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EDITORIALE

I paesi svaniti nel nulla
DI AMERIGO GIORGETTI

Da molte parti, e con buone ragioni, si reclama una 
maggiore attenzione del nostro giornale alla re
altà locale dei nostri paesi.

Se non se ne parla, e nemmeno se ne scrive, è solo 
perché i paesi non esistono più, sono svaniti nel nulla 
come in un sogno. Mentre una trentina di anni fa si 
cercava di inventariarne i ruderi, per ricostruire l’edi

Quelle macerie davano fastidio. Le più ingombran
ti sono state accuratamente restaurate con il metodo 

po, ma non la vita. Tutte le operazioni del cosiddetto 
marketing territoriale si sono risolte in trovate politico 
pubblicitarie senza ritorni di sorta sull’economia loca
le. Si parla a sproposito di tradizioni, di identità, di ra

pubblicitario di una merce mai esistita.
Chi parla dei nostri paesi è come se raccontasse del

le leggende prive di riscontri con il mondo reale.

Sembrerebbe che un paese sia nato per non morire 
mai e abbia sette vite come i gatti. Ma non è così. La 
sua nascita e la sua morte sono eventi improvvisi e 

prima e dopo di sé.
Il paese “appare” e “scompare” senza mescolarsi 

o adattarsi alle forme di produzione dominanti. “In 
effetti, ci spiega G. Lefebvre, il villaggio appare nel 

di uomini prima nomadi o seminomadi. E scompare, 
nel senso letterale della parola, in certe condizioni, 
in particolare davanti allo sfruttamento del territorio 
in grande scala (di tipo antico: villae romanae, lati-
fundia; di tipo feudale: dominio del signore; di tipo 
industriale: grande fattoria capitalistica, sovkhoz so
cialista).”  “Laddove trionfano lo scambio delle merci, 
il denaro, l’economia monetaria, l’individualismo, la 

comunità si dissolve, sostituita dalla reciproca estra
neità degli individui e dal “libero” contratto di lavoro.”

Ciò però non significa che la vita del paese sia 
estranea alla storia, ma la vive a modo suo. “La co
munità rurale si mantiene, si difende, ricompare e si 
ricostituisce sotto modi di produzione assai differenti: 
schiavista, feudale, capitalista, socialista. Persiste, più 
o meno in vita, in rafforzamento o in dissoluzione, dai 

estranea alle vicissitudini della storia e alle trasforma

e la sua propria storia.”
In ciò sta la pretesa fondata di chi vuole fare una 

storia locale.

scomparsa del paese è poi la condizione necessaria 
perchè se ne possa delineare una storia aggiornata, di

passati. Allora facevamo la storia del paese, convinti o 
speranzosi che la sua non fosse una malattia terminale 
e che, anzi, la nostra diagnosi potesse consentirgli una 

di terre, che furono godute collettivamente dai pae
sani “comunisti” in modo promiscuo. Questo regime 

feudali ed in seguito da proprietà individuali, che co

a cui i beni comuni (e anche privati) erano sottoposti 
(pascolo, legnatico, raccolta dei frutti come le casta

sti beni, un tempo comuni, furono trasformati in beni 
comunali, cioè direttamente gestiti dagli organi della 
pubblica amministrazione, e non più dalle famiglie 
originarie. In seguito, sempre su superiore disposi
zione, i comuni misero in vendita tali beni, sino ad 

sibilità di sopravvivenza dei paesani “comunisti”. Fu 
allora che molti contadini dovettero emigrare oppure 
trasformarsi in muratori o altro. Il paese delle origini 
stava rapidamente scomparendo.

Parallelamente alle vendite dei beni comunali cessò 

comunità, che, a partire dalla Riforma teresiana di 

ministrazioni locali monopolizzate dai ceti possiden
ti degli estimati. Il comune antico non ha altro a che 

vissuto per circa due secoli e mezzo, confondendosi 
fra loro e sorreggendosi l’un l’altro. Ma senza il pri
mo, anche il secondo ha perso ogni funzione.

E’ sotto gli occhi di tutti la crisi inarrestabile delle 
due istituzioni (comune e parrocchia) che nei secoli 
passati hanno guidato le comunità locali. Molti dico
no che le parrocchie scompaiono perché mancano i 
sacerdoti, e i comuni chiudono perché non arrivano 
più soldi dallo Stato. La spiegazione è vera solo in mi

Gemonio, ville.
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nima parte: comuni e parrocchie scompaiono perché 
sono scomparsi i paesi.

Parrocchie e comuni hanno governato i paesi, arri
vando dal loro esterno, e potendo radicarsi con suc
cesso sul territorio solo grazie al supporto strutturale 
delle comunità paesane di tipo famigliare, su cui si 
reggeva il paese assai prima del loro arrivo. Hanno 

tuto appoggiarsi sulle basi comunitarie e hanno perso 
la loro presa sul territorio con la corrispondente di
sgregazione dei legami comunitari.

Chi vuole fondatamente spiegare la scomparsa del 
paese non ha che da ricostruire in modo completo e 

ta della storia locale, che vede la dissoluzione delle 
comunità di villaggio a partire dalla privatizzazione 
delle terre comuni.

Va notato che l’esproprio delle terre comuni veniva 
motivato da ragioni progressiste; si credeva infatti che 
la proprietà privata della terra migliorasse e aumen
tasse la produzione agricola, liberando la popolazione 
dalla fame e dalla miseria. In realtà era l’amministra
zione che aveva bisogno di soldi (e i ceti borghesi di 
terre) per costruire strade e fornire servizi vari, e li 
prelevava dai ceti recentemente arricchitisi ai danni 

erano le persone più ignoranti ed arretrate, cioè i pa
esani, che furono costrette improvvisamente a cam
biare il tradizionale stile di vita, inventandosi nuovi 
lavori dentro e fuori i luoghi d’origine.

Furono abolite le terre comuni, ma non lo spirito 
comunitario, formatosi nei secoli, che proseguì ancora 
per molto anche se fuori stagione. Ne abbiamo avuto 

lo scorso.
Nel più recente passato sembrò che il paese po

tesse fare a meno, oltre che delle terre comuni, an

così l’industria grande e piccola, che diede da vive
re e persino arricchì molti paesani che abbandona
vano via via il lavoro della terra. Oggi però i nodi 

grandi fabbriche vengono dislocate dove meno co
sta la manodopera, i piccoli stabilimenti artigianali 

chiudono senza troppi rimpianti di chi li ha aperti.
Ma la pubblica amministrazione ha sempre più bi

sogno di soldi. Dove prelevarli?
Come già nel primo Ottocento, si espropria il ter

ritorio, non più vendendo terreni di proprietà col
lettiva, ma concedendo diritti di urbanizzazione ad 
impresari estranei agli interessi locali e al di fuori di 

re avventurosamente e provvisoriamente solo la sua 
sopravvivenza. Mentre le terre comuni dell’Ottocen
to erano boschi e paludi, le aree urbanizzabili di oggi 
sono terre agricole non più coltivate e 
nemmeno coltivabili in futuro. Anche 

ne come necessaria al progresso e alla 
ricchezza di tutti, mentre non fa che 
aumentare le disparità sociali e impo
verire il territorio. Il patrimonio pae
saggistico ed ambientale che avrebbe 
potuto assegnare al paese un futuro 

lità totalmente estranee al bene comune. Il paese non 
è più campagna, ma area urbanizzata senza nemmeno 
i vantaggi di una città. 

Il disagio abitativo frena le nascite e spopola rapi
damente un territorio ricco solo di case vuote. Il paese 
invecchia e muore, poiché non ci sono i giovani a rim
piazzare i vecchi. Non può esistere a lungo un paese 
di vecchi.

La crisi delle comunità di villaggio, o peggio la loro 
dissoluzione, è un fenomeno globale; interessa cioè, 
insieme, le zone più distanti e diverse del mondo inte
ro, e coincide con l’annunciato collasso dell’ecosiste
ma, che dovrebbe invece, nelle previsioni demogra

mondiale sempre più consistente. Le paure che un 
tempo riguardavano la distruzione atomica, oggi ri
guardano anche la catastrofe di un sistema economico 
che sta insensatamente distruggendo risorse vitali non 

za prodotta.
Ciò che sta avvenendo nei nostri paesi può essere 

un’anticipazione, se non una premonizione, di ciò a 
cui tutto il mondo sta andando incontro.

Non può esistere
a lungo

un paese di vecchi.

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
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Quando la crisi è passata
DI ADRIANO BIASOLI

Cstate del 2011. Colpa forse del caldo, degli in

all’orizzonte che non ne vuole sapere di abbassarsi. 

litico ed economico colorato di aspetti surreali come 
un dipinto di Salvador Dalì. Surreale è la parola che 
meglio descrive uno scenario dove la parola “crisi” 
campeggia in primo piano a lettere cubitali ma dove, 

deve andare avanti come prima e nulla deve cambiare.
Infatti anche l’estate del 2011 trascorre come tutte 

susseguono, un paese dopo l’altro, un week end dopo 
l’altro. Ballo, grigliata, polenta, ghiottonerie di vario 

dov’è la crisi?
La crisi si nasconde nel linguaggio misterioso dei 

politici e degli economisti che non fanno nulla per 
farsi capire dalla gente; i politici si scambiano ac
cuse degne delle liti condominiali, gli economisti 
tengono discorsi da Università Bocconi sul rapporto 
debito\PIL e sullo spread tra BUND e BTP. Che roba 

sentire cosa ne pensano i miei compaesani. Il salone 

che lavoretto di piccola manutenzione, la stampa de
gli avvisi da impostare sul computer, il pacco delle 
bollette da registrare e archiviare. Alle dieci arriva la 
pausa caffè e tra una battuta scherzosa e l’altra butto 
là la domanda: visto che in TV e sui giornali se ne 
parla tutti i giorni, mi sai dire che cos’è lo spread tra 

alla pagina sportiva”; le altre risposte suonano come 
un meritato sberleffo rivolto a giornalisti, economi

mangia?”; “spiacente, ma non ho studiato il latino”, 
e così via.

