘Mai più suor Baffettilde, ca-
pito, piccolo moccioso?’            

“Promesso, suora, promesso….mi scusi.”
“Bene, vai a dormire, adesso.”
Allora non compresi perché, dopo quell’incontro, la

sera stessa, cominciò a diffondersi la voce che io venivo
da Orino e non da Omino, quindi un po’ puzzavo per
forza di pipì. Accusai Luigi, che spergiurò di aver man-
tenuto fede al segreto. Non potevo immaginare che suor
Clementina potesse essere così vendicativa. Oggi, alla
mia età, poco riesce a stupirmi, e sono ormai certo che
fu suor Baffettilde a pungere come l’ago di una siringa
quel gruppo di bimbi in vacanza, facendo scorrere il li-
quido della storia del mio paese che sa di pipì. Un paese
al quale, sinceramente, fossi stato fra i padri fondatori,
avrei regalato un altro nome. Eppure sono di Orino, che
tradotto vuol dire: ‘Epür vegni da Urììn, ca l’è ‘n gran
bel paès!’ 

Non cambiare il nome del
tuo paese. Non devi

vergognarti di abitare
a Orino.

Orino.
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IERI, OGGI, DOMANI

All’inizio del prossimo anno don Hervé Simeoni, par-
roco della Comunità Pastorale Sacra Famiglia di Coc-
quio Trevisago, partirà alla volta del Niger come
“fidei donum”. Don Hervè tornerà nuovamente in
terra d’Africa, dove già era stato missionario in Ca-
merun negli anni precedenti la sua esperienza “coc-
quiese”. Il saluto che gli dedica il nostro giornale
vuole essere un omaggio al suo dinamismo ed all’at-
tenzione da lui dedicata al mondo giovanile; per que-
sto abbiamo inventato un dialogo tra il “Don” (come
viene chiamato familiarmente) e il giovane Giacomo
(personaggio immaginario, ma.....non troppo).

Dialogo di un giovane
erudito e di un parroco 
di paese
di ADRIANO BIASOLI

Primavera è nell’aria. Dal
campetto si levano le grida
dei ragazzi che disputano

l’ultima partita del pomeriggio.
Di tanto in tanto la palla, cal-
ciata in alto, schiocca contro la
rete di protezione; in basso, a
bordo campo, il tifo degli amici
è allegro e rumoroso.

Il giovane passeggia lungo il
viale, le gambe troppo esili per
tirare calci al pallone, le mani
dietro la schiena un po’ curva,
gli occhi celati dietro un paio di
lenti spesse. Il suo incedere svo-
gliato incontra la camminata de-
cisa del parroco, magro, il volto
affilato, un passato da atleta, i
sandali ai piedi in qualsiasi sta-
gione.

Giacomo, cosa fai lì tutto solo?
Sto meditando, Don.
D. - Faresti meglio a divertirti con gli altri ragazzi. Non
puoi continuare a studiare come un matto, non ti stai
dando tregua da quasi sette anni!
G. - Il fatto è che io non curo i divertimenti e le compa-
gnie, non me ne importa niente di tutto questo; non so
perché, ma è come se fossi estraneo al mio stesso paese.

D. - Dovresti cambiare le abitudini e riposare la mente:
di questo passo rischi di compromettere la tua salute.
G. - Non ci riesco, Don. Dormo poco e trascorro la notte
attaccato a internet; ci sono un sacco di cose da scoprire
sui siti della cultura: tutto il sapere del mondo è lì sul
computer e io arrivo appena a esplorarne una minima
parte. Storia, scienza, filosofia: è un mare infinito in cui
mi è dolce naufragare.
D. - Vedi, Giacomo, la vita non è fatta soltanto di studio
e di sapere, ma è anche un’esperienza umana viva e
reale.
G. - Già, bella esperienza! Da quando la povera Silvia
non c’è più, mi domando cosa significa essere giovani
e progettare tante cose per il futuro, quando poi si fini-
sce all’improvviso sottoterra.
D. - E’ stato un brutto colpo per tutti, ma non possiamo
decidere noi il nostro destino; siamo soltanto esseri
umani.

G. - L’appartenere al genere
umano è la più grande disgrazia
che può capitare a un vivente;
appena un bimbo nasce, la prima
cosa che fa è mettersi a piangere,
tanto che i suoi genitori lo de-
vono subito consolare per essere
venuto al mondo.
D. - E allora come fa un bambino
a crescere e a diventare adulto?
G. - Illude se stesso, Don. Sono
le illusioni a tenerci in vita, ad
alimentare i desideri e le aspira-
zioni. Poi, quando incontriamo la
realtà, ci rendiamo conto che
essa è ben poca cosa in confronto
a quello che avevamo immagi-
nato.
D. - Quindi, secondo te, il
mondo è pieno di uomini e
donne delusi della propria vita?
G. - La delusione è un fatto fi-
siologico. Facciamo un esempio:
io desidero acquistare una moto
per correre veloce in piena li-
bertà, perché quello è il mio
ideale di motocicletta. Invece,

quando salgo in sella, mi accorgo che devo fare i conti
con l’autovelox, con il prezzo della benzina e con le ri-
parazioni, perché questa è la moto reale.
D. - In sostanza, tu mi stai dicendo che il mondo reale
non è che una brutta copia del mondo ideale.
G. - Esatto, Don, questa è la ragione per cui siamo con-
dannati ad essere perennemente infelici: i nostri desi-
deri sono illimitati, ma le cose con cui pretendiamo di

Don Hervé.

La gente crede a tutto:
agli oroscopi, ai maghi
ai numeri del lotto...
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soddisfarli sono sempre limi-
tate per loro stessa natura.
D. - Che mi dici allora di que-
gli uomini che operano con en-
tusiasmo e altruismo, anche
loro sono vittime di un abba-
glio?
G. - In un certo senso è così:
l’entusiasmo lo creiamo noi per
riempire il nulla da cui siamo
circondati; la realtà è come una
salamoia in cui è immerso il
nostro organismo; ogni tanto la
mente riceve degli impulsi cor-
rispondenti ai modelli di com-
portamento che abbiamo
adottato e che condividiamo
per assuefazione. L’importante
è che qualcuno ci creda.
D. - Forse a te è sfuggito, ma
c’è qualcosa di più importante
del prestare fede ai modelli di
comportamento.

G. - E cosa sarebbe? A me sembra già difficile che, di
questi tempi, ci sia ancora gente capace di credere!
D. - Ti sbagli, Giacomo, la gente crede a tutto: agli oro-
scopi, ai maghi, ai numeri del lotto. Il vero problema sta
da un’altra parte. Tra le innumerevoli cose che hai letto,
ci saranno certamente anche i Vangeli.
G. - Non posso che condividerne l’insegnamento mo-
rale…..
D. - C’è molto di più dell’insegnamento morale. Ci sono
le risposte che l’uomo cerca per se stesso e per la pro-
pria esistenza, se si ha l’umiltà di cercarle. 
G. - Proviamo a cercarle, queste risposte. Da dove vo-
gliamo cominciare?

D. - Dal Monte degli Ulivi: la notte in cui Pietro insiste
nel ribadire la sua fedeltà, e Gesù, a sorpresa, gli ri-
sponde: “Questa notte stessa mi rinnegherai tre volte”.
Secondo te, perché Pietro rinnega il Maestro?  
G. - Forse per paura….
D. - No, la paura non c’entra. I discepoli sono gente
tosta, pronti a sfoderare la spada. Pietro rinnega perché,
secondo lui, con l’arresto di Gesù cadono anche le aspi-
razioni e le illusioni di cui si era alimentato il popolo
ebraico.
G. - Poi, Pietro piange amaramente…
D. - Pietro comprende che esiste una realtà autentica,
non un’illusione e neppure un modello di comporta-
mento: è l’amore, l’amore che lui non ha saputo dare al
Maestro umiliato dal giudizio degli uomini, l’amore che
rende capaci di rinunciare al proprio bene per il bene di
altri uomini, chiunque essi siano e in qualunque parte
del mondo essi si trovino.
G. - Ma per noi sarà mai possibile mettere in disparte i
nostri desideri? Rinunciare a costruire le illusioni di cui
non possiamo fare a meno?  Vivere dell’amore verso il
prossimo?
D. - Siamo soltanto esseri umani: lasciamoci guidare da
chi ci ha amati fino a sacrificare se stesso. Ci ha aiutati
allora, ci aiuta adesso, ci aiuterà sempre.
G. - Si è fatto tardi, Don. Forse qualcuno sta in pensiero
perché non mi vede arrivare.
D. - E’ vero, vai a casa, ti stanno aspettando.
G. - Buonanotte, Don.
D. - Buonanotte, Giacomo, c’è chi veglia su di noi, do-
vunque noi siamo.

Il sole, dopo il giorno sereno, si è già dileguato dietro i
monti lontani. Nel cielo iniziano a risplendere, vaga-
mente, le stelle dell’Orsa... ...

CARTONGESSO - CONTROSOFFITTI
PARETI MOBILI

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

Cell. 3387342770

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

OFFICINA LANCIA
VENDITA - ASSISTENZA

MIGLIERINA
Preparazione alle revisioni - Autoriparazione

Bollino blu - Climatizzazione - Diagnosi computerizzata
Viale Verbano, 53 - GAVIRATE VA - TEL/FAX 0332.743474

CCoolloorriiffiicciioo IInnvveerrssiinnii snc

Concessionario di zona CHR. LECHLER & FIGLI SUCC.RI
Smalti e vernici per carrozzerie, industrie ed edilizia

Vernici speciali per legno • Pennelli • Articoli belle arti • Carta da parati

Via XXV Aprile, 24 - 21026 Gavirate (Va) - Tel. 0332.743048

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

Walter Piacesi
Fiducia in Dio, acquaforte.



Un fantasma a Caldana
di MICHELE PRESBITERO

Una calda estate primi anni cinquanta. Finite le
scuole e ottenuta la promozione, c’erano solo i bo-
schi, gli amici e le avventure di gioco che mi

aspettavano a Caldana, il paese dove tutta la famiglia,
genitori, fratelli, nonni, zii e cugini passavano la mag-
gior parte delle loro ferie o l’intero periodo estivo per
chi era già in pensione.

Arrivato nella grande casa e ingollato voracemente il
primo pasto, subito mi precipitavo fuori per incontrarmi
con gli amici arrivati anche loro dalla città o con quelli
che abitavano in paese tutto l’anno. 

“Ciao! Novità? Cosa ti è capitato quest’in-
verno?..Tutto bene a scuola?” 

Le prime domande erano sempre le stesse e le rispo-
ste cambiavano di poco, e potevano essere belle se
c’erano stati buoni voti, oppure brutte se si era studiato
poco e bisognava riparare a settembre. Su queste cose
però ci si rifletteva poco; subito bisognava formare la
compagnia, andare a chiamare quelli che si conoscevano
e cominciare a giocare. Così iniziavano le corse nei bo-
schi, farsi un bastone di nocciolo, lottare sul prato, ar-
rampicarsi sugli alberi, giocare a pallone e molto, molto
altro ancora. 

In quel periodo mia zia Nella era molto presa per pian-
tare fiori e badare al suo orto, ma soprattutto nel prepa-
rare i premi per la pesca di beneficenza della San
Vincenzo. Quest’attività iniziava per lei già durante l’in-
verno, lavorava incessantemente realizzando centrini,
pizzi, tovaglie e tovaglioli, presine e cuffiette, federe e
maglie, tutte con ricamo ad ago e filo o con il suo stru-
mento magico preferito: l’uncinetto! In verità tutte le
“Dame di San Vincenzo” di Caldana e Cerro si davano
da fare per creare o cercare premi da dare alla Pesca di
beneficenza di agosto che si teneva nel teatro o nelle
aule della scuola della frazione. A dir il vero c’era anche
un’altra Pesca di beneficenza che si teneva qualche do-
menica prima all’oratorio della parrocchia  organizzata
dal parroco e dalle suore. 

C’era gran competizione tra le due iniziative. Infatti,
tutti gli anni, ognuna delle cosiddette “fazioni” osser-
vava e spiava l’altra rivaleggiando
con la bellezza dei premi e i mag-
giori incassi a consuntivo. Tutti
erano mobilitati, parenti e amici
delle “Dame” e sostenitori della
parrocchia, nel recarsi presso Ditte
e Aziende della provincia di Va-
rese per farsi regalare oggetti in
esubero o con qualche difetto che
in ogni modo non avrebbe tolto significato al regalo da
consegnare. Così arrivavano: cancelleria d’ogni tipo,
pipe di Brebbia, quadri e quadretti manieristi dipinti da
artisti improvvisati, pacchettini di lavanda, specchi,
specchietti, portasapone e saponette, dolci e dolciumi in
genere, soprammobili, vasetti di vetro, pentolame e
piatti, coltellini, portachiavi, ecc.. Ma ciò che faceva la

differenza erano i pizzi, i centrini e le tovagliette fatte a
mano dalla zia Nella, cosa di cui lei andava molto fiera. 

I numerosissimi premi, raccolti all’interno di un lo-
cale ad essi dedicato, venivano contati e organizzati se-
condo graduatoria di valore, pronti per l’apposizione del
numero corrispondente a quello stampato su un bigliet-
tino arrotolato, fermato da un elastico e gettato in un ci-
lindro di vetro insieme a tutti gli altri nell’attesa di venire
“pescato”. 

Quest’organizzazione richiedeva un impegno assiduo
da parte di tutti e in casa si accumulavano scatole e sca-
toloni pieni di tantissimi oggetti. Le decisioni finali da
parte delle “Dame” venivano discusse e prese du-
rante gli incontri che si tenevano di volta
in volta in casa d’alcune, ma di solito a
Villa Mörlin, quella di Donna Sandra, no-
bildonna di Milano che trascorreva
anche lei parte delle vacanze a Cal-
dana. 

Fu proprio in quel periodo che co-
minciò a propagarsi per il
paese una notizia
inquietante: da
qualche notte era
stato notato aggi-
rarsi per le strade
un fantasma! Pro-
prio così: un fan-
tasma!

In famiglia la notizia fu
subito definita come uno
scherzo e accantonata. Le
voci però aumentavano di
giorno in giorno e in
tutto il paese si ridac-
chiava, pensando a quei
minchioni che dicevano
di averlo visto. Quest’at-
teggiamento non fece piacere al fantasma che cominciò
ad intensificare le sue apparizioni, tanto che alcuni ne
descrivevano la forma: molto, molto alto, ondeggiante,
saltellante e uggiolante, ma niente catene strascicate.
Noi ragazzini ne parlavamo in continuazione pensando
a cosa avremmo fatto se l’avessimo incontrato, ma ciò
non poteva avvenire perché, a scanso di equivoci, i no-
stri genitori ci avevano vietato di uscire verso sera anche

per giocare a nascondino o a mago
libero nelle vicinanze di casa. La
gente però continuava a credere
allo scherzo di un burlone, soprat-
tutto gli uomini, che non potevano
mostrare di fronte alle donne il
benché minimo segno di paura.
“S’el cati mì, chel lì ghe fu faà na
brùta fin”, diceva qualcuno. L’at-

teggiamento piacque ancor meno al fantasma. 
Cominciò che, in piena notte, qualcuno bussasse vio-

lentemente ai portoni di casa, ma nessuno si presentava;
alcuni fuochi si accendevano nelle strade del paese a
notte fonda cui seguivano urla disumane, ma nessuno
riusciva mai a individuare chi le stesse facendo.

Un automobilista, una notte, guidando sullo stradone

Marcella Pulina,
disegno.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI
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fra la Pesca delle
“Dame di S. Vincenzo” e
quella della “Parrocchia”
c’era grande rivalità...
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dopo il cimitero, illuminò con i fari il fantasma che si
agitava davanti al cancellone di Villa Mörlin. Si spa-
ventò così tanto che finì la sua corsa sbattendo contro
una colonna dell’entrata della villa. A questo punto gli
scettici diminuirono molto, anche se qualcuno era con-
vinto che quell’autista avesse visitato qualche osteria di
troppo. 

Noi ragazzini ci divertivamo un sacco, nascondendoci
dietro gli angoli delle case e saltando fuori all’improv-
viso con un “Buuuu!” spaventando il passante che a
volte ci rincorreva con: “Brut malnàt, se te cati…”. Ar-
rivò così la sera della riunione delle “Dame di San Vin-
cenzo” a Villa Mörlin, per la Pesca di beneficenza.

Le signore erano un po’ preoccupate per la storia del
fantasma e decisero di trovarsi in Piazza del Noce alle
nove e avviarsi tutte insieme verso la residenza della
loro Presidentessa. Oltre alla zia Nella, c’erano: la si-
gnorina Zappa, la Maria della Posta, la Teresita, la Jole
francese ed alcune altre. Quando il gruppo arrivò al cur-
vone del Cimitero vecchio, il Fantasma di Caldana saltò
fuori dal muretto che lo delimitava avvolto in un gran
lenzuolo bianco, saltellante e uggiolante, correndo verso
le malcapitate. A quel punto l’urlo simultaneo che uscì
dalle gole delle “Dame” spaventò talmente il fantasma
che se la diede subito a gambe levate, se le aveva. 

La zia Nella e le altre arrivarono trafelate a casa nostra
e cercarono confusamente di raccontare l’episodio ap-
pena descritto. Tutte agitate si prepararono un tè e an-
cora fremevano per l’eccitante esperienza appena
vissuta. Dissero anche che, per scappare più veloce-
mente, tutte quante si erano sollevate le gonne, abban-
donando sulla strada pacchi e fogli per la riunione, ma
non le borsette. (Ancora oggi m’immagino la scena….). 

Successivamente a quest’episodio furono organizzate
vere e proprie battute di caccia al fantasma il quale, alla
fine, un po’ sprovveduto, si fece prendere. 

Si scoprì che tale fantasma altro non era che il Sacri-
sta e Campanaro della Parrocchia di Caldana, un certo
Piero, alto quasi due metri, secco secco, quello che la
domenica suonava le campane e che allungava la canna
con appeso il sacchetto rosso delle offerte durante la
funzione. 

Si seppe poi che il parroco don Porro, non voleva ri-
conoscergli alcuni emolumenti del suo lavoro e che per
quel motivo e per ritorsione, il Piero decise di fare il
“fantasma” per allontanare i fedeli dalle funzioni e far
perdere al Parroco le relative offerte. Da allora nessuno
lo vide più, le vacanze e le pesche di beneficenza si svol-
sero regolarmente, ma ancora oggi posso dire: a Cal-
dana c’è stato un fantasma!

Menta e Rosmarino
augura a tutti i lettori

Buone Feste
Via Marconi 44 - 21023 Besozzo (VA) - Tel. 0332.770221

IL GRAPPO
BESOZZO

Il Grappo...
un grappolo
di golosità!

Composizione di cesti natalizi personalizzati con
vini e distillati di qualità, specialità gastronomiche e dolciarie.



L’ultimo tango a Pariis?
(No, a Lavéen)

di MAURO MARCHESOTTI

L’è la storia du la Rusetta e
dul Giusepp che vören fe-
stegiàa i cinquant’ann de

matrimoni. S’even spusà a vin-
t’ann e la vita le gh’eva riservà
tanti sudisfaziùun. Forsi l’unich
rammarich l’eva stai la mancanza
d’un quai fiöö, però even ‘na
coppia de baleritt eceziunàal ed
even girà tüta l’Italia, cun ‘na
quai puntadina anche a l’ester,
par partecipàa, cun sucèss, a tanti
gàar de ball.

Ma adess la vita l’è cambiada,
ul Giusepp l’è grass, a volt el se
sent vècc e sderenà, l’artrosi le
maltràta senza pietà. Anca la Ru-
setta l’è pü la farfala che tücc var-
daven cun amiraziùun quand le
balava. Però stasira ul Giusepp,
in ucasiùun du l’aniversari dul sò
matrimoni el se sent un leùun e
l’ha decìis de festegiàa al Muléen
Rouge de Lavéen. El vöör scur-
dàa i sò ann e i sò fastidi e balàa
l’ultim tango. “Preparet, el ghe
dìis a la Rusetta, tira fò la mini-
gonna rossa che te metèvet sü
quarant’ann fa, tant ti te sée mia
ingrassada, tèe cunservà la siluett
d’alora. Mi stasira me senti Marlon Brando e vöri strin-
get in brasc’ par l’ultim tango. Anzi, cumpra anca un ètu
de butéer che quand vegnum a cà, stanott vöri fàa “
sesso sfrenà “ ‘me Marlon in dul film de tanti ann fa.”
La Rusetta le pensa sübit che ul Giusepp l’è diventà matt
e le cerca de persuadel a mia fàa scemà, però le capìss
che lü l’è scatenà e le sa che l’è impusìbil fermal quand
l’è inscì gasà. D’altra part anca lée le pensa che ul sò
omm el merità un’ora de gloria de vìiv sü ‘na pista de
ball che tanti volt i ha vist prutagunisti.

La coppia le và quindi al Muléen Rouge e apena l’ur-
chestra le sona il “ Tango delle Capinere “ le va in scena
par l’ultim tango. Al primm mument tücc resten stra-
lunà in dul vedée ‘sta dona, magra ‘me un bachèt, in mi-
nigonna rossa in coppia cun un cavaliéer grass ‘me un
purscell, ma apena cumincen a balàa se fermen tücc

amirà a vedée l’eleganza de ‘sti
düü vegìtt che paren vegnì fò da
un cufanètt cun cariòn carigà
mòla. Ul ball l’è coinvolgent,
però a un certo punto ul Giusepp
el vöör strafàa e cun un colp de
magia el fa un caschè. Ma ul ri-
sultà l’è disastròos, de forza ghe
n’è pü e ‘me düü sacch de farina
la Rusetta e ul Giusepp hinn  in
tera tücc e düü.

Cume semper sucéed par chi
gh’è in dificultà, la gent le gh’ha
mia rispett e tücc riden denanz a
la coppia che le se sent indoss
tüta l’umiliaziùun de ‘sto mund.

“Rusetta, dìis ul Giusepp, ho
capì che te ghée de butàa via la
minigonna e i calzett ross che te
ghèe sü. Perdonum se t’ho fai fàa
‘sta figüra, me sentivi un giuvi-
nott, ma pürtropp l’è mia inscì.
Gh’ho la s’chena tüta ròta e i
gamb me tègnen pü. Se po’ mia
scancelàa i ann e fàa rivìiv la giu-
ventü. Inutil illùdes, me senti i
gamb moll ‘me un bignè, o ‘me
un biscott pucià in dul tè. Me ver-
gogni par ul caschè e me rendi
cunt che se po’ mia turnàa indrè.
Pürtrpp l’è pü temp de l’ultim

tango. Dai Rusettà, damm ‘na màan a levàa sü e se l’è
vera ch’emm fai ‘na figuràscia, alméen emm pruvà, ma
ormai adio Marlon Brando, adio sesso sfrenà. E quand
rivum a cà almenu trasemm mia ul butéer che tée cum-
prà, prepara düü o trìi öov in cereghìin ben cundì, cun
giambùun cott e ‘na scigòla. A Bàgg a sunàa l’orghen i
trigliceridi, la glicemia e ul culesteròo e fà nagott se ma-
gari ul butéer el digerissi mia. Chissà ai nost spall quanti
malignità, ma mi, cara Rusetta, sunt urgugliòos d’avée
pruvà.

Mi stasira me senti
Marlon Brando e vöri
stringet in brasc’ par

l’ultim tango. 

IL DIALETTO CON MAURO MARCHESOTTI

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
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E Pepa di cai
di GREGORIO CERINI

L e nava fö pu de ca. Le rivava in su l’usc, e chii
pasava via ghe diseva
Me l’è incoo Pepa? – e lee:

Fann maa tosa, fann maa! El so mi sel vör dii.
Tiren, pichen l’è me vech dent ne camura ...

Olà ! Ma se disii?
In gros me ne nisciora, me ne gianda de perszigh.

Pa e paga ei pichi dent de par tut ...

Cun su do scivat men baì e granda e grossa me ne
tina le tegneva tut l’usc de ca. 

Le se tacava de chi e de là me vuna che dunda. I
cai even e so discperaziun.

In cai, duroni, cresciun ... tel see ti se in? – le di-
seva. E pel le vegn os, me cara tosa. L’è un suplizi,
ne cundana! Su fai de maa ... !

Tegni i pee a moi di e nocc, ma vegnen mia mure-
sit...

Ma l’è vera che ul vosct Marcel vei taia via?
Oh che l’om! L’è fo du la pel. Cu e fureseta di vid

lie mocia via, ma l’è sot ... l’è sot che punten ... e mi
vedi i sctel e che l’om el vosa, gh’è mia rimedi. Nas-
sen me fungg, sctaa in pee l’è ‘n suplizi!

I pruà a naa giò a meti dent in dul riaa?
Sum naia giò tusa ... sum naia giò... ma l’è me ru-

sina al soo.
L’è che sum pesanta e ul pes l’è tut sui cai e lor

riden ...
Feghi videe al dutur ...
Bun chel l’ì! L’è propi bun pai cai! El m’ha di chel

gh’è un strepa cai, ma gh’è de naa fina a ca de dio
e mi me fò che sum nanca bona de naa a prued ...

Poo un bel di è rivà sctu sctrepa cai. N’umet grand
ne scpana che de Pepa en niva fo quater o cinc. Han
duù tiral gio de pes du l’asen me ne popa.

Burseta in scpala, i man cun su i guant e du barbis
a baiuneta impatacà de sungia. 

Nisugn l’eva mai visct, ma diseven che l’eva pru-
fesor de cai e duroni e me i legnemee sctrepen i ciod,
luu el sctrepava i cai.

Mo ul paes l’eva fo tut a videe e sentii e tucc di-
seven e sua:

– Mo si che sentum a criaa. Pai cai de Pepa ghe
vor scupel e mazeta.

Ul Marcel el gavrà de tegnela ...
Te voret dii, le ligheran gio al lecc?
Sel Marcel el ciama, chii va su a vutach?
Mandum su el Feliz che l’è un poo veterinari insci

el vet me se fa.

Stu umet l’è sctai dent un para d’or. Ul Marcel l’ha
sarà l’usc e in sctai dent dimà e Pepa e ul sctrepa cai
e cun l’usc sarà se senteva mia a fiadaa.

I omen a l’uscteria even fo cul bicer in man e scur-
liven ul co.

In mia rop de rid. El diseva vugn che scpuzava de
cain. Ghe daran gio un pesctunin de grapa me se
fava a suldà !

Se le buta sang l’è finida. El diseva n’alt. I visct e
vaca dul Mudesct?

Le se taiada con un fir de fer e han duu mazala in
un lagh de sangh.

De sicur e Pepa ghe n’ha ados, discposta l’è  l’in-
laga e ca!

I cai de Pepa even tirà in piazza tucc: grand e
penit. Tucc scultaven trendù me sera a tut i fracas.

Pasada n’ureta sctu umet l’è ni fo. L’eva sudà me
vugn al mes d’agost a faa fen.

El se setà gio sul saricc trafelà e cui barbis che
dundaven giò el se fava aria cul panet. I don che ti-
raven mia via i occ. El taseva e el banfava e vuna,
che len pudeva pu le ghe fa:

– Va ben tut cos ? Me l’è ?
L’è me cavaa ne zepa, l’è mei sctrepaa un sciuch ...
Ma lee me l’è? Se sent mia a vusaa ...
Go dai duu scgiafoni e mo le tas. Mi g’ho e man

muresina, ma scte dona l’è ferada men caval!
Poo l’è nai dent immò e in dul dervii l’usc se sentù

dimà: oiut! oiut! 

Intant è rivà ul scior curà e l’ha vurù naa dent par
ne benediziun e tucc diseven:

“El g’ha i oli sant in sacocia”.
Ma l’è ni fo subit, ghe tremava i man e cul capel

de trevers:
L’è mia de videe! L’è ne maceleria, vo a pizaa ne

candera.
A sentii inscì ne dona l’ha tirà fo ul rusari e l’ha

taca a dii Pater e tucc rescpundeven me inquand
gh’è un mort in ca.

