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EDITORIALE

L’età dell’oltretomba
DI AMERIGO GIORGETTI

Aboliamo i cimiteri! D’accordo, ma dopo i mor

speciali? L’obiezione era ampiamente prevista: 
li trattiamo in un inceneritore (possibilmente a norma) 
e poi chi li rivuole bene, chi non sa cosa farsene, ci 
pensiamo noi.

Ma il problema è un altro, come sempre. Non è solo 
una questione di smaltimento di carcasse, ma soprat
tutto di memoria individuale, famigliare, collettiva.

Siamo alle solite. Sembra quasi di essere ritornati 
giusti due secoli fa, quando il Napoleone di turno (ma 
altri anche prima di lui, come la devotissima Maria 
Teresa) impose per legge di espellere i morti dai cen
tri abitati. Non vi dico che razza di proteste furono 
sollevate dai cittadini nostalgici, capeggiati dai poeti 
cimiteriali, che si sentivano colpiti nei loro più intimi 
sentimenti.

Tutti però, volenti o nolenti, dovettero adeguarsi 
alle nuove norme, e da allora non si sentì più puzza 
di cadavere nelle chiese e dintorni. Di teschi e tibie se 
ne trovarono in giro sempre di meno, perché, dopo la 
riesumazione, venivano ammassati in appositi ossa
ri, fuori dallo sguardo angosciato di bambini e donne 
incinte. Insomma, un po’ di igiene e disciplina non 
guastavano.

Queste leggi inaudite tiravano un colpo di spugna 
su circa un millennio di assoluta confusione fra vivi 
e morti nelle chiese cimiteriali, che costellavano la 
campagna anche nei centri più sperduti. Anzi, erano 

tardi in quello che fu chiamato “campo santo”. Non 
quindi da seminare a patate o a granoturco, ma con 
quei corpi che avrebbero dovuto rispuntare insieme 
al loro santo protettore. Questo fu il centro del paese.

Non c’era paese senza cimitero, e nemmeno cimite
ro senza paese. Il cimitero non era dunque uno luogo 
come gli altri, ma quello in cui la comunità paesana 

rispecchiava compiutamente la sua identità comuni
taria. A maggior ragione per i centri più importanti, 
come i borghi e le città, dove si faceva a gara per i 
monumenti più imponenti. Insomma, paesi e città non 
ne potevano fare a meno.

C’era da aspettarselo, che il nuovo millennio, quello 
appena iniziato, rimettesse in questione anche il luogo 
per eccellenza dell’identità comunitaria. Sicuramente 
c’è qualcuno che vorrebbe farne una questione di ba
cini di utenza, come si fa per i servizi pubblici. Questo 
paese è troppo piccolo per mantenerci un cimitero, è 
necessario accorparlo a quello del vicino; per tenere in 
piedi un cimitero ci vogliono almeno 50 morti l’anno 
e quindi non conviene dove ce n’è di meno. 

Bisogna costruire sepolture a colombari sopraele
vati per risparmiare suolo e soldi; non tutti possono 
permettersi una tomba vecchio stile. C’è gente che 
spende i risparmi di una vita per farsi il funerale e far
si sotterrare con sopra una lapide. I più ricchi inve
stono invece in quei condomini che sono le cappelle. 
Sembra che costino un patrimonio, ma in realtà fanno 
risparmiare da matti. ...

E via dicendo.

Finiamola, una volta per tutte, e prendiamo in seria 
considerazione il proclama di Gianluca Nicoletti, da 
cui siamo partiti: aboliamo i cimiteri.

“A cosa servono ancora i cimiteri? La maggior par-
te delle moderne cittá dei morti sono orribili riprodu-
zioni di quartieri periferici, dal dormitorio la mag-
gior parte degli umani occidentali passa al loculo. Le 
strutture abitative restano simili, sostanzialmente del-
le gabbie di cemento armato anguste e buie. Il morto 

molto, dal momento che i cimiteri si fanno per i vivi 
non certo per i morti”.

Anche oggi la città dei vivi uniforma a sé quella dei 
morti (o viceversa): la città delle case dormitorio, del
le folle solitarie, degli individui sradicati  produce il 
cemento armato cimiteriale, dove il ricordo è un puro 

del defunto. Io rilancerei: aboliamo queste città.
Ma non esageriamo. “Anche i vivi in realtà non 

sanno più che farsene dei cimiteri. Nemmeno vale più 
-

conciliazione con il ricordo dei cari estinti. I cimiteri 
-

tici a ogni raccoglimento. Producono una marea di 
problemi e richiedono un’ ininterrotta manutenzione 
per riesumare, infossare, costruire, pulire, smalti-
re ecc ecc. Per non parlare degli oneri notevoli per 
la famiglia del morto e del sottobosco che si muove 
nell’affare delle esequie funebri.”

Facciamo allora un altro passo avanti. 
Non è che si debba per forza trattare un cadavere 

come se fosse un materiale da compostaggio.
-

chiederà ragionevolmente tempi lunghi e non dovrà 
contrastare le convinzioni, tradizioni o sensibilità di 
nessuno), sarà importante ricostruire un sistema di 

Caravate, cimitero, 
primi del ’900.
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elaborazione del lutto e conservazione della memoria 
più coerente con la contemporaneità.” 

Ciò che stiamo mettendo in discussione non è solo
la necessità dei cimiteri, ma anche la capacità della
nostra cara vecchia tomba di fungere da monumento,
come dice la parola, una duratura garanzia del ricordo. 
Come fare dunque?

“
archiviazione razionale dell’ “ombra digitale” di ogni 
vivente, ad iniziare dai nuovi nati.”

Il nostro commercio virtuale con la comunità di 
rete produce una specie di ombra di noi stessi, che ci 
accompagna quotidianamente quando telefoniamo, 
mandiamo una mail, paghiamo con
una carta di credito. Non solo, ma
ogni frammento di nostra vita reale 
che viene digitalizzato da una tele
camera, telefonino, videocamera di
sorveglianza è un ulteriore alimento
per l’ ombra digitale che cresce, cre
sce e diventa sempre meno control
labile con le nostre sole forze. Que

sta nostra ombra possiede ormai una vita autonoma, 
al punto che può creare nuove relazioni senza che ne
siamo al corrente. 

Perché dunque non utilizzare questa scia informa
tica per costruire dei data base personalizzati, che di
cano agli altri, non solo lontani nello spazio ma anche

nel tempo, chi siamo stati in quel segmento di tempo
in cui siamo vissuti? Come ci apparirebbe al confron
to un’immaginetta sbiadita avvitata su una tomba con
data di nascita e di morte e magari qualche frase di 

Ma ci sono anche i contro. La soluzione tecnologica
della memoria cimiteriale ci propone una sopravvi
venza solo virtuale, non di noi stessi, o della nostra 
memoria, ma della nostra ombra. Siamo certi che è
questo che vogliamo lasciare di noi? Siamo certi che
la nostra ombra digitale abbia una maggiore durata di
quella di una tomba in serizzo?

interrogativi ci convincono
di essere ormai giunti nel
la società dell’oltretomba, 
che non è, come credevano
infantilmente gli antichi, 
il mondo in cui arriviamo

tomba è il mondo che, gra
zie al predominio della 
tecnica, intende garantirci 
l’immortalità del ricordo,
per mezzo di un ombra di
gitale e quindi attraverso il
superamento della tomba,
che è il più antico simbolo
della memoria collettiva.

Il predominio della
tecnica ha cioè inverato 
la mitica condizione de
gli spiriti inferi, che, pur 
mantenendo le sembianze 
dell’esistenza terrena, ac
quistano una consistenza 
incorporea e impalpabile,
come è quella del corpo 
aereo.

Enea vorrebbe abbrac
ciare il padre Anchise, e Dante l’amico musicista
Casella; entrambi ritornano con le braccia al petto (e
anche un pugno di mosche in mano).

Lo stesso sarà forse per i nostri cari alle prese con
un aggiornatissimo archivio informatico della nostra
ombra digitale?

Siamo certi che la nostra 
ombra digitale abbia una 
maggiore durata di quella 
di una tomba in serizzo?

AMBULATORIO
VETERINARIO

S. ANDREA

LUN MAR MER GIO VEN
MAT 10-12 10-12 10-12
POM 15-19 15-19

SABATO 14 - 18
Per visite in altri orari o urgenze tel. al n°

333-2129145

Via Motto dei Grilli, 48
COCQUIO S. ANDREA (VA)

(vicino Scuole Elementari e Medie)

Dir. San. Dott.ssa Borghi Silvia

Gemonio, 1949. Funerale.
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...per comprendersi meglio
DI AI DRIAII NO BIAII SOLI

ACocquio Trevisago, nel cuore della frazione

mica. Si racconta che alcuni anni fa, durante il
periodo natalizio, un sacerdote della nostra comunità 
vi abbia fatto ingresso per impartire la benedizione;
nella circostanza fu ricambiato con un’accoglienza
cordiale e con una confezione di olive. Non è chiaro
se si tratta di un episodio realmente accaduto, oppu
re di una storia di paese che assume i contorni della 

leggenda; fatto sta che il raccontarlo 
è utile per stemperare quel tanto di 

luoghi frequentati da persone arriva
te da paesi e da culture lontane dalla
nostra realtà.

Passando davanti a quella stessa 
macelleria, a volte si incontra il ca
mion che scarica i tagli di carne pro
venienti da animali abbattuti secondo 

la più rigorosa tradizione islamica, privati cioè del
sangue; la stessa tradizione vieta tassativamente la
presenza della carne di maiale che, per noi, costituiva 
in passato una risorsa alimentare insostituibile e che
continuiamo tuttora ad apprezzare per il suo gusto e
per le sue doti nutrizionali.

Ci si domanda allora, come mai queste ed altre

ano mantenute intatte nelle città e nei paesi del mondo
occidentale. La risposta sta nell’importanza che l’I
slam attribuisce al Corano come fonte non solo di ve
rità teologiche, ma anche di regole di comportamento 
alle quali si devono conformare l’apparato legislativo 
degli stati, le abitudini dei singoli e i rapporti che in
tercorrono tra le persone all’interno della comunità.

Il confronto tra il mondo islamico e il mondo oc
cidentale è ormai un dato di fatto che riguarda anche

la realtà del paese, dove gli immigrati, ancor più fa
cilmente rispetto alle periferie urbane, si trovano in
seriti nelle attività produttive a diretto contatto con 
la popolazione residente. La ricerca della convivenza 
è quindi un passaggio obbligato nell’evoluzione dei
nostri paesi, per evitare che le incomprensioni e la

trapposizioni traumatiche.
Da parte nostra bisogna innanzi tutto considerare 

che, secondo il pensiero islamico, il concetto di laici
tà, tipico della cultura occidentale, semplicemente non
esiste, poiché la convivenza civile discende in primo 
luogo dall’osservanza delle norme dettate direttamen
te da Dio. Inoltre la presenza di Dio, così come viene
espressa nel Corano, lascia ben poco spazio al libero
arbitrio dell’uomo; quando un cristiano si converte 
all’Islam, noi riteniamo che questa sia semplicemente 
una scelta personale, mentre invece un musulmano 
crede che sia proprio Dio a volere la conversione di
quella persona.

Un altro aspetto delicato è costituito dal fatto che 
il Corano non è mai stato (né mai potrà essere) og
getto di critica, poiché mettere in discussione il suo 
contenuto è come mettere in discussione l’esistenza 
e la natura stessa di Dio. Il Corano è “il Libro” (“Al 
Kitab”) per eccellenza ed è considerato un miracolo 
inimitabile, l’unico e autentico miracolo del Profeta
Muhammad (“Maometto”), vissuto tra il 570 e il 632 
dopo Cristo.

“Leggi in nome di quel Dio che creò, che creò l’uo-
mo da un grumo di sangue. Leggi, ché il tuo Signore 
è il Generosissimo, colui che ha insegnato l’uso del 
calamo, ha insegnato all’uomo ciò che non sapeva!”
Come vuole la tradizione islamica, queste sono le pa
role con cui l’Arcangelo Gabriele esortò Muhammad
a leggere la rivelazione celeste; le parole impresse
nel cuore del Profeta avrebbero così dato luogo al
Corano. 

Il Libro è suddiviso in 114 capitoli, detti sure, sud
divisi a loro volta in versetti (ayat). Dopo la morte di
Muhammad, le sure meccane (le 
più antiche, risalenti al periodo trascorso alla Mecca) 

Marelli & Pozzi

Il Corano è “il libro”
per eccellenza...
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e medinesi (quelle più recenti risalenti al periodo pre
cedente la sua emigrazione a Medina). Le prime con
tengono i fondamenti dell’Islam, le seconde trattano il 
culto, il diritto e l’ordine sociale. Il contenuto è ricco 
di citazioni presenti sia nell’Antico che nel Nuovo Te
stamento; i patriarchi, i profeti, Gesù stesso e Maria 

Dio ad esempio per tutto il genere umano.
La parola “Corano” (Qur’an)

nario di lettura ad alta voce, proclamazione, predica
zione; la lettura è una vera e propria arte che richiede 
capacità di apprendimento ed esercizio continuo per 
esprimere adeguatamente la musicalità e l’intensità 
emotiva del testo. Questa scienza è coltivata in scuole 
speciali, dove si insegnano tre specie di recitazione: 
lenta, rapida e media; i testi liturgici sono corredati da 
note e interpunzioni che agevolano il lettore, poiché 

ropeo, buon conoscitore della lingua araba, avrebbe 
bisogno di almeno una settimana per imparare a reci
tare, in modo accettabile, i sette versetti della “Sura 
Aprente”!

cultura occidentale è la natura stessa del Corano: il 
suo contenuto non è solo la “Parola di Dio” rivelata 
all’umanità, ma è un attributo eterno e personale di 
Dio, al pari della sua potenza o della sua misericordia. 
Esso è considerato dall’ortodossia islamica non come 
un libro composto da Muhammad sotto l’ispirazione 
divina, ma  come  il verbo  presente  nella  stessa  
sostanza di Dio e dettato letteralmente  al Profeta; la 
sacralità del Libro è tale che, secondo le interpretazio
ni più rigorose, esso può essere toccato solo da mani 

stre librerie se ne trovano ottime traduzioni che var
rebbe le pena di consultare, almeno per ricordare a noi 
stessi e ai nostri vicini islamici quanto recita la Sura 
dell’Esaminata al versetto 8: “Dio non vi proibisce 
di agire con bontà ed equità verso coloro che non vi 
combattono per religione e non vi hanno scacciato 
dalle vostre dimore, perché Dio ama gli equanimi”.

Se è vero che in futuro la civiltà occidentale e l’I
slam dovranno coesistere, è altrettanto vero che non 
si può iniziare un dialogo senza fare un piccolo sforzo 
per comprendersi meglio.

Moschea di l eisir ( gitto).
L’Imam (capo spirituale della 
comunit ) mostra il Corano ai 
turisti occidentali.

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

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

venite a scoprire le 
nuove proposte per
la vostra casa

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

BAR PASTICCERIA DELLA CONTRADA MAGGIORE SRL
PIAZZA LIBERTÀ, 1 - 21026 GAVIRATE (VA)
TEL. 0332.743695
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Cinquanta “perché”
DI AI LBL ERTO PAPP LALL ZZI

“C hiamo questa regione del Lago Maggiore 
il Paradiso terrestre”, scrisse John Ruskin.
Pienamente d’accordo Casanova, Stendhal, 

Wagner, Dumas… e tanti altri.
Anche se di questo passo, presto o tardi, questo me

raviglioso “Paradiso” andrà a farsi benedire, i nostri
paesi restano un rarissimo angolo di mondo dove si
respira ancora giusto tanto che l’“appartenenza” mi fa
sentire orgoglioso. 

“Perché ?”
1. Perché qui ci sono nato.
2. Perché la gente è cortese, le notti tranquille, il cie

lo luminoso.
3. Perché le campane suonano spesso e contraria

mente alla regola danno un suono piacevole. 
   4. Perché l’accento dialettale risulta delizioso, addi

rittura formidabile nei rapporti amorosi.
5.

ravate e magari, se sei fortunato, becchi anche un 
triangolino di lago. 

6. Perché un bel libro lo puoi leggere sotto la ma
gnolia di casa. 

7. Perché ad Arcumeggia i muri grondano di storia 
e di creatività.

   8. Perché l’insalatina dell’orto è ancora più buona se 
ci triti dentro l’erba cipollina, che nasce fra i sassi, 
lì, sul muro.

   9. Perché “mi pareva il più bel paese del mondo, 
il luogo di tutte le delizie, dove ogni casa, ogni 
pianta, ogni ciottolo delle rive aveva parole per 
me…” (Piero Chiara).

10. Perché tutti sono rivali di tutti, ma ci vogliamo
(abbastanza) bene.

11. Perché quando passi dal Giuan di vach, respiri an
cora il profumo del latte appena munto.

12. Perché al cimitero del paese gh’è giò i mè gent.
13. Perché il nostro lago è meraviglioso. Così.
14. Perché al Forte di Orino, la mattina della domeni

ca, c’è sempre qualcuno che ti offre un bicchiere
di vino.

15. Perché la Provinciale che attraversa S. Andrea è
così brutta (ma così brutta!) da apparire simpa
tica.

16. Perché quando ero giovane la Teresa de Gimon mi
faceva impazzire.

17. Perché con i colori del Salvini il paesaggio fa’ il
pieno di sentimento.

18. Perché ti ritrovi sulla porta il merlo infreddolito
dalla neve. 

19. Perché c’è chi tiene al Varese.
20. Perché c’è chi non tiene (il vino).
21. Perché vivere nella “storia” dei nostri luoghi ci 

trasmette un senso di vaga nobiltà.
22. Perché la bella stagione arriva al canto del cucù:

“cucù, cucù, aprile non c’è più, è arrivato mag-
gio…”.

23. Perché c’è gente meravigliosa: artisti, scienziati, 
medici, artigiani, contadini, operai...

24. Perché c’è gente straordinaria che vive giù in
campagna, “mi e ul Dick”, e non ha mai sentito 
parlare né di Ruby, né di Fabrizio Corona.

25. Perché c’è anche gente che “non posso crederci 
ancora adesso che la terra è rotonda”, ma è co
munque simpatica.

26. Perché una Chiesa come quella di San Pietro c’è
davvero.

27. Perché c’è anche un Castello come la Rocca di
Orino.

28. Perché “la vureva naa a Laven a videe ul batèl” e
il Franceschin l’ha accontentata.

29. Perché nel nostro dna c’è la cultura contadina e ne
siamo orgogliosi.

30. Perché al Chiostro di Voltorre, specialmente quan
do fa nuvolo, si odono ancora i passi leggeri dei
monaci e il muto linguaggio delle loro preghiere.

31. Perché vivi “nel cuore dei monti, che è il tuo cuo-
re, vinosa vena di fresco sapore” (E.S.)

LA PROTEZIONE IL CAPITALE A SCADENZA IL VERSAMENTO

capitale subito
disponibile in caso 

di premorienza
causa decesso capitale

minimo garantito
capitale

rivalutato al 4%*
premio mensile 

iniziale

€   50.000 ogni causa
€ 28.571 €  30.975 €  155€ 100.000 infortunio

€ 150.000 incidente stradale

Assicurazioni tutti i rami: Vita, Pensione e Finanza personale
DAVI’ PAOLO agente generale

Via IV Novembre,35
GAVIRATE - Tel. 0332.744439
Piazza Vittorio Veneto
LAVENO - Tel. 0332.668089
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32. Perché al funerale c’era tutto il paese.
33. Perché la polenta ha un aspetto rassicurante.
34. Perché su quell’erba ove una sera fummo felici, 

tutte le notti i grilli ci cantano una serenata. 
35. Perché i nostri paesi mostrano le rughe, ma è il 

loro bello.
36. Perché “aulì, ulè, che t’amusè/ che t’aprufit-

ta lusinghè/ tulilèmm, blemm, blemm/ tulilèmm, 
blemm, blumm”.

37. Perché cosa me ne faccio io di una macchina 
grossa che tanto non mi muovo mai da qui.

38. Perché il dialetto ha dentro la storia della nostra 
gente, il profumo del maggese, l’odore del bucato 
con la cenere…

39. Perché a Caldana fanno un risotto squisito, e siete 
tutti invitati (sei euro).

40. Perché dal prato di S. Trinita, si osservano “tinte
da vincere ogni pittorica fantasia, una luce ca-

silenzio sospeso”. (Guido Morselli) 
41. Perché al mercato di Gavirate “cugnossi un poo 

tucc”.
42. Perché se hai avuto la fortuna di fare l’amore in 

43. Perché in cima alla nostra montagna nasce il gi
glio martagone (e il Darico ogni anno saliva a co
glierlo per regalarlo alla mamma nel giorno del 
suo compleanno).

44. Perché dal Circolo, a tarda sera, arrivano melo
diose le note di “A mezzanotte va… / la ronda del 
piacere…”  e allora ti ritrovi a cantare da sotto le 
coperte.

45. Perché la stradina ombrosa che s’incurva nel bo
sco è la nostra Via Montenapoleone, ma con più 
sentimento.

46. Perché c’è l’Eremo di S. Caterina, con la sua “di-
vina immensità di viste”.

47. Perché al Supermercato non è obbligatorio andarci.
48. Perché quand dà giò ul soo gli amici del Circolo 

mi aspettano... 

49. Perché nella Selva a Cerro di Caldana i castani 
possiedono una straordinaria attrazione erotica 
(vero Dino?).

50. Perché questa “è la terra che io fui seminato/ vita 
ho vissuto che dentro ho piantato” (Edoardo San
guineti).

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

Giovanni arbisan,
Valle della Nina, 19 3
ac uaforte. 
“... la nostra
Via Montenapoleone...”

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

QUINTE’ FELICE & C. s.n.c.

  IDRAULICO
BARDELLO (VA)
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Capodanno
DI ROMAMM NO OLDRINI

“D omani alle 7, dottore, veda di non mancare. 
Non voglio rimanere sola ad aspettare quei 
pochi sciammanati reduci dal veglione”.

“Ci sarò Olga, non aver paura. Per quello che do-
vrò fare poi stanotte! Una cena frugale, una doccia, 
un buon libro e poi via a letto”.

Già a letto, a far decantare il gelo famigliare che 
anche quest’anno ha pensato bene
di  improntare di sé le feste di 

che anno sembra che il Natale sia
l’occasione per tirar fuori il peg

scaricano su di noi il solito fardel
lo di dimenticanze – l’assicura
zione che scade, il pullover che si
è infeltrito dopo solo due lavatu
re, i diciotto gradi in sala che fan
no rabbrividire – la moglie che 
mi mitraglia per l’ormai cronica 
mia incapacità di fare un regalo
decente al punto che da qualche
anno ho addirittura deciso di non
pensarci più.

“Ecco, il tuo solito cuore ari-
do. Sei come tua madre! Ricordi 
come ha trattato tua sorella il 
giorno che incautamente se n’era 
andata ad una gita giornaliera?
– Vai sempre via e mi lasci sola! 
– Proprio a Lina poi, che tutti i 
giorni se la smazzava! Mentre
tu..!”. E via di questo passo a tirar 
fuori i miei difetti e quelli della
mia famiglia mentre lei, lei no, lei 

ha avuto due genitori calorosi e una infanzia felice.
Vai a farle capire che non è tutta colpa mia allora, che

sentire il calore di una mamma che mi piantava sul 
pavimento della cucina a giocare mentre lei in bottega 
doveva vendere il pane e di un padre che stava in for
no per tutta la notte e poi di giorno dormiva? Niente, 
nessuna attenuante! “Sei un ramo secco! Povera me, 
che non l’ho capito in tempo”

Alle sette meno tre minuti ci sono due gradi sotto lo
zero. Ho contato due macchine da quando sono usci
to di casa e una ho tentato addirittura di incocciarla

alla rotonda delle Poste. Mi sono 
fermato in tempo guadagnando
mi un “coglione” sussurrato a 
voce bassa e col dito medio pro
teso verticale. Forse una guardia 

un infermiere che s’avvia al lavo
ro ospedaliero. Tant’è. Abbozzo 
una scusa alzando la mano destra 
in tono riparatore e riparto. Olga 
è puntuale. Alle sette in punto la 
serranda si alza e il calore del lo
cale sembra un felice auspicio per 
il giorno a venire.

“Saremo soli Olga, vedrai, a 
meno che il Boccasana! Il Mon-
dini no, il Mondini scommetto che 

-
to il torneo di scacchi e dovrà pur 
riprendersi. E poi ho visto la sua 
macchina tutta coperta di brina. 
Sono sicuro che non partirà”.

E invece il Boccasana arriva.
Nevrile come sempre, col suo pas
so elastico e la voglia di sbuccia
re vicende e fatti del giorno. Che
sono scarsi peraltro, perché oggi
manca il giornale e ci si deve limi

Centro Sportivo Besozzo
di Boerchi Marcello & C.

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

Per quello che dovrò 
fare poi stanotte!
Una cena frugale... 

Lucia Pescador,
tecnica mista su carta.

Telefono

Roberto Soru

Palestra Le Piramidi

Via Marsala,1
GAVIRATE

tel 0332.730407
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tare al commento sulle banalità di Radio Montecarlo 
che intanto Olga ha acceso. Al secondo caffè di Olga 
ecco la sorpresa. Il Mondini? La pattuglia di carabi

turno? Macche! Niente di tutto 
questo! Preceduta da un refo
lo d’aria e da un vago sentore 
di vaniglia eccoti entrare una 
coppia di slonze che ci ammu
toliscono secchi. Alte, snel
le, abbarbicate su due paia di 
tacchi vertiginosi, tutte due in 
nero e tutte e due in minigonna 
ridottissima. Se ne vanno nel 
separè a gustarsi cappuccino 
e brioche. Boccasana mi guar
da e ha gli occhi accomodati 

“Cristo, che gnocche! Vanno 
o vengono?”

“Vengono, Boccasana, ven-
gono. Non vedi che capelli di-
sordinati. E il trucco poi, in via 
di sfarinamento!”

“Che occhio hai Oldrini. Mi 
hanno fregato le caviglie e non 
ho visto altro. Confesso che il 
posteriore delle donne, dalle 
caviglie in su ha per me un va-
lore particolare
tito una delle due che intanto si 
è alzata e tacchettando in modo 
provocatorio si è indirizzata alla toilette.

“Ma guarda, guarda che culo! E che gambe! Ma-
gari si sente male, Oldrini. Speriamo! Fai qualcosa. 
Sei il solito fortunato. Tu puoi vederle sopra e sotto, 
io solo in bocca!”

“Già, e una volta che le ho viste sopra e sotto? Ne 
ho quasi la nausea dopo quarant’anni di professione 
medica. Mentre tu! Pensa che fortuna hai! Mentre le 
manipoli in bocca puoi immaginarti i loro tesori na-
scosti, mentre annusi il loro alito stantio te le puoi 
immaginare senza veli. Credi a me. La donna è bel-

neve al sole”.
E intanto la Olga mi ammicca mentre prepara i cap

puccini e si avvia verso il separè. Ritorna e si siede al 
nostro tavolo.

“Che c’è Olga, qualcosa che non va?”
“Mah, per venire vengono e il lato B è veramente 

interessante. Ma è davanti che non mi convincono, 
perlomeno quella che è rimasta al tavolo. Intanto il 

seno, un po’ rigido e arrogante. 
Sta troppo in su, sicuramente 
rifatto”.

“Non è una novità, trova una 
donna oggi che non si sia rifat-
ta il seno!”

“Questo è vero. Tuttavia! E 
quel profumo. Io non direi di 
vaniglia. Semmai di vaniglia 
mista a sudore. Quello ingui-
nale, dottore, quello che lei do-
vrebbe conoscere bene”.

E intanto il Boccasana ritor
na a inseguire il ticchettio che 
rientra dalla toilette.

“Macchè sudore e sudore, 
queste sono due gnocche e ba-
sta! Piantatela con i vostri psi-
cologismi. Due gambe così non 
le ho mai viste”.