Concessionaria

Marelli & Pozzi

VARESE
Viale Borri, 211

Tel. 0332.260338

GAVIRATE
Viale Ticino, 79

Tel. 0332.743707

Azzio,

la chiesa del convento.
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paradossi: l’economia dell’industria e del lavoro è 
diventata un mondo sempre più virtuale di neologi
smi incomprensibili e di numeri cabalistici, come se 

scelte sbagliate di chi è preposto a decidere. Che col
pa abbiamo noi se l’andamen
to del rapporto debito\PIL non 
va nel verso giusto? Che colpa 

guadagnare di più comprando 
merci dalla Cina, piuttosto che 
produrle nel nostro Paese? Che 
colpa abbiamo noi se la Grecia 
è nei guai e rischia di trascinare 
a fondo tutta l’Europa?

I mass media convinceranno la gente comune a 

approdata in commissione bilancio mi sono arreso: 
ipotesi, ripensamenti, decisioni rimandate, patteg
giamenti e critiche senza costrutto, cioè i soliti ingre

certa: ai nostri giorni le sorti della Nazione non sono 

la linea del Piave, bensì all’evolversi dei numeri e 
delle statistiche. 

Anche tutto ciò è surreale, ma in fondo è meglio 

gente comune può (e deve) perseverare nelle vecchie 

sca dopo la stangata: mangiare, 
bere, divertirsi, viaggiare, fe
steggiare, cambiare la macchi
na, i mobili di casa, il telefoni
no, in una parola: consumare, 
per fare sì che i ricchi possano 
continuare ad essere ricchi.

Ora mi è tutto chiaro, depon
go le  mie velleità di economi
sta dilettante e penso soltanto 

estate surreale. Vado alla Sagra della Torre per sazia
re l’appetito con gli spiedini e lo strudel, cavalco la 
moto lungo le colline tra Bodio e Bernate, con l’im
mancabile sosta per gustare il gelato dell’agrituri

del lago di Monate e osservo il tramonto sdraiato 
sulla spiaggia.

si è passata.

...mi sai dire che cos’è
lo spread tra i
BUND e i BTP?

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

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

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

venite
a scoprire
le nuove
proposte per
la vostra
casa

Il sistema più
SEMPLICE ed ECONOMICO

per sostituire la tua:
 Lavabicchieri   Lavastoviglie  Lavatrice

CON ASSISTENZA GRATUITA

Samar srl
Ufficio e Deposito: Via Trieste, 56 - Besozzo (VA)

Tel. 0332.971174 - Fax 0332.971172
www.grupposamar.com - info@grupposamar.com Igiene e Servizio
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Il lavoro nel nostro territorio
DI GIANPIETRO BALLARDIN

Menta e Rosmarino intende aprire un confronto sul 
grave problema del lavoro nel nostro territorio, pro-
blema che rischia di portare uno stravolgimento a 
quella condizione di  benessere di cui la nostra gente 
ha sempre goduto. Lo fa dando la parola al Sindaco 
di Brenta Gianpietro Ballardin il quale, tra l’altro, ha 
recentemente attivato un’iniziativa fra i Sindaci della 
zona a sostegno della permanenza e dello sviluppo 
delle attività produttive sul nostro territorio.
(Sono graditi interventi sul sito mentaerosmarino.it)

La situazione produttiva e occupazionale è una 
delle massime preoccupazioni della nostra socie

dei cittadini, ha pesanti ripercussioni sulla condizione 
della famiglia, la socialità, la prospettiva di vita le mo
tivazioni di studio nelle reali possibilità di sbocco di 

alla persona che si vede costretta a mediare i suoi bi
sogni e le aspettative in subordine ad una condizione 
di perenne ricatto motivato, a ragione o torto, dalla 

vincia di Varese il monte ore della CIG nei primi otto 
mesi del 2011 è cresciuto del 6,2% (oltre 17.000 posti 
lavoro). i lavoratori coinvolti da processi che hanno 
comportato l’utilizzo di ammortizzatori sociali sono 

bilità con un aumento dall’inizio del 2011 del 7,3%. I 
licenziamenti sono aumentati del 21% nelle aziende 
sotto i 15 dipendenti ed è in corso una progressiva e 

me di contratti atipici e/o con carattere di precarietà. 
Il tasso di disoccupazione provinciale si è attestato al 

soccupazione femminile al 7,2%, mentre il dato relati
vo ai giovani sino ai 24 anni è del 21%. Il dato relativo 
alle imprese vede un aumento delle procedure concor
suali: (fallimenti e concordati), che nei primi sei mesi 
dell’anno 2011 coinvolge 111 situazioni produttive. 
La crisi coinvolge tutti i settori: metalmeccanico, tes

e materie plastiche ecc.
Il distretto di Luino, (secondo i dati della Camera di 

Commercio di Varese), che sviluppa prevalentemente 
attività lavorative nel comparto del terziario, rispetto 
alla media provinciale, registra perdite rilevanti: nelle 

le attività di costruzione con il 16,9% in meno degli 
occupati, nelle attività inerenti il settore commerciale 
con un 2,9% in meno degli occupati. I lavoratori che 
stanno usufruendo di ammortizzatori sociali (Cassa 
Integrazione) sono: 1.968 (6,51%) mentre i lavoratori 
iscritti alle liste di mobilità sono: 266 (8,94%) sul to
tale della provincia.

Il distretto di Laveno Mombello, che presentava 
negli anni precedenti un settore industriale molto 

di costruzione con il 1,5% in meno degli occupati, I 
lavoratori che stanno usufruendo di ammortizzato
ri sociali (Cassa Integrazione) sono: 2.206 (7,30%) 
mentre lavoratori iscritti alle liste di mobilità sono: 
481 (4,95%) sul totale della provincia.

Come possiamo rispondere in maniera incisiva a 

Dobbiamo prendere atto della presenza di una crisi 
generale del territorio e attivare unitariamente stru
menti di pressione e di aumento dell’attenzione con 
le necessarie misure di sostegno e di incentivo alla 
permanenza e allo sviluppo delle attività produttive 
e industriali che devono tornare ad essere elemento 
vitale per la crescita e l’occupazione. 

Dobbiamo unire le nostre forze nella convinzione 

creti di forza e di pressione, che assieme tutti i Sindaci 
possono esercitare, è possibile porre un livello ade
guato di attenzione in grado di aiutare concretamente 
i nostri cittadini e i bisogni complessivi delle famiglie. 

Dobbiamo far sentire la presenza dei Sindaci nelle 
sedi istituzionali provinciali per promuovere concre
te e reali iniziative di incentivazione e attenzione. 
Non possiamo assistere passivamente al progressivo 
impoverimento dei nostri territori senza il tentativo 

tendenza, anche perché noi dobbiamo rispondere a 

te ci chiedono aiuto nella richiesta di un lavoro e ai 
giovani che devono ritrovare nella motivazione dello 
studio una prospettiva reale (non perennemente pre
caria) di occupazione e di concretezza di una vita 
futura in cui la famiglia possa ridiventare il cardine 
della nostra società.

Operai e maestranze

della Roncari.
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LA PAGINA LETTERARIA

La scomparsa di
Andrea Zanzotto
DI DINO AZZALIN

Il grande poeta, che in altra occasione Menta e Rosmarino ha avuto il 
-

ma del poeta varesino, suo amico e nostro collaboratore, Dino Azzalin. 

Il 10 ottobre 2011 Andrea Zanzotto, ha compiuto 90 
anni, e il 18 dello stesso mese, nel pieno dei festeg
giamenti, il grande poeta italiano, se ne è andato nel 

silenzio dei fondovalle delle sua amate colline trevigia
ne e i mormorii del Piave. E mentre mi recavo con Lu
isanna e Renzo a rendergli l’ultimo saluto, ho ricordato 

andata e ritorno da Varese. 

lo interno ed esterno della temperatura dell’auto, e la 

meteorologico, che temporale, erano semplici segnali 
della sua grande attenzione verso tutto ciò che lo cir

matica” poesia. E come ricordava Claudio Del Frate, 
oggi giornalista del “Corriere della Sera”, che ebbe la 

rilegio di conoscenza sterminata, mai ostentata, sempre 

passava dallo sconvolgimento climatico trattato con 

argomentava la grande lezione di poesia di Friedrich 
Holderlin molto amato dal grande vate, all’impegno 
civile dell’opera P. Paolo Pasolini. Amava la vita del 
paese (in comunanza di affetti con Menta e Rosmari

colarmente affezionato alle Prealpi e al nostro territorio 
che amava, tanto che ricordava spesso e con piacere 
l’amicizia con Vittorio Sereni, Piero Chiara, Luciano 
Erba, Giorgio Orelli. Più volte in odore di Nobel, can
didato addirittura dall’Accademia dei Lincei di Buda

a mano dai volontari di una Onlus, cara ad Andrea, e 

chiesa di Pieve di Soligo, paese natale che Zanzot
to non ha mai lasciato, il sommo poeta ha dato la sua  
ultima emozionante lezione con la recita di alcune poe
sie registrate dalla sua viva voce. Ma proprio dal paese 
come dicevo sopra, dalla sua dimensione rurale, dalla 
sua vita pulsante di piccole cose, Andrea, traeva spunto 
anche per le sue battaglie civili, che conduceva a ri

labirinto umano dove il mistero, il trauma, l’angoscia, 
diventavano irriducibili (Contini) come l’indelebile fe
rita  inferta da orribili capannoni come monumenti a 
un “boom” economico che oggi, alla luce di una crisi 
umana e globalizzata, ha lasciato immedicabili cicatrici 
sul territorio. Negli ultimi tempi, si rammaricava infatti 
di come i nostri avi e i nostri padri avessero, loro, più 
poveri e senza mezzi di noi, garantito sempre un lavoro 

più possibile. Tutto divorato dall’età dell’oro, da 

e del valori della solidarietà umani. Anticonfor
mista, e grande osservatore della “Beltà” umana 
(titolo di un suo libro famoso), Zanzotto, è stato 