Canai e tusanel, sctuf de scpeciaa, faven e gira
volta, se tegneven i man e cantaven ...

... e a Pepa ghe fan i cai
pora Pepa senza cai
senza cai senza duron
mo le po sciusciaa ul didun
Mancava de sunaa campan a martel che tucc even

già li trendù me archit.

In dul murmuraa dul rusari v’una l’ha alza i occ e
l’ha visct ul Marcel chel treversava e lobbia cun
l’urinari in man ...

Gent vardè: l’ha vusà, le se pisada adoss, l’ha
mulà tut cos ... !

L’è n’asasin! L’ha vusà n’alta. L’è mia un
cava cai ... n’asasin!

DIALETTO E TRADIZIONE
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Mo tucc vardaven in su e se tiraven d’una part
par videe ul Marcel. Cui manig fai su fina ai
gumbet el niva indre dul cess cun l’urinari in
man ...e l’eva de corsa.

Pora tosa!  Te fan patii l’infernu, vardè vialt
par trii cai che patiment ...

Trii cai!? Tel diset ti, ghe neva una dunzena,
sot, sora e in mez ai did.

Mi i ù visct, e gros me noos ...!
Là ... là ... saran mia sctai perzigh ...!

Inscì tucc disevan e sua. Even ni tucc prufesor
di cai.

Dopo un para d’or se sentù debun a vusaa.
Tiraa gio sarac, parulasc besctem, ma l’eva e
vos dul Marcel che l’eva fo di sctrasc.

L’è morta, l’è morta !  Diseven tucc. L’è
morta disanguada alter che na candera ... , chel
piscinela la faia murii ...! Ciamee i carbigner, ul
sindigh ..., ul mesu ... , nii dent a videe por Mar-
cel ! Sent mel vosa!

Difati ul Marcel el vusava men disperà.

Poo han tasu tucc, ul sctrepa cai l’è ni fo cui
barbis tirà su a baiuneta e a videl el pareva cun-
tent. El tegneva sctrencia e so burseta ... e ul
burzin. In duu l’han pica  su a caval a l’asen e
l’è nai.

Poo nì fo ul Marcel, rabioos men
can e cun ne facia de canaia de
sctremii i pueranim.

L’è morta? . G’han dì.
Che morta!  Sel ciapi ghe sctrepi

i dincc mi a chel lì!
Ma am sentù a vusaa ?
Le me cusctada un occ dul cò! Sel trovi in

sctrada el sctrozi, el m’ha vuià ul burzin ! El sii
vialt sel coscta sctrepaa i cai?

El vusava men marcand in fera cun fo i occ e
han duu tegnel, ul sctrepa cai l’eva gia nai.

E e Pepa me le sctà ?
Duman le mandi a sapaa e se ghe vegn immò

i cai ghei ribati mi mei ribatit ...
I cai in un debet!
In nai a ca tucc ... e l’è sctai par chel che a e

Pepa g’han poo ciamà ... e Pepa di Cai.

INDOVINA LA FOTO A CURA DI BRUNO BERTAGNA

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di indovinare in quale chiesa
si trova questa immagine sacra.

Si tratta della chiesa del Convento di Azzio. 
Fra tutti coloro che hanno risposto correttamente al quesito vince il premio in
palio il signor Alfredo Todeschini di Azzio.

In questo numero vi invitiamo ad indovinare il paese dove
è stata scattata questa foto.

Fra tutti coloro che sapranno individuarla verrà estratto 
un vincitore che si aggiudicherà un’acquaforte del maestro 
Tino Aime.

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
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In cai, duroni, cresciun
... tel see ti se in?

I numeri vincenti della sottoscrizione a premi di “Menta e Rosmarino”:

1° N. 001056  •  2° N. 000450  •  3° N. 001181  •  4° N. 000553  •  5° N. 001908
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TRA MEMORIA E STORIA

Le suore della 
Congregazione di Nostra
Signora degli Apostoli 
di Bardello
di FEDERICA LUCCHINI

Nei secoli passati è stato un palazzo di signori a
cui si doveva pagare i tributi della terra, del lago
di Varese e di Biandronno. E a cui si doveva

grande ubbidienza. Quelle mura così possenti e quel
portale così signorile hanno visto persino un assedio
da parte dei soldati austriaci quando nel 1849 cerca-
vano delle armi che temevano nascoste in questo
grande edificio. Vi si accedeva con grande soggezione
perché dai Besozzi e successivamente dalla famiglia
Quaglia dipendeva la vita di tante famiglie bardellesi.
Era il palazzo del potere. Ora quando si suona il cam-
panello immediatamente la porta viene aperta. Da più
di ottant'anni, infatti, è divenuto il palazzo dell'acco-
glienza, dove la porte sono aperte all'aiuto. Con il sor-
riso, in silenzio e con tanta sollecitudine. 

Non hanno proprio niente a che fare le suore della
Congregazione di Nostra Signora degli Apostoli che
vi abitano dal 1922 con i potenti feudatari che le hanno
precedute. 

Basta suonare il cam-
panello e appare la
suora portinaia. Spesso
ha un accento marcata-
mente francese, pur es-
sendo italiana. E' il
retaggio linguistico di
una intera vita trascorsa
in Burkina Faso o in
Benin a contatto con le
malattie, la fame, l'ac-
qua razionata. E spesso
è un po' curva, incede a
fatica, ma il sorriso non
le manca mai. Hanno
un imprinting partico-
lare le suore di Bar-
dello: avvezze a ogni

sacrificio, anche se anziane e non sempre in buone
condizioni di salute si rendono ancora oggi, per quello
che è loro possibile, utili alla comunità. Proprio per-
ché la loro intera vita è stata al servizio degli altri. La
loro storia è scritta in quei grandi pannelli colorati ap-
pesi alle pareti di quel bel chiostro che appare già dal-
l'ingresso al visitatore, traccia dell'antica signorilità del
palazzo: Sudan, Ciad, Libano, Ghana, Costa d'Avorio,
Tanzania. Ognuno di loro ha vissuto in più di una di
queste missioni e molte vi hanno lasciato il cuore. Sen-
tirle raccontare le loro esperienze è un arricchimento
morale e umano poiché hanno dei vissuti straordinari

al limite della sopravvivenza, sempre ricordati con la
luminosità della fede. Essere a contatto con i lebbrosi
per loro non è un'eccezione. Le foto le ritraggono con
bambini che hanno contratto la malattia, tenuti in brac-
cio. 

Sanno valorizzare anche un filo, secondo le regole
del fondatore. Una suora di recente scomparsa era so-
lita chiedere le gomme delle biciclette, quelle sgonfie,
a chiunque venisse a farle visita. Con quelle avrebbe ri-
coperto le suole delle scarpe delle consorelle e di chi ne
aveva bisogno.    

Aprire la pagina della memoria legata al rapporto
con le suore, quando il convento non aveva la funzione
di casa di riposo come lo ha oggi, per molti bardellesi
significa far scaturire una miriade di ricordi perché le
religiose ci sono sempre state nella loro vita. Una re-
altà presente e sollecita. Quel portone non ha mai co-
stituito una barriera. Era la metafora dell'accoglienza.
Simbolica della loro presenza è stata l'istituzione del
servizio infermieristico quando ancora non esisteva il
Servizio Sanitario Nazionale. "Era come un ospedale",
ricordano alcuni, garanzia di preparazione e serietà. Le
suore erano reperibili ad ogni ora, senza farsi pregare,
attive, pronte ad affrontare i problemi come nella realtà
africana dove l'indispensabile spesso manca. 

La loro spiritualità missionaria si manifestava nella
vita parrocchiale. E allora quel palazzo era aperto per
l'oratorio femminile, per organizzare spettacoli teatrali,
per organizzare la corale, per seguire i bambini al-
l'asilo. Tanti bimbi di Bardello in passato sono stati ve-
stiti con gli abiti che davano loro le suore. Il convento
era divenuto un centro di raccolta, anche perché la que-
stua era una delle attività delle religiose. Cariche di
borse pesanti tornavano al convento dopo aver cam-
minato per ore a cercare la frutta anche non in ottime
condizioni. Niente va sprecato. Ci sono bei ricordi le-
gati al presepe vivente di Bardello che negli anni Cin-
quanta/Sessanta richiamava migliaia di persone,
persino la televisione, e richiedeva la presenza di 300
figuranti. Partiva dal convento con i costumi tutti con-
fezionati dalle suore e dalle ragazze che da loro ave-
vano imparato a essere sarte ed ottime ricamatrici. Era
una tradizione preparare la dote presso le suore. Ed una
garanzia di bravura. 

C'è un ricordo molto lontano, ma che ricostruisce
bene il clima di quegli anni: tutte le novizie, ed erano
tante, che in fila uscivano con la falce sulle spalle per
andare a tagliare il fieno dopo aver dedicato tempo alla
preghiera presso la loro cappella o in chiesa. Non di-
sdegnavano nessun lavoro, faticando in mezzo alla
gente che tanto le apprezzava. 

Oggi è il momento dell'affetto e della stima per
quelle suore allettate ed inferme. Hanno vissuto la loro
esistenza per gli altri. Soprattutto per gli ultimi.

Hanno un imprinting
particolare

le suore di Bardello.
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Una misteriosa tragedia
di 90 anni fa
L’incidente aereo del Savoia S22
di CARLO MARTEGANI

Sono purtroppo molte le disgrazie che hanno coinvolto
il nostro Lago Maggiore, alcune attendono ancora ri-
sposta, come quella dell’aereo inabissatosi nel ’44
mentre da Sesto Calende tentava di raggiungere la
Svizzera. Altre coinvolgono i fondali con vittime im-
prigionate. Ricordiamo, ad esempio la disgrazia del
piroscafo Milano, della Locusta 19 T con 8 marinai e
4 finanzieri imprigionati nello scafo e mai localizzato.
Stessa sorte per il Riva Junior con 9 vittime fra Ca-
stelveccana e le isole Borromee.

Esattamente 89 anni fa nelle acque profonde del
Lago Maggiore, tra Stresa e S. Caterina, si ina-
bissava un grande ma elegante biplano delle

S.I.A.I. con due uomini a bordo. Le cause dell’inci-
dente sono tuttora avvolte di mistero.

Della loro sorte non si è saputo più nulla. L’idrovo-
lante di cui stiamo parlando era il Savoia S 22, co-
struito in unico esemplare nei cantieri di Sesto Calende
nel 1920 su progetto dell’Ing. Conflenti per prendere
parte all’edizione di Venezia di Coppa Schneider nel-
l’agosto 1921.

L’edizione del 1920, la seconda dopo la prima guerra
mondiale, vinta dal Savoia S 12 ad una media oraria di
152 Km con condizioni pessime di tempo e di mare,
con a bordo il sottotenente di vascello Luigi Bologna,
imponeva, nel regolamento, un “carico commerciale”
(zavorra inutilizzabile di 300 Kg). La ditta sestese pre-
parò, per la squadra che doveva gareggiare a Venezia,
un S 21 e un S 22 rispettivamente per la gara di velo-
cità pura e per quelle con obbligo di carico. Per soddi-
sfare quest’ultimo caratteristica, in vista di un utilizzo
commerciale futuro, l’ing. Conflenti fece costruire 
l’S 22 a scafo centrale con due motori.

Si trattò del primo esempio di installazione multipla
delle potenze motrici negli idrocorsa Schneider. Sin-
golare fu anche l’abitacolo scoperto con il posto del
pilota e del motorista.

La soluzione dei due motori doveva anche aumentare
la sicurezza in caso di arresto di un motore e la disposi-
zione in tandem, un’elica trattiva e una propulsiva, do-
veva migliorare la controllabilità dell’aereo, annullando
l’effetto coppia. La carenatura dei motori, due Isotta
Fraschini V 6 bis da 300 Hp ciascuno, raffreddati ad
acqua sostenuti da una robusta incastellatura, era molto
ben studiata e si fondeva con la parte centrale sull’ala
superiore. La fusoliera aveva una discreta capacità di
carico e di galleggiamento tanto da poter essere adattata
al trasporto di otto passeggeri.

Nel qual caso, i motori sarebbero stati sostituiti da
due Fiat A-12 bis più potenti.

In effetti dall’S 22 derivò S 24 per il trasporto civile.
Conflenti curò molto la finezza aerodinamica. Ogni
raffinatezza costruttiva, era impiegata per ottenere la
minor resistenza passiva. Gli attacchi fra i cavi e i
montanti di rinforzo erano coperti da carenature e le
eliche portavano ogive molto eleganti e penetranti.

Le ali avevano apertura uguale e
l’ala superiore era un solo pezzo. Le
contravventature erano costituite da
un paio di puntoni verticali estremi
con una sola crociera di cavi con mon-
tanti rompitratte al suo incrocio  e
alettoni solo sulle semiali inferiori.

I motori erano raffreddati da due ra-
diatori laterali di dimensioni generose.

Presentato al Meeting di Monaco nell’ aprile del
1921 e portato in volo con esito soddisfacente dal col-
laudatore Jannello, fu iscritto alla gara internazionale
di Venezia col numero 19 e assegnato al pilota Um-
berto Maddalena. Ad onta del suo n° 19, risultò il 17°
idrovolante della lista degli iscritti e alla leggenda che
il n° 17 porti iella, presterà pienamente fede.

In un volo di prova, poco prima del trasferimento a
Venezia, il mattino del 28 luglio 1921, dopo essere de-
collato dallo scalo di S. Anna, con a bordo il pilota trie-
stino Gianni Del Maschio e il motorista Pietro Grippa,
forse per uno stallo d’ala, giunto sopra Stresa, si infi-
lava nelle acque del Lago Maggiore, come riportato
dalla Cronaca Prealpina di sabato 29 luglio.

La laconicità del cronista di allora, nel riportare l’in-
cidente, senza accennare che si trattasse del Savoia S
22, progettato e costruito appositamente per la Coppa
Schneider, si può giustificare con il fatto che in quegli
anni, del primo dopo guerra, venne ripresa con poca
convinzione una competizione sportiva iniziata nel
1913. L’importanza che questa competizione avrebbe
assunto negli anni successivi, non fu subito manifesto
e le cose aeronautiche non suscitavano allora l’inte-
resse di oggi.

Pochi rottami e il casco del pilota, fu tutto quello che
si recuperò del più grande idrocorsa iscritto a una gara
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di velocità pura, originale per essere stato il primo bi-
motore Schneider.

Fu un brutto colpo per la casa S.I.A.I. che già si stava
affermando non solo da noi, ma in tutto il mondo, e
per l’Ing. Conflenti che chiudeva sfortunatamente la
sua carriera a Sesto, prima di passare alla C.A.M.S.
francese, (Chantiers Aereo Maritimes de le Saine).

Una lapide venne murata nel cimitero di Sesto Ca-
lende, tuttora visibile, esattamente il 5 febbraio 1922
nel corso di una cerimonia commemorativa, con la se-
guente scritta:

“Abbiano qui onorata memoria i nomi degli aviatori
Gianni Del Maschio e Pietro Grippa che ardimentoso
dovere travolse dal dominio dei cieli all’abisso ineso-
rato delle onde nei pressi di Stresa. Addì 28 luglio
1921.  Questo ricordo posero colleghi e amici”.

Oggi a distanza di più di 80 anni, il fondo del lago
conserva ancora i motori e i resti dei due piloti.

Le parti in legno e tela si saranno disintegrate. Le
tecniche di ricerca subacquea di allora non dispone-
vano di batiscafo e telecamere.

Il punto d’impatto preciso non fu mai localizzato e le
profondità in quel tratto di lago sono notevoli.

Il Sergente Gianni Del Maschio aveva all’attivo
molte ore di volo. Quel mattino salì a bordo per sosti-

tuire un collega assente. Nel febbraio 1920 con un S 13
volava da Sesto Calende, oramai al centro dell’atten-
zione mondiale, ad Atene.

L’autore del presente articolo è appassionato oltre
che di storia aeronautica anche di aeromodellismo di-
namico e predilige riproduzioni di idrovolanti che non
esistono in nessun museo.

Dopo aver reperito quanto è riuscito a trovare di do-
cumentazione, purtroppo molto poco, dell’S 22, ha ri-
costruito in scala fedele questo biplano che vola,
radioguidato da terra con molto realismo, azionato da
due motori 4 tempi da 15 cm3 ciascuno. L’apertura
alare è di 2,6m e pesa 7 kg. È stato campione italiano
nel 2003 nella categoria riproduzioni idro radioguidate.

Questa breve rievocazione è dedicata oltre che ai due
aviatori scomparsi anche alla ditta S.I.A.I. ed al suo
Gruppo Lavoratori Anziani che hanno contribuito uni-
tamente alle altre ditte varesine e diffondere in tutto il
mondo il nostro genio aeronautico, permettendo a ge-
nerazioni di sestesi di stupire tutti con imprese che ave-
vano come protagonisti gioielli di tecnica e di lavoro
partoriti in riva al Ticino.

I nomi di Del Maschio e Grippa vanno ad aggiungersi
ad altri nomi di piloti inabissatisi con i loro idrocorsa
come Borra e Centurione nel lago di Varese, Dal Molin,
Motta, Neri, Magi, Nicelli, tutti velocisti, caduti nel lago
di Garda per incidenti di volo. Ardimentosi uomini che
lottarono per conquistare la maggiore velocità e far ag-
giudicare all’Italia il Trofeo Schneider.

Caratteristiche tecniche dell’S 22: apertura alare 19,5
m; lunghezza 13,3 m; altezza 4,75 m; potenza motrice
2 Isotta Fraschini V 6 bis da 300+300 CV; peso totale
2500 kg; salita a 1000 m in 8 secondi; velocità mas-
sima 230 km/h.

... il punto di impatto
preciso non fu mai

localizzato.
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Il castagno e i suoi frutti
di NUCCIA CASSARÀ

Amo l’autunno più di ogni altra stagione! Mi piace
tutto: il cielo grigio, tavolozza per i colori lumi-
nosi del giallo, del verde, del rosso e del marrone,

che si mescolano in mille sfumature sempre nuove e sor-
prendenti; la nebbia misteriosa, la pioggia battente, le
passeggiate nei boschi a funghi, a castagne, e le noci ….
e poi a casa lo scoppiettio del camino acceso e le mani
annerite dalle fuligginose caldarroste che hanno il dolce
sapore dell’infanzia, della mia, ormai remota, dei miei
figli, già diventati uomini, e la speranza di riviverla an-
cora nella gioia della nonnitudine. Le castagne. In no-
vembre riappare ancora come per incanto, in piazza San
Giovanni, quasi all’angolo di via Milano, un anziano
caldarrostaio con il suo triciclo appesantito da un ca-
piente cassone di un verde sbiadito e dalla rudimentale
caldaia, un fusto di combustibile arrugginito, consumato
dal fuoco. “Fanno ressa alla padella delle caldarroste/
con le mani intascate e i nasi rossi/ i ragazzi all’uscita
della scuola”,1 intanto che prepara i cartocci di carta di
giornale. La sua presenza è un preludio di festa. E’ no-
vembre. Il Natale è prossimo. Presto, nelle ghiotte ve-
trine delle pasticcerie, le eleganti scatole dei marrons
glacés lasceranno il posto alle morbide veneziane e ai
torroni. Le castagne torneranno nel limbo dei ricordi,
fra le memorie care delle tradizioni. Oggi, infatti, non
sono più un alimento indispensabile alla sopravvivenza,
come nei gelidi lunghi inverni del passato, quando le ca-
stagne piccole e saporite, grosse e farinose non manca-
vano in nessuna casa di paese montano.  Per i più
fortunati c’erano i marroni, dolci e profumati, che rac-
chiudevano ed esaltavano i sapori del bosco. Le trovavi
fresche, secche, sbucciate, bollite, arrostite, in farina per
prelibati castagnacci, gnocchi, sfoglie … Oggi la casta-
gna arriva occasionalmente sulle nostre mense, è un ali-
mento della nostalgia per gli anziani, che se ne cibano
con molta parsimonia temendo “effetti indesiderati”,
come si legge nei “bugiardini” delle medicine, è un ali-
mento della scoperta per i più piccini che hanno impa-
rato a scuola un’allegra filastrocca, da recitare come una
cantilena:

C’è un frutto rotondetto,
di farina ne ha un sacchetto:
se lo mangi non si lagna,
questo frutto è la castagna.
La castagna in acqua cotta
prende il nome di ballotta.
Arrostita e profumata
prende il nome di bruciata.
Se la macino è farina:
dolce, fina, leggerina:
se la impasto che ne faccio?
Un fragrante castagnaccio.
(anonimo)

Mentre per i più grandi c’è Gianni Rodari2 che sa

come dare un insegnamento più profondo, stimolando la
creatività e la fantasia:

I bravi signori
Un signore di Scandicci
buttava le castagne
e mangiava i ricci.

Un suo amico di Lastra a Signa
buttava i pinoli
e mangiava la pigna.

Un suo cugino di Prato
mangiava la carta stagnola
e buttava il cioccolato.

Tanta gente non lo sa
e dunque non se ne cruccia:
la vita la butta via
e mangia soltanto la buccia.

Nel tempo la castagna nella tradizione popolare ha
trovato spazio anche nei modi di dire: “togliere le ca-
stagne dal fuoco” significa trarre d’impaccio qualcuno
da una situazione difficile e imbarazzante, oppure “pren-
dere in castagna”, cogliere qualcuno in fallo, cioè in er-
rore, dal latino medievale ‘marro, marronis’, che
significa appunto errore. Cosa c’entra allora la casta-
gna? Nel dire quotidiano la confusione del marrone –
errore con il marrone – frutto del castagno, ha coniato
questa impropria affermazione.

C’era una volta … verrebbe da dire, eppure, appena
l’anno scorso, c’erano salendo al Cerro fra settembre e
ottobre, mucchi di foglie gialle e marroncino e in mezzo
dolci castagne scappate fuori da ricci maturi. La gente
veniva su pian pianino coi sacchetti a farne scorta.
C’erano pullman dell’oratorio carichi di allegre voci di
bimbi, famiglie armate di cesti e bastoni pronte a scia-
mare per i boschi in cerca di ricci gonfi di quelle preli-
batezze che il generoso castagno, detto anche albero del
pane, spandeva intorno.  Toc....  toc…  toc… un riccio
cadeva giù, poi un altro, poi un altro ancora. Ad ogni toc
i bimbi seguivano la traiettoria, rincorrevano il nuovo
riccio che rotolava fra le foglie secche, lasciando scap-
par fuori lucide castagne che finivano leste nel cestino,
poi volgevano gli occhi in su verso il grande albero per
regalare un sorriso di gratitudine. C’erano … perché
quest’anno un parassita chiamato “ cinipide”, arrivato
in Piemonte dalla Cina con piante novelle, ha deposto le
uova nelle gemme del castagno e a primavera, quando
si sono schiuse le uova, si sono sviluppate galle di colore
verde rossastro, che hanno indebolito l’albero e gli
hanno impedito di fruttificare. I trattamenti tradizionali
non hanno dato alcun risultato e gli agronomi stanno
studiando il modo per sconfiggere con sistemi biologici
questo insetto quasi invisibile – è lungo appena un paio
di millimetri – ma capace di distruggere con il castagno
anche un pezzo di cultura tradizionale. Lasciamo a loro
quindi, quest’arduo compito con la speranza che fac-
ciano presto; intanto, per allontanare la tristezza, che la
vista del forte e tenero castagno ammalato trasmette a
chi osserva le sue foglie accartocciate e i suoi rami ste-
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rili, ricordiamo una bella storia scritta da Piero Bargel-
lini. E’ una storia semplice di quelle che si possono tro-
vare nei libri di lettura delle elementari, ma fa bene
anche agli adulti a volte tornare indietro nel tempo e poi
con l’esperienza degli anni, riflettere sulla morale che
in questi racconti fra mito e leggenda c’è sempre:

Le tre castagne di Piero Bargellini3

San Rigo spaccava la legna all’ombra
di un grande albero verdeggiante, e rin-
graziava Dio della forza che gli dava e
dell’ombra che gli concedeva. Si fermò
un istante per asciugarsi il sudore e sentì
che alcuni montanini, poco discosti da
lui, si lagnavano delle loro condizioni.

Disgraziati noi! – diceva una voce di
giovane – Perché restiamo quassù e non scendiamo al
piano? Avete visto come era giallo il grano della valle?
Chissà quanto pane saporito avrà il contadino della pia-
nura!

E avete visto – seguitava una voce di donna – quel
verde chiaro sulle colline? Sono gli olivi. Chissà quanto
olio dolce e nutriente torchieranno i contadini della col-
lina!

La voce di un vecchio seguitò ancora: – E le viti che
già diventano rosse, le avete viste? Chissà quanto vino
generoso avrà il vignaiolo!

San Rigo ascoltava col cuore sospeso. Temeva che i
suoi montagnoli peccassero di ingratitudine verso Dio e
bestemmiassero.

Le voci seguitavano:
E noi che cosa abbiamo? – diceva il giovane – un po’

di latte e di formaggio.
E quando piove e poi esce il sole – diceva la donna –

qualche fungo.
E quando fa freddo un po’ di legna da ardere – conti-

nuava il vecchio. Vita misera, stenta, dura – dicevano
insieme.

A San Rigo si stringeva il cuore. Commosso da quei
lagni, il santo si mise in ginocchio sopra una pietra e
pregò: – Dio mio che hai dato la lana agli agnelli, il latte
alle pecore e il sonno ai ghiri, dà la maniera di svernare
anche a coloro che abitano le tue alte montagne. Da’ un
pane anche ai montanari: un pane dolce, nutriente e
caldo, che sia il loro nutrimento nel lungo e rigido in-
verno.

Sentì sopra di sé frusciare le fronde del grande albero
e fu come se Iddio avesse fatto cenno di assentimento.
San Rigo si alzò e si diresse verso le voci che risona-
vano ancora nel bosco.

Trovò i montagnoli seduti in giro sul muschio. Ave-
vano tutti il volto triste e la testa appoggiata alla mano.
Non siate così tristi – disse San Rigo ai suoi montagnoli
– non vi lagnate così! Iddio penserà anche a noi se gli sa-
remo fedeli.

Le voci si spensero. Poi il vecchio riprese basso: – Vi-
viamo tra gli stenti. Non abbiamo un frutto che ci nutra
e dia un raccolto abbondante.

E’ vero, – disse San Rigo – ma non vi scoraggiate.
Iddio…

Alzò la testa e scorse tra le foglie verdi dell’albero un

riccio tondo e spinoso che non aveva mai veduto. 
Lo staccò cautamente e lo mostrò ai montagnoli stupiti.

– Guardate, ecco il frutto per voi!
I montagnoli s’alzarono per osservare meglio quel ric-

cio. Lo toccarono, lo soppesarono. Poi lo ributtarono in
terra scontenti.

Bel frutto! non ha che spine pungenti. Ci ferirà la
bocca – dissero. L’uva, l’oliva e il grano hanno un’altra
apparenza.

San Rigo sorrise: – Gente poco accorta! Se di fuori
questo frutto è così armato, vuol dire che dentro ha un
tesoro da difendere dagli scoiattoli e dai ghiri. Prima di
lamentarvi guardate che cosa contiene.

Tracciò il segno della croce sul riccio, il quale si aprì
in quattro e fece uscire tre belle castagne gonfie e lu-
cide. 

I montagnoli si erano fatti anch’essi il segno della
croce e ammiravano il prodigio delle tre castagne.
Queste – disse San Rigo – son come tre sacchetti di
dolce farina. Non patirete la fame negli inverni più lun-
ghi. Siete contenti?