La porta si apre per far en
trare un’altra donna. Strano. 
Quante donne in giro in una 
mattina di un gelido Capodan
no! Questa senz’altro non vie-
ne. Questa va. Una infermie
ra? Una badante? Bionda, un 

po’ slavatina, non brutta ma banale direi. E guardo il 
Boccasana che continua invece ad allungare gli occhi 
verso il separè.

“Questo è veramente fuori di testa” mi dico e lo 
guardo mentre si alza e si avvia verso la toilette. Ri
torna dopo pochi attimi.

“Come, già fatto? E la prostata?”
Si siede ed ha un leggero tremore alle mani
“Che c’è Boccasana, ti senti male?”
“No, non sto male. O meglio, sto di un male partico-

lare. Vai in bagno e capirai. Io non ho fatto nulla ma 
troverai la tazza tutta gocciolante. Capisci? Come di 
chi non si è seduto”

E si accascia, lui sì, sulla sedia mentre le due scu
lettanti, pagato il conto, se ne escono non senza averci 
augurato un buon anno.

Lucia Pescador,
tecnica mista su carta.

Ieri, oggi, domani...
...dal 1968

CITTIGLIO
Via Provinciale per Laveno
www.montiarreda.it
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La casina rossa
DI FLAVIO FERRETTI

Quando arriva l’autunno la Valcuvia offre il me
glio di sé. La fastidiosa, appiccicosa calura esti
va lascia il posto ad una condizione meteorolo

gica tipica delle valli settentrionali che ammanta cose 
e persone, permettendo a questa piccola porzione di 
mondo di assumere colori, odori e rumori che danno 
sensazioni non percepibili altrove, facendo assaporare 
quanto sia estasiante il vivere in codesti luoghi. In 
questo contesto, forse comprensibile solo da chi ha nel 
sangue la fertile terra valcuviana, vive Francesco. 
Francesco non è bello ma neppure brutto, non è giova
ne ma è lontano dall’essere vecchio… quanti anni ab
bia per lui sono un fatto del tutto irrilevante. E’ con
vinto che nel bene e nel male siamo nelle mani di Dio 
e che in ogni caso la natura debba seguire comunque 
incontrastata il suo corso, indipendentemente dai ba
nali festeggiamenti di compleanno! Vive da solo a Ca
vona in un vecchio casolare proprio accanto al grande 
ovile dove trovano rifugio e tanto amore le sue capre, 
non solo il suo sostentamento, ma soprattutto la sua 
ragione di vita. In quel luogo ameno adagiato su di 
una lieve altura a ridosso del Martinello, Francesco 
produce latte e formaggi ed i paesani del borgo pare 
apprezzino in maniera entusiasmante il frutto del suo 
lavoro che sa di un buono che va oltre il sapore che 
fanno percepire le papille gustative: in quei prodotti 
c’è anche l’animo dolce e genuino di quell’uomo ap
parentemente un po’ schivo, un ingrediente unico, in
trovabile altrove. Francesco ha una sola, grande pas
sione: a lui piace correre; correre perché massima 
espressione di libertà corporea, correre perché ha con
tatto epiteliale con il creato in tutte le sue forme, cor
rere perché… ma forse non lo sa nemmeno lui, sa solo 
che correre è bello, quando corre si sente in pace con 
il mondo e con gli uomini e questo gli basta. Tra una 
mungitura ed un pascolo, tra una spazzata all’ovile ed 
una imbiancata alla recinzione, Francesco si ritaglia il 

sio, poi c’è un dedalo di sentieri nella campagna che 
lo porta a lambire le prime case di Cavona e dopo una 
casina rossa di nuovo su verso il suo piccolo Eden. 
Correre, il suo unico svago, parte integrante della sua 

sari da battere. Stanco ma nemmeno più di tanto, 
soddisfatto… forse …ma forse di più, si siede di fron
te al camino e ne gode del tepore mentre si toglie le 
scarpette infangate di terra, la terra sua e dei suoi 
avi… La casina rossa, ultima abitazione prima del de
clivio che porta al suo casolare, era da poco abitata da 
Agnese una ragazza… una donna oramai… Le prime 
rughe avevano reso la sua delicata bellezza ancor più 
particolare; forse in città sarebbe passata inosservata, 
ma per Francesco era la cosa più bella che il Signore 
aveva messo a dimora in quello che era il suo mondo, 
l’unico che conosceva e l’unico che a lui interessava. 
Si sentiva fortemente attratto da quella femmina e 
questo fatto, per lui insolito, turbava il tranquillo scor
rere della sua vita e pur non ammettendolo nemmeno 
a se stesso e sotto tortura, si sarebbe addirittura libera
to delle sue capre per avere un solo sguardo da lei!!! 
…Bè non proprio tutte, qualcuna… forse… Agnese 
era stata mandata in quel piccolo borgo per sostituire 
l’anziana, acida ed un po’ dispotica maestra Bice, una 
vera istituzione nella Valcuvia; non c’è persona che 

ti che sia sempre esistita… qualcuno azzarda l’ipotesi 
che aveva insegnato a leggere e scrivere addirittura ad 
Adamo ed Eva! La signora Bice, sempre all’inizio 
dell’autunno, sentiva il riacutizzarsi dell’artrite ed 
aveva la necessità di cure termali, ma questa volta pa
reva più grave del solito. Di Agnese si sapeva poco; i 
paesani un po’ retrivi e schivi verso i forestieri non 

che veniva dalla città, si limitavano ai saluti che la 
prammatica impone ed agli stretti e necessari rapporti 
professionali, comunque lei aveva accettato la situa
zione con sincera comprensione verso quello che rite
neva un clima di giusta riservatezza, tipico della gente 
delle valli. Il susseguirsi dei giorni, sereni, normali 
magari al limite della monotonia sembrava messo a 
dura prova; Francesco si sentiva a disagio e pure le 
sue capre avevano intuito che qualche nube nera im
bronciava l’azzurro del cielo della sua vita: le munge
va con rudezza tanto che qualcuna belava di dolore, 
capitava che il secchio strabordasse di latte perché 
insisteva a mettercene ancora pur essendo arrivato 
all’orlo, una volta aveva chiuso le dita nella porta di
menticandosi di toglierle dallo stipite! Maledizione a 
Cupido ed alle sue frecce avvelenate di passione! Do
veva assumere provvedimenti immediati altrimenti 
avrebbe perso del tutto il lume della ragione e combi
nato qualche serio disastro. Prese di petto la situazione 
e studiò un piano da portare a termine il più presto 
possibile. I suoi rapporti con l’altro sesso erano lati
tanti da un po’ di tempo: quelle due o tre ragazze del 
luogo con le quali aveva avuto qualche approccio era

Azzio, Valcuvia.
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no state attratte dai richiami delle sirene della città.
Francesco e le sue capre, quei borghi troppo piccoli e
pettegoli, l’acre odore di fumo che esce dai camini 
d’inverno od il “fastidioso” frinire dei grilli in esta
te… no… queste cose non facevano parte del loro fu
turo. Lasciò che Agnese tornasse dalla scuola, fece 
passare ancora qualche minuto e poi, fatti quattro 
ampi respiri, allacciò le scarpette e partì. Si sentiva più
leggero ed atletico del solito quel giorno, scendendo
dalla morena arrivò al Boesio in un batter di ciglio,
fece il labirinto di sentieri veloce come mai prima gli
era successo, passò vicino alle case che nemmeno le
vide e prima della dolce erta che portava all’ovile…

cina dava sulla strada sterrata ed Agnese era intenta a
prepararsi qualcosa da mangiare quando sentì un la
mento… e poi subito a seguire una maledizione con
tro chi aveva posizionato lì quel sasso. Mise fuori la
testa e vide un giovanotto… no, un uomo… bè, qual
cuno vestito da sportivo che seduto a terra si teneva in
mano un piede e dolorava. “...Si è fatto male signo
re...?” Francesco pensò fra sé ridendo: “non solo uno 
sguardo… mi ha pure parlato! …mò chissà quante 
capre dovrò dar via... ehehehe..”  “…no...cioè si…
boh, non so... ho beccato un sasso, forse sarà una di
storsione alla caviglia… certo che ora sarà un proble
ma arrivare a casa.” Agnese corse fuori ed aiutò Fran
cesco a rialzarsi. Come fu toccato da lei sentì una 
scossa lungo la schiena, una sensazione che non aveva 
mai percepito in tutta la sua vita! Si appoggiò ad 
Agnese e si sedettero sui gradini di casa. “Sa… – disse
lei – …io la vedo spesso correre e… caspita... mi dico,
ma che bravo, io non riuscirei mai a fare una cosa

“Co... come? …mi ha visto correre...??” – disse Fran
cesco, rimanendo di sasso, sicuramente più vero di 

sione, e mentendo spudoratamente – “io invece non 
l’avevo mai vista prima… sa, quando si corre si guar
dano solo i propri piedi, ci si isola travolti dai pensieri
tanto che il mondo circostante quasi sparisce! ...e poi

sapesse, correre è bellissimo... se non ha mai provato 
come  può dire di non riuscire a farlo... ci provi e ve
drà che ne rimarrà entusiasta!” “…mah… non so... 
certo che lei è così motivato nelle sue teorie da essere
proprio convincente… è noto che sia uno sport saluta
re… ma non saprei… come potrei fare… e poi... che 
vergogna, in paese chissà i commenti… no qui no,
magari in città, a Varese, quando andrò a trovare i
miei, là è diverso... dài prometto che ci proverò, si
gnor…?” Lui ringalluzzito si alzò in piedi come una
molla con la mano tesa per presentarsi. “Francesco!”
Lei vedendo tutto quell’ardore e quell’agilità nono
stante il dichiarato infortunio, iniziò a ridere e rispose:
“Piacere, Agnese” Francesco aveva capito di essere 
stato scoperto. Il suo maldestro, inge
nuo inganno si era sciolto come neve 
al sole ma era incontestabile il fatto 

ramente divertita, dando a quella si
tuazione un tocco di compiacenza e di 
complicità che entrambi percepirono.
La timidezza di Francesco ebbe però il 
sopravvento, per i suoi canoni era andato anche troppo 
oltre, avrebbe voluto sprofondare agli inferi; divenne
paonazzo, si sentiva talmente impacciato che doveva
fuggire, farfugliò qualcosa che aveva le sembianze di
un “arrivederci”, scivolò sul gradino tanto che quasi si
fece male veramente e ripartì come un fulmine ma fat
ti pochi passi si girò e gridò – “Ciao Agnese!” Lei ri
spose agitando la mano – “ciao Francesco!” Quella
notte la passò in preda ad una agitazione tale nemme
no paragonabile al frullatore che usa per farsi i beve
roni di frutta! Lui che di solito ronfa come il Martinel
lo, il San Martino e La Biota messi assieme, stavolta
proprio non riusciva ad accordarsi con Morfeo nem
meno promettendo di pagarlo a cottimo. Aveva l’im

tiva la voce calma e tranquillizzante che si insinuava
tra i meandri della sua zucca solitamente impenetrabi
le, tipica di un campagnolo zotico e ruspante, ora inve

Lei sorrideva
sinceramente divertita...

Villa
IDA via xxv aprile 8/a  caravate - va  tel. 0332 619265

Dott. Sistiana Reggiori
O D O N T O I A T R A
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ce ridotta allo stato di una pera bollita! Del contadino 
aveva però anche le grandi doti che contraddistinguo
no la categoria, gente che sa attendere il momento 
propizio per raccogliere i frutti che la terra dona loro. 
Pur soffrendo, riuscì a resistere un paio di giorni an
che perché voleva capire, sapere come agire… se agi
re… oppure… uffffff, che apocalisse nella sua testa! 
Quel pomeriggio le scarpette erano più insofferenti di 
lui: non era in grado di allacciarle perché le stringhe si 
attorcigliavano inspiegabilmente tra loro, alla roggia 
si sentiva già in debito di ossigeno tanto che il cuore 
rullava come un tamburo, tra i sentieri della campagna 
le gambe facevano concor
renza al budino della signora 
Giuseppina di Cuvio da 
quanto erano molli ed alla vi
sta della casina rossa della 

impediva la respirazione! 
Passò davanti senza fermarsi 
poi tornò indietro e di nuovo 
avanti… era di fronte alla 
casa di Agnese come un cici
sbeo con il dito indice divenu
to di granito che non sentiva
la forza o forse la necessaria 
volontà di correre in suo aiu
to per premere quel dannato 
pulsante. “Ciao France
sco…!” Lui sobbalzò, lei era 
alla finestra che sorrideva. 
“Sono due o tre giorni che 
non ti vedo, che non passi da 
qui correndo… pensavo che 
ti fossi fatto veramente male.” “...ehm... no... grazie 
per il pensiero, comunque tutto bene… sai… ecco, 
volevo ringraziarti per l’altro giorno,” Francesco su
dava ma non per la corsa fatta. “Dài, aspetta che ti 
porto un bicchiere d’acqua...” Agnese scese le scale 
con l’acqua in mano sempre sorridendo, ma era uno 

occhi di Francesco. Lui stranamente non sembrava 
più intimidito e nemmeno imbarazzato, era come se i 
profondi occhi scuri di lei lo avessero  stregato. Agne
se porse il bicchiere, Francesco lo prese e le sue dita si 
appoggiarono su quelle di lei… gli occhi negli occhi, 
le dita sulle dita… secondi interminabili. “…Buon
giorno signorina Agnese..!!” I due ebbero un sussulto 
tanto che il bicchiere cadde rovesciando l’acqua sui 
piedi di entrambi. Una voce militaresca frantumò l’at
mosfera idilliaca che si stava creando. “Oh... sì... sì... 
signorina Bice... è tornata! Che bella cera che ha… la 
trovo proprio bene…!!” La vecchia maestra con il suo 

anzitempo dalle cure e pareva quasi godere nell’intui
re di essere arrivata in un momento sbagliato, giusto 

che stava prendendo vita. Francesco, in pieni crisi da 
imbarazzo, salutò le due donne e, con la morte nel 
cuore, riprese a correr verso casa. Era pronto per dire 
o fare qualcosa di importante, sentiva che era giunto il 
momento di dare una svolta alla sua vita; aveva tanta 
rabbia in corpo ma l’unica cosa che poteva fare era 
lanciare improperi di varia natura in direzione di quel
la vecchia babbiona che si era intromessa volutamente 
in un momento così particolare! Il giorno dopo un fur

goncino che lasciava dietro di sé una scia talmente 

d’estate, si fermò davanti alla casina rossa di Agnese. 
Francesco, sbarbato, pettinato e ben vestito come po
teva accadere solo per la festa del paese o per qualche 
altra rarissima occasione, scese dall’auto con passo 
sicuro e deciso: ora non poteva più attendere oltre, do
veva dire a quella donna le parole che il cuore aveva 
scritto per lui. Stavolta l’indice puntò con quasi spa
valda arroganza verso quel pulsante ed il campanello, 
quasi impaurito, fece il suo dovere una volta, due vol
te, tre volte… dieci volte… venti volte. Francesco non 
sarà bello ma a guardarlo bene non è per nulla un brut
to ragazzo… uomo... bè quello che è, visto che non è 
giovane ma neppure vecchio… e poi ama le sue capre 
e poi ama correre... oh se ama correre! Lui si mette le 
scarpette e poi parte dal suo declivio e va giù a perdi

da lì via come il vento verso le prime case della peri
feria di Cavona e poi… torna indietro.

Cassano Valcuvia, le Ville.

archivio storico Valcuvia   

Il “Centro Studi e Documentazione per la Valcuvia e l’Alto Varesotto Giancarlo Peregalli” nasce da un so-
gno nel cassetto, un sogno custodito e coltivato per tanti anni da Giancarlo Peregalli e da un gruppo di amici appassionati 
di storia e tradizione locale.  Ad un anno esatto dall’improvvisa scomparsa dell’archivista e storico valcuviano, il 22 gennaio 

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 cen-

ora disperse tra enti, parrocchie, archivi privati e familiari, per favorirne lo studio e la consultazione.

per la Valcuvia e l’Alto Varesotto
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LA PAGINA LETTERARIA

Il viaggio, il mutamento,
la perdita
DI DINO AZZAZZ LIN

Sempre più in là dal luogo dove sono. In pieno  
sole, nel dopo del dopo, con i sandali inzuppati
di acqua e d’altrove, nel “come muta il tempo

delle cose”, nell’istante in cui siamo, tra i dialetti che
sono rumori di lingue, nel bello che non è già più se 
stesso, nel grande variare delle stagioni. Noi uomini 
pochi, il cui pensiero vorrebbe nuovi, nel gran numero
dei restanti, ancor più di quelli che videro  altri tra
monti, non i nostri. Noi siamo 
per il viaggio devoto, nel vento
padre e nella terra madre. Noi
dentro. Che del dopo siamo già
forma e misura.  Che importa
più quel che accade? Siamo già

Sto disteso sul dow
tricato di vela antica, sto come

aperto sull’universo, in questo caldo che mette l’A
frica, un suo pezzo dentro a noi, che già non siamo 
gli stessi, di noi stessi scialuppa e falesia, in cerca di

e notte di noi stessi, ripetuto per giorni e per notti mi
surabili con il segreto dei numeri, noi arderemo dello
stesso fuoco degli altri che sono ancora allo zero del
tempo. Non prima, non dopo, ma dentro al momen
to, in quei notabili attimi in sui siamo vissuti. Ecco 
la procedura del navigare, ecco la bussola sulla quale
orientare il nostro vedere oltre, ecco il porto verso cui
anelare. Quest’acqua è una formula precisa per il no
stro galleggiare. Quest’acqua che bagna adesso i piedi
e le mani, e non sarà mai più. Forse mai più la stessa. 
Anche l’isola che un tempo era sabbia, ora è latrina, 
odore, paese che prima era spiaggia, preistoria, futu
ro. Ma non sono le cose che mutano, è chi viene qui
in continuazione, che è sempre qualcun altro, a volte
gli stessi ripetuti a distanza, per poche altre volte, che
vuole lasciare un qualcosa di sé, che importa se una 
cicatrice o il sangue, che sia orrore o amore piantati
sul cuore del bello. L’isola che era, ora non è più co
sta, ma piscio puzzolente di mulo, nel santuario dei 
muli feriti,  di escrementi, di fame, di sete, e sono gli
affetti che cambiano mi dico, la morte dei suoi abitan
ti, che si ripetono. Siamo legati a queste funi intorno 
alla gola, intorno agli occhi che videro per la prima
volta le vergini nude di questa terra. Siamo stati qui
prima di altri nel viluppo di lingue umane, ma prima

che dormirono la prima notte dell’isola. Ma l’isola era
viva e deserta ancor prima, e prima dei prima di ogni 
giorno del mondo. Qualcuno fu – noi siamo stati – già
nel dopo, già quando era già stato tutto respirato. Per 
noi il cambiato di Manda è già orrore, per chi è venuto 

qui ora, è solo la prima volta. Non siamo ancora in
fondo al viaggio, che i muri vengono rifatti, mano a
mano che la gente muore. Anche noi formeremo mi
nime tratte, in tutto simili a queste ondicelle che si
infrangono sulla chiglia e che si offrono all’oceano
con la stessa pudicizia delle vergini innanzi al destino.
Noi che siamo misere cose innanzi a quest’oceano,
noi che dall’amore (forse) fummo concepiti. A noi che 
siamo stati bocca e bacio della folle bellezza, tra pal
me ondivaghe accanto alla marea. Qui torna memoria
l’orrore del martirio inerme di altri paradisi saccheg
giati dall’impronta dell’uomo. Non c’è pietà per chi 
non sa difendersi. Qui si spera in un altro tzunami
che seppellisca questa Babele di torri inutili. Le ali 
del futuro, nere di tenie senza più sangue, saranno il 
fottuto fondersi nel dopo e più dopo ancora, perché gli

piantine nelle lezioni di scuola e
poi uccideranno i padri, e abbat
teranno foreste per l’edonismo 
mortale, immedicabili ferite,
piaghe. Noi che siamo dentro 
la calura delle brevi estati che
furono inverni negli altrove di 
altri fondati abissi, noi dividia
mo quel poco di pane che re
sta, forse briciole, forse tozzi 

di tempo, che stanno dentro l’equilibrio sintattico del
muro eretto tra noi ignari delle cose che erano, e loro 
che saranno.

Guardo dentro la donna che mi vola accanto, sento
un ché di repulsivo, un biancore francese di auto e di
malata evidenza. Mi è estranea, perché non ha mai
allattato, sento che è lei una delle più dentro al massa
cro, lei che ho udito chiamare madame Peugeot che haeot
inondato le strade di morte, qui su quest’isola a cercar 
la quiete senz’altro e senz’auto. Il nome che le fu as
segnato è come questo di vischiose lane sul piccolo
velivolo che non la fa dormire.  I nomi spariranno non 
appena gli occhi si chiuderanno sull’orrore delle vo
stre vite, noi no, perché stiamo dalla parte del vento,
su sabbie primordiali e senza ferite umane, la nostra
parola è pura, ancor prima del suono e del senso, come 
l’acqua prima delle mangrovie, di questo pesce vermi
glio, di questo mare che ripete l’eternità del moto, nel 
segreto regno della luna.

Un Nulla
eravamo, siamo, ancora

del nulla la rosa
di Nessuno.

Qui si spera in
un altro tzunami che

seppellisca questa Babele 
di torri inutili.

Mario Schifano.
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LA PAGINA DI LUIGI STADERA

Il Cardinale e la tradizione
DI LUIGI STATT DERARR

La tradizione come memoria degli antenati e come 
integrazione della storia locale; il dialetto sul pia
no linguistico (lessico, etimologia, morfologia,

rapporti con altre lingue): sono gli obiettivi che ormai 

e in forma divulgativa.
Con quali risultati non saprei; so invece che alcu

ni lettori ne apprezzano il solo lato “nostalgico”; che
altri pensano a una fuga nel folclore degli analfabeti; 

che altri ancora avvertono nel ri
ferimento alle radici e all’identità 
il rischio di scivolare nella discri
minazione etnica e nella propa
ganda politica.

Di qui il dubbio di avere speso 
invano molte energie.

In tanta malinconia, mi ricon
forta il cardinale Angelo Scola, 

patriarca di Venezia, che sulla tradizione ha scritto
parole di limpida intensità (Il Sole 24 Ore, 10 gennaio 
2010): non posso fare a meno di citarle per esteso. “I1 

se non si considerasse il ruolo delle tradizioni. Nulla
infatti è più astratto dell’immagine di un individuo che 

culturale nata con lui e con lui destinata a morire Ben

poiché fornisce un’ipotesi di partenza nella lettura del 
reale. Le tradizioni, nell’inesausta dialettica tra dare
e ricevere che l’etimologia del termine suggerisce, si 
presentano pertanto come luogo del concreto eserci
zio dell’inevitabile interpretazione culturale di ogni 
fede”.

tura e si allarga ai rapporti con le altre religioni e con 
i non credenti, enucleando un concetto di tradizione

Ogni etnia ha elaborato un corpus di testi, orali e
scritti, intesi a spiegare le sue origini e quelle del mon
do, a celebrare la sua storia e a stabilire valori condi
visi; una “cosmogonia” che ha sempre connotazioni
religiose. Anche la Bibbia (compresi i Vangeli) ha
avuto un passato orale; e anche la dottrina e la liturgia 

come dicevo, vanno oltre l’ambito religioso e sono un 
modello per qualunque discorso sulla tradizione.

Nella stessa pagina Gianfranco Ravasi parla di 
“accesa ripulsa identitaria del fondamentalismo, che
rigetta qualsiasi contatto interculturale”. E’ vero, il ri
chiamo all’identità può degenerare; tanto che nel 2009 
scrivevo: “L’identità non può non essere aperta alle 
tradizioni degli altri: considerare legittima soltanto la 
propria equivale a negarne l’autenticità. Non solo, ma 
riscoprire gli stessi valori in altri contesti motiva il 
comandamento della tolleranza e si risolve in un’esal
tazione della propria cultura” (Il breviario della tradi-
zione, pag. 14).

Tradizione - Cultura
Libertà.

Gavirate, il mercato.
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IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

Dirigent se nass
o se diventa?
DI MAMM URO MAMM RCHESOTTI

Un dirigent d’una multinaziunàal impurtant, ormai
afermà in dul sò camp el decìid de fàa vacanz 
divers. Basta i solit post frequentà dai Vip, basta 

Mar Ross, Kenia, Maldìiv ecc. lü ed decìid de passàa i 
sò feri a cà d’una zia che l’è pruprietaria d’una faturia.
Ul primm dì el se sveglia tard e quand el leva sü el se 
tröva dimà lü e cun nagott de fàa. A la sira, quand la
zia le rientra dai camp ul dirigent el ghe dìis:

“Sai zia, oggi mi sono annoiato parecchio, così ho 
deciso che vorrei aiutarti in qualche lavoretto, anche 
per contraccambiare la tua ospitalità. C’è niente che
possa fare per rendermi utile?” La zia sübit le rispund: 
“La setimana passada, emm tirà sü ul féen, alora ho 
pensà che te pudriet cuntàa i ball che gh’ho in cà, in
scì podi fàa béen i cunt de quanti podi venden ai vi
sit. Dumàan matina mi narò via prest de cà par nàa al 
mercàa a vend i ööv, quindi se vedum dumàan sira.” 
A la sira, quand se ritroven ul naòod el riferiss a la zia
che i ball de féen hinn dusentvundes. “Bravo Giorgio, 
le dìis la zia, te fai propi un bell lavòor”. “Grazie zia”,
ribatt ul dirigent, “ma non avresti qualche altro lavoro 
da fare per domani?” “Verament savria mia, però efe
tivament ghe saria un lauràa urgent de fàa, però sunt 
imbarazada a dumandatel”

“Non farti problemi zia, sono proprio contento di
poterti aiutare, di che cosa si tratta ?” “Te duvriet cun
cimàa i pràa, in manera che mi resti libera de nàa in 
cità a vend la früta.” “Meraviglioso, risponde il nipo
te, così potrò stare tutto il giorno in mezzo alla natura,
all’aria aperta. Spiegami come devo fare e vedrai che 
per domani sera tutto sarà a posto”. Efetivament ul 
dì dopu ul nost amìis el passa tütt ul dì süi camp a 
spantegàa letrina, senza vess infastidì dai… prufùmm 
du la natüra.

A la sira la zia le ringrazia de cöör ul navòod. “Tèe
fai davera un grand lavòor, ul tò aiüt l’è stai verament 
grand e mì sun propi cuntenta d’un parent inscì ümil
e inscì impurtant.” “Già, devi sapere zia, che mi sono
anche divertito molto e la vita in campagna comincia a 
piacermi per davvero e vorrei ora sapere che cosa pos

so fare domani.” “Dumàan gh’ho de putàa i piant, ma 
pensi che a ‘stò punto ti te sarée pütost stracch, perciò 
ho pensà che pudria fatt fàa un laurett facil, semplic e 
pòcch impegnatìiv vist che ormai te sée diventà espert.
La setimana passàda ho strepà i pomm de tera e prima 
de nàa al mercàa a vendei de solit spatìssi chi gross da
chi pìcul parchè gh’hann düü prezi diferent”. Quand
a la sira la zia le torna a cà, le tröva 
la muntagna de pomm de tera incamò
intàta, la divisiùun l’è mia stai faia e
ul navòod l’è lì perpless cun dò pomm 
de tera in màan. “Ma come, le escla
ma stupìda la zia, te sée stai lì tütt ul 
dì cun dò pomm in màan? L’alt dì te 
mèe cuntà tücc i ball de féen, ièer tée
cuncimà i camp e tée fai düü lauràa 
perfett tant che nanca mì avrìa pudü fàa de mei mentre
incöö che te duvèvet semplicement divìid i pomm de 
tera pìcul da chi gross tée fai nagòtt, ma cume l’è pu
sibil ‘sto fatt, te me spieghet cusa gh’è sucèss?” “Cara

abbiamo alcun problema. E’ quando dobbiamo pren

e non sappiamo cosa fare!”

...te sée stai lì tütt ul dì 
cun dò pomm in màan?