solo del secolo, ma dell’intera storia italiana, e 

si fa più scuro e il mondo ancora più triste. Ma 
Andrea non fu solo un uomo legato alla parola 
poetica, fu innanzitutto un uomo impegnato ci
vilmente nel suo contesto territoriale e nazionale. La 
sua lezione era prima di tutto: amare il proprio contesto, 
difenderne il più  possibile le tradizioni, ma con un fare 
cosmopolita cioè con un occhio sempre sul mondo. Si 
eresse sempre a sostegno dei più deboli, gli emarginati, 
gli oppressi e i derelitti, e non fece mai segreto delle sue 
idee progressiste sulla difesa della natura e del paesag
gio come entità vera e condizione mentale umana. In
fatti in uno dei suoi primi libri “Dietro il paesaggio”del 

sul Montello e nella vallata del Piave, il disfacimen
to nell’odio e nella sopraffazione della natura umana, 
coincida anche con la distruzione del paesaggio vero. 
Zanzotto fervente antifascista partecipò alla Resistenza 

propaganda e di divulgazione della stampa. Celebre la 
sua frase in tempi non sospetti, “ Provo lo stesso orrore 
per i campi di sterminio, che per lo sterminio dei cam
pi” a denuncia di un progresso “scorsoio” che distrug

rosa canina, metafora dello scempio ambientale perpe
trato da una urbanizzazione selvaggia e ahimè inutile. 
La sua poesia fu un tentativo di ferma volontà, restando 
aggrappato a valori umani forti, di “invertire la potenza 

te nel corso storico”. 
Zanzotto venne spesso in forma privata nella mia casa 
del “Faido” e durante le feste del 10 agosto dedicate 
alla poesia e al pianto di stelle di San Lorenzo, dove per 
più di vent’anni ho riunito il meglio dei poeti e della 
poesia italiana e del territorio varesino. Mitico l’incon
tro del 1993, tra Zanzotto e Alda Merini, e con Baj per 
i suoi 80 anni presso il salone Estense, e con l’amico 
editore Nicola Crocetti, che diedero vita a momenti 

neta, al punto tale che una volta Franco Buffoni, poeta 

“dopo di loro nessuno avrebbe più letto un verso”. E fu 
così, che rimase nell’aria del Faido la grande anima nel 

amava stare ore a guardare il lago di Varese, sua maestà 
il monte Rosa, con le Alpi, o fare passeggiate al Pog
gio, o rinfrescarsi alle Grotte di Valganna, la notte per 
via dell’insonnia stava in piedi a correggere i refusi che 
trovava nei suoi libri bene in vista nella mia biblioteca, 

saprei dire altro, e credo che il modo più bello per ri
cordarlo è continuare a leggere i suoi versi e indagarne 
la sua straordinaria intensità e ricchezza.
Ciao Andrea, grazie di tutto. Tuo Dino.

Zanzotto e Azzalin 

con gruppo di amici a 

Pieve di Soligo.

Dimmi che cosa ho perduto,
Dimmi che cosa ho perduto,
dimmi in che cosa ci siamo perduti.
E perché così tanto

per sempre…
A. Zanzotto

(da Galateo in Bosco)
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Vanessa
DI ROMANO OLDRINI

L’tura che ammicca tra i suoi due boccioli di rosa. 
Piccoli, ben fatti, probabilmente sodi. E a nulla 

vale il deterrente dello schermo di vetro per frenare 

di più; solo un fugace sguardo a 

sta. Due orecchini insulsi, una ca

tro per il mio occhio di allora. Ma 
adesso! Sarà per  le cattive letture 
che sto facendo (mi sono infatua
to di scrittori fantasy!), sarà per il 
cortisone che ogni giorno mi som
ministro per una radicolite; sta di fatto che oltre ad una 
fame inconsueta mi è anche aumentata la libido. Cosa 
strana per me che da tempo ho sotterrato l’ascia di 

invitanti  meravigliose coppe di champagne.

“Dottore ha bisogno? Non sta bene? Guardi che si 

arrochita. E’ la sua, che mi tira fuori da un torpore 

raspante, abrasa, da fumatore incallito, poi il tono, di
scretamente autoritario e sicuramente non in linea con 
le mie aspettative. Come! Due boccioli così delicati, 
due occhi di una trasparenza così evanescente impian
tati su un torace dalle sonorità buie! Prendo atto e mi 

naturalmente gliene porgo solo uno. Troppo invitan
te la possibilità di ritornare nei prossimi giorni. “Mi 
rivedrai ancora” dico a me stesso mentre completo il 

aver capocciato contro la porta di vetro.

Racconto l’episodio al mio analista. Non sono entu
siasta di aprire i miei comodini ad un estraneo. L’ho 
fatto in un momento di sbandamento e devo dire che 

na. Naturalmente il taglio è fortemente professionale 
anche se siamo due colleghi. Quindi niente tono ami
chevole, niente fratellanze pelose – che so l’aperitivo 
prima della cena o la serata con le mogli – no niente di 

Sei stato al-
lattato al seno?” mi ha chiesto la 
prima volta. “Sì, per ben diciotto 
mesi. Sai si era poveri in casa ed 
il latte allora costava, erano anni 
di guerra. Pensa che mamma mi 
ha allattato per tutto quel tempo 

nonostante una evidente intolleranza al latte materno. 
“Crosta lattea” 
sorta di malattia della pelle che diventava squamo-
sa e pruriginosa. Una sofferenza, credimi!”. “E poi, 
col crescere hai avuto altre pulsioni di questo tipo?”. 
“Non in particolare, anche se a pensarci bene quel-
la insegnante di francese alle medie! Ma forse erano 
le gambe e non il seno!” “Piuttosto, adesso ricordo 
quell’enorme manifesto Dolce Vita con l’Anitona 
Ekberg sparapanzata con tutti i suoi tesori in bella 
vista, ecco quello mi aveva un po’ turbato” E via ad 

“Dimmi adesso, e scusami la domanda personale, tua 
moglie com’è. Prosperosa, morbida, positiva?” “Po-
sitiva lo è, ma quanto al prosperosa e morbida te la 
raccomando. Diritta, bella ma secca, con due tettine 
ben fatte ma decisamente delusive per i miei attuali 

...“non posso perdere 
questa occasione,
potrebbe essere

l’ultima”.

CUSTODIA - PULITURA - RIMESSA A MODELLO - RIPARAZIONE
CAPI NUOVI E SU MISURA CON RITIRO VECCHIO CAPO

PREZZI DI FABBRICA
Via Luinese, 16 - CUNARDO (VA) - Tel. 0332.994133

www.nuovavaresepellicce.it

Vieni a scoprire la
NUOVA

COLLEZIONE
Autunno/Inverno 2011/2012
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gusti
Il caso è chiaro. Si tratta di un 

tipico transfert assimilativo di 1° grado. In buona so-
stanza tu cerchi un seno capace di riscattarti dai do-
lori  dell’allattamento materno che ha lasciato a suo 
tempo in te segni di sofferenza. Una sorta di rivincita 
insomma Transfert 
assimilativo! Boh! Chissa cos’è. Freud non è mai stato 
il mio favorito. “E allora che faccio?” chiedo “Prova-
ci, è l’unica strada.”

Già provarci, è una 
parola. Intanto ho per
so l’abitudine e poi 
non è che il mio at
tuale aspetto sia così 
invitante. D’accordo 
i capelli mossi, d’ac
cordo un certo credito 
accumulato, ma per 
una trentenne o giù di 
lì credo che ci voglia 

Mettiamoci all’opera. 
E l’indomani sono lì, 
davanti al mio spec
chio divisore ed alla 
mia occhiocerulea 
che stamane ha una 
novità. Una bella 
spilla appuntata al 
bavero, una farfalla, e 

con il nome. Che non 
è di facile lettura per 
un fastidioso raggio di sole che mi abbaglia. Ma che 

Vanessa 
il nome. Oddio cosa mi devo aspettare adesso! Una 
casa piena di peluche? Un Baby Doll color pastello? 
Anche se per fortuna la sua voce mi riporta alla realtà. 
Sempre pastosa e sempre più abrasa. Non affondo la 

Vanessa 
che, lo confesso, mi turba un po’. Ritorno il giorno 
dopo. “Ancora qui dottore, è un cliente affezionato 
ormai!” e mi pare di cogliere un tono leggermente iro

E’ proprio Vanessa e lei me lo spinge avanti per faci
litare la lettura. “Simpatico, vero dottore? Io amo le 

eccentricità” e il tono di voce esce stavolta in calando 
ruvido. Così come il braccio che mi appare stavolta un 
tantino nodoso  e stranamente irto di peli. “Si sarà di-
menticata la ceretta” mi dico e decido di andarmene.

è sempre sovraffollato. Anche stavolta lo è e mi devo 

un camicetta color fucsia e con la sua bella farfal
la appiccicata al ba
vero. La occhieggio 
senza essere visto. 
Professionale lo è 
senza dubbio e anche 

seno, così imperioso, 
così prorompente! 
Tre utenti e poi tocca 
a me. Stavolta lo fac
cio, stavolta affondo 
gli artigli. Neppure 
un attimo per archi
tettare il piano, che 
la coda si blocca im
provvisamente e un 
urlo stridulo si alza 
dietro il divisorio. 
“Dottore venga, Va-
nessa sta male!” E 
corro dietro il divi
sorio e mi precipito 
da Vanessa che giace 
reclinata sulla sedia 
con la testa rovescia
ta. E lì abbandonata, 

con tutta la sua mercanzia in bella vista. Non mi par 
vero, il sogno di una vita, messo cosi a disposizione. 
Slaccio la camicetta per ascoltare il cuore. Qualcosa 

castro che inizia a fuoriuscire dai capezzoli. Palpo, 
ripalpo ed eccolo l’irreparabile! Dapprima un leg

infranto! La voce abrasa, le braccia nodose, i nume

miseramente scoppiati! Non oso pensare a cosa avrei 
trovato sotto il diaframma.

Mario Calandri,

acquaforte.

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

Via Verdi, 18 - Gemonio (Va)                             Tel. 0332 602355
Via verdi, 45 - Cocquio T. (Va)                 Tel. 0332.700173
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Le luci negli occhi
DI BETTY COLOMBO

Quando lei, con un profondo sospiro, apre la porta 
della biglietteria della stazione marittima di Ge
nova non si aspetta di trovarsi su un ballatoio!