I montagnoli mormoravano:
Iddio ci vuole bene! Iddio è stato generoso anche con

noi!
E anche voi siate generosi – ribattè San Rigo e ascol-

tate.
I montagnoli si avvicinarono a lui.
Quante castagne contiene il riccio? – chiese il santo.
– Tre – esclamarono. 
– Dunque il frutto è diviso in tre parti. Questa prima

parte – disse San Rigo, prendendo per il pennellino una
castagna – è per il padrone del castagneto. Quest’altra –
aggiunse, prendendo la seconda castagna – è per chi la-
vorerà nel castagneto.

Rimase una castagna nel riccio.
E quella? – chiesero i montagnoli.
Di chi sarà questa terza castagna? – chiese il santo ri-

spondendo con una domanda.
I montagnoli rimasero muti.
– Avete visto come ho fatto ad aprire il riccio? Col

segno della croce. E il segno della croce chi ricorda?
– Gesù.
– Il riccio si è aperto per Lui.
– E noi lo ringraziamo nelle nostre preghiere.
Non basta – disse San Rigo – non basta pregare Gesù

nei cieli. Egli è sempre tra noi, sotto le spoglie dei po-
veri. Questa terza castagna è dunque per Lui, cioè per
i poveri.

E poiché i montagnoli restavano come dubbiosi, il
santo ripetè: – Una al padrone, una al contadino ed una
al povero. La divisione è già fatta, non la rifate più.

Raccolse da terra l’accetta e tornò a spaccar legna
nel bosco.

1. C. Sbarbaro: (1888 - 1967) poeta e scrittore ligure.
2. G. Rodari: (1920 - 1980) scrittore, giornalista e pedagogista,

crebbe dall’età di nove anni a Gavirate. Insegnò a Brusimpiano, Ranco
e Cardana di Besozzo.

3. P. Bargellini: (1897 - 1980) scrittore e politico fiorentino, fu sin-
daco di Firenze durante l’alluvione del 1966.

Alzò la testa e scorse
tra le foglie verdi
dell’albero un riccio
tondo e spinoso...
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Russolo «musico, pittore
e filosofo» a Cerro
di Laveno
di MARIA GRAZIA FERRARIS

La nostra zona, Varese
con la sua periferica pro-
vincia, non è stata mai

terra di protagonismo cultu-
rale di avanguardie, di deciso
sostegno al Futurismo, piut-
tosto di un leggiadro, piace-
vole e decoroso Liberty. 

Troppo segnato storica-
mente e geograficamente il
paesaggio, troppo riconosci-
bili le linee morbide delle
colline che fanno da scena-
rio, da fondale barocco alla
città… Il tempo a cui rimandano è indubbiamente il
tardo Seicento. La vocazione  turistica si associò poi con
quella religiosa, aprendo la strada alle devote visite al
Sacro Monte e alle sue cappelle. E’ in questa doppia
veste, borghesizzata, che il futurista Volt  (Vincenzo Fani
Ciotti), autore di Archi voltaici,  nel 1916, per le edi-
zioni futuriste di Poesia, ci presenta una ironica tavola
paroliliberista di Varese-Domenica. (V. Menta e R. n°22,
Il Futurismo a Varese). I tempi cambiano... Varese (e i
suoi dintorni) non è più oggi terra di futuristi, né adatta
ad ispirarli, … se mai, si frequentano i suoi dintorni
come un rifugio di pace.

La prova della sua evoluzione  va ricercata nella  pre-
senza storica di due importanti futuristi del nostro terri-
torio: Luigi Russolo, che abitò a Cerro, presso Laveno,
dove morì nel 1947, fin dal 1934 quando, di ritorno dalla
Spagna, dirà alla moglie, Maria Zanovello Russolo, che
lo tramanderà nelle memorie, pubblicate nel 1958: “Io
non voglio più vivere in città…troppo rumore, troppe
telefonate, distrazioni… Ho bisogno di vivere nel silen-
zio e nella quiete; in un eremo insomma, per continuare
i miei studi, le mie esperienze occultistiche e fissare le
mie conclusioni in un libro filosofico-artistico… voglio
vivere come un Santone indiano”, e Bruno Corra, teo-
rico e romanziere futurista, impegnato dalla prima ora,
che abitò fin dal 1956 a Varese, dove morì  in solitudine
e dimenticato nel 1976, esaurita da tempo la sua avven-
tura futurista, rientrato deluso “nell’ordine”e nella con-
solazione dei romanzi “rosa”.

Personaggi ingiustamente dimenticati, almeno il se-
condo. Ancor  noto il primo,  grazie anche alla Fonda-
zione Russolo di Varese, in cui con impegno costante è
stato tenuto vivo il nome, l’attività ed il multiforme in-
gegno di Russolo, in ambito non solo nazionale. 

In questi anni il 2005 ha visto ricorrere il centenario
della pubblicazione di Poesia, la rivista marinettiana, e
il 2009 il centenario della nascita del Futurismo, di con-

seguenza un concorso di iniziative di ricordo e studio
del movimento futurista. Con entusiasmo, approfittando
dello studio del fondo di Luigi Russolo, acquisito al
museo di Rovereto nel 2004, il Mart ha proposto nel
2006 una retrospettiva dedicata a Russolo, che fra i cin-
que padri fondatori del futurismo visivo (Boccioni,
Carrà, Balla, Severini, Russolo) è stato il meno studiato.
Fra tutti loro infatti è quello che più si è staccato dal puro
piano visivo, dedicandosi ai suoi colti e vasti interessi
per la musica, gli studi di occultismo, la letteratura.

Tra i pittori, L. Russolo fu tra i futuristi della prima
ora (nel ‘10 firma con Boccioni e Carrà il Manifesto dei
pittori futuristi) l’appassionato dilettante, la cui cultura
filosofica ed inventività ad ampio spettro furono da sti-
molo anche per gli altri. Era il prototipo dell’uomo fu-
turista teso a stringere legami tra le arti e ad applicare
ampiamente i principi del movimento. Coi futuristi la-
vorò fino al 1913, allontanandosi poi dalla pittura, che
per prima l’aveva attirato, attento ai fermenti del sim-
bolismo ed al divisionismo, per dedicarsi completa-
mente all’arte dei rumori, verso la creazione di
un’estetica musicale d’avanguardia. Scriverà:

“Non sono musicista: non ho dunque predilezioni acu-
stiche, né opere da difendere. Sono un pittore futurista
che proietta al di fuori di sé un’arte molto amata e la sua
volontà di rinnovare tutto. Perciò più temerario di
quanto potrebbe essere un musicista di professione, non
preoccupandomi della mia apparente incompetenza, e
convinto che l’audacia abbia tutti i diritti e tutte le pos-
sibilità, ho potuto intuire il grande rinnovamento della
musica mediante l’arte dei Rumori.”

Il rumore, che non significa fracasso o
cacofonia, è l’aspetto non sfruttato della
musica, un nuovo mondo di energia acu-
stica, che si estende dal mondo della na-
tura a quello della città.

Il suono musicale era ritenuto troppo
limitato nella varietà qualitativa dei tim-
bri. La varietà dei suoni-rumori è invece
infinita. 

La scala enarmonica secondo Russolo è data dalle si-
rene degli stabilimenti, dei vaporetti, dal rumore del
vento con “l’ululato basso, umano, minaccioso, implo-
rante… beffardo in sibili acuti…” e della natura: … il
tuono, “misterioso brontolio che arriva da lontano come
una minaccia”; le agitazioni del mare, dalla risacca alla
burrasca... il gorgogliare della sorgente… “l’orchestra
delle foglie in un bosco mosse dalla brezza… la città
moderna... la strada, infinita miniera di rumori”.

Nel ‘13 scrive L’arte dei rumori, che diventa il fon-
damento teorico dell’invenzione di un nuovo strumento:
il rintronarumori. Strumenti vari, “intonarumori” erano:
lo scoppiatore, il sibilatore, il ronzatore, il gorgogliatore,
l’ululatore, ecc… , di cui introdusse l’uso nelle sue com-
posizioni. Esperienze e serate milanesi e parigine ne se-
gnarono l’interesse curioso, anche se non pacifico, del
grande pubblico internazionale.

Paolo Buzzi, poeta e scrittore milanese (1874-1956)
che esordì come futurista e ne coltivò l’amicizia, lo ri-
corda pieno di entusiasmo ed irrequietezza a Parigi,

“Tra i pittori L.R. fu
tra i futuristi...

l’appassionato dilettante,
la cui cultura

filosofica... fu da stimolo
anche per gli altri...”

LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS
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quando si dedicava agli studi musicali e all’invenzione
dei nuovi strumenti

“Eroe affilato dall’angoscia
vorticosa ogni ora, tu cerca
l’acustica ebrietà la più nuova
nel cozzo dei rumori: tu guarda
con gli occhi del mentale basilisco
lo scenario magnifico degli uragani…
Luigi, l’ululatore è l’oracolo
di Dio che t’inspira e ti rende giustizia”

Lo ricorda anche nel romanzo futurista Cavalcata
delle vertigini,dove ne ha fatto il protagonista:

“L’orchestra manovrata da forze elettriche, prima an-
cora che lanci i suoi suoni, ha le vibrazioni dell’officina
e del cantiere… tutta la vita ritrova i suoi aliti, i suoi fre-
miti, le sue armonie; certo anche i profumi e i colori”

Il suo interesse per il simbolismo, lo spinge a predi-
ligere l’inquietudine e il fantomatico, ad evocare diret-
tamente le forze che attraversano il cosmo. Saranno
questi interessi che diventeranno i protagonisti della se-
conda parte della sua vita, quando si dedicherà agli
scritti filosofici e tornerà alla pittura “classico-mo-
derna”.

Russolo amò la terra varesina e i suoi laghi. Scrive
Paolo Buzzi di lui: “S’è dato a frequentare i suoi luoghi
adorati. La Lombardia classicamente bella è lì, in quelle
vene azzurre che la tagliano dal monte al piano e che
hanno la potenza di dirigere i sogni come lembi di Ga-
lassia in alto cielo”.

A parte i suoi ultimi  quadri coi quali presenta il pae-
saggio del lago immoto e incantato, come Tramonto sul
lago, Tre pini, Il pioppo, in cui è facile riconoscere il no-
stro paesaggio, anche se le forme immobili e le luci di
taglio e di contrasto suggeriscono più una visione in-
quietante metafisica che classico-realista della realtà, in-
tonata ai suoi pensieri filosofici, al suo versante
“nordico”, è ancora il paesaggio noto il motivo condut-
tore della sua arte, e una poesia dell’amico Paolo Buzzi,
che lo ricorda a Cerro, riesce a comunicarci e a confer-
marci la sua significativa presenza sul lago:

…Ecco i verdi poggi
cui domina il macerato colosso

di San Carlo; danzano, come sull’acque
sogni, l’isole Borromee…
Albe tramonti
ai sensi mi prendono.
La tavolozza intonarumori di Russolo
intorno mi rotea. Stravivo!…
Odora il suo giardino di lauri
come una tomba eccelsa. E il cipresso
l’anima acuta ne segna
in faccia al Sempione
di madreperla e zaffiro….
Egli dorme dolce
Come la prima notte di nozze
con la morte in fondo la fossa
fiorita di Laveno.
Così, l’un dopo l’altro, sen vanno
gli amici della scuola e della vita…

A Cerro si dedicherà alla scrittura del suo libro Al di
là della materia.

L’opera è composta da tre parti: Alla ricerca del vero,
Alla ricerca del Bello, Alla ricerca del bene.

E’ immaginata come un dialogo platonico tra due
personaggi Pirro, espressione del razionalismo occi-
dentale e Mani, espressione della sensibilità mistica
orientaleggiante.

Parte dall’analisi del mondo materiale, quello delle
scienze positive e sperimentali, per passare al di là della
materia: per il Vero verso l’intuizione e la veggenza,
per il Bello verso le emozioni e le passioni sublimate
nell’opera d’arte, per il bene verso l’amor platonico o
spirituale e proseguire verso l’astrazione che conduce al
regno dello Spirito.

A Cerro, nel suo eremo presso la riva del Maggiore,
come un anacoreta, indifferente ormai alle avanguar-
die, al chiasso esibizionista e alla politica, vive il pe-
riodo della seconda guerra Mondiale, dedicandosi

nuovamente alla ritrovata pittura e cercando nella ri-
flessione filosofica la spiegazione dei problemi miste-
riosi del fluido terrestre e umano che lo affascinavano;
ascoltava, come diceva P. Buzzi “les Golfes mystiques
des tonneres et des pluies… les musiques uniques et
vaies: celles qu’entendent les morts…”.

A Cerro riceveva, come ci dice l’autorevole Maffina,
(in Luigi Russolo e l’arte dei rumori, 1976) alcuni amici
tra i quali oltre Paolo Buzzi, che gli fu vicino fino alla
morte, il pittore Mario Aubel, Boris Georgiev e Inno-
cente Salvini, autodidatta come lui, e ritornava a una pit-
tura “classica”, realistico-simbolica, ben diversa da
quella futurista. 

“... Il rigore morale si è accentuato… cerca di dare alle
sue pitture l’impronta di un concetto estetico che esclude
qualsiasi compiacimento sensuale, di modo che le linee,
colori, forme, nulla hanno di casuale, nulla che non sia
frutto delle sue particolari riflessioni” (C. Carrà).

A Cerro inizierà anche la stesura di un secondo trattato
filosofico-mistico, mai pubblicato, dal titolo Dialoghi
tra l’io e l’anima, nell’intuizione che l’uomo non altro
è che “una scintilla, una gocciola che viene dallo spirito
infinito nel tempo dal tutto infinito nello spazio”.

A questa produzione dedica in particolare il suo sag-
gio Anna Gasparotto, ricordando gli amici dell’ultimo
periodo (Georgiev, Aubel, e Salvini), ma anche i fili che
lo ricollegavano ai primi futuristi cui fu amico, come
Ginna e Corra, amanti sia di studi sull’intuizionismo,
l’occultismo e le filosofie orientali, a dimostrazione del-
l’evoluzione del pensiero e dell’opera di Russolo, ma
anche al ritorno consapevole e maturo ai suoi ricchi
studi giovanili, carichi di potenzialità e aperture intel-
lettuali.

Luigi Russolo,
Profumo
olio su tela.



La verità dei proverbi 
di LUIGI STADERA

L
i uomini dimandano detti con brevitate / favello per proverbi dicendo veritate, scriveva Jacopone da Todi,
l‘inquieto autore delle Laude. Ma quale verità? Secondo l’opinione corrente i proverbi riassumono la «sag-
gezza popolare» in formule incisive e talora «esplosive»; questione nondimeno composita, che rinvia alle

origini stesse del linguaggio e alla prima cultura dell’uomo. 
Rientrano nel patrimonio gnomico – insieme ai proverbi veri e propri – modi proverbiali, modi di dire, voci

di paragone, aforismi, motti e motteggi; e altro ancora. Tutta una fraseologia, assimilabile alle «frasi fatte» della
comunicazione orale. E qui sta il punto. 

L’uomo (affermano i paleoantropologi) incominciò a parlare fra i cinquan ta e i centomila anni fa; a scrivere
da non più di sei mila anni. E quindi la «cultura», per un tempo infinitamente lungo, si propagò per via orale e
dovet te fare i conti con la memoria.

Moduli orali 
Di qui le proposizioni brevi e icastiche, scandite dal ritmo e dalla rima; le immagini estrose; l’enfasi di un di-

scorso che, per essere memorizzabile, dev’essere appunto «memorabile»; e di qui, come si diceva, il ricorso alle
frasi fatte. 

Che i proverbi siano un genere orale è ribadito dal loro abbandono, pa rallelo alla diffusione della scrittura. L’ul-
timo adagio è forse «Donne e motori, gioie e dolori»; o forse, se non è un contro-spot, lo scanzonato Coca Cola,
chi le bée l ‘è ‘ne ciola (Coca Cola, chi la beve è un ciulla).

Il patrimonio 
I contenuti sono i più vari; non a caso nelle raccolte a stampa i pro verbi sono distinti in capitoli tematici, che

possono andare dalla religione alla famiglia, dalla meteorologia all’agricoltura, dal precetto morale alla battuta
di spirito. La formulazione originaria è quasi sempre scaturita da circostanze che si sono perse nella notte de i
tempi; d’altronde, «origine» significa «uscita dalla bocca» (latino os-oris ‘bocca’ e gignere ‘nascere, uscire’).

Al di là del tono sentenzioso, il proverbio ha una carica espressiva che va ben oltre il promemoria didattico e
che trova conferma nell’eti mologia (secondo il vocabolario dal latino proverbium, derivato da verbum ‘parola’,
con il prefisso pro-). Il proverbio è dunque «la parola», la prima cultura dell’uomo, che esplora e interpreta il
mondo e affida le sue «scoperte» a ricette mnemoniche adatte alla trasmissione orale. 

Ne viene che il patrimonio gnomico è una miniera per la ricerca demoantropologica e linguistica, anche per-
chè conserva le tracce di epoche lontane. 

Mobilità 
Naturalmente la testimonianza orale è infida: non ha profondità storica; dipende dalla memoria; è aperta al-

l’intromissione dei parlanti, non esclusi i proverbi, che pure – con la toponomastica – sono il settore meno va-
riabile dell’oralità. Occorre cautela nell’analisi, tenendo conto che i proverbi hanno comunque subito un processo
evolutivo: in seguito a mutamenti politici, a contatti con altre popolazioni, all’intervento di persone colte, che
una volta non disdegnavano il vernacolo. E si sono variamente adattati, soprattutto nel traslato, che può avere
risvolti differenti da luogo a luo go, da un tempo all’altro, dall‘una all’altra classe sociale. 

La circolazione dell’adagio (e di tutta la cultura orale) è stata molto più intensa di quel che verrebbe fatto di
credere: ne sono una spia lo stesso dettato in regioni e lingue diverse e le voci forestiere, «naturalizzate» nel re-
pertorio corrente. 

Buon senso e verità 
Un repertorio pieno di buon senso, dedotto dall’esperienza e non da una «ricerca della verità», estranea ai pro-

verbi; come dimostrano le frequenti contraddizioni, per esempio: dulcis in fundo - in cauda venenum. Gli ante-
nati ne erano consapevoli e lo dissero con un adagio: i pruèrbi di vicc inn bun de faa chivicc (i proverbi dei vecchi
sono buoni per fare cavicchi). 

Al corpus paremiologico si può guardare da tre punti di vista: espressivo, «sapienziale», psicologico. Al-
l’espressività ho accennato; aggiungo che non solo è la cifra originale di questa «letteratura», ma che l’abitudine
a «parlare per proverbi» ne traeva una sorta di romanzo paesano (vengono in mente I Malavoglia del Verga).

Anche alla funzione sapienziale ho accennato (e ai suoi limiti ); bisogna invece approfondire la componente
psicologica, che aveva – a mio parere – un ruolo essenziale.

L’INSERTO
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Talismani verbali 
E’ stato detto che i proverbi sono formule di comodo, adattabili ai casi della vita e poste sotto l’autorità della

tradizione: non lo dico io, lo dicono gli antenati, dunque è vero. E poichè l’uso stigmatizzava fatti già speri-
mentati, la citazione rassicurava (Piero Camporesi ha definito i proverbi «talismani verbali»).

Senza contare che la disponibilità di un siffatto regesto non soltanto aiutava la memoria, ma facilitava i rap-
porti sociali: che è un’altra forma di rassicurazione. Tanto più che il popolo parlava la sua lingua e ostenta va uno
stile infiorato di umorismo e di volgarità. Perchè? 

Il mondo alla rovescia 
A parte la rispondenza fra modo di vivere e modo di esprimersi, si è pensato a una «innocenza lessicale», a

un’età dell’oro in cui le cose erano chiamate con il loro nome. E si è immaginato che l’indole dei nostri con-
tadini fosse nativamente incline all’ironia e alla satira. Ma il fenomeno ha tali dimensioni ed è talmente diffuso
che non può non avere altre moti vazioni. 

Direi che vanno ricercate nel «mondo alla rovescia» delle classi subalterne, evocato da Rabelais nella sua
opera e di antichissime origini: i Baccanali, i Saturnali e (giunto stentatamente fino a noi) il Carnevale: una rea-
zione al potere e alle sue imposizioni; se vogliamo, un segnale di libertà. 

Delle espressioni volgari va ancora detto che sono temperate da un senso dell’humour a volte finissimo e
sempre spontaneo ; così che molti scrittori, spinti da un bisogno di immediatezza, si sono rifatti ai proverbi. 

Al contrario, molti versi (p.es. della Divina Commedia) sono stati memorizzati dal volgo: convergenze fra cul-
tura «alta» e cultura «bassa» non impossibili, nella alterità e irriducibilità dei due registri.

La tradizione
Nelle antologie sono confluiti «proverbi d’autore», ripresi cioè da li bri d’intento morale o poetico. La forma

è indubbiamente analoga, ma tutt’altra la «filosofia», com’è impli cito nel rapporto con la tradizione. I prover-
bi dialettali ne sono una parte cospicua; ne sono anzi un prodotto, germogliato in maniera anonima e collettiva,
trasmesso riveduto integrato nel corso di una lunga vicenda orale. La tradizione è dunque aperta al cambia-
mento e non limita la libertà dei singoli, che si riconoscono in un «testo» di cui sono coautori.

La distanza fra comunità degli antenati e individualismo contemporaneo è incolmabile; i tentativi di ripren-
dere i proverbi (di attualizzarli, di illustrarli, di dipingerli) scadono nel folclore, come i cortei in costume che
vorrebbero evocare lontani accadimenti e ne sembrano invece la parodia. Oggi possiamo (dobbiamo) avvicinare
(studiare) i proverbi sul piano storico, per comprendere un mondo di cui sono genuina testimonianza. 

Rubo un’ultima battuta a Jorge Luis Borges, che scrisse del suo luogo natale: Abitavo qui già prima di nascere.
L’immagine rimanda ai proverbi , perchè l’identità si innerva nella tradizione orale, di cui i proverbi sono il fiore. 
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Selezione di proverbi

Solo dal testo dialettale può emergere la «verità» dei proverbi: ne offro una selezione – arbitraria e limitata –
ma in qualche modo riassuntiva. 

La traduzione in italiano (o tempora!) è seguita da poche notizie utili alla comprensione del mondo contadino,
di cui i proverbi riflettono l’immagine autentica.

Le cosiddette volgarità non sono censurate (senza compiacimenti): sarebbe un affronto alla schiettezza dei
padri. Ai lettori il piacere di ritrovarsi nel vivo del repertorio gnomico, di ripercorrerne le intenzioni e le con-
nessioni, di immergersi nella realtà (materiale e culturale) da cui siamo venuti. 

Quand che e muntagna le gh’à su ‘r capèll o che ‘l piöö o che ‘1 fa bèll
(quando la montagna ha il cappello – di nuvole – o piove o fa bello). 

Dall’equilibrio fra pioggia e bel tempo dipendeva l’esito del raccolto.
All’attendibilità delle previsioni non si risparmia comunque una frecciata (la montagna è il Campo dei Fiori). 

Lauraa de stèll a stèll (lavorare da stelle a stelle). 

L’immagine poetica non abbrevia la giornata in campagna, che cominciava il mattino quando c’erano ancora
le stelle e terminava la sera quando erano già riapparse e così sempre. 

Lungh ‘me e fam (lungo come la fame). 

Lo sapevano bene i nostri vecchi, che non mangiavano mai abbastanza. 

E tèra l‘è bassa de viv e valta de mort (la terra è bassa da vivi e alta da morti). 

Troppo bassa quando si deve piegare la schiena per lavorarla e troppo alta 
sulla tomba (cfr. Tibullo, Elegie II, 4, 50: Ti sia leggera la terra sopra le ossa). 

Tèra negra le fa furmènt, tèra bianca le var niènt (terra nera fa frumento, terra bianca non vale niente).

Niènt è milanese (noi diciamo nagòtt), ma l’espressione è già nelle Georgiche virgiliane: nigra terra optima
frumentis (II, 203). 

Drizz ‘me ‘ne misùria (diritto come una falce messoria). 

Voce di paragone antifrastica, perchè sarà difficile trovare qualche cosa di più curvo.

Faa ‘r sciùr cunt ur interèss di débet (fare il signore con l’interesse dei debiti).
Nella miseria dei tempi, capitava di contrarre debiti; ma l’ironia della battuta sottolinea un andazzo che oggi

è prassi corrente. 

Ur paredìs a ti e i danée a mi (il paradiso a te e i denari a me). 
Messo in bocca ai preti, che i proverbi non amano (in un contesto che è – invece – profondamente religioso). 

Fègh nòtt, dègh nòtt (non fategli niente, non dategli niente – sottinteso: ai preti). 
La cattiveria del suggerimento è accentuata dalla contrazione di nagòtt in  nòtt. 

O Gesù d’amur acés, fa gnìi giò i biglitt de dés; o ‘r me car bun Gesù, dam ur t emp de catài su
(o Gesù d’amore acceso, fa’ venir giù i biglietti da dieci; o mio caro buon Gesù, dammi il tempo di raccoglierli).

La parodia della preghiera nel mondo contadino era un segno di confidenza nella divinità: soltanto un mira-
colo poteva provvedere di soldi quel mondo. 

Roba cara e donn brutt se ‘n trova departutt (roba cara e donne brutte se ne trova dappertutto). 
Il proverbio accosta ruvidamente commercio e bellezza femminile; d’altra parte, non è che le donne non ap-

profittino delle loro attrattive.

Galina végia fa bun bröd (gallina vecchia fa buon brodo).
Il senso letterale è trasparente; il traslato allude alla donna di una certa età e alla sua esperienza. Ne dà con-

ferma Nicolò Franco nella Priapea, già nel 1541. 

I grazi ei fann i sant e i tusànn quand inn grand – variante: e i tusànn cun giò i mudand
(le grazie le fanno i santi e le ragazze quando sono grandi – e le ragazze con giù le mutande). 

Lepida oscillazione delle «grazie» fra sesso e miracolo. 
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E mùr végia l’è mai frégia (l’amore vecchio non è mai freddo – nel dialetto arcaico «amore» era di genere femminile). 
Il motto richiama il virgiliano agnosco veteris vestigia flammae (Eneide, IV, 23), che Dante tradusse «co-

nosco i segni dell’antica fiamma» (Purgatorio, XXX, 48).

E Maria a tucala le crìa, a tucala in sui pée le crìa pussée; a tucala sott sott le dìs nagòtt
(la Maria a tòccarla grida, a toccarla sui piedi grida di più; a toccarla sotto sotto non dice niente).

Come a dire: con le donne bisogna andare al sodo. 

Chi toca stupìn, paga bambìn (chi tocca stoppino, paga bambino). 
Il riferimento alla donna che resta incinta chiarisce la natura dello stoppino. Il termine è da «stoppa», ca-

scame del lino e della canapa; in dialetto «otturare» (un buco) si dice stupaa.

Gh’è ‘n böcc burlü, che se sara e se vèrd de par lü (c’è un buco rotondo che si chiude e si apre da solo). 
I lettori troveranno nell‘esperienza personale lo scioglimento dell’indo vinello.

Sant Ambrös, desdòtt dì pöö le femm cös (Sant’Ambrogio , diciotto giorni poi la facciamo cuocere). 
S’intende la pulìna (tacchina) di Natale; anche il Foscolo, in una lettera da Pavia del 26 dicembre 1808,

scrisse pulìna (in dialetto). Sant’Ambrogio è il 7 dicembre: la lunga conta è indizio di una lunga fame. 

Ur Nata1 bun el se fa in cantùn (il Natale buono si fa nel canto – del fuoco): con la pulìna, naturalmente; e con
il panettone. Il fuoco era simbolo della famiglia, anche sul piano amministrativo. 

Un piatt de bela cera (un piatto di bella cera). 
Era detto a chi capitava in casa all’ora di pranzo, assicurando – per lo meno – una buona accoglienza. Il Man-

zoni (I promessi sposi, cap. XXIX) tradusse: «un piatto di buon viso». Ahi, don Lisànder! 

E mama l’è e cuèrta de lana  (la mamma è la coperta di lana). 
Che copre e riscalda. Espressione tenerissima. 