Sant’Andrea.

Flippers
CD Juke-Box
Installazione

Darts (freccette) Calcetti
Noleggio

Assistenza qualificata
Video Giochi

Novità internazionali
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

La prima sigaretta
a Caldana
degli anni cinquanta del secolo scorso.

DI MICHELE PRESBITERO

Lragazzi della solita compagnia, assistevamo im
potenti al rapido avvicinarsi della data fatidica di 

inizio della scuola.
Non era stata una cattiva stagione, c’eravamo diver

titi ed il tempo era trascorso in fretta con molte belle 
giornate e qualche temporale. 

Quel pomeriggio bighellonava
mo un po’ in giro per il paese: non 

quel momento nessuno aveva avu
to qualche buona idea.

“Io ne ho una”, annunciò il Le
onardo.

“Cosa ad esempio?”, fece eco il 
Gigi.

“Noo, ho detto tanto per dire, ma 
non so…!”

“Cosa?… cosa?…”, insistettero 
gli altri. Improvvisamente mi ven
ne l’idea giusta: “Qualcuno di voi 
ha mai fumato?”.

“Una sigaretta? No mai!”, disse 
il Gigi.

“Anch’io mai”, affermarono pri
ma il Leonardo e poi il Gianni. 

“Fa male alla salute!”, procla
mò il Leri. 

“Come fai a dirlo”, fece il Leo
nardo, “visto che non hai mai pro-
vato?”.

“No, no, ma la zia Pina che è in-
fermiera…”.

“E dài con ‘sta zia Pina!… zia 
Pina di qua… zia Pina di là…”,
basta affermarono tutti. 

Ed io: “Tutta la mia famiglia 
fuma e a nessuno sembra far male, 
anzi piace molto, visto quante siga-
rette comprano, poi a provarne una 
che cosa mai ci può succedere?”.

“Anche i miei fumano”, disse il Gianni. 
“Pure i miei”, fecero eco il Leonardo e il Gigi. 
“I miei invece non fumano” concluse il Leri. 
“Allora cosa facciamo?”, domandai con noncuran

za, “vogliamo provare?”.
“Sì, ma dove prendiamo le sigarette?”, fece il Gian

ni, “i miei genitori le tengono chiuse in un cassetto e 
non voglio farmi beccare a rubarle”. Dopo un giro 
di consultazioni appurammo che nessuno di noi se la 
sentiva di rubare in casa una cosa tanto proibita ai ra

gazzi: non era certo come scolare il vino dal fondo dei 

“Perché non proviamo a comprarne una? Qui, dal-
la Palmira?”, disse il Gigi. 

C’era, infatti, una piccola tabaccheria in Piazza del 
Noce, dove si compravano sale e tabacchi in genere, 
sigari, tabacco per pipa e da masticare e sigarette, an
che sciolte. Quando entravo in quel piccolo negozio, 
mandato dalla mamma a comprare il sale, l’intenso 
profumo del tabacco mi avvolgeva, intenso e dolcea

cata per tutto il locale, quando un cliente si accendeva 
la pipa appena caricata di trinciato medio Italia. 

“Io non ci vado di sicuro” disse il Leonardo inter
rompendo i miei pensieri, “la Sciura Palmira lo direb-
be subito a mia madre”. “Anche per me…” “anch’io,
anch’io...”, fecero a ruota gli altri, e lo stesso valeva 
per me. “Allora non se ne fa niente, lasciamo perde-
re!”, replicai io e il Leri: “Ma perché fumare una si-
garetta? Per farsi vedere dalle ragazze?”.

“Ma noo!”, fece il Gianni con aria di chi la sapeva 
lunga, “non per farsi vedere! E’ il profumo del ta-
bacco che ti sentono addosso che rivela che sei… un 
uomo, un uomo che fuma!”. “Sciocchezze”, disse il 
Leri, “per me quel profumo è un puzzo! E io non vo-
glio puzzare!”. “Tu non sei una ragazza!” continuò 
il Gianni “che ne sai di cosa prova quando è vicino 
a qualcuno che fuma?”. Dopo questa considerazione 

il Gigi disse: “Ho visto un ragazzo di Caldana che 
fumava della paglia fatta su con la carta di giornale, 
il fumo è fumo, non credo che ci sia così tanta dif-
ferenza con il tabacco, e poi sarà più leggera da fu-
mare!”. “La paglia!?” Disse il Leonardo “ma come 
si fa? Se l’accendi prende fuoco!!”. “Beh, se la inu-
midisci con un po’ d’acqua no”, disse il Leri “e poi, 
se proprio non ti va la paglia, puoi sempre prendere 
la barbetta delle pannocchie del granoturco, forse 
è meglio. L’ho visto fare al Pietro, ora mi ricordo, 
usava anche le foglie secche delle pannocchie invece 
del giornale”.

“Per uno che non vuole fumare, la sai lunga”, con
clusi. “Hai avuto le informazioni dalla zia Pina?”. Poi 
scappai perché il Leri mi voleva prendere a calci. “Al-
lora cosa si fa?”, disse il Gianni, “proviamo o no?”.

“Sì certo proviamo, proviamo”, dissero gli altri, “io
, dichiarò il Gigi “e

poi ci troviamo giù nella campagna in fondo a Carni-
sio: lì c’è un campo di granoturco già alto, troveremo 
paglia e barbette di pannocchia, … tra mezz’ora, ... 
dai andiamo!”. Senza aspettare risposta, si avviò per 
lo stradone. Noi, discutendo tutti insieme della nuova 
esperienza, c’incamminammo verso il Carnisio.

Pur non completamente convinti della bontà di 
quell’idea, ci ritrovammo in mezzo ai fusti di gra
noturco, seduti in cerchio per terra e provando ad ar
rotolare e schiacciare bene carta di giornale e paglia 
inumidita con alcune “barbette” ancora un po’ verdi. 

Finita quell’operazione il Gianni prese quella specie 
di piffero di carta, se lo mise in bocca e farfugliando 
disse al Gigi: “Dai accendi! Sono pronto!”. Acceso lo 

La foto riprende da sinistra 
a destra  il Gigi, il Leonardo 
e il Gianni in Piazza del Noce 
che fanno finta di fumare con 
degli stecchi di legno.
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volucro dicendo: “Dai aspira… aspira!”. Così il 

scaturirono da quello zampirone aspirò forte e… co
minciò a tossire come un dannato, ma così tanto che
sembrava dovesse sputare tutti i polmoni. La cosid
detta sigaretta fu subito spenta mentre “il fumatore”
continuava convulsamente a tossire. Il Leri disse: “Io
non provo, non voglio mica morire...”.

Passati cinque minuti Gianni si calmò e smise di
tossire.

“Allora com’è il fumo?”, chiese Leonardo. 
“Uno schifo!” rispose Gianni. 
“Come si fa a credere che questa cosa sia una siga-

retta?”, indicando lo zampirone ormai spento.
“Mah..”, feci io “qualcuno l’ha fatto e ci voleva un 

volontario no?”.
Mi buttai di lato evitando le mani di Gianni che vo

levano strangolarmi. “Calma… calma..” disse Gigi 
“abbiamo visto che così non si può, bisogna provare 
con una vera sigaretta!”. Ognuno di noi si mise a pen

“Ho trovato!! 
Faremo comprare la sigaretta ad un altro, uno più 
grande di noi”. 

“E chi?” fu il nostro coro di risposta e lui: “Trove-
remo qualcuno, torniamo in piazza!”.

Dopo poco ci aggiravamo nella Piazza del Noce, 
squadrando tutti quelli che passavano: “Quello no, 
non lo conosciamo… quello no, conosce mia ma-
dre…” e così via ognuno di noi proponeva e qualche

nardo esclamò: “Eccolo! E’ lui!”.
E noi: “Chi? Dove?” 
“Lui!”, replicò Leonardo: “Il Felice!!”. In effetti

tutti notammo la persona che caracollando stava en
trando in piazza: era più grande di noi e sapevamo che
fumava; la Sciura Palmira non avrebbe avuto nulla da 
ridire. Leonardo e Gigi si avvicinarono al Felice e gli 
chiesero di fare quanto previsto.

L’interlocutore però non sembrava ben disposto e 
cominciò una discussione. 

Mi avvicinai e chiesi a Gigi che cosa non andava e
lui mi rispose: “Vuole almeno due sigarette per sé ed 
una la darà a noi”.

“Ma guarda un po’, chiamalo…” disse il Leri. 
“Lascia perdere, piuttosto quanti soldi ci voglio-

no?”, chiesi.
“Trenta lire” rispose Leonardo. 
“Trenta lire?”, brontolò il Leri. 
“Su, su mettiamoci insieme, se no diventeremo 

adulti se ci pensiamo troppo”, aggiunsi. Trovato l’ac
cordo, il Felice ci chiese: “Che sigarette?”

, rispose 
prontamente il Leri. 

Volevo chiedergli come faceva a conoscerle così
bene, ma non volevo la rissa e sorvolai. Così, rac

colta la somma, guardammo il Felice entrare nella 
tabaccheria; ne uscì quasi subito e aperta una mano
ci mostrò di aver comperato ben quattro sigarette.
Tentò di tenerne tre per sè, ma il Leri tagliò corto:
“Sono due a testa!”. Dopo dieci minuti eravamo di 
nuovo accovacciati in mezzo al campo in fondo al 

alle sigarette che questa volta io e il Leri tenevamo 
fra le labbra. 

“Adesso aspirate e tenetele accese!”, ordinò Gigi. 
Un fumo azzurrino e sottile cominciò ad uscire dalla
mia bocca, poi divenne più denso e a volute. Sentivo
un sapore amaro e caldo sulla lingua, ma non volevo

agli altri. Anche il Leri si comportava 
allo stesso modo.

“Ma come? Non aspirate?”, chie
se Leonardo: “mandate giù quel 
fumo!”
rai. Mi sembrò di ricevere un pugno
in pieno petto. Un calore bruciante
mi si diffuse in gola, buttai fuori tutto
quel fumo caldo e cominciai a tossire
e tossire, con le lacrime agli occhi. Lo stesso capitò al
Leri a quanto potevo vedere con gli occhi lacrimosi, 
ma bisognava darsi un tono, dimostrare che tutto an
dava bene, così che la nostra esclamazione fu quasi 
simultanea: “E’ bellissimo!!”.

E poi: “Questo sì… è fumare!”. Continuando, un 
po’ aspirando e un po’ sbuffando, riuscimmo a fumare 
due centimetri di sigaretta. Poi passammo le cicche 
agli altri che, manifestando più o meno le nostre stesse
reazioni, aspiravano e sbuffavano come fumatori in

al Leri che doveva smettere e lui smise, dopo un ulti
mo tiro. Ci scambiammo tutti sguardi di profonda sod
disfazione, ma soprattutto ci convincemmo che quello
era sicuramente uno sguardo più “adulto”.

Poco dopo c’incamminammo scambiandoci le no
stre impressioni, ma il Leri aveva già cambiato aspet
to, aveva un altro sguardo, più malsano, tanto che il
suo viso divenne pallido e un po’ verdastro. Si mas
saggiava lo stomaco e borbottava lamentandosi che il
sapore del tabacco era amaro e cattivo.

Ci salutò bruscamente con un: “Io vado a casa!”.
L’unico commento fu del Gigi che disse impieto
samente: “Mi raccomando, racconta tutto alla zia 
Pina!”

Il giorno dopo venimmo a sapere che il povero Leri
era stato male davvero, con vomito e tremori. Dopo 
quell’esperienza non cercammo più di fumare e nes
suno propose di riprovare. Certamente ognuno di noi,
più avanti negli anni prese quel vizio, il Leri però fu
sempre molto guardingo e quando fumava non aspira

...la Sciura Palmira
non avrebbe avuto nulla

da ridire.
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ANTIFURTI
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DIALETTO E TRADIZIONE

Ul Giuanin senza pagüra
DI GREGORIO CERINI

CAPITOLO  I

–Men!... Cünta sü dul Giuanin senza pagüra!
– Dul Giuanin!?  Ma vialt sii mat! Ghe 

vör trii dì. Sii mia i rop che l’ha fai che 

Pian1 ghe vör ’ne setimana.
– Dagh de bev che ‘l cünta.
– Beh, cu e lengua che sà d’üga, gh’è mia lengua 

Dunca. Ul Giuanin2 l’éva un om mia tant grand, ma 
el gh’éva düü brasc me düü burìt de foo e un cò dür 
me un sas de lüna.3  Pensii ch’el fava a curnà cul boc 

I gamb éven cürt, ma el saltava me’n grì, el scal
ciava me’n mül, el cureva me ne leura e i brasc se 
šturtaven me i špaglior de sciuéra.

I pee éven tant lungh che par fach i zucurun ghe 
vureva ne bora de pobbia intrega. I öc ciapaven ul cu
lor d’indua el vardava, éven me un špec, gros me chii 
d’une sciuìt, balòs me chii d’une volpa; el vedeva de 
dì e de noc e luntan me un falchet e éven sempur vert 
inca quand el rumeva. 

E boca l’éva tant granda che a vardaa dent se vedeva 

videva ul ciar a trevers al böc dul cüü.
Ghe vureva püsee a mantegnel che a veštil, parchè 

l’éva mai saòl e cui dinc, che pareven d’azal, el tasava 
ul fer di caden di presunee.

Inn mia rop de dii, ma ne volta, che l’éva mangià par 
trentetrii4  dì, l’à tirà un röt ch’è burlà dent l’usc de cà 
e l’à mulà un pet ch’è burlà giò ul plafun.

Ul rešt ve’l disi mia, parché gh’è chì i canai, e pöö i 
don se štremisen; podi dii che’l pisava mia par trente
trii dì, pöö el pisava par trii dì.

A videl l’éva mia brüt, ma el fava pagüra dimà a 
numinal. Pensii che in di ušterì gh’éven negà de
giügaa a e mura parchè al prim colp el špacava ul taur. 

Diseven che ul sò pà l’éva un orcu nì giò di Brich 
di Carišnoni,5  indua fan cöös i baròt in du l’arbi di 
vach e fan ul vin bianch cun l’ordigh e inn tüc suldà 
de mištee e àn fai guer in Tera Santa indua i omen ei 

E sò mama l’éva ne principesa de Tera dul Pan de 
Mei, che ul so pà l’éva vinciù a das bot cu’n aràp, 

me ne ranza. Disen che l’è morta in dul métel al mund. 
Lüü l’éva già tant fort che in dul nì fö (de sò mama) l’à 
rota in düü e lee l’à tirà i aghet intant che le cercava 
de štruzal.

So pöö mia se l’è vera; disen che l’éva de trii mes, 
de rop en cünten tanti... ma chel che ve cünti mi l’è 
propri vera... 

– Dagh de bev ch’el se ferma.
– Inquand ul caneròz l’è sech, se ferma a bev ul 

giuin e ul vec, inquand el sà de vin, pica ul tambòr e 
cifòla ul clarin.

Dunca... el gh’éva ne forza de met pagüra, el picava 
dent i ciod cul didun, el purtava i mazot sot sela e des 
burìt par volta, el murava falcìt e curtei cui dinc e el 
fava i sulchìt cui ung. Pensii che a trii an6  el ciapava 
in man e brasa dul fögh cui did senza scutàs. A vot’an 
l’à tegnù sü par trii dì ‘n architrav d’un caštel cun un 
brasc sol e l’à fermà un tor immatì e l’à fai met in 
genugiùn a piangent. Ìi mai višt vialt un tor a piang? 
Beh, chela volta lì l’à piangiù.

A vùndes an e trii mes l’à fai cor e prima tosa a sal
toni sü pai mot e šte tosa le cor immò adès. 

– Le cor immò adès?
– De sicur, inquand l’à ciapada vam innanz. 
– L’è balòs!... dagh de bev!
– Chisà me l’è? dopu ne scorsa vegn sempur sed.
Dunca... el gh’éva pagüra de nagot. El girava de noc 

me’n tas, el rumeva in di capisant e dimà a sentil a 
runfaa i pueranim scapaven me’l vent. Ne noc in ne 
casina el runfava tant fort che i cop balaven sül tec e 
ul dì dopu i galin àn fai i öv senza rola.

Diseven che l’éva nasù in ne noc de tempural a ca
val d’un trun e ne lešnada e ne volta i orchi, che de lüü 
éven un poo parent, par via dul sò pà, e ch’el trataven 
me un poor baštardòt, àn cercà de brusal viv in mez a 
un dilüvi, cul tirach adrè ne lešnada, d’indua nì fö ne 
saeta par bruštigàl viv.

Ul Giuanin, ch’el gh’éva nanca pagüra di ciapit, l’à 
ciapà e saeta cui dinc e ghe l’à picada sül cüü ai orchi e 
el gh’à ruštì i ciap. D’alora i orchi van in gir cui mudànd 
de curàm e inquand el veden scantonen e van luntan a 
faa i sò dišpresi. Rop de l’alter mund!... Ma inn verità.

– Dagh de bev ch’el se ferma!
– Cünta chela di don... se’l ghe fava ai don?

doria...
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Dunca. Cui omen che nava pa e sò štrada, l’éva un

ven i vasei, ma lüü l’éva mai ciòch, ghe vureva ul vin
de trentetré cantin par metel in tera. E sò taza l’éva
me’n bagnin indua se pudeva lavaa dent i ciap. Pensii
ch’el fava e rüsümada7  cun trentetrii öv, né vùgn de
pü né vùgn de menu, e dopu e sò forza le niva trentetré 
volt tant. A šbat e rüsümada ghe vureva tre don, che 
pöö dueven scapaa par mia fas scurlii me lenzöö de 
bugada, dopu avé beù.

nida, par mia fas ciapaa se puciaven in de letrina e
inscì špuzaven e lei lasava štaa, ma pöö par perd ul 
tanf dueven lavas par trii dì.

Ne volta, in dul corigh adré a ne scarampana, ul sò 
om el gh’à tirà ne corda a trevers al sentee par fal bur
laa giò. L’à fai ne toma che se vet immò ades ul böc 
che l’à fai par tera, ma chel poor dišgrazià l’à duù cor 
trii dì e tre noc par scapaa e inquand l’à višt a rivaa
l’è mort sül colp dul štremizi. Cui don, me car vialt!, 

seven!
De pusée chii un poo marù, un poo štagiunà, ch’éven 

già fai e codiga e pöö ghe piaseva e roba vuncia. In
quand len truava vùna el perdeva ul cò, el niva un sal
tinbanch, un magatél, e se l’éva balosa l’en fava de tut 
i ben, el pareva un cagnet a e cadena. Se vurii, i omen 
in fund inn tüc štes, vosen, trusen, špachen ul mund,

E forza di omen le và in un sach, inquand le rempiga 
sot ai soch. Gh’è mia štai om de forza e intelèt, che 
denanz a ne dona l’è mia nì un bufét.

NOTE

1.
cumeggia, ricco di pozze d’acqua: donde il nome. La tendenza a 
iscrivere i fatti nel territorio locale, per accentuarne il realismo e la
credibilità, è caratteristica della tradizione orale. 

2.
parodia dell’eroe classico, se non fosse la rap
presentazione dell’eroe contadino. Si danno
comunque precedenti illustri, a cominciare
dall’antichissimo poema mesopotamico Gil
gamesh, dove il “selvaggio” Enkidu, amico e 
compagno di avventure dell’eroe protagonista,
‹‹gli è simile, ma ha una taglia più piccola e
una corporatura più forte›› (D’Agostino F., 
Gilgamesh. Alla conquista dell’immortalità,
Casale Monferrato 1997, pag. 96).

3. ‹‹Sass de la lunna: specie di pietra calcaria biancastra›› (Cheru
bini F.,Vocabolario milanese-italiano

4. Il tre, il sette e i loro multipli sono numeri “magici”, che ricor
rono continuamente nel Giuanin e nelle saghe celtiche; ma un po’ 

5. Toponimo fantasioso. Brich, termine in uso nelle Alpi occi
dentali, viene ‹‹da una base prelatina *brikko ‘monte, parete roc
ciosa’›› (Antonioli G., Bracchi R., Dizionario etimologico grosino,
Grosio 1995). Carišnoni è un derivato di carìšna ‘fuliggine’, dal

6. Le “imprese” del piccolo Giuanin ricordano quelle compiute 
nell’infanzia dall’eroe celta Cu Chulainn (Agrati G., Magini M.L., 
La saga irlandese di Cu Chulainn
Ma anche questo è un topos ricorrente.

7. La rüsümada è una ‹‹bevanda energetica e dissetante fatta
con uova, vino e zucchero; da rusùm ‘tuorlo’, a sua volta da rós
‘rosso’, latino russus›› (Antonioli G., Bracchi R., Vocabolario, cit., 
s.v. rusumèda e rusùm).
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LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Donne lombarde e
Risorgimento
DI MAMM RIAII GRGG ARR ZIAII  FERRFF ARR RIS

Unità d’Italia. Discorsi sinceri e di circostanza, 
come sempre… Un vero limite lo scarso interes
se per un capitolo quasi completamente inevaso, 

quello della partecipazione delle donne al nostro Ri
sorgimento nazionale. Eppure in Lombardia abbiamo 
avuto donne affascinanti che hanno dato un contributo 
non di poco conto all’unità nazionale… Clara Maff
fei, Cristina Trivulzio, e a Varese Lucia Prinetti, Anna 
Zannini Tinelli…

Clara Maffei: l’animatrice del sa
lotto letterario milanese, con impronta
mazziniana, che dal 1834 darà  inizio
alle famose serate del salotto Maffei che 
vedrà ospitare oltre i grandi Alessandro
Manzoni e Giuseppe Verdi, un simbolo
per il Risorgimento italiano, Tomma
so Grossi, autore del Marco Visconti,
Massimo d’Azeglio, Giulio Carcano,

masca,  uno dei primi amici dei Maffei, 
sentimentale e patriota, che non man

milanese mazziniano di origine valtelli
nese Giovanni Visconti Venosta, che ci 
ha lasciato i suoi Ricordi di gioventù. E 
che ricorda l’entusiasmo di Milano nel 
marzo del 1848:

“<Sono andati via! Sono andati 
via!>. Tutti si ripetevano l’un l’altro la 
grande notizia, tutti si abbracciavano 
e si baciavano, piangevano; le porte, 

coi tre colori; molti vi accendevano dei lumi. Sono 
andati sono andati! …<Giovanin Bongee è vendi-
cato!> fu la prima parola che mi disse il Correnti 
quando lo incontrai in quel giorno… Nelle strade 
era uno scambiarsi continuo di saluti, di rallegra-
menti, di abbracci tra conoscenti e non conoscenti. 
E in tutti era una festa, un entusiasmo che pareva 
un delirio. Molti continuavano il lavoro alle barri-
cate, specialmente quelli che ne erano stati lontani 
nei giorni antecedenti, le rinforzavano, persino le 
abbellivano, gloriosi di quell’opera cittadina che in 
quel giorno pareva il presidio eterno della comune 
libertà.”

L’attività del salotto letterario sarà continuato dal
la contessa Maffei con connotazioni politiche sempre 
più evidenti nel tempo, grazie all’apporto di Carlo 

Anche aspetti gioiosi e scherzosi caratterizzano la 
vita del salotto. Alla Clara Tommaso Grossi dedicava 
un affettuoso madrigale:

Su quella soa bocchina / tant bella e tant graziosa,
la lengua meneghina / l’è color de la rosa:
la gha on cert fa… soi mi?/ Savarev nanca dì…

E gli fa eco Carlo Tenca: Sura Chiaroeu, /
quand lee l’è lì setada,
dent del so poltronin, comè in scruscìon,
con quel so fa de stracca e rassegnada,
come vuna che cova un gran magon…

Seguita è la vita politica. Nel marzo del ’59 la Mafff
fei scrive a Giulio Carcano: <Qui arrivano continua-
mente truppe, e si collocano soldati anche nelle case 
private. Non è prudente che un appartamento abbia 
l’apparenza di essere vuoto… anche qui dove abito, 
volevano mettere 120 soldati nella scuderia e rimessa 

 Si aprono sottoscrizioni segre
te per promuovere le emigrazioni clandestine, fughe
audaci. Partono i ricchi e gli agiati, ma anche giovani 
di famiglie povere, ai quali bisogna provvedere…

<L’emigrazione dei giovani continua ed ormai si 
possono contare più quelli che restano che quelli che 
partono… Come avete ragione a dire che il bene è più 
contagioso del male, e come fa bene all’anima questa 
convinzione facendo tutti il nostro dovere!>

do di seguire il Tenca che aveva fatto carriera nell’I
talia unita, seguendo lo spostamento della capitale a
Torino, Firenze, Roma…

Alla sua morte, la ricordano più lapidi, tra le quali 
quella posta sulla sua casa ad eterna memoria. 

Belgioioso
più intelligenti del Risorgimento italiano…

Nata in ambiente lombardo napoleonico visse la
calma vita milanese della Restaurazione asburgica, la 
clandestinità cospirativa e l’esilio nella Parigi orlea
nista e delle esperienze populiste, le insurrezioni del 
’48, la difesa di Roma e il pionierismo terzomondista 
in Asia. Riassume la storia della società italiana con
temporanea.

Lei stessa racconta al marito, il principe di Belgio
ioso, dal quale si separò dopo due anni di matrimonio:
“L’autunno scorso mi recai a Genova incaricata di 
varie commissioni per i liberali di colà, e fra le altre 
cose di organizzare una corrispondenza fra quelle cit-
tà e Parigi… Io ricevetti l’ordine di non lasciare la cit-
tà di Genova se non per restituirmi a Milano. Partii di 
nascosto senza passaporto e giunsi a Nizza, passai il 
Varo e poche ore dopo giunse un corriere con l’ordine 
non solo di impedirmi la partenza, ma di arrestarmi… 
poco tempo dopo il mio arrivo in Francia si cominciò 
a organizzare la spedizione di Savoia. Parte dei fondi 

Clara Maffei: l’animatrice del 
salotto letterario milanese...

Cristina Trivulzio di Belgioioso:
una delle donne più attive del 

Risorgimento italiano...

Clara Maffei.
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di questa spedizione vennero da me. Il mio nome sta 
sulle cambiali… La corrispondenza coi nizzardi era 
tenuta da me ed esistono varie lettere mie colla sotto-
scrizione in cui davo diverse istruzioni... Insomma mi 
condussi come persona decisa a non riporsi sotto gli 
artigli austriaci.” Poi i fatti che precipitano…

“Ero a Napoli quando scoppiò la rivoluzione a Mi-
lano. Non potei resistere al prepotente desiderio di 
raggiungere i miei concittadini: presi a nolo un piro-
scafo che mi conducesse a Genova. Sparsasi appena 
la voce della mia partenza, mi accorsi quanta viva 
simpatia avesse destata in Napoli la causa lombar-
da. Volontari d’ogni ceto vennero a supplicarmi che 
li volessi condurre con me in Lombardia... S’era visto 
raramente una popolazione uscir sì d’improvviso da 
un lungo riposo, spinta da un solo pensiero di guerra 
e di devozione...”.

Divenne immediatamente l’elemento aggregante di 
un piccolo esercito di duecento volontari per i quali 
noleggiò una nave, provvide all’armamento e si portò 
prima a Genova, poi a Milano. 