La biglietteria è sotto, enorme, rumorosa di voci che 
rimbombano  e che fanno un rumore che lei così non 
l’aveva mai sentito. Ma il mare, dov’è il mare?

tanti millepiedi neri che guadagnano terreno ondeg
giando e stortando il percorso come fanno le lumache 

Fa caldo anche se è novembre e c’è un odore che lei 
così non l’aveva mai sentito: sudore, cibo, umidità, 

Prende la valigia in mano, la bambina in braccio e 
scende le scale.

lei non si aspetta di trovarsi davanti a un vetro.
Un vetro con un buco in basso, all’altezza della 

vita. Come si fa a parlare attraverso un buco in basso? 
Cos’è? Lei doveva indovinare le parole del bigliettaio 
dai movimenti delle labbra? Come l’alfabeto muto?

ore di viaggio, per giocare!!
E intanto si abbassa come per porgere l’orecchio al 

buco nel vetro.
“Il biglietto! Certo che l’ha il biglietto! Se l’era fatto 

comperare un mese prima da un amico di suo fratel
lo, un marinaio di Albissola che si erano conosciuti 
nell’887!” 

Appoggia il biglietto al vetro e lo fa scorrere perché 
l’altro lo possa leggere per bene.

Ma il bigliettaio dice che il biglietto dev’essere vidi
mato per essere valido per l’espatrio!

Lei riluttante glielo passa.
“Sola? No che non è sola: con la bambina! Eh non 

può mica tenersela sempre in braccio che pesa! Ha 

le aveva comprato le scarpe nuove, di pelle. Le piace
vano tanto, si stimava tutta, non voleva mai toglierle: 
in cortile tutti la chiamavano già “scarpette nuove”!

Tira su la bambina e fa andare la gambetta avanti e 
indietro per fargliela vedere.

Ma non la guarda il bigliettaio. Ha aperto il bigliet
to, grande come una lettera e scritto un po’ stampato 
un po’ a mano, un po’ davanti e un po’ dietro.

Eh già! Viaggio grande, biglietto grande!

dare alla Schiranna che ti danno un biglietto grande 
così o anche niente. Tanto lì mezz’ora di remate e sei 
bell’e arrivato.

Ma adesso che deve attraversare il mare, tutto, per 

altro che biglietto!
“Giorgetti?”
“Sì, Giorgetti Rosa fu Carlo. Ma no che non viaggia 

sola: con la bambina! 

A bordo del bastimento

verso l’America.

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

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

Roberto Soru
Psicomotricista relazionale

Centro di Psicomotricità e di sviluppo della persona
Via Piave, 16 - COMERIO (VA) - Tel. 346 53.166.30

Sara Pauletto
Psicomotricista relazionale

LA PAGINA LETTERARIA
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fa capire niente!
Giorgetti Rosa lei, Quaglia Stellina la bambina.
Ma sì, lo sa anche lei che lì c’è scritto Stella perché 

che è una bambina! Adesso che è piccola è Stellina, 

Si usa così al suo paese! Anche lei che ha già 24 
Bagin che sembra 

una cosa piccola ma…”
Ma non l’ascolta il bigliettaio: ha ripiegato il bigliet

to, prende un timbro di ferro, pesante e  patapumm lo 
pesta giù sul biglietto che le ridà. La Bagin guarda il 
biglietto e resta esterrefatta. 

“Emigrante! Ma disi?! Ma 
cus’è che l’ha capì quel lì setaa 
giò dadreé d’ur veder come ur 
durmiott del presepi! Lei non è 
mica un’ emigrante! Lei non va 
mica in Argentina per cercare un 
lavoro, una fortuna o so mia mi!!

Lei il lavoro ce l’ha già! Lei a 
Cazzago Brabbia c’ha su un’osteria che è lei la padro

coni che la sera truen nanca la porta per naa a cà!
Lei va in Argentina a riprendersi suo marito, il Pa-

tin, che è là da un pezzo e che non si sogna neanche di 
tornare a casa! Lei ha già bell’e fatto indigestione del
le belle lettere con le belle parole e le belle promesse 
che son tutte balle!

il Miliet-
to, l’Angiulin e la Stelina mentre luu l’è là in Argen-
tina che  se la spassa con qualche pelanda che l’ha 

in Argentina: andata… cattura… e ritorno alter chè  
Emigrante!!”

La Bagin prende la valigia e la bambina e va a se
dersi sulla lunga panca di legno proprio davanti alla 
vetrata. Il cielo è tutto nero; ma il mare, dov’è il mare? 
E’ stanca la Bagin, 
chiude l’osteria dopo aver cacciato fuori tutti. 

E’ lì, seduta con la sua Stellina che fa andar le gam
bette avanti e indietro con le scarpette nuove.

E’ bella la sua Stellina, cara, tutta la faccia di suo 
padre!

Quel vigliacco, vagabund d’un disgraziaa d‘ul so 
mari! Se ghe vegnuu in ment de naa insci luntan? E 
poo a fa?

Ghe l’eva già un laurà: un capmaster de quei che sa 
legg i disegn d’ingenier.

Vugn che l’era bun de faa su ‘na cà dal primm sass 

Ma nient… ghe mancava semper la tera sott i pee, 
curius me na bisa, cunt un fogh denter ch’el se pizava 
su come la cartina d’i sigarett!

Semper a cercaa un quaicoss de noov de faa, de vi-
dee, de pruvaa e alura via, anca in America.

Bela scoperta!
E adess che l’era via, el vuleva fa mostra che a cà 

el gheva nagott! Che l’era liber, liber me l’uselin del 
bosc, ma ‘na quaia! Ghel  daa lee l’usel!

A costo de murìi lee e la sua 
Stelina su quel vigliacc d’un 
bastiment cunt tutt i luus che 
sbarlusa, lee ghe la daa mia la 
sudisfaziun de ves desmentegava 
cume se lee la fudess nient, un 
boff de vent!!

Qualcuno in fondo al salone ha 
incominciato a cantare. Si sente 

anche uno strumento musicale.

La suona sempre il Peder Patati nella sua osteria la 
domenica pomeriggio parecchi bicchieri dopo essere 
entrato. Quello dev’essere un mandolino. La canzone 
però non la conosce:

Quando saremo in ’Merica
mi farò fare un ritrato
mi farò fare un ritrato
vestìi da ’merican! 
E ridono! Cos’avranno poi da ridere!? 
E da cantare!? Ma si sa: de Napuli in giò canten 

semper!!
Certi hanno dei sacchi che ci potrebbe star dentro 

Di certo han più sacchi che braccia!
Le donne, sedute col pane in grembo, ne tagliano 

doro e le danno ai bambini, agli uomini, ai vicini, a chi 
sta seduto di fronte, a chi sta in piedi, a chi ha cantato, 
a chi sta zitto, a chi si asciuga gli occhi…

anche lei da mangiare: pan e pesitt!
Glieli ha fritti suo fratello Pinola che li aveva anche 

pescati.
Poi c’ha le uova sode, il salame, le castagne, il 

vino…”

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

CITTIGLIO
Via Provinciale per Laveno
www.montiarreda.it

E’ bella la sua Stellina, 
cara, tutta la faccia

di suo padre!
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lei non va mica in Argentina per star là!
Lei va in Argentina perché… perché son fatti suoi!!
Si era già accorta che la guardavano strano, aveva

no capito che lei viaggiava sola, sola con la bambina, 

te storie si eran già fatti nella testa!
Ah ma che non si montassero la testa! Cortesia sì, 

 che i vilan se tegnen luntan 
a basitt!

La biglietteria ha chiuso gli sportelli: si vede che 
adesso sono tutti a posto, con il loro biglietto e il 
loro… timbro!

Seduta sulla panca, la Bagin guarda il bastimento 

le ciglia, le luci degli oblò si muovono e ballano!

di là del lago! Se c’è il vento o se il temporale è appe
na passato, socchiudendo gli occhi le luci di Gavirate 
cominciano a ballare e fanno una danza solo per lei 

Se adesso socchiude un po’ gli occhi è come stare a 
Cazzago Brabbia!

Ancora.  E ancora, mentre l’eco va a perdersi lonta
no, forse sul mare!

Tutti si fermano come impietriti con i bocconi in 
bocca e le note a strozzar la gola.

Le donne, in un battibaleno, puliscono le briciole 
dal petto loro e dei bambini che si tengono vicini.

Gli uomini cominciano a radunare borse, sacchi, va
ligie cercando di far combaciare il numero delle mani 

soldati  pronti per la loro guerra.
C’è un silenzio da tagliar col coltello!
E la Stelina ‘taca a piangere!! Ma andemm Stelina! 

Propri adess!
Come se non l’avessero già guardata abbastanza! 
Ma piange la Stelina con giò i gutuni e il muco dal 

naso! Piange e deve prenderla in braccio.

Forse le fan male le scarpe nuove! Allora gliele to
glie e se le mette in tasca.

palturel 
lì per l’Argentina la farebbe dentro bene al caldo! Se 
fosse a casa le darebbe un po’ di tetta e le passerebbe 
subito! Ma lì, davanti a tutti? Neanche a parlarne!!

Piange la Stelina e non resta che ninarla. Se la siste
ma bene, sul braccio, e la culla:

Quando saremo in ‘Merica… le canta sottovo
ce come una ninnananna ti farò fare un ritrato… e 
si guarda intorno come a dire timidamente: sì, forse 
anch’io sono una di voi! ti farò fare un ritrato e poi 
pianissimo: vestì da ‘Merican!

La bacia portando il bacio con la mano dalla sua 
bocca alla guancia della bambina che accarezza.

Sogguarda gli altri la Bagin, sorride e fa brevi gesti 
con la mano a rassicurare che tutto è a posto: la picco
la si è addormentata.

Piega la gamba sinistra per abbassarsi senza far 
prendere scossoni alla bambina ed impugna la valigia.

E’ pronta, come gli altri, per l’Argentina.