Ur pésg dispiasée dur om l’è a restaa védua e dona
(il peggior dispiacere del marito è che resti vedova la moglie – in dialetto om e dona valgono anche marito e moglie).

Forse il più arguto dei proverbi. 

Ur giald l’è ‘n culur fort, el se mantègn inca dopo mort (il giallo è un colore forte, si mantiene anche dopo morti).
Neanche sulla propria pelle i vecchi rinunciavano alla battuta, quand’anche fosse di color giallo e di umor

nero.

E vöj vidègh ur cüü (voglio vederle il culo). Non è una smania erotica: lo dice il bevitore alla bottiglia. 

Ghe rid inca ur cüü (gli ride anche il culo). Di chi ostenta ilarità. 

Seri ‘me ‘n strunz (serio come uno stronzo). 
Di chi ostenta serietà. Che poi da un culo che ride esca uno stronzo serio, è una delle tante contraddizioni

dei proverbi. 

Fö ‘me ‘r Po (fuori come il Po). 
Si diceva di chi si abbandonava a una clamorosa sfuriata. E’ interessante che le alluvioni del fiume aves-

sero un’eco anche da noi. 

Indrè ‘me i ball di can (indietro come i testicoli dei cani). Più indietro di così… Voce di paragone usatissima
nel traslato.

Erba mara fa bun stomich (erba amara fa buon stomaco). 
L’erba amara è la Balsamita major, d’uso comune nella cucina rusticana (per insaporire risotti, frittate,

ecc.). 
In senso figurato: una soperchieria, affrontata virilmente, rafforza il carattere.

E boca le ghe se liga ai sacch (la bocca si lega ai sacchi). 
Con la libertà di parola, i proverbi rivendicano la loro stessa funzione. 

I proverbi sono trascritti nel dialetto di Cazzago Brabbia, perchè l’autore (che non è laureato in lingue)
conosce soltanto quello; ma ciascuno può leggerli facilmente nel suo vernacolo. Anche per questo i segni
diacritici sono ridotti al minimo.
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Il «Caffè Veniani»
di FEDERICA LUCCHINI

Quell’impasto di chiare d’uovo, nocciole del Pie-
monte, mandorle tostate provenienti dalla Puglia
non ricorda quando lo ha visto per la prima volta

perché per lei c’è sempre stato. Fin da bambina, quando
assieme alla sorella Costantina, mentre le amiche gio-
cavano in quella che allora era la piazza degli Uffizi,
aiutava la mamma Giuseppina ad avvolgerli in quella
leggera cartina in stile liberty, che ha il sapore della
Belle Epoque, con il marchio di fabbrica, voluta dal
nonno Costantino, su suggerimento del conte Teofilo
Rossi, sindaco di Torino e fondatore della Martini e
Rossi. In quella casa d’angolo, di fronte al municipio di
Gavirate, lei è cresciuta, ha trascorso la vita con quella
passione e quell’amore che “sgorgano” in noi per i luo-
ghi speciali, i luoghi dell’anima, entro i quali sentiamo
che siamo profondamente noi stessi. 

La signora dei Brutti e Buoni, Augusta Veniani, ha un
sorriso luminoso, gli occhi le brillano quando ricorda i
clienti, entrati a far parte della sua vita come una com-
ponente essenziale. E subito non dimentica quelli che
sono stati dei suoi genitori e nonni, perché la storia di
questo caffè che ha un imprinting signorile fin dagli al-
bori, ha componenti letterarie, artistiche, sportive, im-
prenditoriali, e perché no, anche astronomiche. Sì, può
sembrare strano, ma è così, anche astronomiche: ride fe-
lice, assieme al figlio Giuseppe, quando ricorda il pro-
fessor Salvatore Furia, cliente abitudinario, assieme ad
una compagnia formata dal pretore, dal cancelliere, dal
direttore degli uffici finanziari ed altre autorità. Si era a
metà degli anni Cinquanta, quando il futuro creatore del
Centro Geofisico Prealpino era all’inizio della sua para-
bola ascendente. Promise agli amici che una sera sarebbe
giunto nella piazza del Comune con un telescopio per
fare ammirare ai gaviratesi gli anelli di Saturno e i cra-
teri della luna. “Ma figurati!”, cominciarono gli sfottò
degli amici. Mantenne la promessa. Quando io ebbi
l’onore di intervistare il professore ricordava anche una
successiva esperienza, sempre in piazza del Comune con
un binocolo Zeiss che equivaleva ad un doppio telesco-
pio: “Ci sono volute sei persone per trasportare il neces-
sario – mi disse – compreso un grande proiettore su cui

tutti potessero vedere. Quello fu un incontro importante
con l’astronomia a livello non solo provinciale. Pensi,
c’era la coda di persone nella piazza dove c’era il mo-
numento ai caduti, giù fino alla piazza del municipio.
Avevamo creato una specie di recinto dove avevamo
messi i cavi elettrici. La folla era entusiasta a vedere per
la prima volta, così da vicino, le galassie, le nebulose, le
comete. Fu un bagno di entusiasmo che ricordo ancora
vivamente”. “Complice” il caffè Veniani.

Le esperienze che la signora, sempre assieme alla so-
rella Costantina (deceduta quattro anni fa), ha avuto il
privilegio di vivere, raccontano di una storia ricca, vis-
suta quotidianamente fatta di incontri  con la scrittrice
rosa Liala, Gianni Rodari (solo per citarne alcuni), con
Innocente Salvini, Enrico Baj, Luigi Brunella, il carica-
turista Giuseppe Scalarini e tanti sportivi alla corte del
commendatore Giovanni Borghi. Non vuole dimenti-
care la stilista Fernanda Gattinoni, i pittori Aldo Mazza,
Alfio Paolo Graziani e Fioravanti Arioli. Entrambe da
ragazze hanno avuto anche il privilegio di sentire de-
clamare un aspirante attore, che sarebbe divenuto fa-
moso, Gianni Santuccio, ogni mattina con voce diversa:
“Voglio un caffè”, accompagnato da qualche citazione o
verso. “Faceva colazione ogni mattina da noi, prima di
recarsi al suo sportello al Credito Varesino – ricorda la
signora – La mamma entusiasta spesso non osava fargli
pagare il conto”.

Ma è soprattutto sullo scrittore Guido Morselli che
sofferma l’attenzione: “Scendeva in paese a cavallo –
ricorda – legava le redini di Zefirino attorno alle infer-
riate di Casa Maggioni ed entrava ogni giorno per il rito
della prima colazione. Giungeva presto, forse per assi-
curarsi il solito posto al tavolino vicino alla porta - fi-
nestra che si affaccia sulla piazza per due motivi precisi:
controllare la sua cavalcatura, scostando di un poco la
tenda ricamata e avere la luce naturale (la luce artificiale
lo infastidiva) per leggere il giornale, ma soprattutto
scrivere le interminabili annotazioni che era solito ver-
gare sul suo piccolo taccuino. Non aveva
bisogno di ordinare – continua la signora
Augusta – la “sua” tazza grande veniva
prontamente riempita di caffè lungo, ac-
compagnata da due zaletti di frolla. Per
lui quella frolla era un richiamo ai dolci
dell’infanzia, della madre che aveva
perso a soli undici anni. Era solitamente
vestito in modo sportivo, giacca con ta-
sconi, maglioncino a collo alto, pantaloni spesso alla
zuava, berretto  con paraorecchie e guanti che non di
rado lasciava dimenticati sul tavolino bistrot. Era di
poche parole e non amava essere disturbato mentre scri-
veva. Noi lo sapevamo e lasciavamo che fosse lui ad in-
tavolare il discorso. Questo atteggiamento doveva essere
molto apprezzato da lui. A volte, ma sempre con parole
misurate, si sfogava con la mamma per un manoscritto
respinto o per un taglio di un suo articolo su un gior-
nale. Si vedeva che queste contrarietà lo facevano sof-
frire, ma manteneva un contegno molto compassato,
anche quando si lamentava sdegnato delle feste estive
serali sul lungolago (pur essendo molto distante, abi-
tando nel podere di Santa Trinità, sosteneva che il fra-

Nella pasticceria ha
trascorso la vita con
quella passione che
“sgorga” in noi per i

luoghi speciali.

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

Le signore 
Augusta e Costantina.
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stuono a lui arrivava come se la festa fosse lì, di fronte
a casa sua), o dei vandali che a bordo di rombanti moto
da cross facevano irruzione nel suo podere facendo veri
e propri  sfracelli. Spesso poi, si intratteneva con Co-
stantina, che sapeva appassionata di giardinaggio, e rac-
contava di questa o quella pianta, delle fioriture
primaverili o delle potature che lui stesso di solito ese-
guiva sotto la guida del colono. Morselli – termina – riu-

sciva a restare incantato ad
osservare e descrivere un piccolo,
minuscolo particolare del suo po-
dere che comprendeva una intera
collina coperta da un fitto bosco”.

Quando Giosuè Carducci
giunse nel 1890 al caffè Veniani
con la sua pupilla Annie Vivanti
quella che un tempo era stata una
stazione di posta con il cambio
dei cavalli che si affacciava sulla
piazza del mercato, ora era dive-
nuta una raffinata pasticceria.
“Non è una novità svelare – in-
terviene Giuseppe, figlio di Au-
gusta   quanto il Carducci fosse
amante della buona tavola, del

buon vino e delle prelibatezza di ogni tipo, e lo dimostra
il fatto che, quando non era occupato a passeggiare con
Annie nel parco di Villa De Ambrosis, era assiduo fre-
quentatore del divanetto di velluto, posto vicino al ca-
mino. Chiedeva del Nebbiolo, o della Malvasia, Brutti
e Buoni, penna e calamaio. Quei momenti, a suo dire, lo
rappacificavano con il mondo e gli stimolavano l’estro
poetico”.

Scrive il giornalista Gianfranco Giuliani: “Anno 1901,
padiglione centrale della grande Esposizione di Varese.

Costantino Veniani fende la folla di imprenditori e arti-
giani raccolta nel perimetro del parco estense e rag-
giunge la tribunetta d’onore  dove lo attendono le
autorità che, poche settimane prima, avevano fatto ala al
passaggio del Duca degli Abruzzi, Luigi di Savoia, e del
ministro Prinetti, giunti in città per tagliare il nastro della
campionaria di inizio secolo. Quando torna sui suoi
passi, Veniani stringe una pergamena e una medaglia: il
sigillo di qualità impresso sull’opera dell’ingegno del-
l’uomo che, oltre vent’anni prima, aveva creato il mito
dei “brutti e buoni” e che, al crepuscolo del dicianno-
vesimo secolo, aveva saputo ripetersi con la “torta
Verdi” e con i biscottini dedicati alla regina Elena. Un
dolce, quello intitolato al maestro di Busseto, che il Ve-
niani aveva impastato nel laboratorio di Gavirate in una
circostanza particolare: la visita di Verdi allo storico
caffè della piazza di Gavirate. La tradizione locale tra-
manda la memoria del passaggio di Giuseppe Verdi, in
occasione di uno dei suoi soggiorni a Cuasso al Monte,
luogo di brevi pause di ritiro e di riposo”. Ed anche la re-
gina Elena, di passaggio a Gavirate, per recarsi a Ter-
nate in visita alla sua dama di corte, la contessa
Leopardi, sostò nella pasticceria. La memoria della sua
visita fu siglata nella creazione dei biscotti. 

La pasticceria Veniani oggi è sempre più viva. Ac-
canto alla nonna Augusta c’è il nipote Alessandro Cle-
rici, ingegnere gestionale, il figlio Giuseppe, la nuora
Susanna, entrambi medici. La quinta generazione pro-
segue in un trend di crescita dei più considerevoli. La
pasticceria in un concorso del 2008 è stata selezionata
tra i sei migliori locali storici d’Italia, mentre i Brutti e
Buoni sono distribuiti in molti Paesi del mondo e sono
stati annoverati, nel settembre di quest’anno, a Corte-
milia, fra i migliori dolci a base di nocciole del Pie-
monte. La signora Augusta sorride. Accanto a lei è come
ci fosse Costantina: è il premio di una vita. 

aaccccoonncciiaattuurree  uunniisseexx
Maestro insegnante gruppo
C.N.U. U.N.A.S.A.S. Milano
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Tel. 0332.700550
Cel. 338.3004773

G.S. MIOTTI
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La signora Costantina.
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Vararo
di FEDERICA LUCCHINI

Adifferenza di tanti piccoli paesi di montagna a Va-
raro si notano vari mutamenti positivi: innanzi-
tutto un interesse di tanti giovani coppie per il

paese tanto da indurle ad acquistare case da tempo
vuote. Le vie, per tanti anni silenziose, oggi riecheg-
giano delle grida gioiose dei bambini che giocano senza
preoccupazione. Sono nate attività quasi del tutto ab-
bandonate”.

“Ingolosiscono” queste righe, estrapolate dall’ultimo
numero del periodico lavenese Cünta sü – Cronache vo-
stre. La voglia di saperne qualcosa di più diventa im-
pellente, incuriositi da questa inversione di tendenza. 

Nostre guide diventano i coniugi Musumeci – Luce
Vera e Giuseppe – da una vita osservatori attenti di un
luogo che amano nei più reconditi palpiti, proprietari
dalla ca’ di ratt che hanno ristrutturata con cura filolo-
gica e attenzione al bello, aprendola al pubblico in veste
di scrigno di storia contadina.  

In un raccoglitore conservano gli articoli di giornale
che trattano della frazione (molti dei quali portano la
loro firma): ci danno modo di capire come il luogo, de-
stinato a diventare un paese fantasma senza vita sia, in-
vece, abitato da persone interessanti e curiose che
apprezzano la cornice naturale di cui sono circondati:
Gli animali, dai cinghiali ai mufloni, ai cerbiatti ai
cervi, che vivono ormai tranquilli nei boschi, s’affac-
ciano sempre più numerosi sui prati a pascolare. Ed è in
questo contesto che Vararo è divenuto una felice palestra
di attività in cui il lavoro, inteso anche come creatività,
ha modo di esplicarsi in forme diverse.

La sua anima non vede confini. E’ cittadina del mondo
e nel contempo genius loci di quell’angolo di Vararo che
ha eletto a sua dimora. E’ consapevole di vivere in un
luogo privilegiato, per questo è pronta assieme ad altri
ad incrementare l’attività di coloro che qui producono
sia arte che cibi genuini. I manufatti in lana di Marina
Zennaro non hanno nulla del prodotto industriale: ri-
cordano i lavori della nonna con l’aggiunta della lana di
pecora grezza, lavata, cardata e filata a mano perché non
venga aggredita da agenti chimici e meccanici. “Solo la
lana naturale così lavorata equilibra la temperatura, as-
sorbe il sudore liberando l’umidità all’esterno, avvolge
di calore e si autorigenera con l’esposizione all’aria.
Questa lana – continua – proviene da pecore di Celeste
Turuani di Vararo che non subiscono trattamenti anti-
parassitari e pascolano in ambienti privi di pesticidi”.
Nella sua casa ci sono molte foto: ritraggono Marina
con le donne magrebine mentre con loro lavora su vec-
chi telai. E questa sua esperienza l’ha portata in mezzo
ai monti di Vararo.

Gianluigi Carminati ossia la passione per l’antico, il
piacere di vedere la rinascita del tempo in un luogo in
cui la vita procede in sintonia con la natura. Per garan-
tire la bellezza dei mobili e per mantenerne l’aspetto ori-
ginale lavora con grande passione. Il restauro si confà

alla sua natura paziente che va alla ricerca dell’anima
del legno. “Ciò che spinge Gianluigi a restaurare i mo-
bili è il frutto del suo ideale – scrive Matteo Pedetti –
secondo il quale tutto ciò che ad alcune persone può ap-
parire inutile perché vecchio o con piccoli difetti, può
essere di utilità ad altre persone o può essere riparato da
chi conosce tecniche che noi non abbiamo potuto o vo-
luto imparare”.

Per mantenere intatte le tradizioni di allevamento ti-
pico del nostro territorio prealpino e conservare la cul-
tura agricola. Questa è la finalità dell’azienda “Capre e
cavoli” di Chiara Pasquali che da anni lavora a Casere,
sopra Laveno, in un luogo bucolico, con il marito Re-
nato. La loro attività è iniziata nel 2002 con 24 capre di
razza “Camosciata delle Alpi”, iscritte ai libri genealo-
gici dell’Associazione Nazionale della Pastorizia. At-
tualmente le capre sono 32 alle quali vanno aggiunti un
cane pastore e un asinello. E’ una vita dura la loro, ma
hanno ottenuto l’obiettivo di realizzare un ciclo
chiuso di lavorazione che parte dal filo
d’erba di cui l’animale si ciba e ter-
mina con il formaggio realiz-
zato nel caseificio.

Dalla candida “Winche-
ster cathedral” dai petali
che sanno di neve, alla
rosa “La sevillana” di
un rosso purissimo, alle
delicatissime specie in-
glesi dai petali tenera-
mente rosati e dalla
penetrante bellezza, nume-
rosissime sono le specie che
si susseguono con le loro vario-
pinte corolle che guardano il cielo”.
Luce Vera Ferrari Musumeci in questo
momento sta descrivendo lo splendido roseto del
“podere Martinello”, composto da ben 2500 piante di
rose, rigorosamente classificate, che crescono in mezzo
alle dalie, alle ortensie, alle altee e ad altri fiori. “Per-
correre i piccoli sentieri che tagliano il podere – riprende
Vera – accompagnati dalle appassionate spiegazioni di
Dario ed Anna -  è un piacere per la vista e per l’anima,
un momento felice che non si dimentica e vale la pena
di vivere”.

Vararo come luogo d’artisti: da Maurizio Borroni,
grande amante ed esploratore dei boschi, che con il
legno crea sculture e oggetti di artigianato, a Marion
Zieschank, di origini tedesche, che qui ha trovato ispi-
razione per la sua pittura, a Rina Opizzi e Roberto Ca-
lanna che hanno imparato a trasformare materiale di
recupero in piccoli oggetti d’arte.

Una curiosità: alla Capanna Gigliola all’interno di un
vecchio edificio c’è una straordinaria raccolta di mo-
dellini di automobili da rally, pazientemente raccolti da
Andrea Sabella, direttore sportivo e organizzatore di
gare del marchio Seat moto sport Italia. Fra le teche e le
vetrine, ci sono riviste e anche cataloghi a cui si ag-
giungono in polivinile 33 giri che riproducono il rombo
dei motori dell’Alfa Romeo al circuito di Monza del
1966.

TRA MEMORIA E STORIA

Vararo.
(foto Matteo Pedretti).
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Ovvero 

Poesie per AZZIO
Diciottesima puntata

Resto per questa puntata in alta Valcuvia e vi se-
gnalo versi o “versacci” legati ad Azzio e alla sua
comunità, propiziati dal recente rinvenimento di

alcune fotografie d’epoca, accompagnate in questo
caso, da componimenti poetici.

Di queste poesie è autore tal Teodoro Tramutoli,
scritte in anni antecedenti la prima guerra mondiale,
una è datata 1914; sono riportate con inchiostro bianco
su fotografie che riprendono angoli caratteristici del
paese di Azzio.  

Questa la prima poesia: 

Ne la ridente Valcuvia che siede
Fra folti colli e ubertosi piani
Un antico Convento in sen si vede
Che fu luogo di Frati Francescani;
Giace su lieve pendio a cui s’accede
Per agevole via, e gli estrani
Se ne chiedon al villan, che in quello spazio
Ara, o miete il grano, risponde: è Azzio.

Oggi è cambiato il loco, ed amorose
Famiglie coronan il Sacro Chiosco
Abbandonato; le candide rose
Sboccian intorno e nel vicino bosco
A mille a mille le mammolette ascose:
V’odi canti dal ricco vincibosco
E da le verdi aiuole a le vallate,
Di belle campagnole innamorate.

Versi, abbastanza retorici e di maniera, così come
quelli della seconda poesia. 

Sovrastan i campi il vecchio campanile
Dell’antico convento diroccato,
E l’ardito camino alto e sottile
De la Filanda Colli al dritto lato;
Quivi raccolto un popolin umile
Vive lieto fra la casetta e il prato:
Godi il gorgheggio d’amorosi uccelli
Tra i folti boschi e limpidi ruscelli. 

L’attenzione del poeta è per la vita agreste, per il
convento francescano  e per la filanda Colli ancora do-
tata di alta e caratteristica ciminiera. Quanto alle  fo-
tografie, una in particolare è già nota ai collezionisti
di cartoline: è quella che riprende la villa  Colli con la
bella cancellata sulla via che sarà intitolata al generale
Cadorna, dopo la prima guerra mondiale (cancellata
requisita nella seconda guerra mondiale onde ricavarne
ferro per gli armamenti) e  con i suoi abitanti in posa
sul balcone ed a una finestra, la sua dependance, un
tempo “gallettera”, con lo zampillo prorompente della
fontana del giardino, tuttora esistente, ed un gruppo di
valligiani in posa, sulla sinistra il pronao o portichetto
della cappellina della B.V. delle Grazie. In questo caso
la fotografia non ha nulla a che vedere con i versi poe-
tici… essendoci un unico richiamo – ma non evidente
– alla famiglia Colli proprietaria della villa. Nell’altra
fotografia invece i versi tracciano la storia del con-
vento ma l’attenzione del fotografo – che sia lo stesso
Tramutoli? – è per la filanda Colli perché il convento,
oggetto dei versi, si intravede appena sulla destra e
grazie solo al piccolo campanile. Riconoscibile invece
l’antica trattoria accanto al convento. 

Sullo sfondo gli abitati di Azzio e di Orino ed i cam-
panili delle rispettive chiese parrocchiali,  la cappella
dell’antico cimitero di Azzio, demoliti – sia cimitero che
cappella – negli anni cinquanta (ma già nel 1919 era
stato inaugurato il nuovo cimitero, l’attuale) ed ora ri-
cordato da una area a giardino pubblico con panchine
ed una statua che, mi ricordava l’amico Virgilio Arri-
goni, si trovava inizialmente sulla tomba di famiglia
della  scrittrice Gina Vaj Pedotti.

Ben in evidenza, in pieno primo piano,  la filanda colla
sua ciminiera,“ ardito camino alto e sottile”. Quella fi-
landa era un tempo di proprietà di Cesare Porro (1823 -
1897) ma poi, per via ereditaria dei Colli, dapprima di
Giacomo poi del figlio Cesare. Ed a questa famiglia –
industriali setaioli originari di Cilavegna, nella Lomel-
lina, non lontano da Vigevano – che è da ricondurre quel
nostro poeta; qui ad Azzio veniva in villeggiatura, o co-
munque in visita ai parenti, cioè quegli industriali che ad
Azzio fin da metà ottocento avevano iniziato attività in-
dustriali. Aveva iniziato Cesare Porro e poi continuato il
genero Giacomo Colli, marito di Adele Porro, che ai
primi del secolo novecento sarà anche sindaco di Azzio,
poi continuato da suo figlio Cesare; la loro attività in
Valcuvia veniva esercitata soprattutto presso la filanda
o “stablimento bacologico”, posto nel vecchio e grande
edificio industriale tuttora visibile accanto al Convento
e che le cartoline di inizio secolo mostrano ancora do-
tato di un’alta ciminiera. 

Ma per tornare al nostro Tramutoli la parentela era
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causata dalla moglie, Ada Porro figlia di Cesare Porro (e
della sua seconda moglie Carolina), sorella ad Adele che
invece aveva sposato Giacomo Colli; la villeggiatura o
ospitalità avveniva probabilmente in quella casa edifi-
cata nel 1896 come “bozzoliera” o “galletera” e poi in
seguito opportunamente sistemata ad abitazione; anche
oggi è di proprietà della famiglia Colli-Dal Verme.

Di più non so raccontarvi di questo Teodorico Tra-
mutoli… ma qualche curiosità letteraria la posso rac-
contare, sempre con riferimento ad Azzio e a quella
famiglia di industriali.

Ed infatti in una recente pubblicazione trovo citati sia
Azzio che quella famiglia. Del libro Mondo privato e
altre storie, taccuino poco diplomatico (Ediz. Bollati
Boringhieri, 2009) autrice è Marta Dassù. Nel risvolto di
copertina si legge “Nata a Milano – N.di A. una cin-
quantina d’anni fa – cresciuta a Firenze e oggi vive a
Roma. Dirige il programma internazionale di Aspen In-
stitute Italia… E’ stata consigliere per le relazioni in-
ternazionali di due Presidenti del Consiglio (D’Alema e
Amato), collabora al Corriere della Sera…” ed in altra
parte, ma nel testo del libro l’autrice racconta, in merito
alla collaborazione anche con il ministro Tremonti, “Mi
chiedo spesso per quale diavolo di ragione mi sia tro-
vata a lavorare per entrambi, per D’Alema e per Tre-
monti. Sembra quasi che io abbia dei cromoso mi
particolari, che mi permettono di coesistere con delle
persone così, difficili, intelligenti e arroganti. Li trovo
due persone coraggiose: il coraggio di non volere pia-
cere a tutti i costi, in politica, è davvero coraggio. E li
trovo in fondo abbastanza simili: l’arroganza è solo un
volto ester no, il volto interno è quasi opposto, direi fra-
gile… Fragile in tutti e due i casi. Sono persone che pos-
sono trattare in modo arrogante solo un potente loro
pari, anzi si divertono a farlo; ma non li ho mai visti
trattare nello stesso modo uno dei loro collabo ratori.
L’opposto della regola odiosa – forti coi deboli, pia ce-
voli in pubblico – che vale per tanti politici.” Ed ancora
“ A cavallo fra governo e opposizione, o fra opposizio -
ne e governo: per me la politica estera dell’Italia ha una
chance solo quando è sufficientemente condivisa, quan -
do diventa una politica nazionale. Sarà per questo che
non mi sento trasformista. E che, pur sapendo che sarò
sempre di sinistra, qualunque cosa ciò ormai voglia
dire, collaboro volentieri con gli uomini intelligenti del
cen tro-destra italiano…”.

Introdotta così l’autrice vi svelo il suo rapporto – di
tipo familiare – con Azzio che nasce  dalla madre Piera
figlia di Cesare Colli e della luinese  Bianca Battaglia.
Due famiglie, quelle dei suoi nonni, di famiglie indu-
striali dell’alto varesotto di antico stampo e tradizione.
Queste le note familiari in quel libro – il libro comunque
tratta soprattutto di politica internazionale italiana e
delle sue scelte – “In quella casa di Azzio, con i gerani
e il campo da ten nis, ho passato le più lunghe vacanze
della mia vita, insie me a Federica e ai miei cinque cu-
gini – N. di A.: si tratta della sorella e dei cinque figli di
Maria Adelaide Colli, meglio nota come Milly, sposata
Dal Verme, di quella famiglia milanese anche proprie-
taria dell’omonimo teatro – Mia madre è sepol ta nel ci-
mitero di Azzio, cosa che non so se corrispondesse
proprio alla sua volontà, visto che a lei andare ad Azzio
piaceva molto meno che a me. Stare a casa dei nonni le
ricordava troppo il clima della guerra e l’aria soffo-
cante della sua gioventù, da cui aveva appunto deciso di
libe rarsi sposando il papà contro il volere dei suoi ge-
nitori.” In altra parte ricorda la nonna Bianca “…la
nonna era simpatica ma sulla storia dei soldi era par-

ticolarmente sensibile. Suo padre, l’ingegnere Battaglia
di Luino, si era suicidato nel 1929, dopo la bancarotta
delle sue Officine. Questa storia fami liare mi è tornata
in mente leggendo un articolo di Paul Krugman, l’eco-
nomista americano, sulle lezioni della Grande Depres-
sione per la crisi finanziaria attuale. La versione
moderna delle grandi code davanti alle banche del
1929-30, per Krugman, è stata la fuga dei fondi dai ti-
toli e dalle banche considerati ormai a rischio. Prima
c’e rano delle persone, ho pensato, che magari si suici-
davano come il mio bisnonno; oggi ci sono soltanto dei
fondi sen za volto, in un sistema finanziario così opaco
che sembra non riflettere più le scelte di nessuno in par-
ticolare.