Nel 1849 corse a Roma alla difesa della Repubblica. 
Prende immediatamente posizione sulla confusione  
militaresca, la poca chiarezza politica e programmati
ca, la mancanza di fondi per gli ospedali, la confusio
ne organizzativa dell’esecutivo. Sarà lucida, politica 
nell’esame della situazione. Scrive al Vieusseux di 
Firenze:

“I triunviri fanno minchionerie molte e varie. Il 
popolo tace, perché un movimento contro i triunviri 
potrebbe essere interpretato come contrario alla Re-
pubblica. Certo è però che si raffredda, e non si ado-
pera attivamente per sostenere questi uomini di cui 
non è contento. Innanzi all’intervento, il popolo ro-
mano starà, temo, immobile, non già per indifferenza, 

capo”.Vi si dedica anima e corpo, vivendo in una spe
cie di cella su un materasso in cui riposava poche ore, 
sempre impegnata a dare ordini, dirigere, far muove
re il vasto congegno resosi necessario…, requisendo 
anche i conventi, restando impavida ferma ai canno
neggiamenti francesi. Con Margaret Fuller Ossoli ed 
Enrichetta Pisacane fondò il triunvirato femminile che 
si occupò degli ospedali romani e mobilitò moltissi
me donne per la difesa, il combattimento e la cura dei 
feriti, crea di fatto l’assistenza infermieristica laica, 
dimostrando il suo genio nella disciplina organizzati
va. Quelli della repubblica sono i giorni straordinari e 
irripetibili del coraggio… tutto si confonde: eroismo 
e poesia, nobiltà e popolo, intelligenza e ignoranza, 
ricchezza e povertà. Nasce una fraternità interclas
sista. La gioventù dorata milanese e bolognese si è 
fatta massacrare nelle ville romane, i guerriglieri ga
ribaldini hanno bivaccato nelle campagne romane, i 
granatieri polacchi hanno combattuto con i regolari 

Quando Pio IX rientrò si lamentò che i feriti erano 
stati costretti a morire, senza Sacramenti, tra le brac
cia delle prostitute. Sul Giornale di Gorizia Cristina 
risponde: “Santo Padre… non sosterrò che tra la mol-
titudine di donne che, durante il maggio e il giugno 
del 1849 si dedicarono alla cura dei feriti, non ve ne 
fosse neppure una di costumi reprensibili… Vostra 
Santità si degnerà sicuramente di considerare che 
non disponevo della Polizia sacerdotale per indaga-
re nei segreti delle loro famiglie o meglio ancora dei 
loro cuori…forse avrei potuto espellerle, non avessi 
io adorato il precetto di quel Dio che, in sembianza 
umana, non disdegnò che una donna di perversi co-

stumi gli ungesse i piedi e glieli asciugasse con le sue 
lunghe trecce…”

Sottolinea anche le condizioni di vita nei conventi 
di clausura romani, l’alibi di passività e di fatalismo 
che spesso disconosce una fede sincera, come le viene 
raccontato da una delle suore: 

“Voi non conoscete la forza con la 
quale l’abitudine ci lega agli oggetti 
inanimati... Noi che non abbiamo mai 
scelto nulla di quanto ci concerne, noi 

-
to della parola piacere e dispiacere, ci 
attacchiamo agli oggetti che ci circon-
dano perché ci circondano e li amiamo 
come voi amate i vostri amici…”.

Caduta Roma, riprese la via dell’esi
lio, prima a Malta, con un passaporto 
americano, poi in Grecia. Il suo viaggio 

lungo nel Mediterraneo e inviò i suoi re
portage alla Revue de deux mondes. Nel 
’51 acquistò una tenuta in Asia Minore, 

una colonia italiana, una nuova Troia, 
una nuova Cartagine “fonte di benesse

glia, il cui patrimonio era stato falcidiato 
dalle spese per la causa politica e per la 

800.000 lire austriache (circa 3 miliardi 
di lire di oggi). 

Rientrata in Lombardia, nel ’55 ottiene il disseque
stro dei beni. Pubblica i suoi resoconti asiatici in vo
lume Asia Minore e Siria; nel 1860 fondò il periodico 
L’Italia, con lo scopo di difendere la causa italiana in 
Francia, mentre a Parigi pubblicava il saggio L’Histoi-
re de la maison de Savoie.

E a Varese, meglio a Besozzo, incredibili personag
gi come Lucia Prinetti
to ritrovato e ristampato il diario a cura di Giuseppe 
Armocida.

Fu Patriota e repubblicana, discendente dai Ciani, 
nobile famiglia milanese mazziniana (i fratelli – Igna
zio – protagonista delle giornate del ’48 a Milano e 
Carlo – combattente nelle Cinque Giornate); padro
neggiava le questioni politiche del suo tempo e sapeva 
compiere scelte non conformistiche, orientando anche 

genito Giulio Adamoli, che dalle battaglie della se
conda guerra di Indipendenza era tornato con il grado 
di sottotenente dei Granatieri, e che seguì il generale 
Garibaldi in Sicilia, lasciando Lucia nell’apprensione, 
ma fortunatamente tornando indenne. 

Accettò, fedele ad un ruolo storico della donna spo
sa e madre, la subordinazione matrimoniale al marito 
Domenico Adamoli, pur non lesinandogli parole di 
biasimo per il suo comportamento familiare e spro
nandolo politicamente a sostenere la candidatura di 
Giuseppe Ferrari per il primo Parlamento nazionale.  
Ascoltata, ammirata dagli amici che riceveva a casa 
sua, parla sapientemente di patria e di libertà. Nel suo 
diario annota con precisione ogni informazione, alle

esemplare ci viene presentata da Federico della Chie
sa nelle sue Noterelle varesine: “Che donna singolare 
fu codesta mai! Matronale nella persona, greca nelle 
linee del viso bellissimo, aveva in sé, senza darsene 
l’aria un non so che d’aristocratico che all’avvici-

Cristina rivulzio di elgioioso.
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narla ti incuteva un riverenziale rispetto. Il garbo suo 
poi, tutto grazia, la musicalità della voce, la coltura 

seducente.
Oh come pendevo dalla sua bocca io fanciullo sedu-

to non visto in un angolo del suo ampio salotto men-
tr’essa ascoltata, ammirata dagli amici che le facevan 
circolo intorno, parlava tanto sapientemente di patria 
e di libertà. Oh di quei colloqui, ed aggiungo subito, 

di quelle donne io non ne ho conosciute 
più nella vita mia. Rammento che essa 

si preparassero in abbondanza bende e 

che io che avevo della guerra un con-

alla mia volta, insistenti domande a mia 
madre, la quale mi dava di forti scos-
se alla persona ripetendomi sempre: 
Tu hai da imparare una cosa, se vuoi 
diventare un bravo uomo, «ascoltare e 
tacere ». Ed io guardavo, ascoltavo e 
tacevo sempre… E quando poi scoppiò 

la guerra in quella egregia donna all’amore di madre 
prevalse l’affetto di patria così che per ben tre volte 
calma e serena accompagnò sul limitare della casa 
avita il primogenito suo il suo bellissimo Giulio, tre 
volte soldato della patria indipendenza. E in quale 
considerazione non era essa tenuta da Garibaldi?

Là, nel suo salotto a terreno convenivano il Carlo 
Torelli, …il Berra, altro cuor d’oro e pel quale il lar-
go censo era in principalità devoluto ai bisogni del 
paese, il Paravicini don Cesare, i Comolli, i Bizzoze-
ro, i Bolchini, l’Angiolino Orrigoni, fratello di Felice 
Orrigoni, un capitano di mare intimo amico di Gari-
baldi, ed altre molte ed egregie persone che per effetto 
dell’età io adesso non so più rammentare”.

Indimenticabile è anche la personalità di Anna 
Zannini
veno, che svolse un ruolo di primo piano nella Milano 
mazziniana.

Discendeva da una famiglia legata alle imprese na
poleoniche, antiasburgica e ricevette un’educazione 
accurata, generosa, patriottica, adatta al suo rango.  

miniatura  e nella pittura di pannelli su seta oltre che 
nella decorazione della porcellana di cui si occupava 
il marito a Laveno.

Il suo salotto letterario milanese repubblicano e 
mazziniano, senza alcun pregiudizio, ci viene descrit
to da Giovanni Visconti Venosta: “Nel suo salotto 
conveniva un piccolo mondo politico, quale era com-
patibile coi tempi, ed erano avanzi di gente complica-
ta nei movimenti del 1831… Anche donna Anna era 

stata inquisita dallo Zajotti, e se ne era liberata con 
fermezza e presenza di spirito…” Mostrava una per
sonalità forte e decisa, che sapeva anche resistere alle 

cacia del marito, che infatti prima condannato a mor
te, ebbe la pena commutata in esilio negli Stati Uniti,  
dove Anna, allentatisi i legami che li avevano uniti, si 

fosse ricordato ed apprezzato e sentimentalmente vi
cino ne è una prova il contributo letterario di novelle 
sentimentali, dedicate ad un pubblico femminile senza 
pretese, come quelle scritte dalla lombarda Carolina 

d’Italia, dal pubblico femminile, come ad esempio la 
novella Le due madri, ambientata nel marzo del ’48 a 
Milano, durante le Cinque giornate, che ha per prota
gonista una giovane mamma italiana che soccorre una 
nemica, austriaca, in nome di una umanità e genero
sità che va oltre le bandiere politiche. La Invernizio 
ricorda:

“Furono veramente tristi giorni per Milano quelli in 
cui combattevasi per la causa dell’indipendenza ita-
liana. Una folla di gente risoluta, tumultuante riem-
piva le strade. Barricate semoventi fatte di cilindri di 
fascine, si avanzavano come fortezze… Era domenica 
19 marzo, il secondo giorno di quella lotta immorta-
le…tutti gli occhi si rivolsero dove una donna dibatte-
vasi delirante, e con violenti sforzi tentava, ma invano 
di sottrarsi dalle strette di alcuni popolani..

– Chi è? Chi non è?
– è una tedesca… la moglie di una spia… dell’infa-

me Pachta, il braccio destro di Torresani…”
Ma anche in questo caso prevale l’umanità e la po

polana, aiutandola, sarà in grado di dare una lezioni ai 
tanti uomini rabbiosi e ai politici inconsistenti.
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Il pranzo della domenica
DI MAMM RIAII GRAR ZIAII DE VECCHI

Incominciamo dalla domenica: piatto obbligatorio 
“ur risott e ur less” (bollito) con le patate bollite
nel brodo insieme a cipolle, carote e sedano. Se era 

stagione con “l’erburin” (il prezzemolo) si faceva la

montesi, ma prezzemolo tritato con la mezzaluna (che 

d’olio. Sempre se era stagione, alle verdure cotte si 
aggiungeva “una -
ba pa i puii” 
come l’erba per i polli) – commento di chi non voleva
mangiarla).

L’olio per condirla lo si comprava dal Marzetta, un 
ambulante ante litteram, che ogni mese veniva per 
casa con una latta di olio da vendere sfuso e insieme
vendeva anche il sapone a peso. 

Faccio una disgressione: il sapone non lo si usava
subito, ma lo si metteva a stagionare: “insci el dura 
pussee” (così dura di più). Nel mio caso veniva ri
posto in camera da letto in un piccolo vano sopra la
porta d’ingresso della camera. E mandava un buon 
profumo.

La carne veniva valutata in funzione del pezzo
scelto e il macellaio, “ur Ferruccio”, consigliava un 
pezzetto di questo, uno di quello ecc.: “un tuchett de 
bumburin, un po’ de biancustà e un os dur genocc che 
fa bun brood e dopu se po daghel ar can” (un pezzetto
di pancia, un po’ di biancostato e un osso del ginoc
chio che fa buon brodo e poi si può darlo al cane).                   
I commenti sulla carne erano: “l’è seche me un tapel” 
(è secca come un pezzo di legno) se ci si lamentava, 
“l’è se dislengue in boche” (si scioglie in bocca) se
si apprezzava, “l’è se ritirade trop, domenighe che 
vegn ul macelar el me sent, gh’en disi quater!” (si
è ritirata troppo, domenica prossima il macellaio mi 
sente, gliene dico quattro). La carne la si comperava
dopo la messa prima della domenica, ore 6 in punto in
qualsiasi stagione e con qualun
que tempo.

Il passaggio dal sacro al profa
no era stridente e suppongo che 
in qualche momento di “racco
glimento” la mia nonna pensava 
già a cosa comprare “per met 
sot i dinc” (per mettere sotto i
denti).

C’era ressa nel negozio e il
Ferruccio troneggiava sul suo “pulpito” di marmo 
bianco e beige e quando stava al centro della postazio
ne sembrava posto sopra le corna del basso rilievo di
testa di manzo scolpito nel “paliotto” che costituiva il
banco di vendita della carne. La moglie, bella signora,
sempre ben vestita e soprattutto ben pettinata “le par 
sempre vegnude före dur negozi de l’Armida la paru-
chera” (sembra sempre uscita dal negozio dell’Armi
da la parrucchiera) avvolgeva i pezzi di carne nella 

carta gialla “de macelar” (di macellaio) e incassava 
i soldi.

Sulla stufa economica troneggiava il pentolone pie
no d’acqua e al “prim bui” (primo bollore) si buttava
la carne, mentre l’osso si metteva “a frecc” (a freddo)
per fare il brodo buono. Bisognava poi schiumare con
la schiumarola la parte di albumina che veniva a gal
la, operazione obbligatoria se non si volevano avere
i “rus” (bruscoli) nel risotto e il brodo non bello tra
sparente.

Nonostante la ripetitività del menù, devo dire che 
era rassicurante sentire il profumo di brodo e l’odore
del soffritto per il risotto sempre uguali a se stessi e se 
mi andava bene la nonna mi dava metà patata calda
tolta con un po’ d’anticipo dalla pentola. La schiac
ciavo con la forchetta e per ammorbidirla ci mettevo 
un “mez cazu de brood” (mezzo mestolo di brodo):

meglio di qualsiasi merendina
di oggi!

Naturalmente essendo in tanti
a tavola c’era sempre qualche
ritardatario (in genere la zia 
Pina). Questo suscitava le ire
della zia Angelina, la cuoca del
risotto: “Le saves mie che se 
mangia a mesdì, ma tut i volt l’è 
re solite menade” (Non sapesse

che si mangia a mezzogiorno, ma ogni volta è la solita
storia). “Mi mangi!” (Io mangio). “Te ghe reson se 
no el vegn dur” (Hai ragione altrimenti si indurisce).
Regolarmente la zia Pina entrava in quel momento as
salita da un coro di: “L’è bel rivaa e met i gamb sot 
al tavur” (E’ bello arrivare e mettere le gambe sotto il 
tavolo). “Fele mia lunga in poo i dodes e des!” (Non
fatela tanto lunga, sono poi solo le dodici e dieci!).
“Buon appetito, va me l’è bun!”

Innocente Salvini,
Momenti di vita familiare.

Un tuchett de bumburin, 
un po’ de biancustà
e un os dur genocc
che fa bun brood...
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Le trasgressioni dei
nostri nonnetti
DI AI LBL ERTO PAPP LALL ZZI

“Aah...! Se i cassin pudessen parlaa...!”, afferma 
tutto divertito nonno Carlo.

Erano tempi di grande rigore morale, ma
dietro la cupa facciata del perbenismo e dell’intransi
genza il diavolo faceva ogni tanto capolino e il luogo
più bramato per consumare i suoi capricci era proprio
quello: la cassina, un’alcova morbida e profumata, in 
grado di garantire confort e discrezione.

“Aah...! Se i cassin pudessen cuntala...!” ripete 
sempre più divertito il nonno.

I più prudenti sceglievano invece il prato dietro la 
Chiesa, in grado di offrire un’erba particolarmente in
vitante …“su l’erba terzana, l’è ne cucagna!”, ma la 
giovanile esuberanza e lo spirito romantico dei nostri 
avventori palesavano un debole per … il profumo del
la . Anche il naso ha un’anima e soprattutto

nostro Carlo, direttamente dagli apogei della memo
ria, lo stato d’animo di quella sera, “su in cassina”, 
con quella “milanesona tuta tett e bundanza”.

za, dimenticando che proprio lì sono state scritte alcu
ne delle pagine più calde della nostra storia. 

Naturalmente il tutto in barba al Don Russin che, 
se avesse saputo, avrebbe dato fuori di matto. Questo 
parroco era un autentico gendarme dell’amore. Con
vinto che la virtù fosse custodita quasi esclusivamente 
nelle mutande, su “quel” peccato non ammetteva de
roghe. Sugli altri magari era disposto a trattare, ma su
quello proprio no. 

Eppure era proprio quella la trasgressione che i no
stri nonnetti vagheggiavano di 
più.

La sua anticamera era rappre
sentata dal ballo e in quel pe
riodo ce n’era in voga uno che 

grete smanie: il tango. 
Tango è il presente indicativo 

del verbo latino tangere e vuol 
dire: “io tocco!”. Non aspettava
mo altro!

“Io tocco!” e poi quella musica, quelle parole, quel
la “ronda del piacer” e quei “baci di passion”, che 
facevano volare “laggiù nell’Arizona, terra di sogni 
e di chimere”!

Il nostro parroco, al solo pensiero, si sentiva quag-
giare il sangue. Contrastare quel ballo diventava per 
lui uno scopo di vita. Ma non era facile: “Ciaveva pari 
il Don Russin ad aspettarci fuori di Chiesa, a farci le 
ramanzine, a dirci di stare alla larga da certe cose…”,
mi confessava la Maria, “nunch ghevum in ment dimà 
de balaa!”

“Se ul me marì el se perdeva via  un cavalieer par
un balet el truvavi senza faa fadiga e tut de scundiun  
mel stringevi aprèss…, parchè ul tango l’eva inscì!”

Per altro i canoni dell’amore coniugale erano inve
ce purtroppo standardizzati in un modello deprimente
privo di ogni contorno di voluttà. 

Il marito tornava ubriaco dall’osteria e ostentando
la sua etilica virilità esigeva un rapporto che la moglie
cercava in ogni modo di evitare. Posso immaginare 
che il campo di Venere diventasse ogni sera campo di 
Marte. Sovente piratesco, per i nostri nonnetti il sesso 

era comunque tendenzialmente 
frettoloso e monotono. Senza 
preamboli, senza schermaglie. 
La biancheria non favoriva cer
tamente l’impeto degli amples
si. Una vecchia camicia da notte 
giusto per nascondere quelle 
che allora si chiamavano “ver
gogne” e, sotto, un maglione di
smesso e un paio di scalferot de 

lana. Ce n’era per far perdere la poesia anche ai più 
scalmanati.

Si dice che la donna timorata e pudìca neppure to
gliesse le mutande: le accostava un pò, giusto quanto 
necessario. Ricordate lo sconsolato sfogo del Gatto
pardo? “Sono un uomo vigoroso ancora, e come fo ad 
accontentarmi di una donna che, a letto, si fa il segno 
della croce prima di ogni abbraccio e che, dopo, nei 
momenti di maggior emozione non sa dire che:  – 
Gesùmaria! – ? Quando ci siamo sposati tutto ciò mi 

e non ho mai visto il suo ombelico”.

...la cassina, un’alcova
morbida e profumata, in 

grado di garantire
confort e discrezione. 

Scene galanti (1900 c.)
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Per quanto ineriva il sesso, poi, erano sconosciuti 

raccontavano cose strane e incomprensibili…
“Ha detto la Ginèta  che cià avuto l’orgasmo!”
“Cos’è che cià avuto? L’è ‘ne roba che se taca?”
“Ma noo… !”
“Oh! Menu maa!”
Con i contraccettivi come la mettevano? 
L’educazione sessuale consisteva in una persistente 

raccomandazione: “stagh atent de mia burlagh dent!”
e l’anticoncezionale più diffuso per la donna era un 
bel lavaggio dopo il coito, con acqua calda e aseet. 

E poi: “muoversi il più possibile per impedire al 
seme di penetrare nella matrice”, scriveva Frate Indo
vino; in tal modo le donne erano costrette a girare per 
casa tutta notte, come anime dannate, magari recitan
do un penitente rosario. 

Per favorire la fecondazione, invece, riposo! Ma 
tenendo le cosce rigorosamente strette, come diseva 
semper la pöra nona. 

Sull’opposto versante anatomico, ma solo nelle fa
miglie abbienti, usavano una sorta di moderno preser
vativo ricavato da un intestino cieco di pecora. Lo ap
plicavano al pene mediante un nastro colorato e, così 
confezionato, il pene assumeva il delizioso aspetto di 
un regalo di Natale. 

Poi, a lavori ultimati, disfatto il pacchetto, il pre
servativo veniva lavato con acqua e soda e messo nel 
cifun per il successivo appuntamento carnale. 

Per tornare agli aspetti trasgressivi della questione 
mi piace concludere con una innocente storiella forni
tami dalla tradizione orale del mio paese. 

— L’amante del carburante —

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

Erano in commercio in quel periodo delle cartoline 
illustrate con soggetti amorosi; rappresentavano per

giovanottoni che osservavano vogliosi. Completava
no la cartolina dei versi in rima che, talvolta, erano 
tratti da autori famosi. Una cartolina di questa serie 

cicletta ad un paracarro, si gettava tra le braccia della 
avvenente contadinella sdraiata sul prato. Sotto l’im
magine, a caratteri chiari e puliti, compariva la scritta 

non l’ardore dell’amante.

Ebbene, la vicenda che sto per raccontare è proprio 
legata a questa cartolina.

Una volta al mese una distinta signora di Carnisio 

riceveva quella cartolina con scritte queste  poche la
pidarie parole: “Tuo affezionatissimo lover” dove lo

Sarebbe bastata quella sola parola (lover) per portare 

tutto ciò aggiungiamo che questo lover era anonimo e 

Con l’andar del tempo (si dice che la cosa si protras
se per un paio d’anni) tutti vennero a conoscenza del 
fatto anche perché la postina, la Carmelina, leggeva 
per abitudine le cartoline (quelle, in particolare) e non 
poteva fare a meno di raccontare la cosa. Anzi, era 
la Carmelina stessa a comunicare direttamente alla 
destinataria l’arrivo della cartolina :

“Và che t’ha scrivù chel dul carburante...”

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

re quel “lover

conoscere per fare galoppare la fantasia. Questo fan
tomatico lover rimase comunque sconosciuto; non è 
noto neppure se si dichiarò alla destinataria dei suoi 

In ogni caso tutto ciò a noi poco importa; a noi pia
ce ricordare questo malizioso trasgressore e ci piace 
ricordarlo come “l’amante del carburante”.
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Un rincontrarsi che sa 
di trina
DI FI EDERICFF ACC LUCCHINI

Nella cornucopia dei doni che ci ha elargito il 
professore Salvatore Furia ce n’è un altro che
sa di stelle. Di stelle che hanno illuminato la

volta della sua anima in un momento della vita in

sono davanti a noi nella loro lunghezza, incomple
tezza e brillantezza. La vita gli ha offerto un dono 
inatteso, quello che investe i più profondi palpiti del
cuore.

Questa è una bella storia,
che sa di casa, di affetti fami
gliari dove protagonista non è
il professore creatore e guida
di quelle opere che tutti cono
sciamo, bensì l’uomo che ha 
vissuto la malattia, che gode
appieno i momenti nella casa 
di Sant’Andrea dove vivo
no la moglie Armida Papa e
la figlia Maria Beatrice. E’
quest’ultima che ci svela con
una delicatezza che sa di tri
na gli ultimi mesi vissuti as
sieme dai suoi genitori, dopo
che con il padre, colpito dalla 
malattia, lei aveva già esperi
mentato quella dimensione in 
cui di fronte alla fragilità si
sentiva guida e madre dello 
stesso genitore. Era un papà 
da coccolare – ricorda – un 

di Lazzaro e nel contempo 
assieme scoprivamo il tempo 
come dono, in quella intimità 
semplice, fatta di gesti, di pa-
role, di attenzioni. 

Sullo sfondo di questo inci-
pit del racconto, c’è la madre, pit
da tempo separata dal marito, 
la cui esistenza, colma di impegni e iniziative, ave
va fatto appassire, in apparenza, un amore che era 
stato intenso. Maria Beatrice mostra una cartolina 
che il padre il 5 agosto 1952 aveva spedito in Sicilia

Cara piccolina, nella vita ci 

quelli scartando queste. Pura gioia, amore e felicità 
è ciò che dal profondo del cuore ti auguro.

Non si può mai dire l’ultima parola su una rela-
zione
occhi, ricordando quel giorno in cui lei con il ma
rito era andata in chiesa a Sant’Andrea a pregare 
per la mamma che nel frattempo si era ammalata 

gravemente. Dimenticai il cellulare a casa e questi 
improvvisamente suonò. Era papà che voleva par-
larmi. La mamma rispose e sentì dopo tanto tempo 
la voce del marito. Lui le chiese se poteva venire 
a trovarla. Ricordo ancora quel giorno di grazia 
in cui non entrò in casa il professor Furia, ma il 
papà, malato, con il bastoncino. Reggeva in mano 
un enorme mazzo di rose. Poi, inchinandosi a fati-
ca, verso la moglie distesa sul divano le baciò la 
fronte e le disse: “Sono le rose di tuo padre”. E lei, 

per questo arrivo inaspettato, aveva detto: “Se vuol 
venire, venga!”, si sciolse. E’ singolare che le rose 
del nonno, che crescono ancora in via Beato Angeli-

mio padre, abbiano sigillato questo loro rincontrar-
si – continua Maria Beatrice
– E questo loro amore che si 
era addormentato ha assunto 
i colori della tenerezza, dei 
piccoli gesti quotidiani all’ 
insegna di un affetto profondo 
con la consapevolezza che il 
tempo non ci appartiene, ci è 
donato ed è di una preziosità 
immensa. A tutti e due Dio ha 
dato loro il tempo di rincon-
trarsi”.

Intanto che Maria Beatrice 
racconta, scorrono davanti a
noi le immagini del padre nel
le vesti di nonno che guarda
ammirato la nipote … mentre 
scherza con il microfono in
mano, oppure mentre beve il 
caffè accanto alla moglie che 
lo guarda con occhi intensi. 
Ogni giorno, al suo arrivo,
nonostante la malattia le to
gliesse le forze, lei si faceva
trovare elegante. “Non perdo-
nare – era solita dire – è come 
avere un cancro nell’anima”.
Quando le condizioni non le
permisero più di reggersi in 
piedi, lui le teneva la mano. Il
25 luglio del 2009 lei spirò e

quando il marito lo seppe non si resse in piedi.
La grandezza di mio padre risiedeva nella sua 

vulnerabilità,
glie un anno dopo, la notte delle stelle cadenti, il 10 
agosto 2010. Quando arriva la cartolina di precetto 
voglio essere solo, aveva detto a Maria Beatrice. E 
così è stato.

molto ben conservato, da cui trapela l’anima di Fu
ria, terziario francescano: Pur essendo povero, ho 
goduto di immense ricchezze, quelle che Dio ha po-
sto incondizionatamente a disposizione di tutti gli 
uomini della Terra.

...l’amore era
appassito, ma Dio

ha dato loro il tempo
di rincontrarsi.

Armida e Salvatore Furia.
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UN LAGO VERDE
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IL GHIACCIO E LA NEBBIA

uuuh!
uuuh!
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IL FUTURO DEL LAGO

Foto di Arrigo Landoni.
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VERSI & VERSACCI

Ovvero

ORINO, il quadro della
discordia
Diciannovesima puntata

Resto, anche per questa puntata in alta Valcuvia e 
vi segnalo un articolo, apparso nientemeno che
sul Corriere della Sera nel 1951 e che avrebbe

al suo sviluppo turistico. Il condizionale è d’obbligo 
perché queste erano le intenzioni … poi le cose sono 
andate diversamente. 

Ma andiamo con ordine. Che Orino sia stato luogo 

bia avuto molta fortuna anche nei decenni seguenti 
è pure cosa nota, testimoniata anche da tante belle e 
prestigiose ville sparse sul suo territorio. Nel secon
do dopoguerra però, c’è chi pensa che il turismo ad 
Orino possa essere incrementato con qualche artico
lo di giornale, che facesse conoscere qualche opera

sul maggior quotidiano italiano dove, qualche villeg
giante milanese, molto affezionato ad Orino, poteva 
avere qualche conoscenza. E così Giuseppe Bonaria

comune unico, per la separazione occorre attendere
il 1956), molto “innamorato” del suo paese natale si
rivolge il 23 maggio 1950 al Cav. Amedeo PERTI

ceva in quegli anni il Supercordial Monte Leone e il 
Cordiale Camomilla Italica – addirittura durante gli 
anni della guerra aveva spostato la produzione qui  ad
Orino, dove suo suocero (Cav. Luigi Dosio, nato nel
1868, primo importatore di Moet e Chandon in Italia, 
riposa nel cimitero di Orino dal 1935) aveva una villa, 
tuttora di proprietà dei discendenti.