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

BARICHELLA - GIARDINI
COCQUIO TREVISAGO (VA)
TEL. FAX. 0332 700674
www.barichella-giardini.it 
info@barichella-giardini.it

CREAZIONI E MANUTENZIONI GIARDINI
SCAVI E ROCCAGLIE IN SASSO 
NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - VENDITA LEGNA

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

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



 Menta e Rosmarino 13

Quasi quasi, mi par 
di morire
DI CARLO ZANZI

Probabilmente sto morendo. E non è così tragico. 

vignone, sotto la pioggia, forse ho rotto la cla
vicola, sangue al gomito destro ma mi preoccupa il 

di vomito. Prima di cadere ho fermato il tempo sul 
cronometro, ora cerco di vedere, mi pare ventinove 

nebbia. Sotto i trenta di sicuro. 
Sto morendo, solo come una lucertola sopra un 

grande muro assolato, ma vorrei gridare al mondo 

si sappia ciò che sta 
dietro alla frase: “Un 
uomo è morto d’in
farto, salendo in bici 
al passo del Cuvigno
ne, sopra Cittiglio, 
salita molto amata 
dai ciclisti varesini.” 
Che si sappia che la 
mia morte, come tut
te, ha un retroscena 
epico, ha molto da 
raccontare.  

Non credo di far
cela a dirvi del mio 
ultimo spicchio di 
vita, sto male davve
ro, ora tremo e ho il 
terrore dentro. Vorrei 
solo piangere, morire 
subito. Vorrei passas

ria che sono, mentre 
stamani mi sentivo 
un dio. Ma non mi 
pento. No, mi pento 
eccome, ora che il 
cuore pulsa verso la 
meta, cavallo zoppo. 
Da abbattere.  

mi sono alzato con la stessa furibonda gioia del po
meriggio di trent’anni fa, era il trenta luglio milleno
vecentosessantasei, avevo dieci anni, si era appena 

Germania, io tifavo Germania e naturalmente aveva 

stirmi e invece, preso da formicolio alle gambe, mi 
ero messo a correre sul campo di calcio (ero all’ora

torio), pallone ai piedi e nuvola di terra; immaginavo 
avversari che si materializzavano nell’accecante luce 

Bobby Charlton, tiro, gol!!!!!” 
Stamani lo stesso, eppure non manca molto ai 

solitario eroe del Cuvignone sotto il diluvio, e sotto 
i trenta minuti, entrambe le volte, per salire da Citti
glio al passo. Meno di mezz’ora sotto il nubifragio. 

Così stamani, alle sette, mi sono detto: “Vai! Lui 
arrivava da un Giro d’Italia, arrivava da Pont St 
Martin, è salito due volte sul Cuvignone, di seguito, 
tu sarai ben capace di fare, partendo da Cittiglio, e 
una volta soltanto, la salita in meno di mezz’ora?” 

bruttissimo mi è successo davvero… eppure ho fatto 
il record… però sì, 
ve lo devo racconta
re, perché voi vedete 
solo la mia punta ma 
sotto c’è l’iceberg dei 
miei pensieri, mute 
ragioni che muovo
no alla pazzia. Il mio 
miglior tempo, prima 
di stamani, era appe

minuti. Come avrei 
potuto migliorare 
così drasticamente? 

Sono partito come 
un furia. Per solito, 
prudentemente, at
tacco adagio e vado 
su in progressione. 
Non potevo: dovevo 
partire a razzo. Ma il 
Cuvignone s’impen
na subito, un muro 
nella zona delle ville, 
così ho cominciato a 
vederci doppio dopo 
dieci minuti. Sudo
re, fitta alle gambe, 
dolore pungente al 
fegato e alla milza. 
Non sarei arrivato 
neppure a Vararo. 
Prima del paesello a 
metà dell’ascesa, una 

strana sensazione, proprio nel tratto più aspro, che 
precede il breve pianoro del rifugio: un calo di fatica, 

ragione della mia follia e la assecondasse. Questo mi 
ha tradito. Mi ha fatto transitare da Vararo con l’il
lusione che avrei retto lo sforzo. Eppure lo sapevo, 
lo sapevo benissimo che il falsopiano che conduce al 
passo è falso come Giuda, è salita vera spacciata per 

LA PAGINA LETTERARIA

Luigi Violini,

Baita al Cuvignone,

disegno a penna.
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lieve pendio, è inganno, intuisci la meta ma la meta 
s’allontana col tuo avvicinarsi. Un atroce miraggio. 
Una beffa. 

La faccio breve, sto morendo, 
la sintesi è vitale. Voi mi trove
rete disteso per terra, una cla
vicola rotta, noterete che sono 
senza casco (lo metto solo in 
discesa) ma la causa della mia 
morte non è un trauma cranico, 
neppure l’ho sbattuta la testa 
sull’asfalto; vedrete strisce di 
sangue secco sul gomito, sbucciature sul ginocchio 
destro, null’altro, perché un cuore lacerato non si 
nota a vista d’occhio. I più accorti sentenzieranno: 
“Infarto!” e avranno ragione. I più sarcastici diranno: 
“Che fesso! Fosse stato al Giro d’Italia, fosse stata 

la sua professione, almeno ora avrebbe la pensione 
per causa di servizio. Ma si può morire così? Magari 

della domenica.” Già, oggi è 
domenica. Qualcuno lancerà un  

una bella miss da Giro d’Italia, 
un bacio a destra e uno a sini
stra. 

Soccorsi, non allarmatevi: or

Vorrei passasse agli atti che 

to i trenta minuti da Cittiglio al Cuvignone. Come 
Claudio Chiappucci, il Diablo. 

Ho chiuso tutto con una morte stupida. Ma di morti 
intelligenti non ne conosco neppure una.

I più accorti
sentenzieranno:

“Infarto!”

Villa
IDA
Una raffinata 
cornice seicentesca 
per accogliervi in
occasioni speciali

Tel. 0332 700161 - Cell. 348 6023779

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

Dott. Sistiana Reggiori
ODON T O I AT R A

Il libro dei proverbi
di Luigi Stadera

Le tradizioni del paese rivisitate da Luigi Stadera 
nella loro espressione più genuina. Parlare di ri

riduttivo: il libro non si limita ad offrire uno spacca
to della civiltà contadina attraverso il linguaggio dei 
proverbi, ma spazia verso le origini delle locuzioni 
e dei singoli vocaboli attingendo a piene mani dagli 

sarà un’esperienza stimolante scoprire che la “Téra 
negra le fa furmènt” è la stessa “Nigra terra optima 
frumentis” delle Georgiche di Virgilio, oppure che il 

pallore femminile citato da Ovidio nell’Ars Amato
ria corrisponde al famosissimo “Faccia smorta ecc. 

di Stadera. L’opera rappresenta un metodo straordi
nariamente innovativo per conservare la tradizione 
attraverso un’analisi condotta con uno sguardo “glo
bale” sulla cultura nel senso più ampio del termine: 
dalla cultura contadina dei proverbi, alla cultura rin
tracciata nelle opere degli autori dell’antichità classi
ca. Stadera scrive in modo discorsivo, non c’è ombra 
della supponenza con cui a volte vengono trattati  i 

di ironia che rende i  proverbi più simili a cronache 

sato.

IN LIBRERIA
��
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TERMOIDRAULICA

        di D’Alessandro Marco & Claudio

S.n.c.

Impianti
- Sanitari - Riscaldamento
- Gas - Solari

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

D’Ale

TRA MEMORIA E STORIA

Lo “sciame” di api operose
DI FEDERICA LUCCHINI

Questa lirica, più volte premiata in concorsi a li
vello nazionale, scritta da Ampelia Mariani, ci 
permette di entrare nel vivo dell’attività che si 

fabbrica di armi, denominata Reggiane. 

go dove trovavano spazio i grandi saloni in cui nei 

Questi versi sono un omaggio e vogliono far memo
ria dello “sciame” d’api operose, che a turni faceva 
andare le macchine in una attività continua e instanca
bile. Paragonate a querce, le cui radici erano ben salde 
davanti alle macchine, strumenti indifferenti alla loro 

cattedrale del loro lavoro, offrendo tutta la loro 
energia, simile a frutto di vite spremuto e generoso. 

Erano gli anni della ricostruzione. Il lavoro, come 
oggi, era indispensabile, poiché, usciti da una guerra, 
si aveva ben poco. Spesso neanche il necessario per 
sopravvivere. E allora si affrontavano lunghi viaggi 
in bicicletta, con il freddo, il caldo, di notte, per poter 

l’attività e non perdere nemmeno un minuto ed evi
tare di pagare la multa. Il ritorno per chi lavorava 
dalle 14 alle 22 era notturno, con il peso della fatica 
sulle spalle.

 
Il colore forte della vita

frutto di vite spremuto
e generoso,
sciame d’api,
capinere senza sole

ladre di un lembo di cielo
solamente immaginato
oltre i vetri chiusi

canto non percepito
bocche urlanti senza voce

giovinezza
stanchezza
frenetica cascata di speranze

non pallore di vita, ma rosso
sudore
e sangue ardente

e tutte 

“Nel 1947 – ricordano le sorelle Ampelia e Gior

alla Snia, avevamo tutte la stessa divisa: un foulard 
triangolare, un grembiule in cui trovavano spazio due 

del cotone. Il lavoro era intenso, il rumore assordante; 

ciente (“bocche urlanti senza voce”) e allora si por
tavano le mani alla bocca e si cercava di interpretare 

cantava, il suo canto non era percepito”.

era necessaria perché il loro lavoro potesse procedere 

L’attenzione dei capireparto era allo strumento che 

contatori che rilevavano i punti effettuati da ogni mac
china, segnati poi su un registro. “Anche se stanche, 
avevamo la smania di far vedere che riuscivamo a fare 
più punti. Eravamo orgogliose. Questo fu il nostro 
modo di contribuire alla ricostruzione dell’Italia”. 

...vivevano
per otto ore al giorno
in questo edificio...