L’ingegnere Battaglia doveva essere un tipo notevole.
Secondo la nonna Bianca, se all’università facevo una
tesi sulla politica estera dell’Unione Sovietica non era
per inclinazioni ideologiche (corretto: non mi è mai pia-
ciuta) ma perché il mio bisnonno era stato per affari a
Mosca e San Pietroburgo nel 1917. Aveva visto i primi
segni della Rivoluzione e ne aveva scritto in un diario di
viaggio che avrei letto sessant’anni dopo, sedu ta sul di-
vano di Firenze insieme alla nonna. Rimasta sen za un
soldo, Bianca aveva sposato Cesare Colli, che inve ce di
intellettuale aveva ben poco ma era biondo, con gli
occhi azzurri e mandava avanti con più successo dei
Bat taglia la Torcitura della Valcuvia. Il nonno Cesare
aveva un po’ di problemi con le gambe, aveva avuto i
geloni. Ma sarebbe andato in Grecia a quarant’anni,
era fascista, se la nonna non lo avesse fatto esonerare
mettendosi d’accordo di nascosto con un gerarca suo
amico.

Non ho mai avuto l’impressione che fossero una cop-
pia felice. La nonna aveva un’aria da anni venti. Le sa-
rebbe piaciuto viaggiare e andare a ballare. Sua sorella
Elva era stata mandata in collegio a Londra subito dopo
la prima guerra mondiale e teneva ancora sul como-
dino una quantità di libri inglesi che mia madre ha poi
tra sportato nella libreria di Firenze. La famiglia Batta-
glia di Luino era insomma abbastanza colta e cosmo-
polita. Il nonno invece non lo era affatto. E a giudicare
dalle tan te discussioni politiche che abbiamo avuto
quando ero al liceo, oggi sarebbe probabilmente un le-
ghista, se non fosse morto prima delle fortune di Um-



IL DIALETTO CON FRANCESCO BIASOLI

Ur scior Peder Vedani de prufession custrutoor
el gh’eva ur balìn dur albergatòor,
a S. Peder el gh’eva nà vegia usteria cun stallazzo par

la nòcc
par dagh ripos ai person, ai cavai e ai biròcc.
Nel 1910 in Via Verdi al numar 63, senza nà tant luntan,
l’ha custruì un risturant e l’ha ciamà “Vedani”,
cun la dòna, e i fioeu Batista, Ginoo e Bìcc l’ha invià là
e dopu na dèsena d’ann in gestiun l’ha culucà.
Silvia, Angelina e Pina cun ur fredèl Sandro Catalani

han cumincià
cun impegn e bravura ur risturant la quistà fama e

notorietà
tant de véss segnalà
su rivist gastronomich de chel temp là.
Matrimoni, batesim e par tanti assuciaziun
un pranzu al Vedani l’eva nà tradiziun,
poo gh’eva i client afeziunà de tucc i dì
i sciori Curti, Castelli Rosaspina e alter che a mangià

vegniven lì.
Se giugava anca ai cart, specialment a trisett,
in un clima scaldà mia tant quiett
tra i sciori Batista, Mazzoleni, i Salvini, Pirola,

Porrini, sfidant dur mument,
tegneven alegher, cun ur fiàa suspés i person present.

Lì al risturant gh’eva anca ur giogh di bòcc e cun
re béla stagiun

a re sira se giugava cun re lùus di lampiun,
de dumeniga poo, giuvinott e tosann, se vooreven

fàa un valzerin
in salun se balava al sun dun organin.
Dopo la gestiun Catalani gh’è sunbentrà
un famòos chef, ur Luisin Curà,
vutà di familiar l’ha sempar mantegnù la bòna cusina
ricambià dai client cun afett e stima.
Nel fratemp ur siit ur nomm la cambià
(che pecàa) da Vedani, “S. Pietro” l’è diventà,
ma i tre surel Vedani, Silvana, Maura e Piera in

sempar lòor
i padròn dur vapòor!
Adess a diriig ur risturant cun la testa e cun i man
gh’è chì ur Sindich de Stì, scior Gallian,
chel vuta i fioeu per na bona gestiun
a mantegn l’andament de la vegia tradiziun.
Incoo 30 setember 2010 chì al risturant S. Pietro

se festegia in gloria
e se riviiv cent’ann de Storia,
dunca brindem cun i càlis pien de spumant
cin cin, par un alter secul ben augurant!

CENT’ANN DE STORIA DUR RISTURANT
“VEDANI - S. PIETRO”

— 1910 - 2010 —

berto Bossi, la cui casa, a Gemonio, è a pochi minuti di
macchina dalla vecchia casa dei miei nonni a Azzio,
Valcuvia, Varese”.

A questa citazione debbo però fare una precisazione.
Giuseppe Battaglia, titolare dell’omonima fabbrica che
esportava i suoi macchinari per l’industria meccanica in

genere e tessile in particolare anche nella
lontana Russia,  muore nel 1935 e non
nel 1929, come scrive la nipote; proba-
bilmente nella sua memoria familiare è
rimasto quell’anno 1929, infausto perché
iniziale della grave crisi economica na-
zionale che porterà alla decadenza anche
l’attività del Battaglia, provocando la
crisi sfociata nel suicidio. Il diario, ini-
zialmente dato alle stampe nel 1917, in
poche copie, è stato poi ristampato nel

1984 col titolo “Giuseppe Battaglia – Un luinese a Pie-
trogrado nei primi giorni della rivoluzione – a cura della
redazione della rivista luinese “la Rotonda”, ed in par-
ticolare di Piero Chiara e di Vittorio Sereni, che ricor-
dava l’amicizia con i Battaglia. Piero Chiara ebbe modo
di ricordare in quell’occasione – ringrazio l’amico Fri-
gerio che mi ha riferito l’episodio – di aver visto presso

la pretura, dove aveva accesso avendo esercitato il la-
voro di cancelliere per molti anni, le carte insanguinate,
dove il Battaglia suicidantosi aveva reclinato il capo. 

Altra simpatica citazione la leggo per la scelta del
nome della figlia, scelta contrastata con il marito-com-
pagno, ma alla fine si decide per Chiara “…un nome
caro alla sua famiglia; che però nella mia, di famiglia,
era il nome di una governante dei nonni. La vecchia
Chiara simbolo della casa di Azzio, che ci tirava le orec-
chie da bambini, quando rubavamo le bottigliette di
Coca-Cola dalla can tina del nonno. Chiara era lei, per
me. …allora preferivo Bianca, dissi con aria di sfida
…come la nonna che avevo amato di più e che era
morta di colpo, una sera, nella cucina della casa fio-
rentina di Valiano. Non mi sento molto bene, aveva sus-
surrato la nonna alzandosi in piedi dopo avere
man giato riso in bianco condito con dei pomodori
crudi, il suo piatto di sempre. E poi era caduta giù,
senza aggiun gere altro, morta in un minuto a 82 anni,
quando ancora ci seguiva a piedi mentre giocavamo a
golf e guidava una Mini Cooper verde bottiglia.”

E per questa puntata è tutto; arrivederci alla pros-
sima.

(Alla prossima puntata)

L’attenzione del poeta è
per la vita agreste, per
il convento francescano e

per la filanda Colli
ancora dotata di alta e
caratteristica ciminiera.
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Il “bombardamento”
di Caravate
di GIAMBATTISTA ARICOCCHI

Igiorni di quella stramaledetta guerra erano già stati
molti; ma quanti ancora ne sarebbero dovuti pas-
sare? Nessuno a Caravate, come nel resto d’Italia,

in quella notte d’estate del ‘44 avrebbe potuto saperlo,
nè aveva, probabilmente, voglia di chiederselo; in
guerra si vive il presente, solo il presente; i giorni pas-
sati, lontani nella memoria, non sembrano esser esi-
stiti... se non in sogno; ed il futuro, incerto e vuoto,
spaventa solo all’idea di non averne idea.

– «L’è Milan che’l brüsa» disse il “pa Giuanin” alla
nipotina Ginetta, guardando verso Cardana, dove un
bagliore rosso infernale saliva fin a perdersi nel-
l’oscurità del cielo. Milano, pressoché indifesa ed
inerme, bruciava anche quella notte sotto i terribili
bombardamenti della R.A.F. che, ripetutamente, la
colpivano “nel corpo e nell’anima” con distruzione e
terrore. 

Anche alla Ginetta era capitato di vedere il paese sor-
volato da piccole sagome scure, in formazione, come
uno sciame di calabroni. – «Vardei là... te’ i vedet
nonu!!» gridò, puntando col dito il cielo.

– «Eh... ghe scéri pù me ne volte... ma i senti, i senti
ben!». Il rombo sordo e cupo dei bimotori e dei qua-
drimotori cresceva e degradava al loro passare, proprio
come il tuono s’indebolisce mentre il temporale s’al-
lontana.

Ma quel “temporale di passaggio” carico di fulmini
e saette mortali non spaventava più di tanto in paese;
chi avrebbe mai potuto immaginare un bombarda-
mento su Caravate?

Invece, in quella notte d’estate, accadde quello che
nessuno avrebbe mai pensato potesse succedere...

Il bombardiere volava basso, in cerchio sul paese da
più di mezz’ora; qualcuno, tra le case, mormorava a
bassa voce: – «Se diaul el vor, che‘l ghe tra a giraa?».
– «El marca mia ben». – «Ghe pirlerà mie in cò un quai
cös?» 

Qualcuno – che la saveva lunga – diceva che era in
difficoltà, che aveva un motore in avaria: – «Va che mi
hu laurà alla Macchi... e se te disi che un mutùr l’è nai,
l’è perché gho l’uregia dul mistee!»

Qualcuno invece sosteneva che stesse cercando qual-
cosa, visto il lancio di alcuni bengala luminosi. Cosa ci
poteva essere di così importante
nella nostra zona da meritare – tut
in un culp – l’attenzione dell’areo-
nautica alleata? Quale poteva essere
l’obiettivo? Forse le ex fabbriche ri-
convertite per necessità belliche: il
cotonificio Sonnino di Besozzo o la
tessitura Roncari di Gemonio, oppure la Snia di Coc-
quio, dove in quegli anni alcuni reparti delle Officine
Meccaniche Reggiane fabbricavano parti di arma-
menti. (Raccontarono poi le cronache che il piano d’at-

tacco della R.A.F. prevedeva l’individuazione del lago
di Varese, quindi la risalita del Bardello fino alla cimi-
niera della ex fabbrica Sonnino a Besozzo e lì, indivi-
duato lo stabilimento, lo sganciamento delle bombe...
Piano però scoperto dal controspionaggio italiano che,
in una sola notte, fece demolire la ciminiera, alta ben
60 metri).1

A tutti, quella minaccia che girava sulla testa fece
pian piano crescere la paura; fu allora che al “pa Giua-
nin”, come a molti altri genitori, venne d’istinto l’idea
di mandare i bambini in giardino, per sicurezza, per al-
lontanarli da quello che ritenevano un plausibile ber-
saglio; o perché sentivano giusto e doveroso che
vivessero... a prescindere da qualunque cosa fosse suc-
cessa! Loro invece, i vecchi, rimasero a casa a custo-
dire quei quater mur, l’unica cosa che avevano di
prezioso e che sentivano valesse quanto la loro stessa
vita.

– «Möves, möves... cur là in dur ciös!» gridò alla Gi-
netta; che si ritrovò con le amiche Maria e Francesca
a vivere un divertente gioco, com’era giusto che fosse
alla loro ingenua e incantata età.

Anche la “ma Carol” fece lo stesso ragionamento col
figlio Mario: un ragazzetto di sedici anni, asciutto
come na saraca.

– «Portet vers ul Sabiùn2 e spece che le vegne
bone». E così fece il Mario, ubbidiente alle parole della

madre premurosa: uscì di casa e
prese per la campagna, dove... se
non fosse stato per una scarpa slac-
ciata – benedetto San Crispino –
che gli fermò il passo, sarebbe an-
dato dritto dritto ad incontrarlo di
persona! 

Il “povero” Mario non era però il solo: altre due fi-
gure bazzicavano già da un po’ per quei paraggi e...
non certo per scappar dalle bombe! Erano il Gualtiero
e la Teresin, o meglio... il camerata Gualtiero delle

STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Il bombardiere volava
basso, in cerchio sul

paese da più di
mezz’ora;... 

Milano, bombardamento.
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“Brigate Nere” di Besozzo e la signorina Teresina del
Cò de là! 

Il Gualtiero, un bell’esempio di “razza italica” con
un accento da toscanaccio irriverente, era arrivato, da
un mesetto circa, con altri “compagni” da Arezzo alla
XVI B.N. “Dante Gervasini” di Varese da dove venne
in seguito assegnato alla caserma di Besozzo.

Della Teresin, invece, che dire: sola con la madre,
cercava conforto e sollievo morale e materiale – visti
i tempi – da quelle persone ed in quegli ambienti dove
il Fascismo viveva ancora il sogno del trionfo... inten-
diamoci, da brava ragazza, senza mai scendere a bie-
chi compromessi; solo quelle piccole e maliziose
civetterie femminili capaci di muovere i fili del mà-
sculo desiderio.

Proprio in tali circostanze si erano visti e conosciuti;
e fu un “colpo di fulmine”, un amore aspettato e cer-
cato a lungo da entrambi e finalmente esploso in così
poco tempo.

La notte del “bombardamento” i due innamorati si
erano dati appuntamento, viste le belle e calde serate
estive, al puntesel de Prat dove la strada lascia le ul-
time case della frazione Prato e prosegue verso la cam-
pagna, verso “ul Sabiùn”.

...
Taciti ed invisibili
partono i sommergibili!
Cuori e motori
d’assaltatori
contro l’immensità!
...
Dalla caserma si sentivano ancora gli amici cantare

a squarciagola mentre il Gualtiero, premiato con la li-
bera uscita, montò in sella alla sua “Alce”; si accese
una “Macedonia” e partì sgasando, alla volta di Cara-
vate. Lasciò la “Guzzi” un po’ prima, davanti all’arco
della vecchia ca dul Pisc difronte alla ca dul Baset;
passò poi davanti alla ca dul Baledore e a quella dul
Mandurlin per arrivare al posto convenuto in anticipo,
da vero innamorato “cotto”. Lei arrivò poco dopo, an-
simando un po’ per aver camminato svelta e furtiva;
portava un vestitino cinto alla vita, leggero e fresco
come tutta la sua figura; le rosse labbra, il luccichio
degli occhi facevano risalto sul volto incipriato e
chiaro. 

Il tempo volò, stretti uno tra le braccia dell’altro,
estasiati e persi nel vortice della passione tanto da non
sentire nemmeno quel rombo d’aereo sopra di loro che
girava, girava... Anzi al Gualtiero venne ancor più l’ar-
gent viv adoss e nella testa gli ronzava ancora quella
canzone appena canticchiata:

...
Scatta dal sommergibile
rapido ed infallibile
dritto e sicuro
batte il siluro
schianta e sconvolge il mar!
...

... altro che bombe, che bombardieri, lui si sentiva
un mitragliere, un fuciliere con tanto di baionetta in-
nestata! E più la Teresina gli diceva: – «Noo dai... noo
dai!!» e più lui non ci resisteva più, non ci stava più
nella testa e in qualcos’altro! Ravanava tra i soch, i
camis, tirava giu e su, sbottonava senza capire più cosa
stesse andando a fare o tastare... ma a furia di fare e ta-
stare pian piano lei si concesse sempre più! E mentre
il vortice dell’amplesso li travolgeva e li portava lon-
tani, cominciarono a percepire un sibilo, sempre più
forte, sempre più vicino – che il Gualtiero non capiva
più se era su quel prato o su un sommergibile, se era il
vento o i siluri che sentiva – fino a quando: un’esplo-
sione tremenda, uno squarcio nel buio, un bagliore a
giorno, ma soprattutto uno spostamento d’aria gli diede
sulle reni una frustata tremenda che, per la sorpresa e
lo spavento cedettero – anche troppo – consumando
fino in fondo quel piacere trattenuto!

In “Sabiùn” l’indomani mattina una moltitudine,
compreso qualche ragazzo che aveva marinato la
scuola, si ritrovò a circondare gli enormi crateri fatti
dalle bombe sganciate. Alcune, ancora inesplose, spun-
tavano dal terreno; l’intervento dell’ “Arma del Genio”

le avrebbe fatte brillare com’era
di prassi.

Davanti a quella spettrale vi-
sione, la mente tornò al terribile
istante dell’esplosione: i muri tre-
marono, alcuni vetri delle finestre
s’infransero, il respiro trattenuto
nella speranza... e tutti rabbrividi-

rono pensando alla tragedia che sarebbe stata se quel
carico di morte non fosse caduto in aperta campagna,
bensì sulle case del paese.

... «Sia lodato Gesù Cristo» disse il prete; – «Sempre
sia lodato» risposero tutti guardando prima il cielo e
poi il suolo devastato.

Del Gualtiero e della Teresin non si seppe altro; solo
che tornarono insieme ad Arezzo dove nacque una
bambina, Aurora, frutto di quella prorompente pas-
sione vissuta vicino al puntesel de Prat... Le bombe,
portatrici di morte, quella volta non avevano che fa-
vorito la vita.

Aurora: piccolo fiore sbocciato nell’istante della di-
struzione, come segno di rinascita, come quell’aurora
che stava finalmente per sorgere dopo lunghi e dolo-
rosi anni di buio. La guerra stava per finire – come a
tutti è noto – e anche al Gualtiero sarà servita la le-
zione: a voler “spezzar le reni” si finisce purtroppo, il
più delle volte, per trovarsele “spezzate”!

1. Gianni Pozzi, Virgilio Arrigoni «Nei cieli della Valcuvia... in oc-
casione dei cent’anni dal primo volo dei fratelli Wright» in «Terra e
Gente» n. 11, anno 2003/04, pag. 78.

2. «Sabbione»: zona della campagna di Caravate ove attualmente si
trova il «laghetto Candido» ed il campo sportivo comunale; nelle cui
vicinanze, in direzione Gemonio, avvenne lo sgancio delle bombe (11
in totale: 7 delle quali esplosero, mentre le rimanenti 4 vennero poi fatte
brillare).

Caravate, panorama.

... altro che bombe, che
bombardieri, lui si sentiva

un mitragliere, un
fuciliere con tanto di
baionetta innestata!
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Un paese ci vuole...
“Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto

di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi
di molto.... Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di
andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere
che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di
tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”

Cesare Pavese – La luna e i falò

In questo numero abbiamo voluto sentire l’opinione
dei Sindaci dei Comuni vicini al nostro Giornale sul-
l’argomento paese.
Sono intervenuti: Mario Ballarin sindaco di Cocquio,

Fabio Felli sindaco di Gemonio, Giuseppe Galliani sin-
daco di Cittiglio, Cesare Moia sindaco di Orino,  Felice
Paronelli sindaco di Gavirate, Eugenio Piotto sindaco
di Azzio.

1. Che significato ha avuto nella tua vita il fatto di
essere nato, cresciuto e vissuto in un paese?

M. Ballarin • Nel mio caso la domanda potrebbe es-
sere cosa hai avuto nella tua vita non essendo nato e cre-
sciuto in un paese: ho avuto il vantaggio di  scegliere il
luogo dove radicare famiglia, conoscenze, lavoro ed
amicizie.

F. Felli • La vita di un paese, essendo un ambito ri-
stretto, si basa inevitabilmente su frequentazioni di luo-
ghi nei quali l’aggregazione e quindi l’opportunità di
intrattenere rapporti avviene in modo spontaneo. Penso
alla piazza del paese, l’oratorio, le scuole. Tutto questo
mi ha dato l’opportunità di “sentire” e di vivere la re-
altà del mio paese sentendo maggiormente vicine, ri-
spetto alla vita di una città, le tradizioni, di viverne le
vicende in modo totale, di appassionarmi alla sua storia
e, in seguito, di preoccuparmi del suo futuro.

G. Galliani • Mi ritengo fortunato di essere cresciuto
a Cittiglio dove ho avuto l’opportunità di vivere un
rapporto di reale amicizia e conoscenza con tutti e
dove mi sono sempre “sentito a casa mia”. Anche se
nella mia vita professionale ho ricevuto diverse pro-
poste lavorative, anche con buone opportunità econo-
miche, che comportavano il trasferimento in città
anche importanti, le ho sempre rifiutate in quanto la
qualità della vita nella valutazione complessiva per me
è sempre stata in primo piano. 

C. Moia • Nascere, crescere in un paese significa sen-
tirsi profondamente legato ad esso. Significa conoscerne
i luoghi, le tradizioni, significa riconoscere le persone
che incontri per strada. È un sapore diverso che perce-
pisci solo nei piccoli paesi e ciò li rende belli e unici.
Nella mia vita e nelle mie esperienze amministrative
non ho mai dimenticato tutto questo che, a mio giudizio,
costituisce un valore.

E. Piotto • E’ difficile rispondere a questa domanda
perché non ho mai provato a vivere in una realtà diversa
dal mio paese. A volte penso che essere vissuto in una
piccola comunità come Azzio sia stato riduttivo, ma, tut-
tavia ho ricevuto i valori e i principi che sono divenuti
fondamentali per la mia vita.

F. Paronelli • Da ragazzo il mio paese rappresentava
la libertà: libertà di correre, di esplorare, di giocare senza

il timore di pericoli. Crescendo mi sono accorto di un
mondo molto più vasto intorno; questo mi ha permesso
di allargare i miei orizzonti, mantenendo il senso di si-
curezza che il mio Paese mi ha sempre dato. 

2. Il campanile, simbolo del paese. Questo mito del
campanile, inteso come elemento di aggregazione di
una comunità, con tutte le conseguenti chiusure
verso il mondo esterno, non è diventato ormai ana-
cronistico?

M. Ballarin • Il campanile inteso come riferimento
comune che può interagire con i cittadini  comuni-
cando eventi tristi o felici ha funzione sociale aggre-
gatrice; diverso dal campanilismo se “si intende
l’attaccamento al proprio paese, ai suoi usi e alle sue
tradizioni. La pervicace difesa di tali valori può tal-
volta determinare uno spirito di rivalità anche molto
accesa con i centri vicini.”

F. Felli • Al giorno d’oggi la vita di paese é molto
cambiata. I paesi risentono in modo significativo della
mutata realtà socio economica globale. In conseguenza
di ciò abbiamo assistito e continuiamo ad assistere ad
ingenti flussi migratori di cittadini che si trasferiscono
da un paese all’altro. Inoltre i ritmi della vita moderna
sono divenuti frenetici azzerando quasi di fatto la pos-
sibilità se non la necessità di vivere la realtà del paese.
Diventa quindi inevitabile assistere alla disgregazione
del tipo di comunità in cui eravamo abituati a vivere.

G. Galliani • Assolutamente! Anche se oggi, pur-
troppo direi, non è più inteso da tutti come simbolo di
appartenenza religiosa, resta pur sempre un riferimento
di appartenenza di tutta una comunità.

C. Moia • Voglio credere che ancora oggi il campa-
nile rappresenti la comunità, anche se ritengo fonda-
mentale rivalutare l’importanza che i piccoli centri
hanno per l’aggregazione sociale. La sensazione che ho
è che la società si chiuda sempre più in sé stessa, nella
sua famiglia, nella sua casa e questo, purtroppo, finisce
con il renderci estranei e distanti.

F. Paronelli • No, non ritengo che sia anacronistico
perché il campanile è un simbolo molto forte. Ormai il
mondo è globalizzato ed in poche ore si può arrivare
dall’altra parte della Terra, ma il campanile, come senso
di appartenenza ad un luogo e ad una comunità ci per-
mette di non perdere le nostre radici e portare ovunque
un po’ del “nostro” mondo.
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E. Piotto • Siamo in un momento storico in cui si parla
di globalizzazione, la comunicazione viaggia in rete,
sono nate le comunità virtuali, viaggiare intorno al
mondo è alla portata di tutti e così ci si confronta con
culture e lingue diverse. Appartenere al campanile è im-
portante ma non può limitarci.

3. E del dialetto, la lingua del paese, cosa ne fac-
ciamo? Cosa ne pensi dei vari tentativi di riportarlo
in auge?

M. Ballarin • Il dialetto, la lingua del paese che sem-
pre si è distinta da altre anche di paesi molto vicini, no-
nostante i tentativi messi in atto per evitarne la sua
dissoluzione sarà ineluttabilmente soppiantato soprat-
tutto perché non essendoci studi, grammatiche, ma es-
sendo esclusivamente tramandato oralmente non ne è
possibile l’insegnamento corretto per la sua preserva-
zione.

F. Felli • Il dialetto fa parte delle tradizioni dei nostri
paesi. E’ il linguaggio con il quale i nostri genitori, i no-
stri avi comunicavano. Fintanto che i paesi erano delle
entità chiuse al mondo esterno i dialetti hanno conti-
nuato ad esistere addirittura con significative differenze
tra un paese e l’altro anche se distanti pochi chilometri
tra loro. Il modello di “ società globale” ha costretto ad
allargare gli orizzonti e ad adottare per forza di cose
anche un linguaggio “globale”, inevitabilmente privo di
caratterizzazioni. Riportarlo in auge credo sia un obiet-
tivo di difficile realizzazione mancandone di fatto la ne-
cessità. Ricordarlo con qualche azione mirata può
risultare interessante come per qualsiasi altra nostra tra-
dizione.

G. Galliani • Mi ritengo un fervido sostenitore del
dialetto, quale testimonianza dell’identità di una po-
polazione. Ho sempre sostenuto iniziative che ne va-
lorizzassero l’uso corrente anche con le nuove
generazioni affinché non si disperda questo patrimo-
nio di identità. Ovviamente per l’ufficialità l’italiano è
d’obbligo (e non solo per legge).

C. Moia • La lingua del paese, il dialetto, deve far
parte della nostra identità, ne costituisce l’anima. Ab-
biamo il dovere di tramandarla. Quindi tutte le proposte
per ridare vita al dialetto sono ben accette. Vorrei tanto
proporre anche nel mio comune un “corso” tenuto dagli
anziani del paese che sia in grado di recuperare una me-
moria storica che, altrimenti, rischiamo di perdere.

F. Paronelli • Il dialetto rappresenta la tradizione ed è
un modo per tramandare il ricordo e le usanze anche ai
nostri giovani. 

E. Piotto • Il dialetto lo considero un modo di comu-
nicare che ci distingue e ritengo sia importante cercare
di mantenerlo e tramandarlo perché fa parte della nostra
storia e della nostra cultura.

4. Sfogliando i vecchi album di fotografie l’ele-
mento che balza agli occhi è il paesaggio integro e in-
contaminato. Si viene colti dal pensiero che la nostra
generazione abbia consumato irrimediabilmente
qualcosa di prezioso. La conservazione dell’integrità
di un luogo, il suo  continuare ad essere quello che è
stato, si può considerare un valore?

M. Ballarin • L’uomo trae, per esperienze proprie od
altrui, ed impara dal passato quanto gli è utile per il suo
essere, ma vive il presente per “costruire” il futuro delle
generazioni a venire; importante è non confondere il co-
struire con il sinonimo “edificare” anche se bisogna
poter programmare ed assecondare le lecite necessità.

F. Felli • Senza dubbio l’aspetto del nostro territorio é
un bene che deve essere tutelato. L’integrità invece ne é
di fatto già stata minata nel corso degli ultimi decenni
con un’attività edilizia che, per certi luoghi, si può defi-

nire dissennata. Quelle località che, casualmente, non
sono state investite da cospicui interessi economici, si ri-
trovano oggi con il valore aggiunto di un interesse per i
loro territori legato all’integrità dei luoghi che si lega
indissolubilmente, nell’immaginario collettivo, alla loro
storia e alle loro tradizioni.