Scrive dunque a Perticucci “… come Le è noto nel-
-

attribuito al <<LUINI>> e da altri al <<MANTE-
GNA>>. E’ stato visitato da Architetti, da Capi della 
Soprintendenza ai Monumenti. Tutti l’hanno giudi-
cato opera d’arte eccelsa. Nessuno però ha mai fatto 
una degna illustrazione, ciò che servirebbe a far co-

Forse Ella potrebbe aiutarci in quest’opera di valo-
rizzazione del nostro paese. La sua intelligente sensi-
bilità e le conoscenze Sue nel campo artistico, potreb-
bero trovare quella persona che si degnasse visitare 
ed illustrare il nostro quadro di S. Lorenzo. Il Comu-
ne, tutti gli Orinesi, Le saranno  riconoscenti. …”.

La persona è quella giusta perché grazie al “vecchio 
amico” Carlo Tallone (giornalista milanese, da non
confondere con l’artista Cesare Tallone) entra in con

Margherita Ligure 1974), scrittore e commediografo
ed anche noto giornalista del Corriere della Sera  che, 
come si sottolinea in una lettera, grazie ad un suo arr

ticolo di poco tempo prima, aveva pubblicizzato “… il 
piccolo paese di Barzio. Se si potesse trovare qualche 

-
mite il giornale, avrebbero facile mezzo per rendere 
famoso, e quindi lanciare, anche turisticamente, il 
paese di Orino…”.

Cenzato accetta di venire ad Orino e nel frattem
po gli vengono recapitati articoli di giornale, stralci 
di qualche libro dove si parla di Orino, ed anche quel

dro è ipotizzato quale opera del Fiamminghino.
Cenzato dalle nostre parti, a dir il vero, c’era già sta

to. Era venuto a Duno, nell’estate del 1940 e ne aveva  
poi scritto nell’articolo “TEMPIO VOTIVO DEI ME-
DICI D’ITALIA” apparso nella rivista “LE VIE D’I“ -
TALIA, rivista mensile della consociazione turistica 
italiana”, praticamente l’attuale Touring. Era venuto
ancora nella primavera del 1944 ad incontrare Inno
cente Salvini, sollecitato ed invitato dall’Avv. Accetti, 
grande estimatore di Salvini; ne aveva poi pubblicato 
un ritratto in Corriere della Sera di domenica 7 mag
gio 1944 “QUANDO NATURA VUOLE – MUGNAIO 
E PITTORE – RE Singolare e quasi mistica vita di “No-

centin” autore silenzioso di trecento tele”. Al nostro 
artista quell’articolo non era piaciuto granchè; ci spie
ga infatti Mosè Visconti in, INNOCENTE SALVINI,
1980 che “L’articolo sul «Corriere» ottiene un grosso “
effetto pubblicitario ma, pur avendo il pregio di por-
tarlo alla ribalta, travisa in realtà i fatti, in quanto 
propaganda la falsa immagine del buon selvaggio, 
del pittore mugnaio che dipinge perché, «quando na-
tura vuole» si diventa artisti per «un miracolo dell’i-
stinto». Per Salvini, invece, non è stato così: i risultati 
della sua ricerca sono ottenuti faticosamente, con 

-
nica espressiva…”. 

La venuta ad Orino di Cenzato avviene però solo un

A CURARR DI GIG AII NNI PI OZZI

Carlo Preda,
Orino, Casa Parrocchiale,
“Martirio di San Lorenzo”,
Olio su tela, 124x93 cm.
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un punto d’incontro
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PONTIGGIA ANGELO & FIGLI snc di Pontiggia Matteo & C.
Sede: Seveso MI - Corso Isonzo 151 - Tel/Fax 0369 501127
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SOCCORSO STRADALE 24H/24 - CELL. 336/465402

GIUDICI
Carrozzeria dal 1942

Il 16 dicembre 2010 si spegneva a Gavirate Matteo Pontiggia

Papà ha dedicato la sua vita al lavoro. Già da ragazzino aiutava il nonno
Angelo nella bottega di falegname a Seveso. Quando poi il nonno deci

se di tentare la fortuna aprendo il primo negozio in Gavirate, Via Gramsci,
papà lasciò l’amata Brianza per dedicarsi alla nuova attività. Pur senten
dosi sempre brianzolo il papà ha amato tanto anche il Varesotto. A Gavira
te ricoprì con entusiasmo e passione la carica di Presidente del Corpo Ban

re presente. Bonaria però gli relaziona per lettera “Ab“Ab-
biamo avuto domenica la gradita visita del Comm. 
Cenzato e Signora, e del Sig. Tallone. Mancava sol-
tanto Lei ed il Cav. Guazzoni.

I presenti erano, oltre gli ospiti, il Sindaco, due 
assessori, il Comm. Vanini, il Dott. Cellina, il Dott. 
Moja, il Parroco ed io. Visita a S. Lorenzo, alla Chie-
sa di Orino, alla Chiesa del Convento in Azzio ed alla 

ospiti, che spero abbiano riportato una buona im-
pressione dalla loro visita, sono rientrati verso le ore 
19. Colazione all’albergo Milano. Ne riparleremo al 
prossimo incontro. …”.

In attesa dell’articolo sul gior
nale c’è uno scambio di cordialità. 
Cenzato scrive il 2 agosto 1951 – su
carta intestata “Il nuovo Corriere 
della Sera – Redazione” – al sinda
co Albanesi “… rivolgo a Lei, come 
prima autorità di Orino Azzo “ –
SIC!!! –” i miei vivi ringraziamenti 
per la cordiale accoglienza usatami 
domenica scorsa, ma intendo che 
questo mio doveroso grazie Ella 
voglia estenderlo a tutti i compo-

nenti la compagnia che è andata così graziosamente 
a gara a rendere tanto belle le ore trascorse nell’in-
cantevole valle. Conservo e conserverò il più lieto 
ricordo della bella giornata e cercherò di tradurlo 
giornalisticamente…”. Gli risponde quasi subito quel 
sindaco ricordandogli, prudentemente che “in vista 
della pubblicazione che farà sul <<Corriere>> che 
questo Comune è denominato ORINO AZZIO (non 
Orino Azzo)”. Bonaria invece, pregustando già il suc
cesso della notizia, riconosce i meriti di Perticucci 
scrivendogli “se un’opera d’arte sarà messa in valo-
re e degnamente illustrata sul più diffuso quotidiano 
d’Italia da un giornalista di chiara fama quale è il 
Comm. Cenzato, il merito va a Lei, primo fra tutti, 
perché dalla sua sensibilità artistica e dall’affezione 
che porta al posto che per tanti anni lo ha ospitato 
con i suoi familiari, trasse generosa ispirazione a fare 

-
tenere. A Lei quindi è dovuta e va la riconoscenza più 
sentita dell’Amministrazione comunale e vorrei dire 
anche della popolazione, per così segnalato favore…. 
Non mancherò di farlo rilevare a mezzo del Sindaco, 
nella prima adunanza del Consiglio….” Chiude scri
vendo che è “tormentato dal mal di denti. Ma pas-
serà!” E quando uscirà l’articolo (martedì 21 agosto

1951) sarà però tormentato da altri crucci causa la arrr
rabbiatura che gli procura la lettura del tanto atteso arrr
ticolo dove al “suo amatissimo” quadro sono dedicate
solo pochissime righe “ All’erudito può sì interessare 
la vecchia chiesa di San Lorenzo ove ammirasi un 
quadro attribuito al Fiamminghino ma che forse è 
del Luini…”. Tutto qui! Un lungo articolo … ma per il 
famoso quadro solo queste poche righe.

Qualche altra breve frase su Orino, la sua rocca, il
panorama verso il monte Rosa, la amena villeggiatura 
e la annotazione che “Orino, che fa comune con Azzio
(N.d.R. scritto questa volta correttamente!), e adesso 
vogliono dividersi. Lo erano già, divisi, poi si sono 
uniti e ora tornerebbero a dividersi. Sono come due 
coniugi che litigano, e più litigano più si accorgono di 
volersi bene…” non servono a lenire l’arrabbiatura che
viene ben manifestatamente espressa in una lettera del
23 agosto, da Bonaria a Perticucci: “… ho letto l’arti-
colo del Comm. Cenzato, sul Corriere della Sera del 
21 corrente. Si esalta giustamente e mirabilmente la 
Fabbrica Organi Mascioni, il che fa onore ai Mascio-
ni e può essere motivo di speciale compiacimento per 
ogni Valcuviano. Ma non ti pare che del nostro qua-
dro di S. Lorenzo se ne parli solo di scorcio, con una 
semplice, troppo semplice citazione? Mentre a noi 
premeva che se ne facesse particolare illustrazione, 
con apposito <<titolo>> di giornale? Ne riparleremo 
al nostro primo incontro…”.  Perticucci, lui pure ri
sentito ed imbarazzato, scrive al sindaco Albanesi “…
Mi sono già incontrato con l’amico Tallone il quale, 
credimi, è più sorpreso ed indignato di noi: mi ha as-
sicurato che vuole andare in fondo della faccenda…”; 
ed infatti a Tallone aveva scritto “… tu ed io abbiamo 
fatto del nostro meglio per ottenere la valorizzazione 
di una località e, purtroppo, ci vediamo invece venir 
fuori un potente articolo di propaganda a favore di 
una industria di Cuvio la quale – senza altri rilievi – 
non ha niente a che fare col paese di Orino. Ti prego 
vivamente di studiare qualcosa per rimediare questa 
assai poco simpatica situazione, soprattutto di scri-
vermi qualcosa – con tuo comodo – in modo che io 
possa poi rispondere al Sindaco di Orino “.

Cosa sia stato fatto per “rimediare” non so dirvi,
probabilmente nulla. L’articolo di Cenzato comunque 
a parte le citazioni su Orino già riportate, una brevis
sima nota su Azzio ed il suo convento “che non c’è più 
o che, almeno ha lasciato come reliquia una chiesa”,
tratta per la gran parte dei Mascioni e della loro fab
brica d’organi. Eloquente è il titolo “NEL SILENZIO
DELLA VALCUVIA NASCE IL CANTO DEGLI 

…Certe memorie ricordano
una rocca di cui esistono
degli avanzi sbrecciati, ma
il pan secco delle rovine
diventa indigesto davanti
alla maestà di questi

scenari che hanno per fon-
dale persino il Rosa…
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ORGANI” e, soprattutto il sottotitolo “La singolare 
produzione legata al miracolo artigiano di una sola 

500 di quei giganteschi strumenti”.
Di questo quadro comunque, dopo cinquant’anni 

all’incirca, si torna a scrivere e, soprattutto se ne sta
bilisce l’autore. Non su un quotidiano ma in una rivi
sta altamente specializzata. Infatti lo studioso Jaco
po STOPPA nello studio “Carlo Preda: note per un 
percorso cronologico” pubblicato nella rivista ACME, 

-
sità degli studi di Milano
agosto 1999) attribuisce a questo autore, Carlo Preda,  
quel quadro. Si legge, in questa pubblicazione: “…Var-
cato il primo decennio del Settecento si può collocare 
un’altra opera nel catalogo di Carlo: un MARTIRIO 
DI SAN LORENZO conservato nella casa parroc-
chiale di Orino, segnalatomi da Vito Zani. La com-
posizione è chiaramente derivata dal noto quadro di 
Tiziano, diffuso in ambito lombardo attraverso l’in-
cisione di Cornelius Cort, ovviamente realizzata in 
controparte, proprio come nella tela qui riprodotta. 

alimenta il fuoco, in basso a destra, sono prese diret-
tamente dalla stampa e denunciano una certa pesan-
tezza esecutiva. In particolare San Lorenzo mostra 

una forte rigidità disegnatavi, forse dovuta proprio a 
una trasposizione pedissequa dall’incisione. Le parti 

giocate sul riverbero luminoso del fuoco. …La tela è 
stata restaurata da Rossella Bernasconi Alberti, dopo 
essere stata rinvenuta in un solaio attiguo alla chiesa 
parrocchiale dell’Immacolata Concezione di Orino. 
E’ citata per la prima volta in una visita pastorale del 
luglio 1713, nella chiesa di S. Lorenzo, sempre ad Ori-
no, che anticamente aveva funzione parrocchiale…”. 

L’attribuzione è comunque ripresa e confermata in 
una pubblicazione locale, l’anno dopo. E’ Andrea Spi
riti, autorevole docente e storico dell’arte che nel libro  

(ediz. ISAL 2000), nel capitolo “Le arti del settecento. 
da Preda al neoclassico” aggiunge alcune sue preci
sazioni “L’attribuzione al Preda mi trova pienamente 
concorde; semmai la pastosità dei colori m’indurreb-
be ad una posticipazione cronologica di un quinquen-

pirotecnica, neorubensiana Comunione della Mad-
dalena per il Duomo milanese. Il problema è invece 
la provenienza …”. Opera perciò databile al primo 
decennio del 1700; l’autore è, meglio dovrebbe essere, 
CARLO PREDA detto PIETRA, nato verso il 1645 e 
morto nel 1729. Molto attivo a Milano, ed anche nel 
comasco, nel novarese, in Brianza, a Busto Arsizio ed 
anche nella non lontana Pallanza. Agli esperti ulterio
ri conclusioni.

Ultima mia considerazione è circa la collocazione 
di questa tela, originariamente presso la chiesa di San 
Lorenzo, presso il cimitero dove la ritrovano i vescovi 
di Como nelle loro visite pastorali (prima citazione nel 

viene lì portato per visionarla e poi trasferita (ma per

fatta restaurare negli anni 90. “… pulita, intelaiata e 
soprattutto è stato chiuso un buco in basso a destra”
si legge nella relazione della restauratrice Rossella  
Bernasconi, che recentemente da me incontrata, ben 
si ricorda di quel restauro.

Nella chiesa di S. Lorenzo, accanto al cimitero, è 
presente comunque un’altra immagine di quel santo, 

tar maggiore ma di evidente altro periodo artistico, ed 
anche sulla facciata della chiesa, sopra l’ingresso.
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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

Intervista al Dottor
Milos Kogoj
A CURA DI FELICE MAGNANI

Idicembre 1923. Dopo essersi laureato in Medicina 
all’Università di Pavia è approdato all’Ospedale di 

Cittiglio per tre anni. E’ stato quindi a Villa Adele per 
due anni e poi ha intrapreso la sua attività a Cittiglio, 
dove ha esercitato per 45 anni la sua professione me
dica. Molto amato dalla popolazione per la sua dispo
nibilità ad aiutare il prossimo, è stato il primo medico 
dell’AVIS Medioverbano. E’ stato chiamato a dirigere 
il Corpo Musicale di Cittiglio e la Delegazione del
la Lega Italiana Per la Lotta Contro i Tumori, della 
Valcuvia. E’ stato, per venticinque anni, responsabile 
medico del settore giovanile del Varese Calcio. Pen
sionato, è molto attivo nel volontariato sociale e nella 
promozione dei valori culturali della musica, alla qua
le dedica tutta la sua passione e la sua capacità orga
nizzativa. Ha trovato a Cittiglio quell’identità italiana 
che è stata il sogno della sua vita.

Dottor Kogoj, da giovane lei è stato costretto a 
vivere la condizione di un’italianità incompresa, di 
una identità senza corrispondenze culturali, etniche, 
dove essere italiani era quasi una colpa. Cosa ricor-
da di quegli anni?

Sono stato giovane in un contesto radicalmente di-
verso da quello che si può immaginare oggi. L’idea 
di Italia, a Gorizia, era considerata come qualcosa di 
completamente estranea. Si era inseriti per necessità, 
non per convinzione. Ci siamo formati essenzialmente 
su tre valori: Dio, Patria e Famiglia. Mentre sul tema 
di Dio non c’era nessun problema, così pure per la 

patria, invece, risultava come qualcosa di sfumato, 
un qualcosa di cui tu eri innamorato, ma non faceva 
parte della tua realtà, era qualcosa a cui aspiravi con 
tutto il cuore. Avresti voluto accoglierla, coccolarla, 
avresti voluto amarla come un innamorato che crede-
va che esistesse ma che, in realtà, non c’era. Esisteva 

socio-culturale adeguato, perché si trattava di una 
zona contadina che non aveva avuto la possibilità 
di espandersi, con dei limiti notevoli legati probabil-
mente alla politica. Viverci, specialmente dopo la pri-
ma guerra mondiale, era diventato un incubo. 

Mi sembra di capire che il comportamento di voi 
italiani sia stato sempre molto corretto, nonostante 
una sostanziale mancanza di pari dignità?

Essere cittadini di una nazione che non è la tua, 
di cui condividi per rispetto le leggi, con quel sen-
so di responsabilità e di lealtà che ci ha sempre ca-
ratterizzati, non è cosa facile. Malgrado tutto, però, 
condividevamo, non avremmo mai tradito il rispetto 
nei confronti delle leggi, il rispetto verso chi aveva 
inquinato un pochino la nostra idea di nazione, non 
sentendosi attratto sentimentalmente. Questa situa-
zione di instabilità etnica, sociale e culturale era di-
ventata una specie di incubo. Avresti voluto esprimere 
la tua personalità, sviluppare il tuo io, ma purtroppo 
eri costretto a vivere in un contesto che ti impediva di 
essere quello che avresti voluto essere. Ci univa solo 
il senso religioso. Sentivamo molto vicino il mondo 

-
cupazione di non essere considerati all’altezza degli 
altri, quella di essere un “minus habens”, qualcuno 
che, al massimo, avrebbe potuto fare il servo. C’era 
un’espressione che si usava con molta facilità e che 
poteva essere espressa come sfottitura, con una certa 
cattiveria e diceva: “Tu, al massimo, puoi fare il con-
tadino, un dipendente di secondo grado”. Si trattava 
di una situazione simile a quella di coloro che hanno 
vissuto nelle colonie, per questo, dentro di noi, covava 
una specie di ribellione, pur sentendo la necessità di 
continuare ad essere leali e coerenti con il contesto 
nel quale vivevamo.

Dunque esisteva un problema legato alla libertà 
personale: italiani sì, ma in una realtà etnica, total-
mente diversa, dove l’amore per la patria diventava 
totalizzante e frustrante allo stesso tempo?

Abbiamo vissuto in una situazione catacombale. 
Con studenti e professori che erano un pochino dalla 
nostra parte, facevamo degl’incontri quasi da carbo-
nari, per poter parlare e discutere di problemi che ci 
interessavano e che, in molti casi, erano nettamente 

quarta elementare, per non aver preso la tessera del 
balilla, mi hanno cacciato da scuola. Il maestro era 
una brava persona, ma era intollerante. Ogni volta 
che parlava era come se dicesse: “Ci sei in quanto 
esisto io”. Terribile! In quinta ginnasio sono stato 
considerato un sovversivo per aver letto un giorna-
le straniero, mi hanno cacciato dalla scuola proprio 

Il dottor Milos ogo .



Menta e Rosmarino 35

mentre stavo affrontando gli esami di maturità. Mi 
ha salvato la dichiarazione di guerra. Il preside ci ha 
chiamato e ci ha fatto capire che siccome eravamo in 

-
rebbe stato l’anno successivo. Nonostante tutto, però, 
non c’era odio né rancore.

Dottore, questo atteggiamento difensivo, compres-
so, a tratti irrisolto, è scomparso col passare del tem-
po, oppure...

La voglia di esprimerci in maniera un po’ più sin-
cera, più completa, mentre eravamo costretti a stare 
sempre un pochino sotto la cenere, ha condizionato 
la nostra vita di allora ed ha lasciato segni anche in 
quella presente. Avevamo  sempre paura di esporci, 
per non essere soffocati. La politica, durante il perio-
do mussoliniano, è stata decisamente snazionalizzan-
te. Per noi ragazzi era incomprensibile il fatto che ci 
fosse qualcuno che ci impedisse di essere noi stessi. Ci 
ribellavamo, pur mantenendo sempre intatta la con-
vinzione che dovevamo essere leali. Noi studenti della 
FUCI ci siamo ribellati all’imposizione del Fronte di 
Liberazione, siamo passati dall’altra parte, non ci ri-
conoscevamo in quello che sarebbe stato il movimen-
to partigiano titino di stampo sovietico, anche perché 
la cultura nostra è sempre vissuta all’ombra della 
chiesa, a volte in maniera anche esagerata. La patria 
era un sogno, un’aspirazione. Vivere in quel contesto 
non era facile, bisognava reprimere ciò che sentivamo 
come nostro, con tutta l’esuberanza giovanile di cui 
disponevamo.

Il passato è sopravvissuto anche a Cittiglio?
A Cittiglio  non mi sono mai sentito discriminato e 

-
-

namente la mia appartenenza, i miei valori, la mia 
identità, mi sono ripreso quell’amore che in alcuni 
momenti della mia giovinezza ho dovuto reprimere, 

-
menti.

Dottore, come mai la scelta di fare il medico?
L’idea di scegliere medicina è dipesa dalla curiosità 

che nutrivo nei confronti della biologia e da una na-
turale predisposizione al volontariato, allo stare con 
le persone, ad aiutare chi aveva bisogno, credo in-
somma che diventare medico fosse professionalmen-
te e umanamente congeniale al mio carattere, al mio 

modo di essere. Anche l’amore per la Musica, quello 
per la Lega Tumori credo sia stato una continuità con 
quella sensibilità che coltivavo dentro di me. Credo 
che la forza della musica vada anche oltre la religio-
ne, per la sua capacità di universalizzare, di unire, di 
abbracciare un pochino tutti, al di sopra di qualsiasi 

-
litico, etnico, sociale e culturale. 

Torniamo alla facoltà di medicina...
Ho iniziato gli studi a Gorizia, poi ho fatto la matu-

rità a Lubiana e quindi mi sono iscritto a Pavia. Ho 
frequentato il primo anno di medicina a Lubiana nel 
43, poi l’Università è stata chiusa e ci siamo sbandati. 
Dopo l’8 settembre c’è stata l’occu-
pazione tedesca, quindi siamo fuggi-
ti, siamo scappati dalla città perché 
ci avrebbero arrestato. Siamo usciti 
il 30 aprile, proprio quando stavano 
arrivando le truppe di Tito abbiamo 

americana ci ha portato a Forlì e 
poi a Rimini dove ci ha trattenuto il 
Vaticano altrimenti, se ci avessero rispedito indietro, 

stato un accanimento contro chi era e si professava 
italiano. Se avevi anche un piccolo titolo di istruzio-
ne eri preso di mira. Chi teneva un po’ unito tutto, 
dal punto di vista culturale, era comunque la Chiesa. 
Dopo essermi laureato avevo una mezza intenzione di 
andare a Trieste, ma poi sono rimasto qui a Cittiglio, 
dove mi sono trovato benissimo. 

E le paure di quei giorni?
Pensi che ancora oggi, quando entro in casa, non 

attentati avvenivano in questo modo. E’ un’ossessione 
che mi perseguita ancora. Non tornerei indietro per 
nessuna ragione al mondo. Nell’ambiente universita-
rio mi sono trovato molto bene, soprattutto con i ra-
gazzi della FUCI, però anche lì c’era la convinzione 
che tu fossi un profugo giuliano fuggito dal comuni-

-
tevano essere anche diverse, era come se fossi stato 
un fascistone scappato per paura di essere fucilato. 
Gl’italiani, nei rapporti personali, a tu per tu, sono 

c’erano questi atteggiamenti di diversità: tu sei di qui 
io sono di là. 

Pescheria
ZANOVELLO

Via Bertolotti, 5 - BESOZZO
Tel. 0332.971099

Per noi ragazzi era
incomprensibile il fatto
che ci fosse qualcuno
che ci impedisse di
essere noi stessi.

RISPARMIONE DELLA SCARPA
CALZLZATATTURE UOOMOMO,O, DONNA, BAMBINO
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Com’è stato accolto in Ospedale, a Cittiglio?
Sono stato accettato con molta simpatia. Non ho 

mai creato discussioni o contrapposizioni, non ho mai 
fatto qualcosa che potesse disturbare gli altri, cerca-
vo sempre di evitare di discutere problemi che avreb-

molto rispetto degli altri. Qui a Cittiglio ho trovato 
persone eccellenti. Ho avuto un rapporto molto bel-
lo con l’Angelo De Peri. In lui vedevo un punto di 
riferimento sicuro, un vero amico. Lo stimavo come 
persona, come amministratore e come uomo pubblico. 
Era veramente intelligente. E’ stata emblematica l’af-’af-’af
fermazione che ha fatto la Nini, la moglie dell’Angelo, 
quando si è trattato di scegliere il nuovo presidente 
della Banda: “Se voi lo dite a nome dell’Angelo, non 
dirà di no”. Così è stato. La Nini mi ha detto: “Chissà 

che piacere avrebbe l’Angelo se sa-
pesse che hai accettato di guidare la 
Banda”. Sentivo di dare qualcosa di 
più di quello che mi imponeva la pro-
fessione. Se Cittiglio aveva bisogno 
di qualcosa o di qualcuno che desse 
una mano in qualsiasi campo, nella 
cultura, nell’assistenza o in altro, mi 
sentivo di doverlo fare. 

E lo sport, cos’ha rappresentato nella sua vita?
Evasione, valori, spettacolarità, forse perché anche 

lo sport, come la musica, ha il carisma della univer-
salizzazione. Quando Fascetti gestiva il settore giova-
nile, io ero il responsabile medico e fra noi due c’era 
una strettissima collaborazione. Fascetti è stato il mio 
punto di riferimento. Mi colpivano molto la serietà 
e la lealtà con le quali svolgeva la sua professione. 
Abbiamo realizzato insieme corsi di informazione per 
i ragazzi su problemi interessanti, di natura diversa, 

venticinque anni di impegno, di lavoro, ma anche di 
grandi entusiasmi. E’ stata un’esperienza positiva che 
ha confermato che lo sport, se vissuto con serietà e 
professionalità, può dirimere tantissimi problemi e 

venivano e stavano volentieri, perché trovavano una 
società preparata e sapevano che avrebbero avuto la 
possibilità di raggiungere obiettivi sempre più impor-
tanti. Ricordo con grande senso di amicizia e di rico-
noscenza il dottor Luciano Frattini, con il quale ho 
condiviso anni di crescita umana e professionale nel 
Varese Calcio.

Dottore, le piace la lettura? Cosa pensa della cul-ul
tura?

Sto leggendo un libro molto interessante, che rifà un 
pochino la storia della cultura ed è intitolato: «L’altro 
Illuminismo». Alla base del mio interesse per la cul-
tura c’è una grande curiosità. Penso che, col passare 
del tempo, si tornerà a ripensare quello che si è di-
sprezzato. Occorre ritornare al concetto di cultura in-
teso in senso tradizionale, legato ai ricordi e alla ere-
dità che abbiamo ricevuto dal mondo greco, da quello 

-
riverà a rivalutare quello che non può non rimanere. 

Cosa pensa della religione?
La religione si è un pochino banalizzata, la si vive in 

un ritorno. Sta diventando più razionale, più sentita, più 
ragionata, mentre una volta era più subìta. Oggi esiste 
una valenza critica, l’uomo tende a dare consapevo-
lezza all’idea da porre in atto. Avere il piatto servito è 

o andare a vedere le ragioni per cui si fa una deter-
minata cosa. E’ fondamentale la centralità dell’uomo. 

sviluppare forme umane di convivenza civile, costruire 
una società fondata su valori solidi. Parliamo spesso 
di rinnovamento, di riforme, ma se non si comincia 
a riformare la singola persona non si riformerà nep-
pure tutto il resto. Il cambiamento parte dall’uomo. 

E la politica è importante?
La politica è indispensabile e necessaria, ma essen-

do usata dall’uomo, risente di varie forme di radica-
lizzazione.

Ha mai pensato di farla?
Non ho mai pensato alla politica, forse perché porto 

con me frustrazioni vincolate alla subordinazione o 
alla paura di esprimermi, frustrazioni nate durante 

mia libertà e la mia cultura erano rigorosamente su-
bordinate a categorie etniche. 