L ’ A R T E  D I  D I P I N G E R E

Orino (VA) 
Cell. 328 0913450
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LA PAGINA DI LUIGI STADERA

Il Giuanìn senza pagüra
DI LUIGI STADERA

C càscia-
ball, che nell’uso dialettale richiama i ball de 
e bona sira intorno al fuoco prima di andare 

Giuanìn 
senza pagüra d’Arcumégia di Gregorio Cerini, che 
il vecchio Men racconta bevendoci sopra (e anche 
sotto), mentre i grandi sgusciano le noci e i piccoli 
ascoltano a bocca aperta.

Uno di essi (Cerini, appunto) lo trascriverà e lo 
pubblicherà nel 1980, naturalmente in dialetto: “Mi 
ve la cunti me me l’han cuntada, indua le mancava 
un poo l’ho giuntada (giuntaa nel senso di aggiunge
re e di congiungere). Cioè continuando la tradizione 
orale, che memorizza e trasmette le sue storie in for
ma collettiva: senza stravolgere i contenuti originari, 
ma con variazioni e integrazioni dovute alla sensibi
lità dei narranti e all’apporto di dati locali.

Il personaggio
Il Giuanìn

Italia e fuori d’Italia; nella versione di Arcumeggia  
“l’eva un om mia tant grand, ma el gh’eva dùu brasc 
me dùu buritt de foo e un cò dur me un sas de luna. 
Ghe vureva pusee a mantègnel che a vesctìl parchè 
l’eva mai saòl e cui dinc el tsava ul fer. El fava e ru-
sumàda cun trentetrìi oeuv e dopo e so forza le niva 
trentetrè volt tant.

A scbat i oeuv ghe vureva tre don, che poeu dueven 
scapaa par mia fas scurlìi me lenzoeu de bugàda. A 
dodes an l’ha fai faa dul faree un basctùn de fer pien 
de grogn e de grop, ch’el vanzava fora di muntagn. 
Ghe vureva trentetrìi omen a drizal in pee e lùu lel 
fava pirlaa me ne ferla de sambùgh. L’è sctai alora 
che cul so basctùn l’è partì pa’l mund e n’ha fai de 
vend, in pee e butà giò, rutund e quader, bei e brut. 
Dumà a sentìi l’udoo de bataglia ghe purisnàva ul 
naas e ul basctùn de fere l pirlava me ne slavàza”. 

Le imprese
Come i cavalieri erranti (ma senza cavallo e senza 

dimenticare il proprio tornaconto) il Giuanìn com
batte in favore dei deboli: uccide il Mago dalle sette 
teste e la Besctia grama
rali, lotta con streghe, diavoli e folletti ...

A Poz-pian (un sito sopra Arcumeggia) brucia le 
streghe che celebrano il sabba: “Dul paes a vardaa 
sü, pareva che tuta e muntagna le brusava. E gent 
l’eva fö a videe e sentìi a vusaa i sctrìi, che l’eva tant 
cainent ch’el fava ingrupaa i buséch; de pagüra, i 
don scundevan i canai sot ar lec e i tusan strengevan 
i gamb”. 

Nella terra degli arabi, “de là dul Munt de Cüi (Cu
vio), in giò un bel toch, l’eva rivà de noc; l’eva  cia-
pà un bò selvadigh e l’eva fai rusctìi quand, in mez 
ai ram d’un arbur, el sent a ciamaa “ojüt ... ojüt ”. 
L’eva ne tosa, ne gran bela tosa: i man bianch me 

e boca rosa e penina le pareva e ca di basit”. Era 

temporali: il Giuanìn lo affronta e lo vince. La giova

D’amore si parla nella storia della Dulfìna, una 
donna licenziosa e infedele uccisa dal marito.

Il Giuanìn penetra in un recesso sotto la sua tom
ba: luogo magico e incantato, pieno di belle donne e 
rappresentazione di tutti gli amori possibili. Incontra 
anche la Dulfìna, che gli propone di restare con lei: 
“Intant che le parlava, me le stai mi el so mia, ma n 
dul fach ne careza al Giuanìn gh’è nì de criaa tant 

quel che gh’eva in gir l’è vurà pa l’aria me ne ven-
tada in dul stram”. 

Chì gh’inn” è 
scritto sul portone e infatti è piena di monete d’oro. 
“Ul Giuanìn l’ha mangià e beù par trìi mes, poo l’ha 
caregà de marenghit e beleza de tresentrentetrìi müj; 
l’ha sarà ul purtun e l’ha scrivù su: Chi gh’éven”. 

Un’ultima storia è ancora un viaggio nel sottosuo

Giuanìn passa 
in rassegna, incisi nella pietra, i princìpi di un’esi
stenza virtuosa, ma non si commuove e anzi se la 
batte gridando furbescamente: “Mi vöri cumandaa e 
scumbat, mangiaa e bev e fach e scundiora ai don”.

Il Contesto
Nell’introduzione al testo del 1980 Annino Ron

chini avanza l’ipotesi che il Giuanìn abbia a che fare 

Albino Palma,

acquaforte.
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con i miti celtici e in particolare con la saga irlande
se di Cu Chulainn. In effetti le corrispondenze non 
mancano e si possono completare con un “reperto” 
archeologico. Quando i celti, scesi in Italia già prima 
del VI sec. A.C. (secondo la testimonianza di Livio), 
si incontrano con i Camuni, nelle istoriazioni rupe
stri della Valcamonica “appare un nuovo tipo di per
sonaggio, dal corpo robusto, i muscoli esagerati, che 
maneggia armi sproporzionatamente pesanti.

Lo incontriamo mentre lotta contro esseri imma

naturali”. La descrizione di Anati (Centro camuno 
di studi preistorici) sembra il ritratto del Giuanìn. 

consimili si rincorrono (dai poemi indiani e meso

viamente –  fonti dirette del Giuanìn senza pagüra.
Direi di guardare meno lontano, all’epica cavalle

resca dei cicli bretone e carolingio, arrivata in Ita
lia nel sec. XII con i “romanzi” francesi e penetrata 
nella letteratura popolare, orale e scritta: il Guerin 
Meschino, i Reali di Francia, i “cantari” medievali, 
recitati nelle piazze e lungo le strade; una letteratura 

Gargan-
tua e Pantagruel di Rabelais.

Morgante di Luigi Pulci (1483), derivato per espli
cita ammissione dello stesso Pulci(XIX, 153) dal 
“Cantar d’Orlando”. Ebbene, il protagonista è un 
gigante saraceno, convertito dal paladino Orlando e 
associato alle sue imprese; lo accompagna a piedi, 
armato di un battaglio di campana non meno esiziale 
del bastone di ferro del Giuanìn.

paladini davano un nome proprio: Baiardo, Durlin
dana ...) segnala il passaggio dal poema epico alla 

Morgante, nel 

L’iperbole imperversa come nel Giuanìn; e la 
fame, parodia del banchetto dei nobili guerrieri, è la 
fame secolare della povera gente. 
Lo scudiero Margutte ne fa addi

al Carnevale  e ai riti agrari, con

carnevalesco.
Comuni al Morgante e al 

Giuanìn (ma anche ad altri poe

le chiama Propp) sono i boschi 
misteriosi e paurosi, gli orchi i maghi e i draghi; 
dissonante è invece l’individualismo contadino del 
Giuanìn, che non ha alle spalle la società cavalleresca.

La saga di Arcumeggia è piuttosto la rivincita de
gli oppressi sugli oppressori, calata in vicende che 

della comunità. Una storia che si legge non soltan
to nelle informazioni veicolate dal racconto, ma nel 

di essere, della sua evoluzione.
Va poi detto, per concludere, che se la genesi del 

Giuanìn senza pagüra
il pregiudizio sulla incomunicabilità fra cultura alta e 
cultura bassa, entrambe in debito con la fabulazione 

anni prima – con i poemi di Omero.

    PEREGO STEFANO
IMPIANTI ELETTRICI
ANTIFURTI
AUTOMAZIONI
TV C.C.

INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
            Via Motto dei Grilli, 25 - Cocquio Trevisago (VA)

  TIPOGRAFIA 

  LITOGRAFIA 

  STAMPA DIGITALE 

  FOTOCOMPOSIZIONE 

ARTI GRAFICHE ARICOCCHI G.&C. SNC

CARAVATE VA - Via XX Settembre, 78 
TEL/FAX  0332.601187

...l’ipotesi che il
Giuanìn abbia a che fare

con i miti celtici...

RISTORANTE
LOCANDA VENETA “AE OCHE”

Via Fabio Filzi, 3 – Loc. Cavona Cuveglio (VA)
Tel. 0332 651 945 – Fax 0332 623 876
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IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

Ul viagg de spos
DI MAURO MARCHESOTTI

Ul Peder Roncari, n’omm süi 

Puzöö, un brütt dì l’è restà ve
duv par la segunda volta. Dato che 

certo periud de lütu, come bisögna
va fàa segunt l’usanza d’alora, l’ha 
decìis de parlàa ciàar cun lòor e 
‘na bela matina l’ha cumincià a ra
giunàa “Dopu la disgrazia de düü 

ta ann süi spall, mì gh’ho pü voia 
de spusamm. Però l’è ciàar che la 

‘na dona in cà. Perciò tì Carlo che te 
sée ul magiòo te ghée de tòo miée. 
Ho già vist la dona che ghe vöör par 
la nosta cà. L’è ‘na tosa de darsett 
ann che stà ad Armìin e le se ciama 
Sulìin. L’è ‘na brava tosa senza tanti 
pretées e già abituada a fàa i mestée 

già la dona de cà parchè la sò mama 
l’è semper marada e l’è lée che tira 
innanz la famiglia.Ul sò pà l’è d’a
cord che se cumbinum ul spusalizi 

el tegneria a cà dal fabricùun la segunda tosa par la 
famiglia e el darà ul cunsens par fàa spusàa la Sulìin. 

venienza e cuncurdà dai genitòor di spòos. L’eva mia 
necessari l’amòor cun l’A maiuscula che de solit el 
vegniva dopu la cunvivenza.

recipruch difett e, specie i donn, even vutà a la devu

se cugnössen anca in du l’intimità e riven al mument 
de spusass che paren fai vüün par chel alt. Ma dopu 

niugàal se spartissen parchè se suporten pü. E alora  

che hinn i veri vittim de ogni separaziùun.
Turnemm a la Sulìin (a pruposit, devi div che l’eva 

certament mia innamurada, da la sira a la matina le s’è 
truvada praticament spusada.