G. Galliani • La conservazione del paesaggio è certa-
mente un valore per il quale, noi come amministratori in
primis, dovremmo essere degli attenti protagonisti. Pur-
troppo dopo anni di corsa sfrenata all’utilizzo del terri-
torio, oggi finalmente ci si interroga se ciò sia stato
realmente un bene o meno. Non a caso si inizia ad in-
trodurre concetti vincolanti quali “sostenibilità” e “va-
lutazione ambientale” nella redazione dei PGT (piano
governo territorio).

C. Moia • Salvaguardare il territorio è un dovere che
ricade su ognuno di noi, ma credo che in questo ab-
biamo fallito. Assistiamo alla monetizzazione del pae-
saggio, il paesaggio ha valore solo se può essere
edificato, non siamo stati in grado di fare ciò che di
più semplice c’è: tutelare ciò che è bello già di per sé.  

F. Paronelli • Si deve cercare di far coesistere le
nuove esigenze abitative e produttive con quelle eco-
logiche e di mantenimento del territorio. Ritengo che
i vari strumenti urbanistici adottati negli ultimi tempi
possano rappresentare il giusto compromesso fra le
due esigenze.

E. Piotto • Per me è assolutamente un valore conser-
vare l’integrità di un luogo, infatti ho a cuore la salva-
guardia del centro storico del mio paese e di ciò che è
ancora incontaminato nel nostro territorio. 

5. “Chiamo questa regione del Lago Maggiore il Pa-
radiso terrestre, l’Eden d’Italia”, scrisse nel 1837 lo
scrittore, pittore, poeta e critico d’arte inglese John
Ruskin. Ti sentiresti di affermarlo ancora oggi?

M. Ballarin • Probabilmente a distanza di quasi due
secoli sono pochi i siti che possono riconoscersi per
come erano, soprattutto in aree con grande vocazione
turistica e di sviluppo artigianale ed industriale, si sono
potute meglio preservare quelle regioni che hanno man-
tenuto caratteristiche agro-allevatoriali.  

F. Felli • E’ difficile poterlo affermare ancora oggi.
Dal XIX secolo ad oggi il nostro territorio ha vissuto di-
verse profonde trasformazioni: da Paradiso terrestre
come lo definì appunto John Ruskin, a territorio con una
spiccata vocazione industriale e manifatturiera come è
stato fino a pochi decenni or sono, a territorio che oggi
fatica a trovare una sua precisa identità. Sono in atto
sforzi e tentativi per il rilancio di un territorio che, pur
mantenendo ancora alcune peculiarità di carattere este-
tico, a causa di un’intensa attività dell’uomo è stato in
gran parte irrimediabilmente compromesso.

G. Galliani • Se come regione intendiamo l’alto va-
resotto e le zone dei laghi, la mia risposta è affermativa.
Abbiamo paesaggi incantevoli ed il verde dei nostri bo-
schi è ancora per buona parte intatto. 

C. Moia • Purtroppo quelle nostre zone sono state stra-
volte, edificate; se confronto le immagini del passato a
quelle di oggi. 

F. Paronelli • Sicuramente sì. Ci sono giorni in cui, an-
cora oggi dopo tante volte, resto senza parole davanti alla
grandiosità del Monte Rosa, alla bellezza del nostro lago,
al modo in cui i raggi del sole illuminano le cime degli
alberi o la neve imbianca e trasforma il paesaggio…

E. Piotto • In ogni parte del mondo esistono luoghi
definiti paradisi terrestri, la nostra provincia è sicura-
mente uno di questi. Certo, quando ci si vive non lo si
apprezza come si dovrebbe. Solo quando si è lontani ri-
valutiamo i nostri luoghi.

40 Menta e Rosmarino



Menta e Rosmarino 41

6. La pista ciclabile attorno al Lago di Varese ha
al suo attivo un grande successo di presenze. Si può
parlare di un nuovo “luogo” collettivo che va a so-
stituire quella che un tempo era la piazza?

M. Ballarin • Credo che i due luoghi e i due contesti
non siano accomunabili a mio avviso: la piazza è il
luogo per incontrare, anche senza appuntamento, le per-
sone; la pista ciclabile ha valore per la funzione del
muoviamoci assieme.

F. Felli • Credo che il successo della pista ciclabile sia
stato quello di pensare un’opera di quel tipo in un con-
testo con notevoli peculiarità estetiche e naturalistiche.
Oltretutto facilmente raggiungibile dall’utenza. Nulla di
più e soprattutto di paragonabile a quello che poteva rap-
presentare la piazza di un paese. La piazza era il centro
di un mondo ormai quasi totalmente scomparso, dove
gli incontri e gli avvenimenti che vi si svolgevano scan-
divano le stagioni della vita e della storia di una comu-
nità ben definita. La moltitudine di persone che
frequenta la pista ciclabile non penso possa essere defi-
nita un comunità dotata di una sua precisa identità.

G. Galliani • Più che luogo di aggregazione  e socia-
lizzazione lo definirei punto di convergenza per tra-
scorrere momenti di relax in sicurezza e tranquillità,
dove comunque ognuno si fa i fatti propri.

C. Moia • Sicuramente c’è molto riscontro da parte
della popolazione ma non credo proprio che possano
avere lo stesso significato. La piazza è l’immagine del
paese, delle sue relazioni, del contatto e della solidarietà,
la pista ciclabile è più un luogo in cui svolgere un’atti-
vità, per lo più individuale. Inoltre credo non si colga la
bellezza di altri luoghi più “intimi” e naturali.

F. Paronelli • E’ davvero bello vedere, nelle giornate
primaverili ed estive, la pista ciclabile “invasa” da ogni
possibile tipologia di utenza: giovani, famiglie, amici,
anziani, sportivi, tutti lì riuniti per godersi la natura e
per stare meglio. Sì, mi piace molto questa idea di
nuovo luogo di socializzazione e di ricerca del proprio
benessere psicofisico.   

E. Piotto • Oggi tutto corre veloce, il tempo è tiranno
e abbiamo sempre più cose da fare. Penso che la pista ci-
clabile possa e debba diventare un luogo dove incon-
trarsi in relax senza l’ossessione dell’orologio godendosi
in pace questa “oasi verdeazzurra”.

7. Al tempo stesso sono sempre più frequentati al-
cuni “nonluoghi”, cioè spazi, e rubo l’espressione ad
Amerigo Giorgetti, che “non creano identità, non sta-
biliscono relazioni e non vivono nella storia” (Menta e
Rosmarino n. 24). E’ verosimile che, in futuro, i “non-
luoghi” (uno su tutti il centro commerciale) andranno
a sostituire i tradizionali luoghi di aggregazione

M. Ballarin • Condivido il pensiero del prof. Giorgetti
ma sono altrettanto sicuro che i “non luoghi” quali i
centri commerciali non saranno mai in grado di sosti-
tuirsi ai tradizionali luoghi di aggregazione poiché non
sono in grado di esprimere valori e principi diversi da
quelli meramente commerciali.

F. Felli • Il modello di vita attuale ci porta a fre-
quentare determinati luoghi, come i centri commerciali,
più per necessità che per espressa volontà. E questo fa
si che in quei luoghi si finisca inevitabilmente per fare
incontri o intrattenere rapporti sociali che prima avve-
nivano o si intrattenevano altrove. Tutto ciò ha portato
a spopolare i centri dei nostri paesi ed a perdere le no-
stre identità. Quello che a me risulta sconcertante è il
fatto che ciò non corrisponde  ad una scelta di noi cit-
tadini né ad un percorso legato ad una qualsiasi forma
di progresso. E’ stata la scelta di pochi legata a fattori
puramente economici e l’assenza di limiti a condizio-

nare e distruggere il modello di vita dei nostri paesi.
G. Galliani • Personalmente sono totalmente d’ac-

cordo con Giorgetti. Ritengo che questi luoghi vengano
frequentati solo per necessità (acquisti) o perché “non
si sa cosa fare di meglio” espressione raccolta tra molti
giovani.

C. Moia • Sicuramente la tendenza sarà quella di pri-
vilegiare questi spazi asettici, tendenza che è già in atto.
Una scelta dovuta alla comodità, un modo per non sen-
tirsi soli durante i pomeriggi, ma che offre poco, so-
prattutto a giovani ed anziani. Dovremmo essere in
grado di offrire delle alternative.

F. Paronelli • Io non definirei i Centri Commerciali
“nonluoghi”. Sono anch’essi luoghi di aggregazione e
sempre più spesso al loro interno vengono anche creati
spazi di divertimento e di socializzazione che possono
rappresentare un’alternativa a quelli più tradizionali, che
comunque non sono assolutamente da dimenticare ed
abbandonare.

E. Piotto • Di  fatto i centri commerciali sono le nuove
“piazze” dove, in particolare nei giorni festivi, si va
anche per incontrare gli amici passando il tempo scam-
biando quattro chiacchiere e magari assistendo anche ai
vari intrattenimenti che vengono proposti. Purtroppo
questi “nonluoghi” stanno sostituendo le nostre piazze.

8. Se tu potessi ripescare dal vecchio paese una
cosa, un valore, un sentimento, cosa sceglieresti?

M. Ballarin • Credo che il “valore migliore” per gli
appartenenti ad una comunità, non debba essere data-
bile o semplicemente attribuibile al passato bensì, do-
vrebbe essere insito nell’animo di ciascuno  radicato nel
DNA e riconoscibile dai comportamenti quali la solida-
rietà, la vicinanza, il rispetto, l’ospitalità, la lealtà ed l’
onestà che non devono essere appartenute solo al pas-
sato o solo ad un circoscritto territorio.

F. Felli • Mi piacerebbe poter riavere il mio paese con
tutti i suoi piccoli negozi, le botteghe e le osterie di un
tempo. Con la piazza, proprio sotto al campanile, dove
le persone si potevano incontrare e scambiare qualche
battuta nella lingua dei loro padri. Un luogo dal quale
non si senta la necessità di staccarsi perché il mondo fi-
nisce proprio lì, a poche centinaia di metri, appena pas-
sato il ponte.

G. Galliani • Due cose mi vengono in mente: la prima
il rapporto che esisteva tra i vicini dove erano condivise
sia le gioie che i dolori; l’aiuto reciproco era una realtà.
La seconda il negozietto “sotto casa” dove si trovava di
tutto. Era un punto di riferimento quotidiano dove la
gente si incontrava anche per parlare di cose semplici, di
tutti i giorni, ma che avevano grande importanza nei rap-
porti di una comunità. 

C. Moia • Sicuramente le tradizioni, le feste, quei mo-
menti in cui le strade e la piazza si animavano. Il paese
veniva decorato, la gente attendeva quel momento per
stare in compagnia, per scambiarsi qualche parola.
Guardando le vecchie foto si percepisce proprio il desi-
derio di condivisione e di amore. 

F. Paronelli • Sceglierei la tradizione e la devozione di
tutti i gaviratesi, credenti e non, verso la nostra “Ma-
donna Addolorata” che negli anni è sempre stata sim-
bolo di speranza e di valori positivi.

E. Piotto • Il ricordo di persone che purtroppo non ci
sono più e con cui ho percorso una parte della mia vita.
La semplicità e la tranquillità che caratterizzava la vita
del paese. 

Un sentito ringraziamento ai nostri Sindaci per la loro
disponibilità e per la varietà delle risposte fornite; au-
guro loro e a tutti i nostri lettori di trascorrere il S. Na-
tale in serenità.

Azzio, chiesa parrocchiale.



Un’insolita domenica 
settembrina
di FRANCESCA BOLDRINI

Domenica 21 settembre 1902 Caldana si animò
per una particolare manifestazione: una gara
di «Tiro allo storno». Ai concorrenti fece da

cornice un elegante consesso femminile e l’allegra
comitiva dei villeggianti. Tra le signore presenti fu-
rono notate  Donna Camilla
Morlin, con la figlia Lina, Rosa
Rissi con la nipote Maria De
Maddalena, la signora Malga-
rini con la figlia  Maria, Ester
Pelitti e le signorine Bozzi,
come riportò un cronista  calda-
nese sul quotidiano locale «Cro-
naca Prealpina» il 23 settembre
1902.

Organizzarono l’evento Carlo De Maddalena e
Oscar Morlin, mentre al cavalier Enrico Rissi fu de-
mandato il compito di gestire tutte le fasi della gara.

Il tiro allo storno fu uno sport assai praticato alla
fine dell’Ottocento-inizio Novecento ed aveva pre-
cise regole di svolgimento che, senz’ombra di dub-
bio, saranno state rispettate anche in questa
occasione.

In uno spazio aperto, presumibilmente nel detto
caso un grande prato, venivano definite due linee
orizzontali parallele: sulla prima, sopra una pedana,
prendeva posto, di volta in volta, il tiratore; sulla se-
conda, distante tra i 20 e i 30 metri,  cinque cassette
contenenti gli storni. A 16 metri di distanza dalle
cassette veniva  stesa, a semicerchio, una rete me-
tallica alta 50 cm. Al comando pull dato dal tiratore
in posizione di tiro, con il fucile appoggiato sulla
spalla destra, si apriva, tramite congegno, una cas-
setta ed usciva il volatile. Avere a disposizione solo
due colpi e il non sapere da quale cassetta sarebbe
uscito l’animale costituivano  difficoltà che pote-
vano essere superate solo con una predisposizione
al tiro, un allenamento costante, un forte controllo
delle proprie emozioni, una spiccata prontezza di
riflessi. Si considerava colpito il volatile solo se lo
stesso cadeva all’interno della rete.  

La scelta dello storno era legata al fatto che quel
tipo di uccello aveva un costo di acquisto inferiore
rispetto ad altri volatili come il piccione. La sua cat-
tura era anche più semplice in quanto lo storno è un
uccello  abitudinario nei suoi spostamenti non solo
come frequentazione di luoghi, ma anche come tra-
iettorie di volo. Inoltre lo storno è un giocherellone
che si lascia attrarre dalla presenza di altri uccelli
anche se solo rappresentati da sagome e quindi è un
gioco intrappolarlo nella rete..

Il nostro pubblico – signori e signore curati nel-
l’abito e nell’aspetto e desiderosi di emulare i fre-
quentatori delle più importanti gare che venivano
organizzate in prestigiose località, da Montecatini a
Montecarlo – assiepato in una zona delimitata alle
spalle del tiratore seguiva il succedersi dei protago-
nisti e le loro azioni, sottolineando con profondi si-
lenzi il momento di concentrazione del concorrente,
poi con chiassosi applausi i tiri riusciti o la presenza
di un proprio beniamino. Sembra ancora di sentire
gli oooh!! prolungati con un sospiro pieno di delu-
sione delle signore dopo un colpo mancato o di stu-
pore e, forse anche di ammirazione, dopo che uno

storno birichino invece di vo-
lare alto, aveva sfiorato l’erba
e poi con un colpo d’ala aveva
superato la rete, guadagnan-
dosi la libertà o anche se ferito,
aveva trovato la forza di an-
dare ad accovacciarsi al di là
della rete stessa.

I ragazzini del paese, con
furbizia, avevano saputo tro-

vare la giusta posizione da cui seguire la gara, sot-
tolineando con colorite espressioni dialettali o con
mimiche quanto mai espressive non solo le varie fasi
della competizione, ma anche i comportamenti degli
adulti. La loro loquacità raggiungeva toni concitati
prima di ogni tiro, quando ciascuno tentava di im-
porre la sua previsione, sprecando scommesse e pro-
messe di ricompense. 

Concorrenti ed ospiti ritennero la giornata «indi-
menticabile»: ben organizzata la gara, calorosa l’ac-
coglienza, squisita la cortesia e, forse, gradevole la
giornata di sole con il cielo pennellato di azzurro. 

Avere a disposizione
solo due colpi

e il non sapere da
quale cassetta sarebbe

uscito l’animale...

TRA MEMORIA E STORIA
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Giovanni Broglio,
l’architetto dei poveri
di ROBERTO RAVANELLI

“Provenienti dal popolo all’alba del Risorgi-
mento, quando ancora imperavano miseria ed
analfabetismo, Carlo e Luigia Broglio, in con-

tinua e faticosa peregrinazione, anelarono a dare, alla
numerosa prole, oltre una vita meno dura l’elevazione
dello spirito”

Così è scritto sulla tomba di famiglia nel cimitero di
Caldana, ed io credo che è fra queste radici che siano
da ricercare  le motivazioni ed i valori profondi che fe-
cero di Giovanni Broglio una persona dedita agli altri
e particolarmente ai poveri.

L’impegno della sua vita fu sicuramente profuso allo
studio della casa popolare, la sua passione a cercare di
migliorarla, la sua intelligenza fu rivolta, con una de-
dizione quasi assoluta, ai problemi che ad essa si rife-
riscono.

Fu tale la sua capacità ed il suo impegno che si me-
ritò l’appellativo di ”Architetto dei poveri”.

Nel suo libro “L’istituto per le case popolari di Mi-
lano e la sua opera tecnica dal 1909 al 1929”; Istituto
per le case popolari, Milano
1929, indica che la passione per
l’edilizia popolare non fu dovuta
allo studio, ai viaggi all’estero,
ma all’esperienza personale:
“Quando passai la mia adole-
scenza a Milano alloggiai in una
locanda che ospitava in due lo-
cali dieci persone, delle quali sette dormivano in un
un’unica camera, con la latrina in fondo alla rin-
ghiera”.

Il ricordo della promiscuità, della mancanza di
igiene, della sporcizia e della tristezza per mancanza
di sole di luce e di bellezza, si scolpiscono indelebil-
mente nella sua memoria e saranno ricordati come re-
sponsabili del disagio morale, dell’abbruttimento oltre
che del disagio fisico e delle malattie; passerà il resto
della sua vita lottando per il loro superamento.

Questa esperienza giovanile è sicuramente fonda-
mentale, ma fu la perseveranza, la determinazione e
l’integrità morale derivata da quelle radici che con-
sentirono di mettere a frutto un’esperienza così nega-
tiva.

Quel periodo è sicuramente il più duro della sua vita.
Dopo la morte del padre Carloi, maggiore dei fratelli
maschi, si trova sulle spalle il peso della famiglia. A
15 anni è già abituato ai duri lavori manuali. Tornato
nella casa paterna al Cerro, dove restano la madre ed i
fratelli più piccoli, si reca a Milano dove oltre al la-
voro, ha anche la possibilità di studiare.

Aveva una particolare passione e predisposizione per
il disegno architettonico, dopo una giornata di duro la-
voro, la sera diventa assiduo frequentatore di corsi:

prima di “disegno elementare” all’Accademia di
Brera, poi alla “scuola di capomastri e costruttori
edili” dell’Istituto Carlo Cattaneo e ancora alla
“Scuola elementare di Architettura” infine alla
“Scuola superiore di Architettura” del Politecnico
dove, nel 1900, Giovanni ottiene il diploma di “Pro-
fessore di disegno architettonico”.

Se si tiene conto che molte volte è costretto a sal-
tare il pasto per aiutare la famiglia, e che il tempo
per studiare è quello rubato al sonno, il percorso
compiuto è sicuramente eroico ed esemplare.

Presso la Cooperativa Lavoranti muratori di Mi-
lano passò da manovale a muratore, poi assistente,
dirigente fino a vice-direttore; abbina alla cono-
scenza delle pratiche di cantiere, dei procedimenti
costruttivi e dell’organizzazione dell’imprese edili
una cultura dell’abitare. Ha grande attenzione reli-
giosa e sensibilità ai problemi sociali, e grazie a que-
sto complesso e completo curriculum sarà scelto, nel
1904, dalla Società Umanitaria che gli affida l’inca-
rico di progettare il quartiere operaio in zona Macello
(ora via Solari).

In quel periodo “un fatto stupiva e tuttora stupisce:
il vedere sorgere alla periferia della città tantissimi di
questi quartieri di particolarissima funzione e di parti-
colare aspetto, senza un piano organico… Poi nessuno
di questi quartieri ha mai fatto “Quartiere” perché nes-
suno ha mai pensato di prevedere accanto all’aggre-

gato popolare tutto quello
doveva pur costituirne la ragione
di sua vita, dalla chiesa al cine-
matografo, alla scuola, al campo
sportivo…”ii.

All’interno di un piano rego-
latore vecchio e poco lungimi-
rante, i quartieri residenziali

realizzati da Giovanni Broglio costituiscono un’azione
sovversiva, sia per la distribuzione degli spazi, sia  per
la dotazione di servizi, sia per la ricchezza di spazi col-
lettivi: asili col metodo Montessori, scuole di specia-
lizzazione e di cultura operaia, biblioteche, sale di
allattamento comune, bagni e docce estesi anche al
pubblico.

Nel giro di poco più di un anno (sic) “sorsero i primi
undici edifici per 240 appartamenti; così nel marzo
1906 più di mille persone entrarono ad abitare nel 1°
quartiere operaio di via Solaro, ove trovarono vita
meno disagiata, più abbondante aria da respirare, più
sereno ritrovo, più largo campo di espansione e di
giuoco pei figli numerosi non accolti con disdegno
nelle case ospitali, incitamento pei padri, pei figli, per
le madri…, un maggior amore alla propria dimora e,
quindi una maggior difesa contro le insidie e le sedu-
zioni…”.

Un compito forse eccessivo per una buona architet-
tura, ma sicuramente un grande riconoscimento per un
giovane architetto.

Visto il risultato e grazie anche ad un contenimento
dei costi, al nostro Giovanni viene affidata la realizza-
zione di un secondo quartiere (zona viale Lombardia)
poi abitato da 1200 persone, inaugurato contestualmente

L’Architetto Giovanni Broglio.

TRA MEMORIA E STORIA

“non c’è uomo né Dio
che mi comanda”
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all’apertura dell’asilo (Montessori); di queste case la ri-
vista il Politecnico del 1910 scriverà:” …come si pos-
sano fare case ricche d’aria e di luce e munite di tutti i
servizi suggeriti dall’igiene e dalle moderne esigenze di
vita, rimanendo nei limiti di spesa…”

Il successo gli arride, si sono aperti nuovi orizzonti
ha molte possibilità; le
radici e l’esperienza di
vita sono però sempre
nel suo cuore ed il detto
“difficile dare una solu-
zione architettonica alle
teorie sulla casa popo-
lare, che tutti cono-
scono; la casa popolare
è poco studiata perché
gli architetti, salvo rare
occasioni, preferiscono
dedicarsi ad altri la-
vori…”; non vale per
lui, dal 1913 al 1934
sarà capo dell’ufficio
tecnico dell’Istituto Au-
tonomo delle Case Po-
polari di Milano.

La sua lungimiranza e la sua professionalità si espri-
mono in una serie di realizzazioni che sanno rappre-
sentare la cultura dell’abitare che non si esaurisce nel
privato, ma si avvalora nell’orizzonte collettivo della
convivenza sociale; la sua visione “rivoluzionaria” si
esprime nella modernità della concezione, nell’am-
piezza di vedute e nella generosità delle dotazioni.

Realizza nuovi quartieri presi a modello ed apprez-
zati in ambito internazionale, realizza opere significa-
tive in vari comuni, a Sesto San Giovanni le Case per
lavoratori Breda; nella sola città di Milano fa realiz-
zare oltre 40.000 vani; più di qualsiasi progettista di
ogni tempoiii.

Lasciato l’Istituto come funzionario rimase ancora
per lungo tempo come consulente, studiò sistemi co-
struttivi più economici; non si dimenticò del paese
delle sue origini e fece assumere molti caldanesi presso
l’Istituto o per le imprese che vi lavoravano; alla fine
degli anni trenta presentò  un progetto al Comune di
Cocquio Trevisago per edificare a Caldana un edificio
polivalente (municipio, scuole, servizi) disponibile a
contribuire ai costi, non se ne fece niente. Molta acqua
era passata sotto i ponti, era comunque noto che nel
1914, tempo di fronda socialista, Broglio era stato
eletto in quel partito nella minoranza del comune di
Trevisago.

Con un suo legato, nell’anno 1956 a Caldana, è stato
realizzato l’asilo infantile che porta il suo nome; a lui
è stata dedicata la via antistante l’edificio.

Il comune di Milano l’ha insignito di medaglia d’oro.
E’ in progetto la realizzazione, alla sua memoria, di un
museo nell’area Corvetto. Al Politecnico di Milano nel
dicembre 2009, centenario dell’inaugurazione del 2°
quartiere, è stato organizzato un seminario dal titolo:
“la parabola del quartiere. Milano nell’architettura di
Giovanni Broglio”.

Muore a Milano nel 1956, era nato ad Airolo nel
1874.

Impegno, sacrificio, lavoro, abnegazione, serietà,
coerenza; grazie architetto Giovanni Broglio da Cerro,
un esempio da imitare e di cui pare esserci grande bi-
sogno in questo paese; ma questo è tutto un altro di-
scorso.

i Il padre Carlo muratore era diventato esperto nella realizzazione di
trafori ferroviari ed aveva seguito l’esecuzione del Frejus, poi del Got-
tardo (è ad Airolo che nascono  3 dei suoi figli), perderà la vita a Bor-
gotaro impegnato nelle opere di completamento del traforo della Cisa. 

ii Ferdinando Reggiori: Itinerario urbanistico- edilizio di Milano.
iii Storia di Milano 1871 1880.

La visita al cimitero per porre i fiori all’ultima dimora dei miei congiunti mi riserva una sgradita sorpresa:
della vicina sepoltura di don Carlo Colombo non c’è più traccia. Pensando a un’esumazione, ripercorro il
cimitero alla ricerca di una celletta o di un ossario.....nulla! Chiedo notizie a don Angelo, che resta a sua volta

sconcertato e si meraviglia che non si sia fatto nulla per evitare la sepoltura delle spoglie di don Carlo nella
fossa comune. Ma chi era don Carlo Colombo? Nato a Buenos Aires nel 1871 e deceduto a Cocquio nel 1940
fu parroco dal 1904 fino all’anno della sua scomparsa, quindi per ben 36 anni tormentati dalla prima guerra
mondiale e dall’inizio della seconda, oltre che dal tracollo dell’economia del 1929 e dalla povertà che costrin-
geva la nostra gente ad emigrare all’estero. A lui si devono non solo le importanti opere di ristrutturazione della
chiesa e delle sue pertinenze, ma anche le attenzioni per la situazione sociale del paese, che si manifestarono con
l’istituzione di una scuola serale gratuita rivolta ai “figlioli prosciolti nella scuola comunale”. Le sue doti umane
sono ancora vive nel ricordo di alcuni nostri compaesani che da bambini furono presenti alla celebrazione delle
funzioni religiose. Detto questo, mi domando se sia possibile evitare che il suo ricordo venga cancellato, ma-
gari ponendo una lapide alla memoria, analogamente a quanto è stato fatto per don Italo, in prossimità dell’in-
gresso del cimitero. Ritengo sia opportuno rendere nota questa situazione per un principio di coscienza e
solidarietà cristiana, oltre che per un senso di gratitudine per quanto ha fatto don Carlo a favore del nostro paese.

Cocquio, settembre 2010

Questa lettera mi è pervenuta firmata; tuttavia l’autore mi chiede di pubblicarla su “Menta e Rosmarino”,
senza menzionare il suo nome, in quanto non vuole farsi pubblicità con questa iniziativa. Lui pensa addirittura
di commissionare a sue spese la lapide, purché qualcuno lo autorizzi a piazzarla. Don Carlo Colombo è tutt’altro
che sconosciuto, perché il libro “Il borgo, la chiesa, l’organo” della Parrocchia di Cocquio (1997) dedica ben
14 pagine al periodo del suo mandato. a. p.