Dottore, cosa pensa della fede?
Credo in una fede un po’ castigata dalla ragione, 

non propendo per una fede passiva. Mia madre era 
credente senza condizione. Quando mio padre par-
lava della Chiesa diceva:“Non ho mai sentito che la 
chiesa avesse insegnato male”.

Occorre ritornare al
concetto di cultura,
legato all’eredità del
mondo greco, di quello

latino e del Cristianesimo.

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

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

azienda agricola

di Bosisio Massimo e C. S.S.

Via Laghetto, 5 - BARDELLO (VA)
Tel e Fax 0332.744747

CARPENTERIA L.G. di Lovo Giuseppe PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
PARCHI E GIARDINI

di Moretti P.A. Marco
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Dottore, che valore dà al dolore?
Purtroppo è un compagno inevitabile dell’esistenza, 

insite nella natura stessa dell’uomo, nella sua impos-
sibilità di essere completamente autonomo, nel biso-
gno di avere vicino qualcuno che lo aiuti a superarlo. 
Credo che sia nostro dovere affrontare tutto con molta 
determinazione, guardando sempre un pochino più in 
là, perché si compia integralmente il rispetto per quel 
dono prezioso della vita che abbiamo ereditato. 

Dunque il dolore non preclude la continuità?
Se ci dovesse mancare la curiosità di quello che 

succederà, anche per quanto concerne le cose più 
banali, se non avessimo la capacità di piangere, pro-
babilmente il mondo non avrebbe più senso. Se non 
avessimo più le nostre aspirazioni, la curiosità di ve-
dere, di cercare, cercare, cercare... forse faremmo un 
torto a quel diritto fondamentale di cui siamo entrati 
in possesso quando siamo venuti al mondo. Il dolore 
ci dà la misura delle cose. Non potresti pensare di fare 
autonomamente tutto, anche l’uomo, infatti, è un ente 
sociale e, per realizzare se stesso, ha bisogno degli al-
tri: senza l’aiuto degli altri non riusciresti a realizzare 
te stesso. La nostra felicità è inevitabilmente legata 
alla felicità degli altri.

Un pensiero sulla famiglia?
Oggi la famiglia è un disastro, ma si ritornerà ai 

valori, è inevitabile. Io non perdo mai la speranza, 

semplicemente perché vedo sempre la possibilità, in 
qualsiasi avvenimento anche negativo, di un passo in 
avanti, che può essere utile anche agli altri. Non rie-

dico sempre: “Passerà la tempesta e ci lascerà qual-
cosa di positivo”. Sento dentro di me questa serenità, 

con lo spirito giusto, in fondo l’educazione umana 
e religiosa ci insegna anche questo. L’ultima espe-
rienza con Giorgio sembrava che dovesse cambiare...
chissà... ma non mi ha sconvolto più di tanto, anche 
perché ho avuto il suo conforto secondo una visione 
della vita che, probabilmente, aveva imparato anche 
a casa. Qualche giorno prima di morire mi ha detto: 

Cittiglio, panorama.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Cara la mia Italia!
DI GIAMBATTISTA ARICOCCHI

1865, quattro anni dall’Unità d’Italia – Il settanta
quattrenne Antonio Carnevali, o meglio: il Mag
giore emerito   del Regio Esercito Italiano, nonché 

sindaco (in carica) di Caravate, Antonio Carnevali, 
sedeva, anzi sprofondava, nella sua poltrona Chester 
di pelle scura come sua consuetudine dopo il pranzo. 
Due boccate di toscano e un goccetto di cognac dopo 
aver mangiato non se l’era mai levati. Diceva: – son 
la miglior cosa per farsi compagnia, sia che si voglia 
pensar a qualcosa, sia che si preferisca godersi quei 
minuti in cui lo stomaco chiede sangue a tutti, pure al 
cervello!

Per la verità, quel dopopranzo, la compagnia non 
gli mancava: era sua moglie, la quale, stringendo ner

del salone il viale che, attraverso il parco, univa il can
cello d’ingresso al cortile antistante la villa. In tale 
spiazzo, al centro, una fontana circolare divideva il 

all’atrio della casa. Ah! scordavo... la villa è quella 
Villa Letizia che cinquant’anni dopo fu del pittore Pe
nagini e poi dei Campari – chi, quelli del Bitter? – Sì, 
proprio quelli del Sanbitter, c’est plus facìle!

Ma come ci arrivò il Carnevali a Caravate? Mistero, 
non lo si è mai saputo. 

“Milanese doc”, discendente di un antico casato, 
nacque il 19 febbraio del 1791. Giovincello, seguì 
come altri rampolli di famiglie illustri dell’epoca la 
medesima sorte: o prete, o soldato; il primo, buono 
per Dio; il secondo, buono per il re e non solo... Lui 

da dove, in seguito, venne inquadrato nell’esercito del 
Regno Italico.

ra tedesca, combattendo nella grande armée napole
onica; poi, rientrato in Italia, si dette all’insegnamen

to presso il collegio militare “San Luca” di Milano. 
Dopo la “Restaurazione”, tornati gli Austriaci, fu nuo
vamente messo in servizio attivo presso il reggimen
to di fanteria “Principe d’Orange”, purtroppo con la 
riduzione del grado, come a dirgli: – eri dalla parte 
sbagliata e adesso che vuoi, che ti facciamo festa?

dall’esercito per tornare prima tra i banchi di scuo
la, come docente, nel collegio milanese delle Scuole 
Filippine e poi come amministratore presso la nobile 
famiglia Bolognini.

Passata la gioventù, sembrava passata anche la vo
glia d’avventura; ma tra il 18 e il 22 marzo del 1848 
(ovvero per le “cinque giornate di Milano”), alle grida 
degli insorti: – tudèsc föra di ball! –, ai colpi di mo
schetto, all’odore della polvere da sparo, al fanciulle
sco coraggio dei Martinitt, alla voglia di cantargliene 
quattro pure lui agli Austriaci... non seppe resistere e 
si ributtò nella mischia!

Spalla a spalla con il Torelli, il Cattaneo, il Cernu
schi e il Pompeo Litta nel Governo Provvisorio della 
città, mise a disposizione tutta la sua sapienza militare 

una parte ti puoi aspettare solo che giri d’improvviso 
quarantotto che si era fatto – 

speranza di libertà piena e duratura – si infranse dopo 
tudèsc rientravano vincitori 

in città e per quelli che stavano dall’altra parte delle 
barricate (tra cui il nostro Carnevali) era tempo di tirar 

sicuro sulla sponda piemontese, stabilendosi a Pallan

giustappunto a Caravate... ma come l’avrà trovato ‘sto 
paese semisconosciuto?

Forse perché la moglie non ne poteva più di quella 
vita sempre in movimento, randagia, senza meta, sen
za dimora; gli avrà detto: – Fermati Antonio... adess
basta! Adesso non ne posso più davvero... di anda
re avanti e indietro... de chi e de là; hai fatto l’Italia, 
adesso cerchiamo di fare casa nostra!

E allora lui si sarà ricordato di quel Gaetano Roncari 
di Caravate che il 22 marzo 1848 mandò un contin
gente di uomini in soccorso di Milano assediata; o di 
quel Giuseppe Ossola, anch’esso di Caravate, fucilato 
dagli Austriaci, che una lapide al Municipio di Varese 
ricorda, o dovrebbe, o ci illude di ricordare (perché 
effettivamente ne abbiamo appese talmente tante che, 
come i postscript riletti a distanza, ci fanno dire: – vai 
a sapere che diavolo dovevo ricordarmi!)... ma così sia
mo e così ci dobbiamo tenere!

E Garibaldi poi, che s’era fermato a dormire a Citti
glio, dove lo vogliamo mettere? Se lì a due passi aveva 
dormito l’Eroe dei due Mondi
dell’unità patria, allora la decisione di scegliere Cara
vate come meta tranquilla e ultima dove riposare quel
le membra che tanto avevano fatto... sembrava la cosa 
più ovvia.* 

E quel paese, per ricompensa, nel 1861 lo elesse ad
dirittura sindaco. Oddio... dopo l’Unità d’Italia il sin

Caravate, “Villa Letizia”.
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daco veniva eletto da un elettorato un pochino ristret
to: solo maschi, capaci di leggere e scrivere, paganti
le tasse; insomma, in paese, una ventina di persone al
massimo... come eleggere un amministratore di con
dominio! – Sarà per quello che “palazzo” è sinonimo
di “potere”?

Torniamo però dai coniugi Carnevali, lasciati nel sa
lone della villa: appisolato lui, agitata lei.

un momento all’altro; tornava per qualche giorno di
vacanza da Milano, dove risiedeva per studio. 

Bella, libera e sognatrice, raccoglieva il meglio
dei due genitori: e, soprattutto
per il padre, era fonte di gioia e
d’orgoglio – più delle barricate
mobili (hai detto niente!) – cioè: 
era stata fonte di gioia e d’orgo

del fidanzamento ufficiale, un
annetto e mezzo prima.

Il calesse si fermò nel cortile 
e per primo scese un bell’uomo
sui trentatrè: elegante, cravatta di seta, cilindro, guanti 
e bastone in mano, carnagione appena brunita, capelli
corvini capricciosi portati alla moda e un monocolo
incastonato sull’occhio. Corse premuroso dalla parte 

cespicare nell’abito – un suo regalo – in garza di lana
rigata con semplici guarnizioni di nastrino di velluto
nero, ottima manifattura e tessitura siciliana.

Ferdinando Esposito, “napoletano doc”, era stato 
inviato dal Banco di Napoli prima a Firenze e poi a 
Milano per vagliare la futura, nonché sperata, pos

la legge non lo permetteva (cioè... concedeva che la 
Banca Nazionale, ovvero l’istituto bancario del nord, 
potesse coprire tutto il territorio; pretendeva viceversa
che il Banco di Napoli e di Sicilia restassero entro i 

concessione; e allora bisognava studiare il territorio,
conoscere e farsi conoscere, non perder tempo e so
prattutto non farsi battere sul tempo.

E lui, ligio al dovere, aveva cercato sul territorio e

namorato cotto e che voleva – cascàss o’ monno – te
nersi stretta stretta per tutta la vita, a Milano o a Na

italiani?!

contro, ma già i due innamorati stavano entrando nel
salone.

– Uhee... mammà, papà, state ‘na bellezza!
danzato salutò la signora con un signorile baciamano.

Il Carnevali, appisolato, sobbalzò appena aprendo
gli occhi, quasi stesse sognando; poi intese e, con un

re, disse: – Ghe rivà ul Borbone.
La moglie lo fulminò con lo sguardo: – Non ci badi, 

accussì... e poi, mammà, quale Ferdinando e Ferdi
nando: mi chiami pure Fefè, anzi, signor Antonio, la 
posso chiamare pure io Totò?

– Ma lei lo sa che io ho combattuto spalla a spalla... 
– Spalla a spalla con il Torelli, il Cattaneo, il Cernu

schi, il Pompeo Litta... le barricate mobili... Antonio, 

basta cun sta storia che la me vegn fo di och!... piut
tosto, gradisce qualcosa? – sbottò per poi controllarsi 
la moglie.

– Vi ringrazio, ma vogliamo andare a vedere il lago. 
Ci vediamo a cena e poi a letto presto perché è stata
na’ jurnata dura assaie. A dopo, mammà, e pure a lei 
signor Totò! – e uscirono mano nella mano mentre lui 
cantava:

Sul mare luccica l’astro d’argento.
Placida è l’onda prospero il vento…
Venite all’agile barchetta mia!...
Santa Lucia! Santa Lucia!
...

– El canta, el va a spass, el 
mangia, el drom... ma dove dia
volo l’ha truà?! – disse sconso
lato il Carnevali. – Ah, ma qui
non si fermano: menare, alla lar
ga, vadano a Milano, a Napoli, a
Palermo, in capo al mondo... ma 
a casa mia no!

– Antonio, ragiona: è nostra 

rovinarle la vita solo perché non è come te... e poi non 
eri forse tu che continuavi, che te ghe travet, con ‘sta 
Unità d’Italia... E allora, adesso che l’abbiamo, che
l’hai avuta, adesso vorresti che tutti fossero dei mila
nesi come te... ma per piasee!

– Sììì... sììì... l’Unità d’Italia, ma chi la rinnega – si
fece pensoso – solo che ci vuole tempo, il suo tempo...

mente cresciuti e liberi da ogni pregiudizio. Saremo 

tadini per quello che sono e che valgono più che per la 
loro pronuncia, le loro origini o i loro costumi. Capi

to preso, delle colpe; infatti, se così fosse, dovremmo
temere le tante, a volte maggiori, del nostro vicino di 
casa.

...
Or che tardate? bella è la sera…
spira un’auretta fresca e leggera.
Venite all’agile barchetta mia…
Santa Lucia! Santa Lucia!

I due piccioncini stavano rientrando per la cena... 
beata gioventù!

– Al diavolo l’Italia, il Torelli, il Cattaneo, il Cer
nuschi, il Pompeo Litta, le barricate mobili... domani
do le dimissioni anche da Sindaco, mi ritiro come il
Garibaldi. Lui sì che è stato un grande... ma non gli è 
mica arrivato in casa un Ferdinando Esposito come a
me! – disse, con rassegnazione, alla moglie che, vol
tando la faccia, sorrise vedendolo uscire dalla stanza.

* Antonio Carnevali fu sepolto a 
Caravate, ove a ricordo, all’ingresso 
del cimitero, venne posta una lapide 
che così riporta:

Alla memoria / di Antonio Carne-
vali / Maggiore emerito dell’Esercito 
Italiano / distinto professore di ma-
tematica e scienze naturali / ingegno 
potente indole generosa cuore bene-

-

operosità / che fu marito e padre af- af- af
fettuosissimo / e leale amico / Visse 
anni 75 e morì il 23 maggio 1866.

—Fermati Antonio... adess
basta! Adesso non ne posso
più davvero... di andare 
avanti e indietro... de chi 
e de là; hai fatto l’Italia, 
adesso cerchiamo di fare 

casa nostra!
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Sasso del dormiente
DI LUCE VERVV ARR FERRFF ARR RI MUSUMECI

Aquota 710 metri s.l.m., nel parco del Campo dei 
Fiori, appena sotto la vetta del monte Morto
(m 725 s.l.m.), in comune di Cocquio Trevisa

go, s’adagia, su terreno declive, un trovante di forma

razioni.
E’ uno tra i tanti erranti che i ghiacciai, dopo l’ul

sul nostro territorio a testimonianza della loro grande 
attività erosiva e di trasporto.

Il masso, di gneiss, è di colore grigio e in parte rico
perto di muschio e licheni.

Il trovante, che s’eleva dal terreno da una piattafor
ma sotterranea più ampia, sviluppa uno spessore che 
varia da 40 a 110 cm, una lunghezza di m 3, 43 e un 
perimetro di m 9, 50.

Nelle immediate vicinanze sono presenti delle gros
se schegge litiche tra loro ammassate, probabili resti 
di un suo utilizzo in passato.

In una frattura che lo attraversa longitudinalmente si 

suo parziale smantellamento.
Sulla faccia superiore del trovante, spaziosa e pia

un volto umano di fattura incerta, della misura di
cm. 52 per 32.

Il volto, dormiente, inciso sulla rigida pietra tabula
re posta lassù sul monte a dominare la valle, sembra 
voler trasmettere al trovante che lo trattiene, l’imma
gine severa e simbolica di una pietra tombale, custode 
occulta dello spirito degli antenati.

E’ forse questo il messaggio che l’ignoto autore ci 
ha voluto tramandare?

Il Sasso del dormiente (così l’abbiamo voluto chia
mare), lo si può raggiungere partendo dal Poggio della 

che conduce alla località “Cavallin” o “Cà du l’aqua”, 
ove è presente una vecchia costruzione in abbandono, 
per poi proseguire seguendo un percorso che conduce 
presso la vetta del monte o, sempre partendo dal Pog

Quattro strade, attraverso un aperto sentiero che, sa
lendo, conduce esso pure al monte, ma anche da altre 
vie boschive.

l’attorniano e che si estendono, solcati da un deda
lo di sentieri, per tutto il vastissimo entroterra che
da Cocquio Trevisago e da Gavirate giunge sino al 
Forte di Orino e alla sommità del monte Campo dei
Fiori, presentano una ricca vegetazione in prevalenza
composta da querce, castagni, faggi, betulle, frassini e 
pino silvestre.

Nel sottobosco, illuminato dal sole radente che

vembre ormai giunta al termine, tra il colore giallo e 

suffrutici del mirtillo nero dai piccoli rami angolosi e 
dalle foglie caduche.

Sasso dorminete.

Rancio Valcuvia (VA)

Tel: 0332.99414

Via Avegno Carlo,12

Varese

Tel: 0332.286844

Via Brebbia

Malgesso (VA)

Tel: 0332.706989

Svizzera: Bellinzona - Sementina

SNACK Bla Rancina
colazioni - aperitiv

tavola fredda
tabacchi - giornali

Via Provinciale
RANCIO VALCUVIA (V

un torrente di

ontà

ellezza

Buonumore...

da provare!!!
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di Donatella Reggiori

Gneiss minuto costituito da aggregati minerali 

gliette di miche chiare), disposti a “grana”, e livelletti
molto piccoli e sottili, alternati ed orientati; il colore

nelle zone di alterazione). La suddivisibilità in lastre
(resa particolarmente evidente dall’attacco poi abban
donato per ricavarne lastre e materiale da costruzione)
è una caratteristica propria di questo tipo di rocce.

deriva da una roccia precedente (che non ci è dato sa
pere in particolare di che tipo) che nella sua storia è 
sicuramente stata sottoposta, per effetto dei mutamen
ti  e movimenti della crosta terrestre  (deriva conti

l’intima struttura e tessitura, dandole tutte le caratteri
stiche che oggi noi possiamo osservare, tra cui la sfal
dabilità in lastre. 

Come tutti i massi erratici si tratta di un frammen
to di un rilievo (in questo caso non appartenente alle 
montagne della nostra zona) staccato, alcune centina
ia di migliaia di anni fa, dalla potenza erosiva di un 
ghiacciaio e da questo preso in carico e trasportato per 
svariati chilometri durante le glaciazioni. Al momento
dello scioglimento e ritiro di tali lingue glaciali, veri e

savano a più riprese il nostro territorio, circa 11 mila
anni fa, il masso è stato deposto nel luogo in cui si era 
venuto a trovare e dove noi oggi ancora lo possiamo 
osservare.

Si ringraziano per il
valido contributo dato 
alla ricerca e localiz
zazione del trovante il 
signor Renzo Buzzi e 
la G.E.V. signor Piero
Uccello. Un ringra
ziamento va alla Co
munità Montana Valli 
del Verbano per aver 
fornito i dati satellitari 
necessari per definire
la sua esatta colloca
zione.

Foto di Renzo Buzzi
e Luce Vera Ferrari

INDOVINA LA FOTO A CURARR DI BI RUNO BERTATT GNANN

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di in
dovinare il paese ritratto in una cartolina d’epoca.

Si tratta di Cittiglio, via Roma.

Fra tutti coloro che hanno risposto correttamente al que
sito vince il premio in palio il signor Alfredo Todeschini
di Azzio.

Anche 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 mae
stro Agostino Zaliani.

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

info@mentaerosmarino.it

Il masso, di gneiss,
è di colore grigio e in
parte ricoperto di
muschio e licheni.

Sasso dorminete,
particolare.
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Cocquio lunedì 2 gennaio 1911 - Prealpina

Si è riunito ieri il rinnovato Consiglio Comu
nale per la nomina del sindaco e della giunta. 
All’unanimità è stato confermato primo citta

dino il nobile cav. Cesare Della Porta. Sono entrati 
a far parte della giunta Gaspare De Maddalena e 
Carlo Cassani. I nuovi Consiglieri hanno ribadito 
la ferma volontà dì dare attuazione al programma 
presentato agli elettori durante la campagna elet
torale, che comprende il riordinamento degli ac
quedotti comunali. la realizzazione della strada da 

comunale!!!!!

fonte internet

Ed è in un piccolo sasso di marna rinvenuto per 
caso da Felice Rusconi presso Caravate, paesi
no collinare all’imbocco della Valcuvia, che si 

realizzò un sogno industriale che prosegue tutt’og
gi. Un ritrovamento che ha segnato lo sviluppo di 

il tessuto urbano di Milano e Varese nelle fasi della 
ricostruzione prima e del boom economico poi.

Cittiglio e Gavirate, 4 gennaio 1911 - Prealpina

Inaugurazione di un apparecchio di radioscopia 
all’Ospedale di Cittiglio. Il signor Franco Bordini 
Paletta, dimorante a Gavirate, per commemora

re la sua defunta madre, ha donato all’Ospedale di 
Cittiglio un apparecchio completo per radioscopia, 
del costo di lire 8.000. Completato l’impianto, ese
guito da meccanici specialisti di Milano sotto la 
direzione del primario dell’Ospedale, prof. Aldo 
Cernezzi, il Consiglio di amministrazione dell’O
spedale ha invitato il benefattore, i medici dei paesi 
vicini e i rappresentanti delle società locali ad as
sistere ai primi esperimenti di radioscopia, davve
ro soddisfacenti. Grazie al signor Bordini Paletta, 
l’Ospedale di Cittiglio, che raccoglie e cura tanti 
sofferenti, potrà gareggiare con i nosocomi delle 
più importanti città italiane.

Giovedì 9 febbraio 1911 Orino - Prealpina

Lza. Come noto, lo scorso dicembre la maestra 
Anita Buttironi, nativa di Pavia, donò un lem

bo della sua pelle per guarire le gravi scottature 

riportate da un suo allievo, Luigi Roi, caduto su 
un braciere mentre si trovava solo in casa. Nono
stante il desiderio della maestra di mantenere più 
assoluto riserbo, il fatto è trapelato ed ora è di pub
blico dominio. Grande entusiasmo suscita in paese 
la notizia che l’on. Credaro ha proposto la signo

dimostrato coraggio e generosità d’animo sottopo

re il suo allievo, che purtroppo soffre di un lieve 
ritardo mentale. Il “Corriere della Sera” così com
menta la vicenda: «La signorina Buttironi è pavese, 
ma insegna ad Orino, modesto Comune di poche 
centinaia di anime delle Prealpi varesine». Da un 
articolo che “I doveri della Scuola” di Roma dedi
ca al caso commovente, rileviamo che esso ha una 

signorina era accusata dalla famiglia del fanciullo 
di non amarlo, perché tardivo a causa di una malat
tia. Ora accadde che il piccino, a casa, cadendo su 
un braciere, riportasse gravi scottature. La maestra 
allora si recò ad assisterlo, passando con lui tutte 
le ore libere del giorno e qualche ora della notte. 
Ma una delle piaghe non si chiudeva, né si sarebbe 
chiusa mai, a detta del medico, se una persona sana 

sottoponendosi alla dolorosa operazione, grata del
la gioia di chi un  giorno l’aveva ferita con l’accusa 
di non amare.. .

L’animo di colei dalla quale l’esempio venne è 
rivelato anche da una lettera semplice e gentile di
retta al giornale che si era occupato di lei: “Merito 
proprio – ella scrive – una così diffusa lode? Sono 
felice d’aver  compiuta una buona azione, perché il 
bimbo è guarito e mi sorride gioioso, ma l’atto mio 
non meritava tutto il plauso che gli si voleva dare 
dai generosi, perché davanti alla sventura, davanti 
al dolore, allo spasimo di un piccolo orrendamente 
ustionato, ogni educatore, ogni educatrice, avrebbe 

di uno dei pochi superstiti della spedizione di Mar
sala.

Orino 2 marzo 1911 - Prealpina

Come noto, la maestra Anita Buttironi, che ha 
donato un lembo della propria pelle, sottopo
nendosi a un delicato intervento chirurgico, 

per guarire le piaghe di un suo alunno, caduto acci
dentalmente sul braciere di casa, ha ricevuto un’al

stima. Commossa, esprime a tutti la sua profonda 
gratitudine in questa lettera, inviata alla “Cronaca 
Prealpina”, quotidiano di Varese: «Appena riavu
ta dalle vive emozioni causatemi dalle onoranze 
che tante gentili persone vollero tributarmi, sento 
il dovere di esprimere pubblicamente tutta la rico
noscenza che il mio cuore prova. E ripensandoci 

entusiasmo, il vero sentimento di gratitudine... 

 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

a L’indicatore Varesino  
 aprile 1 0.
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Ringrazio il corpo insegnante varesino, le scola
resche, le colleghe e i colleghi venuti da ogni parte
per festeggiarmi e... Giovanni Pascoli, poeta grande 
e dolcissimo, per l’autografo prezioso, ricordante il 
mio valoroso papà e per il ritratto suo che mi volle 
donare. Grandi compensi per un’umilissima azio
ne...».

8 aprile 1880 - L’indicatore Varesino

Ci scrivono da Orino in data 5 aprile.
Ieri sera alle otto l’arma dei RR. Carabinieri 
della stazione di Cuvio, trovandosi in servizio

di perlustrazione proveniente da Gemonio, fece il 
fermo di un contrabbando di ben 75 chilogrammi
di tabacco. Erano tre gli individui che inseguiti ab
bandonarono il loro carico, ma i bravi Carabinieri 
seppero riescire a praticare l’arresto di uno di essi, 
che fu anche riconosciuto per un tale di Besozzo.

seguirne l’arresto, che anzi il Carabiniere Della
Torre ebbe a riportarne ferita la mano sinistra. Mi
piace che il fatto sia reso di pubblica ragione e per 

l’importanza di esso e perché ne venga data lode 

specialmente al valoroso Carabiniere Della Torre
che già in varie altre occasioni ebbe a distinguersi. 
B.

13 gennaio 1881 - L’indicatore Varesino

Ci scrivono da Cittiglio:
Giorni sono passando da Varese per recarmi a 
Milano, mi accadde cosa che trovo molto ir

regolare, motivo per cui vorrei a mezzo del di lei
giornale, dirne qualche parolina in proposito.

Ecco di che si tratta: –alla stazione di Varese 
m’accorsi che nei rapporti col personale di servi
zio ci sono dei privilegiati e dei non privilegiati. Fra
questi ci sto anch’io, mi spiego, – ai passeggeri pri
vilegiati si accorda il permesso di entrare in stazione 
prima che parta il treno, i non privilegiati invece si

della partenza. Ne consegue che i privilegiati arri
vando i primi, prendono d’assalto tutti i migliori po
sti, mentre agli altri rimane il marcio. – A me pare 
che questi sieno inconvenienti cui si dovrebbe rime
diare – E lei che ne dice? Mi creda, con tutta stima.  
Devotissimo, Z.

Podi mia fagh
un afrunt … !

Nunustant la sò età lée l’è lì, prunta,
cun i sò ugioni le me guarda e par che le me disa: dunca?
Varda che béla giurnada,
nem a fàa nà pasegiada?
Nauralment parli du re machina mia,
na Ford milaquater caruzada Ghia,

ma incamò grintosa e ben curada.
Me senti in colpa e nel guardala
gh’è ciami scusa de mia pudè cuntentala,
incamì (95 ann) sun d’un epuca luntana
ma purtropp cun i magàgn du re raza umana.
Quanta nustalgia in dur me cóor 
a tiram in ment chi temp d’óor:
pasegià al màar, in muntagna, sempar in cumpagnia,

mi, re machina e re mi dóna Maria!
Regordi urgugliosament
de mai végh vü un incident,
machina perfeta, ben curada
lée, la ma mai lassà par strada!
Testa apost, sempar atent,
uservanza di regulament,
calmu senza premura
la mi guida alora l’eva sicura.
Tanti anni gh’ è passà e mò cun i me sbali e tentennament
gh’è vegnù un brutt mument,
re Maria vist la mi guida insicura
stremida le me diis: “Franceschin mi gh’ho paüra!”
La patente l’è valida incamò par ur mument,
bóll e assicuraziun in pagà regularment,
ma vist l’andament cun suferta decisiun
u metù re machina in pensiun.
Però me senti mia de daghela subit al rutamàtt,
l’è un’afrùnt che a lée pödi mia fàgh,
par intant l’è lì in garaag a técc…
se sa, cun re nustalgia di póor vécc!