Dopu ul spusalizi, par festegiàa l’aveniment propi de 
sciòor,la nona  l’ha passà la prima nott a Milàan, Hotel 
Ambassadòor. L’è stai lì che l’ha perdünla… sò virtü 

La matina dopu, giò in du l’andrùun ul nonu Carlo 
l’è nai a la cassa a pagàa la pigiùun. La nona inveci l’è 
nai innanz  vers l’uscida par nàa fò, ma la mia vist ‘na 
vedrada e le gh’ha sbatü cuntra ul cò.

Forsi par ul dulòor, o forsi parchè l’eva un pòo in 
cunfusiùun, fatto l’è che l’è nai giò a burlùun. Ul sò 

nagott e l’ha tirà innanz drizz senza fermass.
“Guardi che la sua signora è caduta,” el gh’ha dì 

l’üsciéer che l’eva lì visìin, ma ul nonu cun ‘na gran 
facia de tola l’ha rispundü: “Scusi, ma non conosco la 

Intant la nona, cun l’aiüt du l’üsciéer le s’eva tira
da in pè sübit e dopu i ringraziament le s’è metüda a 
curigh adrè al marì. Apena girà l’angul la truvà ul sò 
omm che ‘l rideva ‘me un matt. “Te sèe, el gh’ha dì 
a la miée, vurevi mia fàa capìi a tücc che semm propi 

anca ul sò primm viagg a Milàan,le me diseva: “Te 
vedet, chell purscell la fai ‘me ul San Peder cunt ul 

Signòor, ma par tüta la vita par mì l’è stai l’ünich e 
grand amòor. Infati l’eva restada veduva de guera a 
vintisett’ann cun düü narigiatt de tiràa grand e, anca 
se le gh’eva vü di prupost de matrimoni, l’è semper 
restada fedéel a la memoria dul sò Carlo.

Ma chesta l’è n’altra storia che ve cünterò forsi 
n’alt dì.

...da la sira a la matina
le s’è truvada

praticament spusada.

Flippers
CD Juke-Box
Installazione

Darts (freccette) Calcetti
Noleggio

Assistenza qualificata
Video Giochi

Novità internazionali

Via Pradaccio, 23
Tel: 0332.666655 - Fax: 0332.669998
Laveno Mombello (VA)
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TRA MEMORIA E STORIA

Buon Natale
DI MARIA GRAZIA DE VECCHI

Il Natale è sempre stato un tempo molto atteso 

di “se ti fe mie le brave e rive nagot per Natal” 
noi tutti reprimevamo le nostre voglie di capricci in 

Oggi l’incanto è svanito, il mese di ottobre sono 
stata all’Ikea ed era già Natale, sono andata da Mo
reno ed era già Natale, sono passata al Monverde ed 
era già Natale...

“sem già stuff”.
Per me la notte di Natale era magica, davvero, sen

za esagerazione.
Si andava alla Messa di Mezzanotte, ma i piccoli 

potevano dormire un po’ subito dopo cena. Intanto i 
grandi preparavano l’albero e sotto l’albero il prese
pe. L’albero era un ramo grande di pino tagliato nel 
bosco dagli zii e dai cugini maschi. “Me racumandi 
de taiaa un ram driz, mie tut stort come quel de l’ann 
passà”. Il muschio era verdissimo e odorava di terra 
bagnata e strame.

Quando venivamo svegliati e scendevamo nel
la grande cucina, sbattevamo le palpebre increduli 

luce dell’unica lampadina accesa e i bagliori delle 

Si, perché anche il camino aveva un posto d’onore 
nella liturgia del Natale: Ul sciuch. Quando il bosco 
veniva tagliato con anni d’anticipo si sceglieva un 
ciocco adatto ad essere bruciato nella Notte Santa, 

Dentro al camino, o meglio di lato, ma “dentro” 
visto che il camino aveva ai lati due nicchie profonde 
dotate di piccole panche (il camino alla lombarda) 
era stato accumulato del ginepro.

Andavamo a frotte verso la Chiesa e con tutte le 
persone che si incontravano ci si scambiavano gli 
auguri: “Buon Natale, me racumandi mangie mie 

trop; fagh i augüri anche al to om; ecc,”. La Chiesa 

e veniva posto il Bambinello dentro una culla di vi
mini adorna di tulle azzurro noi bambini restavamo 
a bocca aperta (altro che … i bambini fanno ooh…).

Finita la cerimonia si tornava a casa infreddoliti, 
ma sereni. “Su, su che sagium ul panetun” e via di 
passo lesto per arrivare a casa. Nel frattempo si era
no materializzati i regali (è ancora oggi un mistero 

capire come ciò potesse accadere), non avvolti nella 
carta, ma semplicemente posati sotto l’albero. Un re
galo per ogni bambino, poca cosa, ma sempre una 
grandissima sorpresa.

Il fuoco ardeva e la nonna prendeva una manciata 
di rami di ginepro e li buttava sul ceppo e poi spe
gneva la luce. Che meraviglia, un crepitio festoso 
destava l’attenzione di tutti e poi su per la cappa del 
camino, nerissima di fuliggine, si levavano verso 
l’alto mille scintille come stelline dorate che saliva
no al cielo mentre un profumo intenso e un po’ acre 
invadeva la cucina.

Questo era il momento per me straordinario della 
notte di Natale.

ro anche loro momenti tanto rari. Così la settimana 
precedente il Natale, in una giornata tersa e gelida ci 
siamo avviati sul monte di Sangiano. Strada facendo 
nessuna traccia di ginepro, arrivati sulla sommità ci 
siamo inoltrati per sentieri scoscesi che scendevano 
verso Caravate, abbiamo imboccato un sentiero ver
so Cittiglio, ma di ginepro nessuna traccia.

Con mio sommo dispiacere ho poi saputo che è un 
arbusto “in via d’estinzione”, permettetemi di dire 
“estinto”. 

meglio ricordare che riproporre. 
Se po mie turna indré! 

Buon Natale !

...si levavano verso l’alto 
mille scintille

come stelline dorate...



20  Menta e Rosmarino

DIALETTO E TRADIZIONE

Macelleria con macellazione propria

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

www.tuttofresco.it

...il negozio

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

“IL RISTORANTE A CASA VOSTRA”

Antica Osteria Italia
 Dal 1918...                          con uso di cucina

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

Tel. / Fax 0332.700150

Giorno di chiusura:lunedì

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

I segn (I segni premonitori di disgrazia)
DI GREGORIO CERINI

L’èva ul vot de febrar dul milanoeuvcentderset, e 
l’eva ul dì delle ceneri. Ul carnevaa l’èva passà 
senza cùcagna e fritada rugnosa, i giuinot even 

tùcc in guèra. Gh’eva a cà dimà i vecc e i canai; ul re 
 ciamà sot incà chii de discdot’an e in di cà gh’e

va pusee gutoni in di oeucc che legrìa. I pùsee furtùnà 
niven a cà marà e chel che cùntaven el fava capunaa e 
pel. I mamm gh’even ul coeur che piangeva tùt ul dì e 
se rivava ne cartulina tùcc cureven in piaza a sentii ul 
nom che legeva ul sindigh. E tùt i dì l’èva insci e par 

coeur, usc sarà e mess de mort in gesa pai «caduti» e 
vescpur cantà pai viv, par fai nii a cà.

Ul sciorcùrà el fava nagot d’alt che cunsulaa e faa 
dii curonn de rusari, ma e guèra l’è guèra, le fa sempur 
dul maa e le porta mai furment.

De nocc mamm e surell rumeven cui oeucc vert e sal
taven via a tùt i fracas. I omen diseven de sentii i canun 
a scparaa, tùt l’èva luntan ma el pareva lì in su l’usc de 

giurnal de tant intant e par chii ch’eva bun de legg.

Tùcc scpeciaven, tùcc even trendù me archit, tùcc 

voeuja de piangg.

mama, e tre tusan: e Filom, e pùsee granda, e Paulina 
chela de mez, e e Zia e pùsee penina.

Ul pà l’èva mort sot a un buret su pai bosch e i trii 
fredei, ul Ricu, ul Vergili e ul Gin even sot a suldà. 

In scte cà tùt i dì l’èva un trepilaa de coeur e curonn 
de rusari che nava.

Pativa chii gh’eva via e pativa chii gh’eva a cà.
A mescdì, meteven semper su ul parioeu grand par 

faa pulenta. 
E Meniga le diseva: Poden rivaa d’un mument a 

chel’alt e g’han famm de sicùr, gh’è semper de ves 
prevident.

Ma e pulenta le vanzava sempur.

dul co lor g’heven ul muros, via incà lùù e se’l niva 
mia a cà pudeven tant vesctis de negher e nii vecc e 
ransc me e codiga dul lard.

L’èva ul vot de febrar e l’èva ul dì delle ceneri.
A e mesa prima even là tùcc a fas met su e scendra 

in cò. A mesdì e Zia le met su ul parioeu, chel grand.
magher: a mesdì pulenta e sarach. Suna

va ul mesdì. E Zia le bùta foeu e pulenta in sul scurbin 
poeu le met ul parioeu in sù e pioda dul camin. Le se 
gira par tajaa e pulenta e le sent ul foeugh che bofa. 

Le se gira e le vet ul parioeu ch’el dunda dima lùù 
e li après ul gat el par trendù cun e coa pa l’aria e ul 

– Oh brut gurun! – le vosa e Zia – te speciet nanca 
che te do ul to toch! 

Te see scutà? Sum cuntenta. Brut lecapadel a tradi
ment ! E giò ne canelada par fal cuur.
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Ul gat el salta via sctremì me su mia cusè, ma ul 
parioeu el bala immò me s’el vuress vultas cul cùù pa 
l’aria.