LA RUBRICA DEI LETTORI

Caldana.
Inaugurazione dell’Asilo
donato dall’arch. Broglio al
paese, 1956.
Al centro la signora Lina,
vedova Broglio.
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Aseguito dell’arbitrato del marchese Vistarini, feu-
datario della Pieve di Brebbia, sul contrasto tra
Gavirate e Cocquio per il possesso di alcuni bo-

schi sul monte Campo dei Fiori, l’agrimensore Gia-
como Clivio viene incaricato di delimitare con
precisione il confine piantando alcuni termini. L’ope-
razione si svolge sotto la sorveglianza di un nutrito
gruppo di rappresentanti dei due paesi, e quindi il Cli-
vio consegna la sua relazione, in cui vi è la minuziosa
descrizione delle località per cui fu fissato il confine.
I termini furono posti procedendo in discesa in linea
sostanzialmente retta, dal culmine detto attualmente
“Forte d’Orino” a quota 1100 fino alla “Strada Vare-
sina” a quota 600.

Dall’esame cartografico si può fare un’ipotesi plau-
sibile sul motivo all’origine della disputa, per cui le
bestie e i taglialegna di Cocquio sconfinavano spesso
in territorio di Gavirate: infatti al di sopra della “Strada
Varesina” il territorio di Cocquio, stretto fra quello di
Orino a sinistra e quello di Gavirate a destra, ha la
forma di un triangolo con la base di appena mezzo km.
a quota 700 (base dell’Oro Cavallino) e il vertice al
Forte d’Orino, quindi è probabile che la strettezza di
questa striscia di territorio sia all’origine degli sconfi-
namenti, voluti o non.

La scrittura dell’atto è trascurata e talvolta poco
chiara, mentre quella della relazione del perito e’ ordi-
nata.

�

ORINO 1831 - “Cronaca varesina”

UNA RAPPRESENTAZIONE CHE VA A MONTE

Questi giovanotti  pensano a star allegri! E per ac-
coppiare l’utile al dilettevole hanno messo in piedi

il solito teatrino, il cui prodotto, mi si disse, ridonderà
a favore di questo Asilo infantile. Domenica doveva
aver luogo la prima recita. Tutto era pronto, anche
l’elemento femminile, difficile a trovarsi, c’era e bo-
nino. Ma proprio al momento si rifiutò di recitare. Per-
ché?  Si domanda, si cerca, si va al fondo e… si trova
che qualcuno ci aveva messo lo zampino.

�
CITTIGLIO - “Cronaca Varesina” 25 agosto 1908

Questa volta la suprema autorità del Sindaco ha preso
un granchio, che, se sta a dimostrare con quanta vo-

lontà e facilità detto Sindaco si compiaccia rivestirsi
delle pompose vesti del pubblico ufficiale, dimostra al-
tresì che non sempre la fortuna ed il criterio della op-
portunità arridono ai difensori dell’ordine pubblico.
Questo diciamo a proposito di quella famosa botte che
era scomparsa dalla casa del Sig. Francesco de Tona, e
a caccia della quale, come se si trattasse di fiere feroci,
il Sindaco, dietro le indicazioni della moglie del De
Tona, si slanciò coraggiosamente coll’aiuto, nientidi-
meno, della guardia campestre. Ma, mentre la botte fa-
migerata, trovavasi per un semplicissimo errore di
scambio presso il messo comunale, il Sindaco ordina ai
fidi segugi di slanciarsi in audaci ricerche nella casa di

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

Bardello,
la Parrocchiale.
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Edil Bardello S.r.l.

vendita materiali edili

Borse donna 
Borse uomo

Borse viaggio
Scarpe - Cinture

Portafogli
Necessaire

Articoli regalo
Foulard - Sciarpe

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

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

consorzio rivenditori materiali edili

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

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

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

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

Carlo Palazzi, quasi che questi l’avesse rubata. L’errore
del Sindaco non poteva essere più madornale, e ver-
rebbe voglia di fare una bella risata, se non si pensasse,
che il fatto solo di dubitare che il Sig. Carlo Palazzi sti-
mato e riconosciuto da tutti per la sua onestà, possa es-
sere stato capace di compiere un’azione così
riprovevole, è cosa tale da far seriamente ricordare al si-
gnor Sindaco che nell’esercizio delle proprie funzioni
bisogna essere un po’ più prudenti. 

�
Dal “Cronicus” di Cocquio Trevisago

Milano, 14 marzo 1967

Rev. mo e caro Parroco,
ho ricevuto, per tramite di Sua Eccellenza Mons. Ol-
dani, il dono delle numerose uova e del salame, corte-
semente preparati per me. Ti ringrazio, assieme con la
tua buona popolazione, per questo gesto di devozione.
Sono certo che il contrattempo per il quale è stata so-
spesa la visita pastorale, mi consentirà di giungere
nella tua parrocchia con più grande affetto e più vivo
desiderio di incontrare tutti i fedeli.
Frattanto con paterno cuore ti benedico con la porzione
di gregge che ti è affidata.

Card. Colombo Arciv.

�
GEMONIO - “La Prealpina” 29 giugno 1910

Grande festa religiosa in occasione della solennità
dei Santi Pietro e Paolo. Il servizio d’ordine, data

la straordinaria affluenza di popolo, è affidato a una
squadra di Carabinieri di Cuvio al comando del mare-
sciallo Carlo Martinelli. Il maresciallo e il Carabiniere
Sanna, cui è affidata la sorveglianza della frazione di
San Pietro, entrano in un’osteria per una normale ispe-

zione. Appena varcata la soglia, il Martinelli si trova di
fronte il vigilato speciale Paolo Franzetti, ricercato, te-
muto per i suoi modi brutali. Il maresciallo gli si avvi-
cina e lo dichiara in arresto. Il pregiudicato si fa largo a
spintoni guadagnando l’uscita, ma il Sanna lo blocca.
Ne segue una violenta colluttazione: il Franzetti comin-
cia a tempestare di pugni e calci i Carabinieri, poi,
quando capisce che, malgrado la sua disperata difesa, i
due stanno per, avere il sopravvento, si, getta a terra fra
i tavoli dell’osteria, continuando a dimenarsi. Solo con
l’aiuto di alcuni avventori i Carabinieri, entrambi feriti,
riescono ad immobilizzarlo e a portarlo in caserma.

�
GAVIRATE e BARASSO “Prealpina” 3 giugno 1910

Un operaio di Gavirate addetto alla fornace di laterizi
di Bardello sta tornando a casa col suo carro

quando, fra Casciago e Barasso, incontra una donna
che tiene per mano un bambino di 3 o 4 anni. La donna
si avvicina all’uomo e lo prega di accogliere sul carro
il suo piccino, troppo stanco per proseguire a piedi.
L’operaio accetta, prende il bambino e lo fa sedere al
suo fianco. «Mi aspetti a Barasso, mi raccomando»,
gli dice la donna, salutandolo. Giunto a Barasso,
l’uomo attende per più di un’ora l’arrivo della scono-
sciuta, inutilmente, così decide di tornare a casa e di
raccontare l’accaduto al sindaco del paese, cav. Mag-
gioni. Il bambino, interrogato ripetutamente, non parla,
ma la guardia Noé Beverina lo riconosce: è il figlio più
piccolo di una giovane donna di Luvinate, subito rin-
tracciata. Il mistero è presto svelato: la donna, abban-
donata dal marito tre anni fa, rimasta senza mezzi e
con sei bambini da crescere, è arrivata al punto di ab-
bandonarne uno, affidandolo ad uno sconosciuto,
per evitargli di morire di fame. Grazie all’intervento
del sindaco, la povera donna otterrà un sussidio dal Co-
mune che le consentirà di provvedere ai suoi bambini. 

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
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IL MEGLIO DI «MENTA E ROSMARINO»

Dal N° 22,09 di Menta e Rosmarino – nuova
edizione – abbiamo dato inizio a questa nuova
rubrica che ricorda ai lettori nuovi ed a quelli

storici il percorso tematico del giornale e le varie
collaborazioni di cui si avvale.

Abbiamo dedicato il primo numero ai nostri pit-
tori, quelli del territorio varesino cui si sono dedi-
cati con vari articoli efficaci molti dei collaboratori,
il secondo, N° 23,09, alla poesia del paese, un
omaggio alle bellezze e ai sentimenti che la nostra
terra suscita e non cessa di suscitare, emozionandoci
come sempre. 

La necessaria rilettura completa dei numeri editi,
per operare scelte significative, mi ha fatto nascere
il desiderio di raccogliere gli scritti esemplari, più
illuminanti, in una nuova pubblicazione che illu-
strasse sia lo svolgimento del giornale, sia i vari temi
affrontati, sia la varietà degli stili e dei contributi dei
collaboratori, che sono il patrimonio vero del nostro
giornale.

La mia proposta è stata prontamente accolta dal di-
rettore, il prof. Palazzi, che ha gradito ed incoraggiato
caldamente idea e sviluppo della stessa, mettendomi
a disposizione i suoi opportuni suggerimenti. Ne è
nata una pubblicazione di pregio, presentata insieme
al numero natalizio N° 23,  contenente un album di
vecchie foto del paese, e tre fascicoli che hanno avuto
questa articolazione:

I PARTE:
Gli editoriali – Gli articoli di fondo del giornale.
Pittori esemplari… e recensori fuori dal comune.  
Il paese e la sua poesia.    
La pagina letteraria.   
La pagina dialettale.

II PARTE:
Pagine di storia.
Gli scrittori del territorio.
Le scrittrici del territorio.        
Grandi scrittori internazionali.

III PARTE:
Personaggi famosi del nostro territorio.                                                 
La Cultura materiale.  
Ricordi e considerazioni di vita di paese.
Cultura popolare (fatti e misfatti raccontati con

ironia…)
Le interviste (Le donne nei nostri paesi, Scanto-

nare, la scuola).

Sono stati antologizzati, salvo qualche possibile
svista, tutti i collaboratori di Menta e Rosmarino che
si sono susseguiti nel tempo: 

Giambattista Aricocchi - Dino Azzalin - Patrizio
Bedon - Adriano Biasoli - Francesco Biasoli - Fran-
cesca Boldrini - Stefano Bortoli - Mario Broglio -
Giuseppe Cassarà - Nuccia Cassarà - Carlo Cavalli
- Gregorio Cerini - Mario Chiodetti - Marta Cru-
gnola - Marco De Maddalena - M.G. De Maddalena

- Aldo Devizzi - Consuelo Farese - Debora Ferrari -
M. Grazia Ferraris - Stefano Gardelli - Chiara Gatti
- Amerigo Giorgetti - A. Giacometti - Domenico
Lanfranchi - Federica Lucchini - Silvia Magnani-
Mauro Marchesotti - Flavio Moneta - Romano Ol-
drini - Alberto Palazzi - Luigi Piatti - Aurelio Polli-
cini - Gianni Pozzi - Michele Presbitero - Marina
Raineri - Roberto Ravanelli - Giorgio Roncari -
Maurizio Tattini - Giuseppe Strazzi - Luigi Stadera
- Roberto Vegezzi - Umberto Zaccaria - Carlo Zanzi.

Molti di loro hanno avuto una presenza sul gior-
nale, per articoli, numericamente più ampia di
quanto è stato ricordato e salvato nella nuova pub-
blicazione; la scelta dei loro contributi, sempre do-
lorosa, è stata necessaria per motivi editoriali e fatta
in relazione alle tematiche ed all’articolazione del
nuovo volume, che porta riassuntivamente il titolo di
Omaggio alla nostra terra, ai suoi personaggi e alla
sua storia.

La pubblicazione è in vendita presso la Direzione.

****

Presentiamo in questo numero un piccolo «Dizio-
nario» degli scrittori presenti in Menta e Rosmarino,
che dedica infatti pagine interessanti al ricordo e
alla presentazione di Autori della nostra letteratura
che siano vissuti nel nostro territorio o siano in qual-
che modo coinvolti nella sua vita.

Li presentiamo – in ordine alfabetico – con brevi
note autobiografiche, rimandando alla lettura degli
articoli segnalati, firmati da collaboratori diversi,
che presentano la loro attività e la loro originalità.
Iniziamo dai primi 5.

1 - Piero Chiara
presentato da L. Sta-

dera, N.12, 2005
Chiara e il paese.

E’ l’Autore per eccel-
lenza del nostro territorio
verbanese. (Luino 1913 -
Varese 1986) Scrittore di
fama, dopo un esordio
poetico giovanile, di ro-
manzi fortunati e notis-
simi come Il piatto
piange, del 1962, cui se-
guirono il Balordo, La Spartizione, La stanza del ve-
scovo, Il pretore di Cuvio, I giovedì della signora
Giulia, Vedrò Singapore?…, da cui sono stati tratti
films di grande successo, e di moltissime novelle
oggi pubblicate in un apposito Meridiano, non cessa
di essere letto con interesse dal grande pubblico e
studiato dai critici letterari. Il comune di Varese gli
ha dedicato un Convegno di studi nel dicembre del
2006 – Piero Chiara tra esperienza e memoria –, in
occasione del ventesimo anniversario della sua

A CURA DI MARIA GRAZIA FERRARIS
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scomparsa, i cui Atti sono stati pubblicati a cura
degli Amici di Piero Chiara nel quaderno N. 8 del
2008. Menta e Rosmarino se ne occupa per l’inte-
resse costantemente dimostrato per la tematica del
paese e per le radici ben solide nella nostra provin-
cia e nel suo lago.

Incipit: “Se mai un luogo evoca un autore, Luino
rinvia a Piero Chiara, nella vita e nei libri: sono noti
l’attaccamento del narratore al paese e la parte che
il paese ha avuto nella sua narrativa. Ne ho percorso
le strade insieme a Piero e sono entrato con lui nei
caffè dei suoi romanzi, avvertendo la sensazione –
rispetto alla scrittura – di passare da una pietra
grezza a una lavorata e poi incastonata: che è sem-
pre la stessa, ma accende luci diverse. Chiara ne dà
conferma in una nota a Il piatto piange: Luino non
deve essere cercata nelle carte geografiche, ma in
quell’altra ideale geografia dove si trovano tutti i
luoghi immaginari nei quali si svolge la favola della
vita….”

2 - Fausta Cialente
presentata da F. Luc-

chini, N. 5, 2003
La scrittrice Fausta

Cialente a Caldana.

E’ scrittrice italiana di
fama (Cagliari 1898 -
Londra 1994). Fu autrice
di alcuni romanzi: Nata-
lia (1929, ristampato nel
1982), bloccato dalla cen-
sura fascista, Pamela o
La bella estate (1935),
Cortile a Cleopatra (1936), il libro che l’ha rivelata,
Ballata levantina (1961), Un inverno freddissimo
(1966).

Talora le sue storie hanno come sfondo la vita e il
colore delle città cosmopolite d’Egitto (Cairo: dove
la scrittrice, di idee antifasciste, visse dal 1940 al
1947 col marito, il musicista compositore Enrico
Terni). La sua visione puntuale e poetica della re-
altà, a sfondo autobiografico, continuò con estrema
finezza narrativa in Il vento sulla sabbia(1972), In-
terno con figure (1976), Le quattro ragazze Wiesel-
berger (premio  Strega 1976), il suo romanzo più
biografico che rievoca gli anni triestini e la famiglia
della madre. 

Menta e Rosmarino se ne occupa perché la scrit-
trice abitò a lungo a Caldana, in una villa fatta da lei
costruire e chiamata Il Grillo, di cui parla in un suo
scritto rievocativo.

Incipit: “Erano cinque anni che non si aveva un
nuovo romanzo di Fausta Cialente: dall’anno in cui,
con Ballata levantina, arrivò in finalissima alla
Strega e perse il premio per un solo punto”.

E’ curioso, se non intrigante, leggere queste note
del marzo 1966 in apertura del suo romanzo Un in-
verno freddissimo, edito da Feltrinelli, lo stesso edi-
tore che della scrittrice aveva già pubblicato i
romanzi Ballata levantina, Cortile a Cleopatra e i
racconti Pamela o la bella estate. Curioso perché
con la conoscenza del poi si sa che avrebbe mietuto

maggiori successi (nel ’76 il romanzo Le quattro ra-
gazze Wieselberger gli sarebbe valso il premio
Strega), e perché questo prendere tempo con la scrit-
tura, dà la dimensione di come la Cialente curasse i
suoi testi, con quella meticolosità che le faceva as-
saporare ogni più piccolo particolare, unita ad un
linguaggio “pieno”, ricco, elaborato con grande par-
tecipazione. E così i suoi personaggi sono lì, vivi,
palpabili… Pare di percepirli, di gustarli. Ed è per
questo che con i suoi testi si ha il piacere della let-
tura, quella intensa, quella che si gusta nel silen-
zio….”

3 - MURA
presentata da F. Luc-

chini, N. 16, 2007, 
Il dottore e la scrittrice

gaviratese.
e da M.G. Ferraris, N.

20, 2008
Mura, l’ultimo volo.

MURA è il suo nome
de plume; si chiamava in
verità Maria Volpi Nan-
nipieri (1892-1940), ed è
considerata la scrittrice
gaviratese per eccellenza, per aver vissuto nel paese
dove aveva la casa di famiglia ed esservi sepolta
dopo la sua morte prematura al ritorno da Tripoli su
un aereo, caduto nel cielo di Stromboli. 

I suoi libri, romanzi e novelle, oltre che le note-
voli prose di viaggio (Sono stata a Parigi, Sono
stata in America, La viandante sentimentale..) sono
numerosissimi, (26 romanzi, 14 libri di novelle) e
sono conservati presso la Biblioteca di Gavirate
(dono del fratello). Perso invece l’archivio e l’epi-
stolario. La sua fama di “scrittrice rosa” è stata oscu-
rata ben presto da Liala, la prolifica regina del
genere letterario. Il comune di Gavirate ha organiz-
zato un Convegno nel 2008 con l’intento di ridestare
l’attenzione su di lei. Tra i suoi romanzi, editi da
Sonzogno: Piccola, Perfidie, Fammi bella, Sam-
badù amore negro, Acquasorgiva, Camelia tra le
fiamme, Vento di terra… Menta e Rosmarino se ne
è occupato sia per la ripresa degli studi sul suo per-
sonaggio, sia in occasione del Convegno nazionale
a lei dedicato.

Dall’articolo di F. Lucchini: “Quando morì all’età
di quarant’otto anni nel cielo di Stromboli il 16
marzo 1940, allorché precipitò l’aereo I Suto su cui
si era imbarcata a Tripoli carica di bagagli e con la
sua macchina da scrivere (così ricordava il fratello
Luigi), a Gavirate i funerali furono imponenti, alla
presenza di persone illustri, Amedeo Nazzari, Milly
Dandolo, Elsa Merlini e il commendatore Angelo
Rizzoli. Qualche mese dopo Flavia Steno nella pre-
fazione del romanzo pubblicato postumo Camelia
tra le fiamme scrisse di Mura: – Venti anni di lavoro;
trenta romanzi; quattro volumi di studi femminili;
altrettanti di narrazioni di viaggi, centinaia di no-
velle; un volume di commedie; trame di film; rac-
conti, consigli e aforismi; articoli per quotidiani a
getto continuo, conferenze. Una scrittrice prolifica
che, pur non raggiungendo le tirature elevate dei
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suoi colleghi come Pitigrilli, Annie Vivanti, ad
esempio, ebbe comunque risultati considerevoli.

…“Un tram interprovinciale saliva dal paese, stri-
dendo sulle rotaie: da Gavirate la strada s’arrampi-
cava dolcemente verso Comerio dominando il lago
di Varese, grigio e lucente tra il sole e la nebbia,
come acciaio brunito…”.

4 - Antonia Pozzi
presentata da A. Polli-

cini, N. 0, 2001
Incontro con Antonia.
e da G. Pozzi, N. 14,

2006
Una grande poetessa a

Cocquio Trevisago.

Nacque a Milano da
una importante famiglia
alto-borghese, ebbe
un’educazione raffinata.
Ebbe capacità intellettuali fuori dal comune, ma
visse una adolescenza inquieta: morì  suicida a Chia-
ravalle di Milano nel 1938 a soli 26 anni. 

Amica e compagna di studi di Vittorio Sereni, fre-
quentò l’università milanese dove si laureò con una
tesi che risentiva dell’insegnamento filosofico di
Antonio Banfi, cui la sua generazione di intellettuali
(Cantoni, Paci, Menicanti, Formaggio, Morselli) do-
vette la formazione estetica. E’ una delle voci fem-
minili più intense della poesia italiana del
Novecento. Le sue poesie, Parole, sono uscite po-
stume, censurate dal padre, così come l’epistolario e
il diario e sono la testimonianza della sua fatica di
vivere, del suo spaesamento e della difficoltà di tro-
vare il suo posto di donna e di poeta nel periodo sto-
rico in cui ha vissuto.

Menta e Rosmarino se ne è occupata sia per ri-
cordare alcune sue poesie ambientate a Laveno, il
paese d’origine del padre, che per il suo soggiorno
a Caldana di Cocquio, presso la zia Mörlin.

Dall’articolo di A. Pollicini: “ …Vivo della poesia
come le vene vivono del sangue” … scrisse Antonia
Pozzi in una lettera del 1933 al poeta Tullio Gadenz.
Un accostamento, quello tra poesia e sangue che
evoca impressioni e sensazioni forse anche memorie
retoriche. Ma quello che toglie la pompa della retorica
e dà alla forza dell’immagine un tocco di umanissima
intimità è quel “vivo”: “io vivo della poesia” ci fa sa-
pere Antonia. Infatti, poco più che adolescente, An-
tonia vedeva, sentiva, pensava in versi perché innata
era in lei la sensibilità di poeta. I versi delle prime pa-
gine del suo diario avevano già la dolcezza e l’ama-
rezza di un cuore profondamente segnato dai
sentimenti che arricchiscono tutta una vita…

Antonia Pozzi nacque a Milano nel 1912… Il
padre era un facoltoso avvocato di Laveno e la
madre, milanese, era discendente di Tommaso
Grossi, esponente del romanticismo lombardo e
molto vicino al Manzoni… La giovane Antonia mo-
stra però maggior interesse per la natura e i grandi
silenzi più che per il chiuso degli ambienti ricercati.
Dall’età di cinque anni trascorrerà periodi nella villa
che la famiglia possiede a Pasturo. Questo borgo af-

facciato sui versanti delle Grigne diventerà per lei
un rifugio… di incanti che la natura sa offrire e cre-
scendo, anche di letture e di immaginazioni creative
annotate sul diario poetico….

5 - Gianni Rodari
presentato da Aurelio

Alberto Pollicini, N. 7,
2004

Incontro con Gianni
Rodari.

da G. Pozzi, N. 4, 2003
Le origini caldanesi di

G. Rodari.
da M.G. Ferraris, N.

17, 2007
Gianni Rodari: uno

scrittore misconosciuto.

Gianni Rodari è nato a Omegna nel 1920 ed è
morto a Roma nel 1980. Ha trascorso tutta l’adole-
scenza, – prima di intraprendere la  carriera di gior-
nalista – a Milano e poi a Roma –, a Gavirate. 

Notissimo soprattutto per il contributo dato alla
letteratura per l’infanzia, per le sue favole, novelle e
le sue filastrocche, è anche un autore a tutto tondo,
geniale, poeta e narratore che corteggia il Surreali-
smo e la vena bonariamente satirica italiana.

A Gavirate ha dedicato più storie e più ricordi,
come quella della donnina che passava le giornate a
contare gli starnuti della gente…, lo storico mercato
di Gavirate, il lago e le sue leggende; a Laveno, sul
lago Maggiore, meta di frequentazione della sua
adolescenza e delle prime esperienze di insegnante,
dedicherà quell’incantevole favola surreale che è Il
naso che scappa. Al suo luogo di nascita il famoso
ultimo romanzo C’era due volte il barone Lamberto.

Menta e Rosmarino se ne è occupato sia per ri-
cordare le origini dei genitori, lombardi della Val-
cuvia, nel Varesotto, sia per il fascino delle sue
incantate filastrocche, sia per la sua malinconica
poesia di “uomo di lago” inurbato.

Dall’articolo di G. Pozzi, …un ricordo di viaggio:
“Primo giorno a Piatigorsk con un sole romano,

un cielo italiano, alberi come i nostri. … Piatigorsk
è una Montecatini invecchiata, povera di commerci
e divertimenti. La sera, un deserto. Molto verde,
molto silenzio. Però ha 140.000 abitanti e occupa
un’estensione vastissima”.

E, lì in quel luogo, trova anche un ricordo molto
locale e che sorprende visto che dalla Valcuvia e dal
Lago Maggiore era lontano da molti anni. 

Scrive infatti riferendosi al monte Beshtau nel
parco naturale sul monte Masciuk: “Somiglia al
monte Nudo presso Laveno. Mentre ricordo il monte
Nudo, mi indicano una più bassa montagna a destra
e mi dicono che si chiama «Monte del Ferro»: e
sopra Laveno, accanto al monte Nudo, c’è… il
«Sasso del Ferro». Strane coincidenze!”.

Ricordi di famiglia che Rodari inserisce nei suoi
scritti e che non mi pare, soprattutto quel ricordo del
padre, siano stati “colti” nelle pur dettagliate bio-
grafie locali pubblicate in epoca anche recente. A me
son parsi molto significativi e degni di segnalazione.
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Ardito e limpido come l’arcobaleno
L’infanzia solitaria, in povertà vivevi,
consolante la bellezza del tuo lago,
nel buio sottoscala il teatrino,
l’avventura della mente, il riso lieto,
pane al duro vivere quotidiano.
MARIA GRAZIA FERRARIS – A Gianni Rodari

Nel quadro delle iniziative che celebrano il novan-
tesimo anniversario della nascita di Gianni Rodari
ed il trentesimo della sua scomparsa, l’Associa-

zione Amici di Fignano ha incastonato questo gioiello:
il libro Gianni Rodari un fantastico uomo di lago. Il
volume, scritto da Maria Grazia Ferraris, è stato pre-
sentato con grande concorso di pubblico il 21 ottobre
nella Sala Consiliare di Gavirate.

Come detto nella prefazione, dal titolo significativo
L’altro Rodari, da alcuni anni l’autrice si dedica a studi e
ricerche su questo personaggio. Lavori che le permettono
ora di affermare con convinzione che egli deve essere
considerato un autorevole Autore tout court della nostra
letteratura italiana, quale di fatto e di diritto egli è.

L’opera si svolge su più piani. Innanzi tutto viene col-
locata la figura dello scrittore in un contesto culturale
che ha le radici nel nostro territorio – che fu anche quello
della sua adolescenza e gioventù. I passi della sua for-
mazione e delle sue scelte giovanili sono osservati at-
traverso un collage di versi, guidando così il lettore alla
scoperta di un poeta di profonda sensibilità che rivede sé
stesso attraverso le prove della propria infanzia.

“Ho visto d’improvviso, / mio padre bambino, / lon-
tano da casa, diviso dai suoi, / operaio di otto anni in un
forno / tra le dure montagne dell’Ossola. /…”

“Il mio passato è una bambina / di sette
anni che andava in cartiera / e che io ho
chiamato madre / nel mio passato c’è un
uomo / che ha impastato milioni di pani /
e che io ho chiamato padre…”

La sua lirica profusa di affetto si scio-
glierà in versi dedicati alla figlia che egli
sogna di gemellare con “una vispa stellina
alla destra della Luna”. Pensiero da cui

traspare la sua viscerale tenerezza per i piccoli. Proprio
“i bambini di tutto il mondo” vengono posti al centro
dei versi che guardano dritto verso le crudezze della esi-
stenza, attraverso le quali si sente guidato, come da una
stella polare, dall’amore per la moglie. Riflessioni che
testimoniano il suo saldo attaccamento alla famiglia. La
più incombente di queste crudezze, la morte, la evoca
sia  nel rimpianto di amici la cui vita venne stroncata in
gioventù – e il ricordo corre a Gavirate: “Non mi in-
ganno, vi amo, / amata prigione che odiai”, sia nell’af-
flato storico che ricorda i sette fratelli Cervi. Sono versi,
quelli dedicati a papà Cervi, del vigore di un natura in-
tegerrima ed offesa:

“Vecchio nodoso come un olmo antico, / pianta potata
dei suoi sette rami, / … / I Cervi è buona terra: ara, ne-
mico / affonda il vomero nelle mie carni, / … / in tutto ciò
che soffre e lotta e vive / i miei figli sono sempre vivi.”