IL DIALETTO DI FRANCESCO BIASOLI

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

Edil BardelloS.r.l.

vendita materiali edili
consorzio rivenditori materiali edili

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

Quando si andava in
villeggiatura a Orino
DI CONSUELO FARESE

Quando si andava in villeggiatura a Orino è storia 
di un cinquantennio fa: nel 1960, come scrive 
La Prealpina del 24 agosto, vennero premiati 67 

turisti che avevano frequentato Orino da oltre 25 anni! 
A ben vedere chi viene omaggiato con una preziosa 
pergamena sono i rappresentanti di altrettante fami
glie, già perché il turismo è in realtà villeggiatura, e 
come tale coinvolge intere famiglie che per più mesi 
soggiornano nel verde e fresco comune della Valcu

via. I capofamiglia fanno i pendolari settimanali, rag

al lavoro a Milano il lunedì mattina. 
Per la maggior parte i villeggianti sono milanesi che 

hanno conosciuto Orino durante la guerra quando, 
a causa dei bombardamenti su Milano, sono sfollati 

lungo la linea delle Nord: la ferrovia e la “corriera” 
hanno creato questa specie di cordone ombelicale che 
mette in stretta relazione questa nostra provincia con 
la metropoli.

rato del suo paese che però vive e lavora a Milano, e 
che ha svolto l’incarico di presidente della Pro Loco 
di Orino dal 1957 al 1962, quando il piccolo comune 

non proprio l’unica, senz’altro la più preziosa fonte di 
reddito per gli orinesi. Quando in seguito i villeggianti 
ne hanno avuto la possibilità, spesso hanno comprato 
terreni e case, costituendo in Orino un nucleo di “se
conde case”.

È evidente per cosa si fa apprezzare Orino: il fresco 
estivo, particolarmente ricercato da chi fugge non più 

se; l’opportunità di camminate nel verde e la tranquil

passaggio, questi sono i pregi inestimabili che hanno 
fatto sì che una tragica necessità, quella di fuggire dai 
bombardamenti del 1943, desse luogo a una assidua, 
perché amata, frequentazione.

Tutto ciò appartiene alla buona sorte che ha fatto 
di Orino una deliziosa oasi verde, ma cosa facevano i 
“nativi” (così venivano indicati nei testi della stampa 
locale) per i villeggianti? A questo proposito ancora 

vio: gare podistiche, gare di bocce, tornei di calcio 
tra milanesi e orinesi, erano appuntamenti frequenti e 

e sempre appassionatamente seguita da un tifo acceso 
che poi tra reciproci sfottò, si risolveva in cene convi
viali durante le quali si rivivevano anche le precedenti 

assai stretti. In queste occasioni infatti i giovani pro

frequenti. Alcuni poi sfociavano in “matrimoni mi
sti” tra nativi e villeggianti, altri erano condannati a 
restare clandestini per stato civile di uno dei due (o 

Piazza San Carlo, 2
GAVIRATE (VA)

Tel. e Fax 0332.745973
Chiuso il lunedì

Ristorante con giardino
esterno e locale climatizzato.

E’ gradita la prenotazione.di Pusterla Manuela

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

Le ma orettes a Orino.
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di entrambi): le malelingue, che allignano ovunque,
indipendentemente dal luogo di nascita, talvolta rac
contavano di amori struggenti e inconfessati.

Tra le occasioni di svago organizzate dalla Pro Loco

di pittura estemporanea a squadre. Gli incantevoli pa
norami che si offrono allo sguardo di chi sa osservare
offrivano, e offrono senz’altro numerosi spunti a raff

stica. Concerti e cori arricchivano il folclore locale, a

ne di un immaginario topos di mezza montagna: a ciò 
forse sono da collegare certe case in forma di chalet 
che punteggiano ora il paesaggio orinese. Al folclore
vanno collegate anche le riunioni di lotta e di tiro al
piattello, evidentemente frutto di passioni oggi poco
comprese.

Chissà se Gino Bramieri, che aveva casa a Cunardo
e che frequentava il glorioso, e scomparso, Albergo
Milano, ha assistito a qualcuna di queste gare? Tra gli
ospiti illustri si deve senz’altro citare il grande Pietro
Mazzarella, spesso a Orino, anch’egli frequentatore
del glorioso albergo.

La chiusura dell’Albergo Milano, dal nome eviden
temente allusivo alla provenienza della maggior parte
dei villeggianti, segna il declino del turismo locale

E adesso? Dovunque alla villeggiatura si è sostitu
ito il turismo, spesso nella forma mordi e fuggi, quel 
turismo dell’irrequietezza che porta per brevi periodi
in luoghi e in stagioni lontane dai nostri, in un’ansia
onnivora che spesso lascia insoddisfatti.

A Orino rimangono i bei panorami e la confortante
frescura, così apprezzata nella calda e spesso afosa
estate della pianura. Da ciò bisognerebbe ripartire, 
valorizzando la Rocca e il Pian delle noci: il Forte di
Orino è senz’altro tra i più bei panorami delle nostre
montagne, anche se il dislivello di 700 metri ne fa una
meta per persone allenate. Non così per la Rocca: la
passeggiata alla Rocca è estremamente confortevole e
sarebbe opportuno aprirla al pubblico in modo siste
matico, pubblicizzandone l’apertura, specie nei mesi

verare la piantumazione del Pian delle noci con pini!
Orino comunque è sempre frequentata: la domeni

ca mattina nei boschi è un intenso via
vai di podisti, di cavalieri, di gente
con il cane al guinzaglio e natural
mente di romantiche coppiette, men
tre sulla strada i ciclisti e motociclisti 
si mettono alla prova su un percorso
movimentato e ben protetto dal sole.

Tra le opportunità da cogliere oggi,
salvaguardando il bel territorio, si
potrebbe pensare a un collegamento
web che porti qui i turisti del nord Europa, affascinati
da questo angolo d’ Italia per loro più vicino, tranquil
lo, che offre diverse opportunità di svago tra lago e 
montagna, senza trascurare l’interessante vicinanza a
Milano per una parentesi cittadina.

A Orino un intenso via vai 
di podisti, di cavalieri,
di gente con il cane al 

guinzaglio e di romantiche 
coppiette.

Orino, il Grotto Gesiola.

ASSISTENZA AD ANZIANI,
MALATI E DISABILI

Assistenza domiciliare ed ospedaliera diurna e notturna
Assistenza nei luoghi di ricovero o di degenza

pp

Servizi di accompagnamento a persone anziane
g g

Interventi domiciliari per l’igene personale
p g pp g p

Aiuto al bagno
Assistenza al pasto

g

Attività di segreteria presso ASL e uffici
p

Sostituzione badanti
gg

chiamateci al numero: Tel. 0332 - 73.24.56

GAVIRATE (VA) - Piazza Libertà, 4
www.privatassistenza.it - email: gavirate@privatassistenza.it

PRIVATTASSISTENZAAAA
Servizi di assistenza alla persona 24 ore su 24

ARMONIA di C.effe.M. srlA

via Battaglia S. Martino, 136
21030 Cuveglio (VA)

tel. 0332 624124
fax 0332 623091

info@armoniaserramenti.it
www.armoniaserramenti.it
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LA PAGINA POLITICA

La nostra scuola

La scuola è il passaggio fondamentale nel percor
so di  crescita civile, sociale ed economica di un 
Paese.

Su questo tema abbiamo raccolto le opinioni di al
cuni insegnanti e dirigenti scolastici che nella scuola 
ci lavorano e sono protagonisti.

Hanno risposto:
Mario Carretta, dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Gavirate, Voltorre, Bardello e Oltrona.
, dirigente scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edith Stein” di 
Gavirate.

, insegnante e direttore del giornale 
“Menta e Rosmarino”.

Carmen Vanetti, dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Gemonio, Azzio, Brenta, Cittiglio e 
Cocquio.

Cominciamo con una domanda che è consuetudi-
ne rivolgere a chi opera nella scuola: 

“Cosa mi dice dei giovani d’oggi?”
 Mi appaiono confusi, e spesso 

non lo sanno. Ciò che a loro appare chiaro: “Ho diritto 
a un lavoro”, “La scuola serve a poco”, “La politi
ca è uno schifo”, si scontra con ciò che bevono dalla 
televisione, con ciò che sentono dai genitori, o dalla 
scuola, o da tutte e tre.

Se vi aggiungiamo scarsa autonomia e originalità di 
pensiero e una socialità disturbata ed eterea “da inter
net” la confusione perfetta è fatta.

. Dico che nelle aspira
zioni, nei sogni, nei pensieri, i giovani di oggi sono 
i giovani di ieri e quelli di domani. Non vedo sostan
ziali differenze nello “spirito”. Se invece parliamo di 
competenze, allora il discorso cambia, perché è inter
venuto lo sviluppo tecnologico. I giovani di oggi non 
fanno alcuno sforzo nell’uso di strumenti informatici, 
navigano in un mondo virtuale come se fossero da 
sempre abituati a farlo e, ovviamente, per la mia gene
razione tutto questo si vedeva solo nei cartoni animati 
(vi ricordate i pronipoti?). Sono bombardati da una 
quantità immensa di informazioni a portata di mano e 
spesso non ne sanno distinguere la validità. 

 I giovani che incontro nelle mie 
classi di Liceo sono meravigliosi. La maggior parte di 
loro si impegna, ha voglia di studiare, si dimostra in
teressata. Tecnologicamente molto preparati, mi sem
brano in generale anche più svegli di un tempo.

Un paio di pecche: l’insicurezza e il carattere fra
gile. Colpa di un’educazione troppo protettiva. Io 
però ho a che fare con ragazzi che hanno scelto il 
Liceo e mi rendo conto che non tutte le realtà sono 
così felici… 

 Che vivono in un mondo mol

c’erano, erano chiari. Si poteva lottare contro un certo 
mondo e le due concezioni, ma si sapeva dove si stava. 
Oggi i ragazzi vivono in un mondo che sbanda di qua 
e di là e il loro disorientamento è totale e compren
sibile. Si dice non abbiano valori, ma in realtà, data 
la scarsa maturità personale e l’inesperienza, hanno 

trovano quando cercano di tradurre in pratica di vita 
quei valori che ritengono di aver trovato.

La scuola soffre di molti mali. Dovrebbe tracciare 
strade per il futuro e invece arranca. 

Quali sono gli aspetti che nella sua scuola ritiene 
opportuno valorizzare per renderla moderna o co-
munque attuale?

 Sogno per un miglior futuro una 
struttura: più personalizzata con investimenti di tem
po ed energie su: lingua inglese, linguaggi espressivi 
“nuovi”, più adatti a scambiare le ricchezze emotive 
(musica, arte, poesia, narrazione) e le considerazioni 
individuali (cioè argomentare e comunicare) capacità 
logiche e rigore in misure dati, quantità autodisciplina 
e atteggiamenti d’aiuto e comprensione per gli altri. 
Quindi letteratura più profonda, matematica più rigo

clopedismo” che ora sta a portata di click. 
 Non sono d’accordo. 

Sono contraria a qualsiasi visione disfattista. La scuola 
è una grande occasione di crescita che non si può perde
re, purché sia una scuola capace di offrire un servizio di 
qualità, di interagire con il territorio e di prestare atten
zione alle attitudini dei giovani, che spesso non emer
gono. La mia scuola è una fucina di idee, non manca 
nulla, ma vorrei valorizzare al massimo la progettualità 
degli studenti, perché credo che dando spazio alla loro 
creatività, alle loro iniziative, al loro protagonismo, 
abbiamo modo di comprenderli meglio e di rafforza
re il ruolo della scuola nel loro processo di crescita.

 Gli studenti d’oggi trascorrono 
troppe ore nella solitudine della loro cameretta. Cre
do che la scuola della nostra modernità, sull’esempio 
europeo, debba orientarsi sempre più verso un’educa
zione “a tempo pieno”. Per far questo bisogna però ri
uscire a creare nella scuola un contenuto di seduzione 
perché gli studenti stessi si orientino spontaneamente 
verso questa scelta.

Come? Facendone un luogo dove possano apprende
re contenuti scolastici, ma anche dove trascorrere mo
menti di svago, dove facciano sport, dove possano svi
luppare liberamente certi loro interessi, un luogo però 
non eccessivamente irreggimentato, il tutto, comunque 
ed ovviamente, sotto l’occhio vigile dell’educatore.

Sicuramente gli aspetti educati
vi, che ovviamente devono essere legati anche a pre
supposti culturali. Quindi è molto importante legare 
l’apprendimento  dei contenuti e delle abilità a proget
ti che favoriscano la maturazione personale e sociale 
dei ragazzi, dalla sfera dell’affettività a quella della 
salute (fumo, droga, ecc.) a quella della non discrimi
nazione (tra sessi, tra razze….)

A CURA DI ROBERTO VEGEZZI

Gemonio, scorcio con la
chiesa parrocchiale.

Caravate, via xxv Aprile.
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Il nostro giornale si occupa di realtà locali. La for-
tuna dei nostri paesi è data dalla ricchezza della tra-
dizione locale. Se saremo in grado di recuperare le 
forze della nostra identità, sapremo resistere all’ap-
piattimento delle tendenze in atto. 

La sua scuola si adopera in tal senso?
 Conoscenza e rispetto per la re

altà locale, di luoghi, persone e storie, sono gradini 
preziosi di crescita nell’età delle scuole primarie; poi
nell’età del motorino e delle curiosità più vaste il ra
gazzo spiega il volo. Prioritario perciò è presentare 
l’ambiente “locale” ma contemporaneamente dare gli
elementi conoscitivi, culturali ed emotivi per superar
lo e andare verso una visione più ampia e integrata del
mondo.

 Quest’anno la nostra
scuola ha voluto ricordare i 150 anni dell’unità d’Ita
lia anche attraverso i documenti del nostro territorio,
perché storia nazionale e storia locale sono stretta
mente collegate. Bisogna conoscere la realtà locale in
ogni suo aspetto senza dimenticare però che l’identità
di ognuno si arricchisce con l’identità dell’altro. La
nostra scuola è frequentata anche da ragazzi stranieri 
e dal lavoro del serale è nato un volumetto che pone al
centro alcune tradizioni così come sono vissute nelle 
varie culture. Questo è vero confronto.

Poco, purtroppo.
 La scuola in tal senso collabora 

con le iniziative che le vengono proposte da istituzioni
o enti locali, perché ritiene che le radici della tradi
zione locale siano le fondamenta su cui molto si può
costruire.

Le scuole piccole chiudono i battenti, vengono ag-
gregate a quelle dei centri più grandi, provocando 
l’impoverimento della vita del paese… Come la pen-
sa a proposito? 

Le scuole “di territorio” sono
preziose nell’età della prima conoscenza dell’ambien
te, che è anche il periodo per le famiglie delle mag
giori necessità di assistenza; poi diventano necessarie 
realtà più ampie, miste, stimolanti, anche a livello di
confronto sociale e interpersonale. 

Semplicemente credo
che la scuola in ogni realtà sia un centro di aggrega
zione, a maggior ragione nei piccoli centri. Dobbia

contribuiscano a creare un domani basato su maggiori
certezze. Intanto rimbocchiamoci le maniche e andia
mo avanti, ognuno facendosi carico delle proprie re

Le scuole, grazie alla presenza
dei giovani, rappresentano una risorsa per tutta la co
munità. Quando hanno soppresso la scuola elementare
del mio paese mi sono dato da fare per ostacolare il 
provvedimento, senza successo, purtroppo. La sop
pressione delle scuole nei piccoli centri non ha pro
dotto altro che un’accelerazione del processo di de
cadimento dei paesi. I bimbi, poi, con la perdita della

Penso che sia negativo sul pia
no sociale; capisco la necessità di razionalizzare,
cioè risparmiare su manutenzioni, spese ordinarie di
gestione e di personale, ma se il prezzo da pagare è
l’impoverimento della vita sociale dei paesi, in realtà
come le nostre dove questa è sempre stata una risorsa 
proprio a livello di collettività, il prezzo da pagare è
troppo alto e si chiama disgregazione.

I giovani sono una categoria di cittadini che il no-
stro tempo sta trascurando. Siamo molto più genero-
si, per esempio, con gli anziani. Vorremo da lei una 
proposta proprio per i giovani;  per quei giovani che 
lei ha tutti i giorni accanto. Anche qualcosa che esca 
dalle mura della scuola.. 

 Più che trascurati i giovani sono
considerati solo nella veste di acquirenti, assai poco 
in quella di “aspiranti responsabili”. Per cui proposte
che chiamino a scegliere, a decidere, portare a fondo
idee e progetti commisurandoli alle risorse disponibili
sono quanto a loro servirebbe.

Forse così riusciremmo a far tornare in loro passio
ne e divertimento per la vita vera, quella che dipende
anche da te e che ti restituisce opportunità e la sensa
zione esaltante di essere cresciuto.

Puntare sull’orienta
mento condotto in modo serio dall’inizio del percorso

così possiamo aiutare i nostri studenti a fare scelte 

fare molto. Inoltre ritengo assai valide le esperienze di 

tenziate, perché grazie all’alternanza i ragazzi hanno 
modo di sviluppare competenze spendibili realmente 
e misurarsi su problemi diversi da quelli che quotidia
namente vivono a scuola. 

Ho chiesto in una mia classe 
di Liceo “quali sono i vostri spazi nel paese?”. Tutti

“la Chiesa”. Credo che la cosa sia preoccupante. Biso
gna restituire ai giovani degli spazi nel paese. 

A tal proposito uno spazio per i giovani, un loro pos
sibile “luogo” può diventare proprio la scuola, specie
se organizzata a tempo pieno e magari aperta a presen
ze e contributi esterni.

Nella mia scuola, lo Stein di Gavirate, per esempio 
c’è già un bar, una biblioteca, una palestra, sale per 
conferenze…. Da un paio d’anni si sta aprendo all’e
sterno con iniziative culturali di rilievo e credo sia una
strada giusta. Nell’esperienza Bauhaus, o in altre della
cultura tedesca e svizzera, la scuola è sostenuta con as
soluta priorità perché luogo di educazione dei giovani,
ma anche luogo di incontro e di confronto culturale. 

Far proposte concrete non è 
facile: bisognerebbe poter trovare qualcosa anzitutto 
che induca i giovani ad aggregarsi, a ‘stare davvero 
insieme’, il che non vuol dire nello stesso luogo, per
ché ci stanno anche adesso, ma ognuno chiuso nel suo 

co. Entusiasmarli a fare attività da svolgere insieme: 
a livello sportivo (non per farne dei presenti o futuri
campioni, ma per divertirsi), a livello di impegno nel
sociale, nel campo dell’ecologia, del teatro, o altro: 

hé f i l i i

Ringrazio le persone intervistate per la loro 
disponibilità e per la varietà delle loro risposte.

Auguro loro di poter realizzare i progetti 
a cui hanno accennato.

Caldana, scuola

Gavirate, piazza degli Uffici.
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A CUVIO
DI GIOVANNI ZAPPALÀ

Aprile 1944

Per evitare che i treni venissero bersagliati dai cac
cia alleati le ferrovie Nord avevano drasticamen
te ridotto le corse limitandole a quelle di prima 

mattina e serali per i lavoratori pendolari.
Mossi da ottocentesche vaporiere a torba, in sostitu

zione delle locomotive rimaste senza carbone, i treni 
erano sempre affollati.

E una mattina, sicuramente la seconda domenica di 
quel mese, dopo il bombardamento notturno del pri
mo di aprile sulla nostra città, partimmo per Cuvio.

delle sue povere cose ed ebbi la prova certa che non 

trattenni. In quel momento odiai i miei genitori che 

desolato, muto, li seguii come un automa.
Soffrendo di cinetosi, fastidioso disturbo che mi ac

alleviare il malore, percorrere il viaggio laddove, sul 
treno, era proibito sostare.

Sulla predella delle carrozze di terza classe, all’a
perto, solo, che raggiungevo subito dopo che il con
voglio avesse superato i sottopassaggi che precedono 
la stazione di Casbeno, appoggiato alla parete sotto

fumaiolo della motrice, or entrando, or uscendo dalla 
carrozza, per sfuggire alla vista del controllore.

Giunti a Cittiglio bisognava continuare con il tram 

Oggi, ricordando Ennio Flaiano, avrei potuto dire: 
“Coraggio, il meglio è passato.”

A quel mezzo di locomozione che ricordo comple
tamente chiuso non vi era alternativa. Quasi sempre 
gremito di passeggeri era l’unico a percorrere tutta la 

I pochi calessi che si potevano noleggiare all’uscita 
della stazione venivano impiegati solo per brevi tratti 

e sicuramente proibitivo doveva essere il compenso 

nica, tant’è che mio padre, sperando in qualche buona 
stella, pur patteggiando per addivenire ad un accordo, 
anche per risparmiare a se stesso il grottesco assalto 
alla carrozza con armi e bagagli e per farci proseguire 
più comodi, era obbligato a rinunciare. 

Non potevamo permettercelo.
Conoscendo cosa mi attendeva, a costo di impie

gare ore di marcia, avrei preferito proseguire a piedi 
seguendo i binari del tram.

Ma ero troppo piccolo per poterlo fare ed era assolu
tamente improponibile avanzare quella richiesta. 

Quel viaggio, che oggi in auto si può compiere in 
una mezz’ora, ci impegnava per tutta la mattinata du
rante la quale, a cominciare dalla sveglia, ero tenuto 
ad osservare il più rigoroso digiuno.

E nutrivo seri dubbi che quel provvedimento potes
se risolvere il mio problema. Anche se avessi supera
to indenne il viaggio in treno non l’avrei scampata a 
quello successivo in tram le cui portiere, ancora chiu
se, venivano seguite dai futuri passeggeri ancora pri
ma del suo arresto per essere prese d’assalto, alla loro 
apertura, con pacchi, gabbie e fagotti d’ogni genere.

Mio padre aveva il suo bel da fare con le valigie, 
mia madre con mia sorella, ed io tra strappi e spintoni 
dovevo cavarmela da solo e non sempre capitavo vi
cino a loro.

Già l’odore del tram mi procurava la nausea, il sen
tirmi prigioniero poi tra quella folla di esagitati il cui 
primario problema era quello di accaparrarsi il posto 
nel minor tempo possibile, incrementava maggior
mente il bisogno d’aria libera. E rimanevo così in 
quell’ammucchiata di uomini, donne pacchi e valigie 

Talvolta capitava di attendere l’arrivo del treno pro
veniente dal senso contrario, da Laveno, per concen
trare tutti i passeggeri in una unica corsa, come nei 
giorni festivi quando alla carrozza principale ne veni
va agganciata una supplementare. 

della campanella che annunciava la chiusura delle 
porte e la partenza. Una vera tradotta.

Appena accusavo i primi sintomi di quel maledetto 
malore che si manifestavano con sudorazione, senso 
di freddo, nausea, mancanza di equilibrio, dovevo su

Ma non sempre ci riuscivo… e quando ciò accadeva 
era un guaio.

Per non danneggiare chi mi stava vicino ero costret
to a lasciarmi scivolare sino a terra, in ginocchio, per 
vomitare sul pavimento.

Mi sembrava di morire e lo avrei desiderato piutto
sto che offrire quello spettacolo per me così umiliante.

Quando venivo soccorso da mio padre mi sorregge
va la testa stringendomi a sé. Trovavo così un po’ di 
sollievo.

Ma il tram imperterrito continuava la sua corsa con 
i suoi scossoni, tra le bestemmie di quei passeggeri in 
precario equilibrio, aggrappati alle maniglie di cuoio 
del corridoio centrale, continuamente alla ricerca di 
migliori punti di appoggio.

Cuvio, largo Cappia.
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Trevisago (VA)
Via Milano, 6
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G.S. MIOTTI

CALZATURE e ABBIGLIAMENTO
Ad ogni fermata alcuni scendevano non senza pri

ma avermi lanciato un’occhiata che sicuramente non
era di comprensione, lo sentivo a pelle, borbottando 
qualche frase che non riuscivo completamente a com
prendere.

Di fermata in fermata lo spazio disponibile aumen
tava e talvolta riuscivo a trovare posto su quelle dure
panchine di legno così, tenendo opportunamente la te

cervello o sdraiandomi se lo spazio lo consentiva, mi

avrebbe risolto il mio malessere.
Tra i due centri, che io ricordi, non v’era alcun mez

zo di servizio. 
Ero consapevole di procurare disagio ai miei genito

ri e mi sentivo colpevole. E ciò mi addolorava.
Sicuramente male interpretavo la loro espressione

che senza dubbio era solo volta ad esortare la mia re
azione.

E trovavo sollievo quando giunto al lavatoio, nel

bagnarmi il viso con quell’acqua sempre fresca e tra
sparente. E quella strada in terra battuta quante volte
l’ho percorsa !

che nel periodo della mietitura davano l’illusione del

del vento si adeguavano al suo passaggio.
A metà percorso, dove ora sorge un centro sporti

vo, ricordo un cimitero, austero, dai cancelli in ferro
battuto, scuri, e dagli alti muri perimetrali dove delle 
aperture a semicerchio protette da pesanti grate me
talliche lasciavano a mala pena intravedere l’interno,
come se impedissero non l’entrata, ma l’uscita. Che 
strana sensazione! Non entrai mai in quel luogo dove 
d’estate si diceva fosse facile vedere i fuochi fatui.
Oggi fenomeno spiegabilissimo, ieri era motivo di lu
gubri credenze. Dal lavatoio in poi tutte la strade del
paese erano acciottolate con sassi tondi e grigi, eguali
e lucidi.

* * *

CAMILLO
Anni 1955-1960

I n quel periodo a Cuvio viveva una strano personag
gio: Camillo.

ese venisse.
Piccolo di statura, aveva un ventre obeso e una voce 

sgradevole.
Pochi conoscevano la sua età perché sembrava che 

il tempo si fosse dimenticato di lui. Allora, forse, una 
trentina d’anni o poco di più.

Aveva i capelli cortissimi, quasi rasati a zero, e abi
tualmente teneva la bocca leggermente aperta da cui 
la lingua, fuoriuscendo, si appoggiava al labbro infe
riore carnoso e umido.

Indossava quasi sempre un maglione a quadri di 
lana colorati, sandali, calze corte e pantaloni scuri alla 

mangiare e di cento cianfrusaglie raccattate qua e là 
che avevano  attirato la sua attenzione.

Ma non era sporco, qualcuno sicuramente si occu
pava di lui.

Quando giungeva nel nostro cortile cessava i suoi
insensati monologhi, o smetteva di intonare qualche
canzonaccia sentita chissà dove e iniziava a chiamare: 
“Maria, Maria” con quella sua voce blesa, insistente
mente.

E “Maria”, mia nonna, smetteva di 
fare qualsiasi cosa stesse facendo per 
raggiungerlo il più presto possibile, 

Fuori, sotto il ballatoio, vi era sem
pre qualche sedia e lei, dipingendosi
sul viso il sorriso più dolce lo invitava
a sedersi chiedendogli dove andasse, 
chi avesse incontrato o inventando qualche altra stu
pida domanda.

Fingendo di dargli retta, condividendo ogni sua ri
sposta, lo pregava di rimanere un attimo fermo per 
andare a prendere il solito mezzo bicchiere di “nero” 

agli altri scroccati strada facendo.
Poi asciugandosi la bocca nella manica del maglio

ne, faceva schioccare la lingua come segno di apprez
zamento.

Era l’unico espediente per toglierselo di torno, al
contrario sarebbe entrato nel laboratorio di sartoria 
mettendo le mani dappertutto, attirato dalle scatole di 

toni d’ogni forma, da ogni cosa avesse acceso la sua

Fiducioso mio nonno non si scomponeva.
Si limitava a guardare la scena traguardando dagli 

occhiali abbassati sul naso, continuando il suo lavoro, 
borbottando qualcosa.

– Vai, vai a casa! gli suggeriva la nonna spingendo
lo lentamente verso l’uscita, lui, prendendo talvolta 
qualcosa dalle tasche si soffermava a guardarla come a 
ponderarne il valore prima di offrirgliela, chissà, forse 

a voce alta i suoi incomprensibili monologhi, a into
nare le sue canzonacce, a ripetere bestemmie, talvolta 
pesanti, ma innocenti come lui.

Oggi, ricordando
Ennio Flaiano, avrei

potuto dire: “Coraggio, il 
meglio è passato.”
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Schiranna Lago di Varese 21 settembre 1926
L’incidente aereo del
Marchese Centurione Scoto
DI CACC RLO MAMM RTEGAGG NI

Capitano pilota della Regia Aeronautica, Vittorio 
Centurione Scoto nasce a Genova l’11 maggio
1900 nella nobile famiglia dei Centurione Sco

to.  Il principe Carlo, padre di Vittorio, cultore di ogni 
forma d’arte oltre che grande appassionato d’ippica, fu
legionario con D’Annunzio a Fiume. Vittorio, ragazzo 
esuberante e fanatico del volo, esce dall’Accademia na
vale a soli 17 anni e subito fa domanda per entrare nella 
scuola di pilotaggio. Nel 1918 partecipa alle operazioni 
di guerra ad Ancona e si merita la medaglia di bronzo al 
valor militare con questa motivazione: “Pilota di idrovo-
lanti, eseguì numerose sistematiche, lunghe esplorazioni 
senza scorta e a tarda ora, nonché alcune ricognizio-
ni su territorio nemico, dimostrando sempre zelo ed in 
varie circostanze critiche coraggio e calma lodevolissi-
mi”. Finita la guerra viene promosso capitano della 187
a squadriglia basata a Muggiano (Sp). Con Italo Balbo 
condivide la gioia di pilotare nuovi tipi di idrovolanti.
A 24 anni incontra Liala ma secondo una legge dell’a
eronautica, allora in vigore, non gli viene permesso di

lui non condivide questo legame con una donna sposata,
madre di una bambina piccola e
3 anni maggiore di lui. Duran
te un colloquio a Roma Benito
Mussolini comunicò al principe

come concorrente all’edizione 
americana di Coppa Schneider 
per la salda tempra e le innegabi
li capacità. Gara di velocità per 
idrocorsa a cui Vittorio teneva 
moltissimo. Era il 1926 e la gara
era a calendario a Norfolk in 
Virginia. I compagni di squadra
erano il maggiore De Bernardi,
caposquadra, il capitano Artu
ro Ferrarin. Il tenente Adriano
Bacula e il capitano Guascone
Guasconi. Gli idrocorsa M 39, 
progettati dall’ing. Castoldi era
no in allestimento alla Macchi di
Varese e gli allenamenti inizia
rono all’idroscalo della Schiran
na il 18 luglio. Il 21 settembre,
durante un allenamento, De Ber
nardi disse qualcosa a Vittorio 
che immediatamente scattò sul
suo idrocorsa e iniziò alle 17,15
un magnifico volo sul lago di 
Varese. L’apparecchio – dice
l’articolo della «Cronaca Preal

pina» – decollava normalmente e giungeva rapidamente –
alla quota di circa 500 m dirigendosi verso Gavirate. 
Mantenendosi sempre alla stessa quota, l’apparecchio si 
portava in direzione di Ternate compiendo un giro assai 
largo. Da terra avieri ed altre persone seguivano il volo. 
A questo punto, secondo le impressioni di coloro che as-
sistevano, l’apparecchio compì uno stretto virage quasi 
rovesciandosi sull’ala sinistra e subito scese avvitando-
si. Dopo due giri strettissimi di avvitamento si udì tacere 
il motore e l’apparecchio parve quasi rimettersi in linea 
di volo compiendo un largo giro verso destra e scenden-

do rapidamente verso il lago. L’idrovolante toccò l’ac-
qua all’altezza della punta di Cazzago con notevole vio-
lenza e immediatamente si rovesciò scomparendo sotto 
lo specchio d’acqua. Immediatamente si diressero verso 

-
ceduti sul posto da altro idrovolante sul quale si trovava-
no il tenente Bacula e il motorista Cerutti. Quest’ultimo 
senza esitare si buttò in acqua e con un audace tuffo si 
cacciò sotto l’apparecchio tentando di liberare il corpo 
del Marchese Centurione che era legato al seggiolino. 
Ma il suo tentativo non riuscì malgrado lo sforzo di trat-
tenersi sott’acqua quanto più a lungo gli era possibile…  
Immediatamente dall’idroscalo della Schiranna partiva 
un pontone con la gru e veniva così iniziato il lavoro per 

il corpo del povero aviatore. L’opera riusciva rapida-
mente perché spinta con vigore sotto l’assillo dell’affetto 
verso il compagno di audacie… Allorché il corpo fu por-
tato a riva i medici accorsero prontamente ma purtroppo 
non poterono altro che constatare il decesso. Il corpo del 
Marchese Centurione non presenta alcun segno né alcu-
na lesione all’infuori di leggera contusione al mento evi-
dentemente riportata battendo contro la fusoliera; esso 
era stato trovato compostissimo vestendo come quando 
era partito la sola camicia bianca senza il giubbone. 

dell’idroscalo che venne, per cura dei presenti, trasfor-
mata in camera ardente… Una scena straziante avvenne 

gentile signorina che risiede nella nostra città… L’inci

cata dei galleggianti aveva opposto un’azione superiore
alla correzione dei comandi degli alettoni e causato il 
rovesciamento di tutto l’apparecchio in senso opposto al
giro di curva. L’edizione americana di Coppa Schneider 
fu vinta splendidamente dall’Italia. Disperati i genitori
di Vittorio, impeccabile gentiluomo, non vollero rasse

contattarlo con sedute spiritiche. La mamma marchesa 
Luisa morì di crepacuore a 53 anni.

Immerso nell’azzurro
che lo chiamava

Infrantesi l’ala terrena
Risalì sull’ali dello spirito.Cap. Vittorio Centurione Scoto.
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In questa vicenda si inserisce quella di Liana Cam
biasi, al secolo Amaliana Negretti Odescalchi, nata a 
Carate Lario il 31 marzo 1987. Nonno ingegnere, non
na Odescalchi imparentata con un papa. Pompeo Cam
biasi la sposa quasi bambina. A 26 anni la malinconica 
signora incontra, ad una manifestazione, il Marchese
Vittorio Centurione allora il più giovane capitano pilota 
d’Italia e campione d’acrobazia. E’ il classico colpo di 

è tra le prime frequentatrici. Per 2 anni, dall’aeropor
to di Vergiate  assiste ai voli dell’amato bene su aerei 
SIAI. Dopo la tragedia del 21 settembre, l’amore per lo 
sfortunato pilota si trasforma in romanzo. Nel 1931 per 
Mondadori pubblica “Signorsì” e vende un milione di 
copie. Si tratta della romantica storia di Beba e dell’a
viatore Furio di Villafranca anche lui inabissatosi nel 
Lago di Varese. D’annunzio trasformerà il suo nome
in Liala che diventerà il suo nome d’arte e come Pen
na dei Sogni, passerà alla storia dei romanzi rosa con 

un vasto pubblico. Ambientati fra rombanti aeroplani, 
aviatori bellissimi, diventerà un mito. Varese le intito

“Voci del mio passato”, “Diario vagabondo” sono le 

la splendida giovinezza, l’ardimento, la passione per i 
suoi velivoli, l’amore per la sua patria, un uomo che sa
peva amare completamente, con dedizione assoluta, la 
donna che aveva scelto come compagna della vita e che
non potè rimanerle accanto perché tradito da un desti
no crudele nel pieno dei suoi anni più belli…“Quando 
vedo il lago dove si inabissò il tuo apparecchio io mi 
domando come potè essere che un uomo del tuo valore, 
della tua abilità, della tua sicurezza si sia schiantato 
così in acque chete e piene di sole… Passa la mia vita 
in un ricordo, la vecchiaia porta i rimpianti a folate… 
Vorrei essere con te e vorrei essere qui in attesa di te. 
Guidami tu così come mi hai guidato nella tua breve 
splendida esistenza fatta di amore per me e per quest’I-
talia che tutti insieme si amava allora...” da “Diario 
vagabondo” …siamo gocce di un passato che non può 
più tornare. Se chiudo gli occhi sei qui che mi abbrac-
ci di nuovo così… Vittorio è un uomo fuoriclasse …è
buono, leale… nessuno potrà masi dire cosa è avvenuto 
lassù mentre quel bolide rosso andava a 600 Km/h... 
E’ rimasto due ore sottacqua e quando l’apparecchio 
venne riportato a galla era ancora lì con le mani sui 
comandi. Legato al posto di manovra, aveva un piccolo 

IL MACCHI M 39
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-
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2.500.000 lire per 5 M 39 

con ala maggiorata e 

21 settembre, al primo 

Centurione morì. La 9a
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Liana Cambiasi, al secolo 
Amaliana Negretti Odescalchi.

presso
Centro COMMERCIALE
a Cocquio Trevisago:

0332.701506
WWW.GIDITI.IT

SOMA
GIOIELLIERI IN BESOZZO

DAL 1948

Movimento
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Cronografo a 1/5 sec.
Cassa e bracciale in Supertitanio Ti+IP
Vetro zaffiro.
Fondo serrato a vite. Impermeabile 10 €
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TRA MEMORIA E STORIA

PERSONAGGI GAVIRATESI:
Alberto Paronelli e il 
museo della pipa
DI MAMM RIAII GRGG ARR ZIAII  FERRFF ARR RIS

Alberto Paronelli, è uno dei tanti gaviratesi che fa 
omaggio ed onore al suo paese: qui era nato nel lonta
no 1914, e qui muore nel 2004.

Aveva studiato, appassionandosi alle lingue antiche 
e moderne, poi aveva completato gli studi in Svizzera
e a Londra, dove conobbe l’arte della pipa… un inna
moramento totale che lo trasformerà in esperto colle

ne in seguito la sala campionaria negli anni Sessanta
e l’archivio…

Tutto sapeva delle pipe: la sto
ria, l’origine, la resa del materia
le, dei modelli e delle varianti, 
gli interventi restaurativi…: di 
qui il desiderio e la necessità di
mettersi in comunicazione con 
altri appassionati, intellettuali 
ed esperti che ne condividevano 
la passione; ne nacque la rivista 
“La Pipa”, la fondazione di un’Accademia Internazio
nale, organismo senza scopo di lucro, che promuove

zionale e consultivo.
Dal 1968 fu membro (il primo italiano) della pre

stigiosa “Confrérie de Maitres Pipiers” di St. Claude,
Jura, Francia (la più antica istituzione al mondo nel 
campo della pipa). Allestì il Museo gaviratese della 
pipa: <Un gran bel sogno, questo della mia vita>, di
ceva, consapevole e appassionato.

La pipa è oggi presente nel Museo nei suoi vari 
aspetti; richiama alla socialità del gustare il tabacco 
insieme ad altri, all’artisticità delle tecniche di lavora
zione e delle forme, allo studio dei popoli che hanno 
usato questo strumento di piacere e alla loro cultura.

“La pipa per quel suo fumacchiare rado e brontolo-
ne e per il suo disegno è un oggetto particolarmente 
adatto all’uomo che per natura, è capace di lasciar 
correre libera la propria immaginazione… Essa non 
potrà mai essere la preferita dell’uomo che si è get-
tato nella vita desideroso di fare in fretta il proprio 
lavoro e il proprio guadagno, arido di sogni e di pen-
siero… Pipe di schiuma e di ceramica, pipe intaglia-
te e preziose di disegni chiedono come loro naturale 
ambiente le ombre meditate delle biblioteche e degli 
studi, l’odore delle pagine fragranti dell’inchiostro, 

-
me grandi guerre mondiali essa è stata una compagna 
fedele e preziosa per molti combattenti che fumandola 
ritrovavano la momentanea illusione del focolare do-
mestico e delle abitudini consuete abbandonate. Spes-

so la pipa assurge..a simbolo di pace e fratellanza. Ai 
tempi d’oro del Far West, quando le tribù indiane si 
decimavano in guerre sanguinose e fratricide era la 
pipa che a pace conclusa le consacrava compiendo un 
giro sulla bocca dei capi tribù riuniti attorno al fuo-
co…” (L. Ferriani, La Prealpina, 28 dicembre 1951).

La collezione: il suo mondo affascinante e totaliz
zante. Non solo le pipe, infatti amava Alberto Paro
nelli che fu anche abile pittore, scultore, decoratore, 
calligrafo e ceramista. 

Ha riprodotto su piatti di porcellana la storia della 
pipa come pure poesie e prose di argomento religioso 
e laico in molte lingue, in latino e alcuni dialetti. 

guiti con penna d’oca e cotti al forno. I pezzi esposti di 
questo tipo sono circa 500. Una sala del museo è dedi
cata alle sue ceramiche dipinte a mano, con tema ico

Ha collezionato pure Caraffe da birra (Bierkruger) 
tedesche e austriache in porcel
lana dipinta in parecchie centi
naia di pezzi.

Il Museo della Pipa, (ammo
dernato e curato nell’allestimen
to) primo del suo genere in Ita

nipote del fondatore tramanda
no è oggi aperto a Gavirate all’i

per sé un valore storico, poiché costituisce una tipica 
casa lombarda della seconda metà del XIX secolo e i 
due grandi porticati chiusi, al piano terra, contengono 
macchinari, fra i quali spiccano quattro torni a pedale 
di oltre un secolo di vita, dalle dimensioni monumen
tali per la lavorazione artigianale e artistica delle pipe. 

Si estende poi in sei sale con vetrine di cristallo, ar
madi e espositori in legno, bacheche, tavoli da espo

I pezzi raccolti superano le 30 mila unità. Gli utensi
li e gli strumenti meccanici sono superiori al migliaio
di pezzi. I paesi a cui fanno riferimento i reperti sono
l’Europa, l’Asia, l’Africa, gli Stati Uniti, le Americhe
e altri ancora. 

Le collezioni di manufatti di maggiore pregio sono
le Pipe di Bassano del Grappa (in terracotta), Chiog
giotte, Vicentine, Venete; le pipe in terra sarde; le pipe
precolombiane del Messico e Centro America, ripro

caricature in terra colorata); le pipe in porcellana te
desche, dipinte a mano; le pipe francesi di St. Claude

pipe dei Kmer Rossi (o delle Hill Tribes, tribù delle

letti e puntali; pipe scolpite a mano, con caricature di
famosi personaggi; pipe in schiuma di mare, turche e

cisioni a mano; pipe francesi in legni di Marasca dello
Jura; pipe che riproducono a colori gli stemmi dei can
toni svizzeri; vasi portatabacco in decine di materiali e
fogge diverse eseguite a tornio.

Tutto sapeva delle pipe:
la storia, l’origine, la resa 
del materiale, dei modelli e 
delle varianti, gli interventi 

restaurativi…
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Tra le essenze, ovverosia i legni di cui si conservano
i reperti al Museo ci sono: radiche, marasca, olivo e 
olivastro, ginepro, quercia, melo, bosso, gelso, legno
di rosa, cipresso, ebano, sughero e persino il rarissimo
ciliegio selvatico...

Tra i materiali usati per la realizzazione delle pipe
troviamo le terre rosse, la schiuma di mare, l’ottone, 
l’ebanite, la porcellana, l’ambra (la più pregiata), il
corno, l’avorio…

Quanti pensieri suscita la tranquillità della pipa an
che in personaggi romanzeschi!

Già C. Baudelaire scriveva:

“Sono la pipa d’uno scrittore;
si vede, guardando il mio volto
di Abissina o Cafra,
che il mio padrone è un gran fumatore!
Quando è sovrastato dal dolore,
fumo come la capanna
dove si cucina il pranzo
per il ritorno del lavoratore.
Allaccio e cullo la sua anima
nella rete azzurra e mobile
che sale dalla mia bocca di fuoco….”

e A. Conan Doyle ricordando il suo investigatore 
privilegiato:

“Sherlock Holmes restò alcuni momenti in silenzio, 
con le punte delle dita congiunte, le gambe allungate, 

la vecchia pipa di terra che per lui fungeva sempre da 
-

sa s’appoggiò all’indietro, contro lo schienale della 
poltrona, avvolgendosi in dense spirali di fumo azzur-

viso…”                (Arthur Conan Doyle, Un caso di identità)

fessa:

Vado fumando… e il mio tempo,
lo spazio e ogni riposo
Stento nell’ozio che non più mi affretta
ma intanto brucio questo verde alloro
E qualche forte mio pensiero audace
che mi viene a trovare qual sirenetta.

Il museo della pipa è aperto al pubblico: vi accom
pagnerà, su prenotazione, l’esperto nipote.

La produzione delle pipe Paronelli è ancora attiva e
vegeta, rigorosamente artigianale, si ispira a modelli
classici e antichi rivisitati in chiave moderna. 

COMERIO, la sua storia

Lgrande storia, condito con accadimenti locali di 
scarso rilievo per l’una e per l’altra. Non è il caso

della storia di Comerio voluta dal sindaco Carlo Pon
zellini e curata da Marina Cavallera in collaborazio
ne con altri storici: un esempio di equilibrio fra i due
poli, anche per la rigorosa indagine sull’evoluzione 
economica del borgo e sul modo di vivere e di lavo
rare dei borghigiani (che dovrebbe essere il fulcro di
ogni ricerca intorno a una piccola comunità).

Va detto che Comerio si presta singolarmente a un 
discorso siffatto: per la sua posizione fra il lago e il
monte, per le sue potenzialità, per l’intraprendenza 
dei suoi abitanti. Il libro dà perfettamente conto del 
processo storico che ha modellato la realtà di oggi: 
qualche esempio.

Da un documento del 1479 sulla pesca (e da altri
indizi) emerge che il territorio del comune doveva
andare dal lago di Varese al Campo dei Fiori, assicu
rando le risorse del lago, della campagna, del bosco.
Non a caso il commercio e la lavorazione del legno 
datano a Comerio dai tempi più antichi; e non a caso
già dal primissimo Settecento è impiantato il gelseto 

e avviata la bachicoltura, che alimenterà l’industria

tentamente regolate.

che permette di accostare Comerio (e la vicina Gavi
rate) alla più celebre Como; bastai dire che nel 1873, 
su 351 operai residenti, 340 sono donne, che lavorano

no in barca dai paesi del lago e da località più lontane.
Il conseguente benessere ha riscontro in splendide

ville padronali e in un una “civiltà di villa” che attrae
specialmente i milanesi, complice l’attivazione della

zio del Novecento e alla villeggiatura si accompagna
il turismo (avvincente il racconto dell’esplorazione 
delle grotte del Remeron, a 685 metri di quota sulla
montagna).

Ma a Comerio la vocazione residenziale si sposa fe
licemente con l’industria; nel secondo dopoguerra alle

dalla Ignis, alla IRE, alla Whirlpool.
(l.s.)

MARINA CAVALLERA (a cura), Comerio. La sua storia,
Nomos Edizioni, Busto Arsizio 2011, pagg. 245.

IN LIBRERIA

��
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Atelier “Il capricorno”
DI CONSUELO FAFF RESE

La parola “territorio” è al centro di molti discorsi, 
soprattutto in periodo elettorale; il termine risulta 
però tanto più evocativo quanto più vago. Va da

che noi ne abbiamo consapevolezza o meno.
Non mi riferisco ovviamente ai cambiamenti sta

ciano i nostri laghi. I cambiamenti di cui si parla sono 
quelli indotti dall’uomo, dalla sua presenza, dalle sue
attività e dai suoi percorsi. Tra questi cambiamenti 
quelli forse più veloci e più importanti sono quelli

legati alle attività produttive: le zone in
dustriali dei nostri paesi a volte sfuggono 
alla nostra attenzione perché marginali, 
nascoste.

Cosa succede quando una fabbrica chiu
de? La questione è di primaria importan
za, non solo per gli aspetti occupazionali, 

Non tutti sono tanto importanti da diven
tare reperti di archeologia industriale, e ri

schiano perciò di diventare rovine che è troppo costo
so abbattere. E’ per questo che ai margini degli abitati 
talvolta precipitiamo nel dedalo di tristi percorsi tra

Questa sorte non è toccata per fortuna alla fabbrica 
tessile nella zona industriale di Cocquio: alcuni artisti 
hanno scelto questo come luogo di cultura. E’ l’Ate
lier “Il capricorno”. Per arrivarci bisogna imboccare 
una stretta traversa della strada che collega Cocquio a 
Besozzo: per un caso veramente fortunato questi spazi 
sono stati scelti da alcuni artisti che nel 2007 hanno 
deciso di associarsi per realizzare un atelier. Non si 
tratta di una galleria d’arte, come precisa Annie Fer

rario, ma di un luogo polivalente che accoglie mostre, 
showroom e laboratori.

Gli spazi espositivi sono assai vasti, open space, e
possono essere modulati differentemente, in relazione 
alle diverse esposizioni. Là dove lavoravano gli ope
rai e lo spazio era occupato dalle macchine, ora sono 
allestite le mostre, personali o collettive. 

Annie Ferrario, uno dei soci fondatori, mi raccon
ta di come sia cresciuta nel tempo l’attività dell’Ate
lier, moltiplicando impegni e collaborazioni. In questi 
giorni è in allestimento la mostra Girotondo, mostra
collettiva dei soci artisti che esporranno opere carat
terizzate dalla forma circolare, e tra maggio e giugno 
tre saranno gli appuntamenti di “Vino e poeti”. Que
sta seconda iniziativa è giunta alla sua sesta edizione, 
evidente segno di successo; quest’anno prevede anche 
un appuntamento alla Badia di San Gemolo a Ganna, 
centro con il quale l’Atelier collabora.

Molte sono le collaborazioni, con diverse istituzio
ni, in particolare con le scuole: con la Scuola Europea
di Varese, con la Don Costamagna di Busto Arsizio e 
naturalmente con le scuole di Cocquio, con le elemen
tari e con le medie che portano i propri studenti a fare
esperienza di ceramica raku, incisione e acquerello.

Mentre parliamo Anna Genzi, anche lei tra i soci fon
datori, sta conducendo uno stage di ceramica che vede 
impegnati alcuni corsisti: stanno modellando dei vasi 
con la supervisione dell’artista. Si tratta di uno dei bre
vi corsi che si tengono durante i week end e che sono
destinati a chi, pur non avendo molto tempo, desidera 
fare esperienza, di base o avanzata, di alcune tecniche 
artistiche. Gli artisti dell’Atelier guidano mini stage 

varie sono le discipline artistiche, così varia è l’offerta.
Chiedo quale sia il rapporto con il territorio e mi fa un 

grande piacere sentire citare Sandro Brunella, indimen
ticabile presidente di “Menta e rosmarino”: è stato tra i 
primi a sostenere e a valorizzare l’Atelier. Di contro ad 

alla novità di questa presenza, ha sempre sostenuto le 
iniziative, considerandole un’importante opportunità

collaborazioni si sono arricchite, anche se la Valcuvia 
è poco presente, nonostante la importante collaborazio
ne con le Ceramiche Ibis di Cunardo e con Giorgio e
Gianni Robustelli, la cui scomparsa nel dicembre scor
so rattrista ancora tutti gli artisti e gli amanti dell’arte.

Il riferimento a Gianni Robustelli, in arte Gianni Ro
busti, e alle storiche ceramiche di Cunardo rimanda ov
viamente alle ceramiche lavenesi: esperienze radicate
nel nostro territorio, che hanno coniugato felicemente 
manifattura e arte. La speranza è che Giorgio Robu
stelli possa continuare l’attività, rappresentando un
anello fondamentale di una rete di relazioni che smen
tisca la fama, non del tutto meritata, di luoghi senz’al
tro felici paesaggisticamente ma poveri culturalmente.

lier Il capricorno hanno raccolto, facendo di un luogo 
industriale dimesso un interessante centro culturale 
aperto alle collaborazioni istituzionali e ai cittadini.

Atelier Capricorno,
i forni per la cottura della 
ceramica raku.

... facendo di un luogo 
industriale dismesso

un interessante centro 
culturale.

MENTA E ROSMARINO & ARTE
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MENTA E ROSMARINO & AMBIENTE

C’interessa veramente
l’ambiente?
DI FI ULVIO FAFF GIAII NI

Sto iniziando a scrivere questo testo il giorno 
dell’Earth day (il giorno della terra) che, come 
si legge sul sito dell’omonima organizzazione,

“da 40 anni ha ispirato e mobilitato individui ed orda 40 anni ha ispirato e mobilitato individui ed or-
ganizzazioni in tutto il mondo perché dimostrassero il 
loro impegno verso la protezione dell’ambiente e la 
sostenibilità

Si riscontra a tutti i livelli una distanza crescente 
tra ciò che sarebbe necessario fare e la mancanza di
azione. I temi ambientali, che occupavano le prime
posizioni nella lista di preoccupazioni e priorità, sono
scivolati sempre più in basso scalzati da altre priori

Tra le molte possibili ragioni, alcu
ni autorevoli commentatori si sono 
concentrati sulla questione del lin
guaggio con cui scienza e società co

i

 qualitàBio
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE Via Marconi, 27 - CITTIGLIO - VA - Tel/Fax 0332.601217 - info@cap.va.it

La sostenibilità sembra 
una questione conosciuta

e praticata da elite
separate dalle abitudini
più diffuse e destinata
a rimanere in ambiti

ristretti.
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obiettivo puntuale) per un 
ambientalismo di sistema
e strategico (quali sono le 
priorità d’azione, con quali 
strumenti si agisce, come si
monitora il conseguimento
degli obiettivi): dopo dieci
anni di intenso lavoro, non 
mi sento di esprimere piena
soddisfazione.

La consapevolezza am
bientale non mi appare dif
fusa e convinta come mi
aspetterei, l’interesse ad ap
profondire i percorsi di mi
glioramento è concentrato in
poche persone sensibili ed a 
diverso titolo già impegnate, 
la sperimentazione di nuove 

portamenti della gran parte della popolazione.
La sostenibilità sembra una questione conosciuta e

praticata da elite separate dalle abitudini più diffuse e
destinata a rimanere in ambiti ristretti, quasi fosse uno
stile di vita “di settore”, una moda per un segmento 

imprescindibile per l’equilibrio del pianeta.
La sensibilità che riscontro è quasi esclusivamente 

su questioni di rilievo locale, cioè dove si manifestano 
fenomeni in cui sia la causa che l’effetto sono rileva
bili a scala locale  affrontabili con mezzi e azioni di
ambito locale

Può trattarsi di un impianto inquinante, di una con

troppo impattante, di un pre
occupante stato di abbando
no di aree naturali.

Viceversa le motivazioni 
globali che risalgono a feno
meni di scala ben più ampia, 
normalmente di livello pla
netario, come ad esempio 
i mutamenti climatici ed il
collasso della biodiversità, 
non suscitano altrettanto al
larme e non stimolano azio
ni conseguenti.

Soprattutto la questione
ambientale è derubricata a
vicenda isolata, a fatto pun
tuale ed isolato, sostanzial
mente estranea al sistema
di produzione e consumo, 

alle “questioni importanti” della ricchezza e dello 
sviluppo a cui dobbiamo dedicare attenzione quasi
esclusiva.

Siamo ben lontani, cioè, da una vera “narrazione”,
da un racconto di noi e del nostro stile di vita capace di 
coinvolgere la ragione e le emozioni, di essere un mo
dello di riferimento per comprendere il mondo e trac
ciare i binari entro cui far muovere la nostra esistenza.

In altre parole il presente si mangia il futuro, dopo 
essersi mangiato anche il passato.

Non mi sento di tirare delle conclusioni. Preferisco 

dirizzo di email nella speranza che qualcuno, scriven
domi, voglia smentire le interpretazioni più pessimi

Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
 dove puoi trovare ancora la carne “paesana”

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

D’Ale

Non solo pubblicità! Verdirosa Massimiliano 
LAVORI EDILI E SCAVI

21033 CITTIGLIO - VA
Via S. Giovanni Bosco, 9 - Tel. 0332 604076

VIRATE (VA)
0332.743648

00-12,30 / 14,30-19,00