Successivamente viene messo in risalto il particolare
aspetto della sua provenienza da terre lacustri che ri-
flettono una sicura influenza in certe ambientazioni che

egli dà ai suoi racconti. Influenza che poi si finalizzerà
nell’accasarsi nei pressi del lago di Bracciano. Da que-
ste oculate considerazioni  deriva sicuramente la scelta
del titolo del libro. Uomo di lago certo, ma indiscutibil-
mente anche dei rilievi che degradano verso le sponde.
Si respira , infatti, aria di Prealpi nelle Favole al tele-
fono che odorano di un radicato affetto per luoghi e co-
stumi della Provincia in cui visse i travagli della
gioventù. Qui brilla l’esempio citato de Il pozzo di Ca-
scina Piana, in cui l’oscuro scenario dei piccoli egoi-
smi viene a poco a poco illuminato dallo sbocciare di
un tenero senso di umanità.

Di rilievo è poi l’analisi delle interrelazioni – quasi
una simbiosi – tra Rodari ed il surrealismo. Qui piace
leggere quelle righe in cui, sostiene la Ferraris, Fu opera
creativa sempre la sua, aperta al mondo della fantasia
e dell’invenzione, dell’umorismo, della parodia e del-
l’ironia, dei giochi linguistici, della sperimentazione e
della avanguardia. Fu alta letteratura.

Nel prosieguo della lettura ci è dato percorrere una
galleria di scrittori che furono per Rodari, sia di riferi-
mento per le sue sperimentazioni letterarie, sia di ispi-
razione per la riscrittura in chiave moderna di testi
classici. Da questo intreccio di influssi, allo scopo di la-
sciare al lettore il gusto della scoperta, estrarrei solo il
nome di Calvino, a somiglianza del quale, Rodari, pur
affidandosi ad una ricca fantasia, non dimentica mai la
realtà. Di fatto, egli possiede innata l’abilità di intessere
la trama della fantasia con l’ordito della realtà.

La Ferraris ci aiuta a toccare con mano la versatilità
del  binomio fantastico  che diventa fonte inesauribile di
ipotesi fantastiche capaci di sfociare in una gamma di
situazioni quali: l’umorismo del nonsenso, l’imprevisto
della doppia identità, con sfaccettature del paradosso e
del grottesco, ma sempre con finalità applicabili al reale.
Infatti, come Rodari stesso dice, “… anche inventare
storie è una cosa seria.”

Infine, per dare maggior chiarezza alla portata di
quanto analizzato, il libro si chiude con alcuni esempi. Il
tema del Naso surreale dà origine all’esercizio di ri-
scrittura de Le avventure di Pinocchio, mentre come
esercizio di pura inventiva troviamo il sorprendente Ra-
gioniere-pesce del Cusio. Ancora nella linea delle affinità
poetiche scopriamo la Poesia lapidaria, quasi una para-
frasi a far da controcanto alla  Antologia di Spoon River.

Se proprio si volesse trovare una imperfezione in que-
sto lavoro, direi che ricorrono qua e là alcune ripetizioni
di citazioni e riferimenti. Ma come l’autrice stessa se-
gnala, trattandosi di contributi riproposti in forma orga-
nica, ma originariamente nati autonomi, le ripetizioni
risultano pressoché inevitabili.

A volume richiuso emerge una raccomandazione. Se
avete amato Rodari, non potete non leggere questo libro,
ma se per caso non lo conoscete, allora lo dovete im-
mancabilmente leggere. Se poi qualcuno mi dovesse
dire “il suo genere non mi appassiona granché”, ri-
sponderei prontamente “allora questo libro è stato
scritto espressamente per te, per aiutarti a capire come
va avvicinato il “favoloso Rodari” in modo da entrare
in sintonia con lui e riscoprirlo nella giusta luce. Allora
sarà chiaro che sempre lo animò un sogno ardito e lim-
pido come l’arcobaleno! ”.

AURELIO ALBERTO POLLICINI

IN LIBRERIA

Possedeva innata
l’abilità di intessere la
trama della fantasia

con l’ordito della realtà.
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Giancarlo Pozzi
di CONSUELO FARESE

Aquiloni e sassi. Farfalle leggere che volano oltre,
sfuggono a nere tagliole ferrigne. Queste figure
dialettiche, rese cromaticamente da una tavolozza

ricca di raffinatissimi accostamenti e da sottili infinite
sfumature, non esauriscono la multiforme immagina-
zione di Giancarlo Pozzi.

Le sue tele, così ariose e complesse, leggere ed evo-
cative, esercitano  una intensa fascinazione; parlo di me,
sapendo perfettamente d’essere in folta compagnia: più
di cento le mostre personali del maestro, come mi con-
ferma la moglie, e nei luoghi più prestigiosi, in Italia e
all’estero. Se ci penso, se penso che il maestro ha colla-
borato con Baj, De Chirico, Duchamp, Fontana e altri
ancora, tutti artisti di grande rilevanza, sono felicemente
incredula per l’attenzione che ha voluto prestarmi, con
calorosa generosità.

Ma procediamo con ordine, seguendo il filo di un po-
meriggio felice, trascorso in compagnia di Giancarlo
Pozzi e delle sue opere, tra casa e “bottega”. In realtà lo
studio dell’artista è intimamente collegato alla casa, pur
rappresentando uno spazio a sé, anzi, una serie di spazi,
via via più luminosi e aperti verso l’esterno. Si intuisce
che in questi spazi Pozzi si immerge in una dimensione
altra, ma che questo gli è consentito proprio dall’essere
lo studio come protetto e custodito dalla casa, e in casa
dalla moglie, alla quale l’artista è profondamente legato. 

Non che Giancarlo Pozzi viva esclusivamente in que-
sta dimensione domestica, al contrario: ha molto viag-

giato, Tunisia, Libano, Egitto, Marocco, Iraq, Etiopia e
ancora Messico, e poi Cina.. I suoi viaggi sono impe-
gnativi percorsi alla ricerca di un incontro non superfi-
ciale, occasioni di riflessione sulle molteplici esperienze
dell’umano nella dimensione più vera e spirituale. Sono
nel contempo anche una meditazione interiore e diven-
tano occasioni per realizzare  cicli pittorici nei quali le
suggestioni dei paesaggi, luci, colori, alfabeti, si com-
pongono in un racconto che intesse profondità non solo
spaziali. Sfoglio il bel catalogo della mostra “Gli occhi
e le mani” organizzata nel 2009 al Politecnico di Mi-
lano negli spazi della Facoltà di Architettura e società. Il
volume, dal titolo “Del viaggiare del dipingere”, è mi-
rabile per accurate elegante fattura e pre-
senta quasi ogni sezione con  immagini
fotografiche del secolo scorso, a costituire
un incipit volto a costruire una visione
anche storica dei paesaggi dipinti; le
opere sono inoltre suggestivamente acco-
state a testi, scelti dal maestro o suoi per-
sonali, in un gioco accattivante di
rimandi. In esergo Giancarlo Pozzi scrive:

“La vita è un viaggio. Viaggiare è vivere
due volte. Dipingere è rivivere e far rivivere
le emozioni del viaggiare.” Ho il privilegio
di vedere alcune delle opere riprodotte e si
rinnova la meraviglia perché, per quanto ac-
curata, la riproduzione non rende appieno il
lavoro dell’artista: egli infatti non solo usa i
pigmenti, costruisce anche scenari materici
sfruttando le potenzialità delle superfici,
così che la carta viene incisa con una punta,
richiamando grafismi nordafricani, o viene
lacerata e poi ricomposta seguendo le linee
curve di una porta, che in tal modo acquisi-
sce lo spessore ruvido di un bassorilievo di
millimetrico spessore.

Come tutto ciò che conta nella vita, un
bel viaggio è un’opera d’arte: la citazione di
André Saurès scelta tra le altre dal maestro
Giancarlo Pozzi, è rivelatrice della spinta a
viaggiare, eppure un viaggio che l’artista
non ha personalmente compiuto, un viag-
gio “solo” pensato, il viaggio non fatto in
Buthan, ha dato vita a un libro d’arte che è
un vero capolavoro della immaginazione e
della sapienza artigiana del maestro Gian-

carlo Pozzi. Ne posso ammirare una copia, delle trenta-
cinque che egli ha composto, una per una. La meraviglia
inizia dalla custodia in legno: legni incisi con un imma-
ginario alfabeto pittografico creato dalla fantasia del-
l’artista; la meraviglia continua e cresce di foglio in
foglio: acquaforte, acquatinta ricche di minuti segni gra-
fici sono ulteriormente arricchite da rilievo e collages di
fili colorati e di lacerti di tessuto, a evocare popoli e cul-
ture cercati e incontrati nella visione della mente e ri-
vissuti nel gesto creatore. Ogni pagina è un’invenzione:
anche gli alfabeti sono inventati e il maestro mi racconta
divertito di quella signora che ingenuamente gli chie-

Aquiloni che svettano
librandosi liberi e leggeri.

Farfalle che volano
oltre trappole

nereggianti e minacciose.

Giancarlo Pozzi
La macchina del tempo,
acrilico su tela riportata su
tavola.
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deva di leggerle i testi per coglierne un preciso mes-
saggio. Quella signora non poteva credere che una ric-
chezza di segni tanto accurata fosse non una lingua
realmente parlata e scritta, ma un segno allusivo, evo-
cativo, una traccia, un invito dell’artista a giocare con
molteplici rimandi. 

L’aspetto ludico, che rimanda alla felicità del creare,
è un aspetto importante. Si avverte che quel libro, ca-
polavoro d’arte, è frutto di un coltissimo divertisse-

ment, e che Giancarlo Pozzi è lieto di offrirmi la me-
raviglia di sfogliare per me le pagine, ognuna un’opera
d’arte di straordinaria bellezza. Anche in questo caso
non ho certo fatto una scoperta inedita: al Museum of
Modern art di New York, al MoMa, sono conservati ed
esposti quattro suoi libri originali. 

Il maestro Pozzi mi offre anche la preziosissima op-
portunità di ammirare il lavoro che egli sta compo-
nendo: amantissimo della musica, sta lavorando al
tema realizzando  tele di vivace  dinamismo, dedicate
a grandi compositori come Stravinsky o a grandi
danze, come il tango. Una nutrita cartella che egli sfo-
glia per me, è poi una miniera di felicissime sugge-
stioni: così come il maestro compone  segni di scritture
“sue”, così egli compone pagine di una musica inte-
riore in cui usa una notazione “sua”, ricca di minuti
segni colorati. Pagine in cui gioca con il colore e con
la materia, ancora una volta prevalentemente carta,
materia ricchissima di suggestioni per la sua inventiva.

Aquiloni che svettano librandosi liberi e leggeri in
un aereo spazio di luce, sassi del Ticino che accompa-
gnano festosamente lo sguardo verso l’alto, a com-
porre l’immagine accattivante e suggestiva di un
paesaggio che allude a una profonda complessa armo-
nia. Farfalle leggere che volano oltre trappole nereg-
gianti minacciose a suggerire la persistenza tenace
della speranza. Sono solo alcune, tra le molte opere di
Giancarlo Pozzi animate dall’entusiasmo dell’artista,
sperimentatore di multiformi e plurimateriche solu-
zioni, sempre sorprendenti. Ci auguriamo di potere
avere presto l’occasione di una sua mostra personale
qui, nel nostro territorio, per poter ammirare le opere
più recenti di questo artista, frutto maturo eppure an-
cora riccamente fecondo della sua continua ricerca, che
volge un sapere tecnico raffinatissimo ad esiti di altis-
sima suggestione. 

Giancarlo Pozzi
La luna intrappolata,
tempera e matita su carta.

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

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

Non solo pubblicità!
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Pino Motta al
“Giro del Portogallo”
di GIORGIO RONCARI

Giuseppe ‘Pino’ Motta da Orino, una vita per il
ciclismo. Nato nel ’38 a Ispra, ha cominciato a
bazzicare per Orino a 17 anni quando conobbe il

Carlo Frasina che gli attaccò la mania dei funghi e
Orino è diventato il suo ‘buen ritiro’ da qualche anno.

Figlio di ciclista, suocero di ciclista (lo sfortunato
Mainetti), nonno di ciclista, e ciclista lui stesso, per lui
le due ruote sono state la grande passione di tutta la sua
esistenza. Sa tutto di ciclismo, campioni, gregari,
squadre, corse, record e se gli butti lì un cognome lui ti
dice il nome di battesimo, il soprannome, l’anno di
nascita, il luogo e magari anche il palmares. La sua
memoria sportiva lo portò a partecipare, negli anni
Settanta, al ‘Pomofiore’, quiz di Antenna 3 condotto da
Ettore Andenna e Lucio Flauto. Fece un figurone
snocciolando con sicurezza ciclisti e calciatori,
scivolando solo nella sfida finale su una domanda
maligna di calcio, quando non si ricordò l’undicesimo
giocatore della Pro Patria che giocava in serie A. “Gò
vü un’amnesia – dice – e insì chel’alter (l’altro
concorrente) l’à vinciü 5 milioni e mi ho purtà a cà dima
400 mila franch.”

Nel mondo del ciclismo c’è sempre rimasto, come
dirigente di società, direttore di gara, accompagnatore
di team, organizzatore di corse e anche ora che non è
più giovanissimo e ha qualche disturbo, l’UDACE, la
federazione amatori, gli ha rinnovato il patentino di
commissario di gara, così come, in forma onorifica,
ricopre l’incarico di direttore di gara. E’ stato, nel ’76, tra
i fondatori della gloriosa Orinese col Lizzi, il Bulbo, il
Mantello, il Palazzi e pochi altri. La moglie Rina nel
2001 gli ha regalato un album di ritagli di vari giornali
che lo riguardano, raccolti in cinquant’anni, con amore
e pazienza.

Cominciò a correre da ragazzo assieme al Luigi
Giacomazzi di Cuvio di un anno più giovane. Una
coppia atipica ma ben assortita: il Pino piccolo e
magrettino, fisico giusto da scalatore dietro il quale si
nascondeva invece un velocista di buono spunto; il Luis
all’opposto era grande e massiccio, si sarebbe detto uno
sprinter ed era un passista veloce, un mastino che il Pino

metteva davanti al gruppo per farsi tirare
le volate.

Il Pino da allievo vinse ben 12 corse in
volata più una, a Creva, per distacco. Una
volta, a Caronno, capitò che fecero primo
e secondo. Il Luis a 4 km dall’arrivo era
già lì coi primi davanti al gruppo per
partire all’improvviso come una fionda
sorprendendo tutti, solo il Pino gli tenne
dietro superandolo di furbizia all’ultimo
guizzo. “L’ho brusà all’ultima pedalada”
ricorda.

Diventato dilettante non riuscì a
mantenere le promesse e ottenne solo
qualche buon piazzamento ma nulla di
più. Nella sua carriera ha avuto modo di
correre con tutti migliori corridori della
provincia come Stefanoni, Fezzardi,
Ambrogio Colombo (il papà di
Gabriele), Bailetti, Marcaletti, Marcoli,
Gallazzi, De Pra, Grassi, tutta gente che
poi diverrà professionista. 

La sua più grande chances è stata la
‘Volta a Portugal’, il Giro del Portogallo
dilettanti I serie nel 1959 con la squadra
della rappresenza regionale lombarda. Le
selezioni erano state fatte all’albergo Vecchio Frati di
Gavirate. Oltre al Pino che correva per l’A.S. Edera di
Masnago e al Luis suo il fido scudiero, c’erano i fratelli
Borra, Francesco e Michele, di Caravate, che alla fine
dovettero rinunciare perché lavoravano, e Bordoni di
Cocquio, gran bel corridore ma rimasto a casa a causa
dei postumi di una caduta.

Il Pino e il Luis invece furono selezionati e così
partirono per il Portogallo assieme ad altri 10,
accompagnati da un dirigente. Il comitato lombardo
aveva messo a disposizione le bici: 10 perché alle due
riserve non servivano. Arrivarono a Lisbona dove
passarono la prima notte in albergo assieme ad altre
squadre . Il giorno dopo, prima tappa: ‘Circuito cittadino
città di Lisbona’ di quasi 100 km e il Pino iniziò bene
arrivando 7°. Alla mattina successiva sorpresa: “Dì Luis
– ricorda il Pino – ghe pù i nost biciclett.” - “Dì mia
stupidà” gli rispose il Luis incredulo.

Dal deposito dell’albergo erano state rubate 7 bici, due
delle quali erano della rappresentativa lombarda e,
fatalità, erano proprio quelle del Pino e del Luis. 

“Emm pudù pù coor – raccontano entrambi – ghe tucà
ni a cà..”

TRA MEMORIA E STORIA

� TIPOGRAFIA 
� LITOGRAFIA 
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Dovettero rincasare ma prima di ripartire pensarono
bene di fermarsi due giorni a visitare Lisbona spendendo
in divertimenti i pochi soldi che avevano.

“Mò bisogna che trovum un quai camionista chel ghe
carega sù” si dissero.

Trovarono un autotreno che
trasportava bestiame e li portò,
fra ‘profumi’ e muggiti, fino a
Genova. Lì il Luis ebbe l’idea di
andare davanti alla stazione dei
treni dove, per solito c’erano
posteggiate numerose biciclette. 

“Ne tirum su dò un pò’ ladin e
nem a cà in bici” gli propose il
Luis.

“Ma ti te se matt” protestò il Pino.
Il Luis con disinvoltura ne inforcò una che pareva

buona e cominciò a pedalare, il Pino trovandosi
disorientato e non vedendo soluzione migliore, ne prese
un’altra, ma era tanta la ‘squagia’ che ne tirò sù una da
donna che non valeva niente e coi freni arruginiti, ‘un
cadenasc!’. Con tale mezzo ci misero due giorni,
facendo i Giovi, per arrivare a casa, con la valigia dei
vestiti agganciata in qualche maniera alle spalle che

dava un gran fastidio e massacrava la schiena,
sfamandosi solo con mele che ‘catavano di sfroso’ da
qualche albero. E così, con poca lode e qualche infamia
portarono a termine il Giro del Portogallo. 

“Te me fai impara a rubaa! Se ghe ciapaven ghe
meteven in galera.” dice ancora oggi il Pino al Luis
quando ritornano sull’episodio.

Agganciata al chiodo la bici, il Pino divenne dirigente
e, come direttore responsabile, seguì la squadra
lombarda dilettanti alla ‘Vuelta a Altachira’ del ’77, una
gara a tappe venzuelana, portando a casa una vittoria
con Bastianello.

Direttore sportivo di squadre come la Binda e, per due
anni, la Nuova Baggio di S. Siro dove ebbe sotto la sua
guida ragazzi del nome di Argentin, (poi campione del
mondo), Bidinost, Pizzoferrato (campioni d’Italia
inseguimento), Bincoletto, Fossato, Borgato e altri
fuoriclasse. 

Parlando di quando correva ama dire che se avesse
avuto un po’ del fisico del Luis avrebbe fatto senz’altro
meglio. Ne siamo certi, come crediamo che se il Luis,
avesse avuto un po’ della testa del Pino, avrebbe vinto
la sua corsa a Cardano.

“Te me fai impara
a rubaa!

Se ghe ciapaven
ghe meteven in galera.”

Via Milano, 70
Cocquio Trevisago (Va)

Tel. 335 8241933

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

IL NONNO RACCONTA

Apartire dal prossimo numero daremo avvio ad una rubrica riser-
vata agli studenti delle scuole elementari e medie dal titolo: “Il

nonno racconta”. Riceviamo volentieri piccole storie, (max 30 righe
scritte a computer, carattere 12), dove i giovani “scrittori” avranno li-
bertà di interpretare la vita di un tempo, come hanno potuto desumerla
dai racconti degli anziani. 

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

Piazza XI Febbraio - ORINO (VA) - Cell. 329 4041615

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

Gavirate (Va) - Via Maggioni, 19 - Tel. 0332.743110
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Green School: pensare al futuro
di FULVIO FAGIANI

“A
nche se le concentrazioni di gas serra venissero
stabilizzate, il riscaldamento antropogenico e
l’innalzamento del livello del mare continue-

rebbero per secoli a causa delle scale temporali asso-
ciate ai processi climatici e ai feedback.”1

“Alcuni eventi climatici a grande scala hanno il po-
tenziale di causare impatti molto ampi, specialmente
dopo il XXI secolo.”2

“Entro il 2030 l’umanità necessiterà della capacità
di due pianeti Terra per assorbire il biossido di carbo-
nio immesso e fare fronte al consumo delle risorse na-
turali.”3

La crisi ambientale sembra essere materia di preoc-
cupazione per le attuali e per le future generazioni. La
cosiddetta solidarietà intergenerazionale ha funzionato
nel passato come un passaggio di un mondo sempre più
accogliente da una generazione alla successiva. Ora que-
sta catena virtuosa si è spezzata: è molto più probabile
che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti un pianeta
meno vivibile ed insidiato da gravose minacce.

Almeno a parziale compensazione possiamo integrare
questa eredità con il passaggio di una conoscenza ed una
consapevolezza piena della situazione ambientale, delle
minacce più incombenti, delle azioni e delle misure che
possono ridurre il danno e mitigare le conseguenze.

L’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e
grado è uno degli strumenti per realizzare questo pas-
saggio. E’ anche l'occasione per un incontro faccia a fac-
cia tra generazioni, dove il ruolo di educatore e di
studente viene spesso interscambiato.

La grande opera di alfabetizzazione in cui fu impe-
gnata la scuola italiana nel secondo dopoguerra, che tra-
ghettò un'Italia per gran parte ancora analfabeta all'Italia
della scuola di massa, ritorna alla mente ora, quando ci
dobbiamo proporre che parole come “effetto serra” “gas
climalteranti” “impronta ecologica” o “biodiversità” di-
ventino il nuovo alfabeto, le quattro operazioni a fon-
damento della cultura diffusa del XXI secolo.

Cultura ambientale non significa solo conoscere i pro-
blemi ambientali e le loro cause, ma anche, se non prin-
cipalmente, agire e sperimentare concretamente come
ciascuno, individuo o comunità, può ridurre gli impatti
negativi.

Anche una scuola nell'esercizio della propria funzione
consuma risorse e rilascia scarti od emissioni.

Pensiamo alle emissioni delle auto che accompagnano
gli studenti a scuola: decine di mezzi che non solo inta-
sano le vie circostanti l'edificio scolastico, ma che nel
percorso casa-scuola rilasciano inquinanti pericolosi per
la salute e che contribuiscono all'effetto serra.

Le stesse emissioni rilasciate dagli impianti che ga-
rantiscono la fornitura del riscaldamento e dell’energia
elettrica.

Nelle scuole si producono anche rifiuti: carta, avanzi
di cibo, imballi, involucri.

L’attenzione dedicata a limitare al minimo gli scarti o
le emissioni può diventare materia di studio e di rifles-
sione, su cui far convergere conoscenze disciplinari dif-
ferenti.

Dalle materie scientifiche – chimica, fisica, biologia –
a quelle letterarie, per trovare i linguaggi adatti per co-
municare, all'informatica, per la raccolta e la manipola-
zione dei dati e per la presentazione dei risultati ottenuti,
alle materie artistiche per l'elaborazione creativa di con-
tenuti e riflessioni.

Il progetto “Green School”, promosso e finanziato da
Agenda21Laghi, intende promuovere la didattica am-
bientale con la finalità di ridurre l'impronta ecologica
delle scuole del territorio.

Una “green school” è una scuola che si impegna a ri-
durre il proprio impatto sull'ambiente e ad educare gli
studenti ad un atteggiamento attivo di tutela dell'am-
biente. Le green school sono costruite su 4 pilastri por-
tanti: 

• Risparmio energetico 
• Riduzione e riciclaggio dei rifiuti 
• Mobilità sostenibile 
• Educazione ambientale inserita nel P.O.F. 
Per diventare una green school:
1. Si sceglie uno dei 4 pilastri;
2. Si valuta l'impronta carbonica (carbon footprint)

della scuola per il pilastro scelto;
3. Si realizza un’azione di riduzione delle emissioni

(calcolando quante emissioni di CO2 sono state rispar-
miate) e si avvia un progetto di didattica ambientale;

4. Si partecipa a momenti di scambio e interazione
con insegnanti di altre scuole, trasmettendo la propria
esperienza e imparando dagli altri;

5. Ci si impegna a migliorare di anno in anno, sce-
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La crisi ambientale sembra essere materia di pre-
occupazione per le attuali e per le future generazioni.

Anche una scuola nell'esercizio della propria fun-
zione consuma risorse e rilascia scarti od emissioni.

Il progetto “Green School”, promosso e finanziato
da Agenda21Laghi, intende promuovere la didattica
ambientale con la finalità di ridurre l'impronta eco-
logica delle scuole del territorio.

Se le attuali generazioni hanno rotto il patto inter-
generazionale, è ora di riprendere a cucire paziente-
mente le ferite aperte. La consapevolezza e la
conoscenza sono il filo essenziale ed irrinunciabile
di questa faticosa opera di ripristino.



gliendo un altro pilastro o continuando a migliorare su
quello già scelto l’anno precedente

Attraverso il progetto di Green School, mutuato da
esperienze internazionali, ci si propone di:

• favorire la circolazione delle diverse esperienze rea-
lizzate dalle scuole, mettendo a disposizione di tutti i
materiali e le competenze sviluppate;

• realizzare una forma di “certificazione ambientale”
delle scuole, che dia ampia visibilità dei risultati rag-
giunti, oltre che dell'impegno profuso;

• coinvolgere la comunità locale, a partire dalle fami-
glie degli studenti, esportando le conoscenze e le prati-

che acquisite nel corso dell'esperienza
didattica;

• rinsaldare le relazioni delle scuole
con i relativi enti locali, chiamati a
partecipare in varie forme e sollecitati
ad estendere all'insieme del territorio
obiettivi e comportamenti virtuosi.

Al progetto hanno aderito 19 scuole
di Angera, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Golasecca,
Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Malgesso, Mon-
valle, Ranco, Taino, Travedona Monate, Varano Borghi,
Vergiate.

Alla fine dell'anno scolastico 2010/2011 le azioni
realizzate dalle scuole saranno valutate dal Comitato
Scientifico del progetto Green School, formato da rap-
presentanti di Agenda 21 Laghi, Cast, Università del-
l'Insubria, Provincia di Varese, CREA Varese. Alle
scuole che avranno soddisfatto i requisiti di Green Scool
verrà riconosciuto il primo petalo per il pilastro sul quale

avrà lavorato e verrà anche assegnato un premio di 500
€ alla miglior azione per ognuna delle tre categorie di
scuole: scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole se-
condarie; e un premio di 500 € alla miglior esperienza
didattica assegnato tra tutte le scuole in concorso.

Se le attuali generazioni hanno rotto il patto interge-
nerazionale, è ora di riprendere a cucire pazientemente
le ferite aperte. La consapevolezza e la conoscenza sono
il filo essenziale ed irrinunciabile di questa faticosa
opera di ripristino.

Non c’è luogo migliore per farlo di un territorio nel
quale l'istituzione di formazione per eccellenza, la
scuola, s'incontra con la comunità e le rappresentanze
amministrative ed insieme tornano a studiare le leggi
della natura e come convivere con esse in armonia.

1. IPCC  4° Rapporto di valutazione WG1-2007 - www.cmcc.it/ipcc-
focal-point/documentazione/pubblicazioni-ipcc

2. IPCC  4° Rapporto di valutazione WG2-2007 - www.cmcc.it/ipcc-
focal-point/documentazione/pubblicazioni-ipcc

3. Living Planet Report 2010 - www.wwf.it/lpr2010.sh

Cultura ambientale 
significa non solo 

conoscere, ma anche
agire e sperimentare

concretamente.

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

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

Maggiori informazioni sul progetto Green
School e sulle esperienze di educazione
ambientale di Agenda21Laghi si pos-
sono trovare nell’apposita sezione del
sito www.agenda21Llaghi.it
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