E Zia l’è tùt oeucc, le capis pù not, le sent un gran 
frecc naa su pai gamb, e pagùra le ghe

sctrencc ul coeur, le mola tùt cos ... intant ul parioeu 
el dunda, ul foeugh el bofa e ul gat el par un ciapin 

poeu le burla in terra tra i gamb dul taur e cadregh e ul 

su e pioda dul foeugh a lecass i barbis.
E Filom l’èva là pai praad a remundaa.
Le sent ul mesdì e le tira su e sciùera par naa a cà. 

In dur lavaa sù le sent e sciùera che l’è nia greva, le 
tira indrè. Le vet ul resctel in tèra e le fa par tiral su 
par vùtas e ul resctel el se driza in pee dima lùù me un 
suldà e se le troeuva in di man dima lùù, me se n’ani
ma santa le vures vùtala.

A e Filom gh’è ni e fana, ul coeur l’ha tacà a bat 
me’n mantes e ai pee gh’è ni i ar.

L’ha tacà a cuur senza vultass indrè, l’ha mulà sciùe
ra e resctel e a saltoni l’è sctaja a cà ... se l’ha visct ul 
sentee le se regurdava pù.

In sul purtun le sent e Zia a vusaa e e Paulina le riva 

par din vùna... in de chela ul gat l’è vurà foeu du l’usc 
de cà me se’l g’havess ul foeugh al cùù ... ul campanin 
el bat e segunda volta i dodes colp che pareven colp de 
campan de mort... e chel l’han sentì in tanti.

E Paulina l’eva sù in sctala a fach ul lecc ai vach. 

a lee e cul furchet in man le malediva chel dì.
L’èva

a brùgiaa, ne manzora a mumenti le salta dent pa e 
mangiedora:

Ma se g’hii? – le vusa e Paulina – brut lendenon! 
Gh’è n’è mia in gir de tavan a febrar ...

Poeu l’usc el se dervis dima lùù, i vach tasen e se 
volten cul mùsun invers a l’usc, par che scpecien ne 
brancada de saa, se sent ul sctram a cricaa me se’l 

le par in guadagn... Poeu l’usc el se sara, screchigna i 
cranchen, ul cadenasc el gira dimà lùù ...

E Paulina in pee me ne popa de giaz, le sent un gran 
frecc in di oss, ghe par che i cavì gerà ghe se drizen 
in pee e n’uremus le ries mia a dil parchè e lengua l’è 
inciudada in boca.

Me ne popa le ghe va adrè a n’umbria che le vet 

mia e le va foeu du l’usc. Cun l’aria fresca ghe par de 
disvegias ... e l’è ne saeta ... i gamb tachen a cor e giò 
pa’l sctreciun, e le perd i zocur, ul panet... e cul furchet 
in man le vet in sul purtun de cà e Filom che le banfa 
me’n can de cascia e tùcc do senten 
vusaa e Zia me se in cà ghe fùdes un 
asasin.

Tùcc do troeuven e Zia naja in tèra 
me’n sach de nos.

sentor e tùcc tre se brascen sù a pian
gent.

Vegn dent e mama Meniga e tùcc 
tre ghe salten adoss: – Ma indua te se
vet? ... Gh’è in gir i pueranim... e cà l’è sctriada.

Tasii! – le diis in dul setass giò – i sctrii ghe i’hii 
in dul cò! e chel ch’è sucedù el so incà mi. Mi sevi là 
in gesa e trii omen even setà giò de drè, hu mia visct 
chi i even, ma mi so che even lor e ham di un rusari 

 
uraziun ...

Chesct l’è ul desctin. Mi i hu fai, ul re i ha ciamà, ul 
Signor i ha vurù.

Le tas e le suga oeucc e nas, poeu: giò i pensee, el 

Poeu in dul lavà sù:  ti Zia, duman, te fee pulenta 

messu dul cumùgn, un lùmin l’èva semper piz me un 

semper discgrazi.
Gh’è vurù ul so temp. Ne volta i ropp even lungh, 

ul temp el se marcava sul giazz, nisùgn g’heva pressa 

a nii sù.
du l’Ascensiun è riva tre cartulin in sul pur

tun, ma dimà do sctaven lì, e terza l’eva chela dul 
muros de Filom che l’ha metù su ul panet negher e 

un poo loca: le ciamava ul resctel par nom, ma in pee 
el s’è drizà pù.

–... Even tùcc trii denanz, de corsa, cu e bajuneta in 
cana ... vusaven: Viva l’Italia ...

E g’heven pagùra de not... poeu in scumparì in mez 

ven faa scvelt a vincc scte guèra par nii à cà in temp 
a segaa ul fen.

L’èva ul vot de Febrar dul milanoeuvceentderset.

Ma se g’hii?
– le vusa e Paulina –

brut lendenon! 

Viviana Molinari 

Il Negozietto
ABBIGLIAMENTO   BORSE   ACCESSORI

  Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
 dove puoi trovare ancora la carne “paesana”

Via S. Anna, 4 - Caldana di Cocquio T. (VA) - Tel. 0332.975033

Per chi cerca una

      buona birra:

   Andechs 
          Lupulus
     Pilsner Urquell

OLTRONA AL LAGO

Gavirate (Va)
Via Morosolo, 18
Tel. 328 4219482

— CHIUSO IL LUNEDÌ —di Savini Lorenzo
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LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

La Gavirate di
Adelio Ponce de Leon
DI MARIA GRAZIA FERRARIS

“A gennaio i rami di calicanto brillavano al sole 

emanavano nell’aria gelida un profumo in

della montagna che scendeva verso il lago,  spuntava
no i bucaneve, subito dopo apparivano i crocus bian
chi, violetti e gialli, le scille e gli anemoni. Ma era 

primule gialle, ogni anno 
sempre più folte, annunciando la primavera. Poi era 
la volta delle violette dal profumo intenso. Si faceva
no ammirare anche i bulbacei che Alberto Paronelli, 
esportatore di pipe, si faceva mandare dall’Olanda, 
tulipani di forme rare divisi in gruppi uniformi di co
lori, ed iris …con colori e sfumature fantastiche, tanto 
da sembrare orchidee. Il trionfo avveniva con l’esplo
sione delle rose, con specie rare… Poi da maggio a 

dalie 
e ai crisantemi

calicanto.”

Il cassero 
sul lago, il suo romanzo giovanile, in cui il protagoni

di una famiglia benestante della provincia di Varese, 
simpatico, vivace, è benvoluto dagli amici e ricerca
to dalle donne. Trascorre la giovinezza scorrazzando 
nei luoghi in cui vive: il lago, la darsena, il cassero 
sul lago, il castello con il grande parco e le attività di 
caccia. Insaziabile vive tra divertimenti, burle, facili 
guadagni, di rendita… Incuriosisce. L’Autore sta par
lando della sua fantastica Gavirate.

“Il paese sulle rive di un lago, dove sono tuttora pre

ai piedi di un grande massiccio montano che arriva ai 
mille metri… La selvaggina stanziale, lepre in testa, 
era abbondante e la migratoria silvana e palustre nel

emissario del lago, i rallidi, per la maggior parte galli

insieme ai palmipedi feriti che si rifugiavano dopo 
le sparatorie effettuate sul lago. Sul fondo sabbioso 

uselline (i cobiti, Cobitis taenia) le esche preferite dai 
persici reali insidiati con la tecnica della tirlindana. 
Nei giorni di grande passo e ripasso le paludi di Bar
dello e della Brabbia venivano scosse da coppiole e da 

tese, appostamenti erano sempre occupati dall’alba al 
tramonto e in alcune giornate anche di notte.”

“…Ho avuto la fortuna di nascere in un paese delle 
Prealpi lombarde, tra laghetti e paludi, pianure, colli

ne e monti, in un ambiente che pareva creato per gli 

e delle pietraie. …Nato in un palazzo antico, dotato 
di un immenso parco dove trovavano posto un cani
le capace di ospitare dieci cani, una voliera gigante 
con all’interno un grosso faggio, che dava l’illusione 
e la possibilità agli uccelli di vivere come in libertà, 
un orto con ogni varietà di prodotti per la cucina, un 
frutteto ricco di ogni tipo di pianta da frutta e un giar

avuto il merito di insegnarmi a conoscere e ad amare 
il mondo vegetale in ogni momento del suo sviluppo 
stagionale…

ciullezza conoscevo ogni anfratto e ogni zolla. Ama

colori, verde pallido in primavera, scuro in autunno 
e grigio e bianco d’inverno e per il suo volto sempre 
nuovo e pur sempre uguale. Era la terra del grano, dei 

gialle e bianche, dei canneti folti e impenetrabili.”
L’autore che ci parla sa ricordare con precisione la 

casa gaviratese, la sua giovinezza e la sua passione 
per la caccia:

“Nella piazza vecchia del paese… di fronte alla no
stra casa, c’era il caffè dei “brutti e buoni”, il Veniani. 
Giuseppe, il proprietario, era fanatico per la caccia e 
mi raccontava episodi che riguardavano la sua passio
ne. Là, il Zanolini, armaiolo e tiratore di pedana, mi 
aveva insegnato a imitare il canto delle allodole e del

di bosco da cacciare con la civetta e le panie vaganti, 
e il Crespi il modo di costruire gli zimbelli. Maestri, 

aiutavo a pulire le gabbiette con i fringuelli, cardellini, 
tordi, merli, montani, lucarini e ciuffolotti. Seguivo 
papà ogni volta che scendeva nel sottoscala per por

occhioni aperti, mi eccitava facendo il gioco dell’ab
bassarsi e alzarsi di colpo.

Mi sono impregnato del puzzo della melma, libero 
fra i falaschi e i canneti del lago, curando per ore il ta
rabusino che attraversava da un canneto all’altro. Ho 
aspirato l’odore dei boschi a primavera, alla ricerca 

non vi sono le foglie sugli alberi e le uova vengono 
deposte nei buchi dei tronchi, l’odore dei campi d’e
state inebriandomi del canto delle allodole, il sapore 
della notte sentendo nel giardino il canto dell’usigno
lo, nei boschi d’autunno portando sulle spalle le panie 
imitando il canto del pettirosso, delle cincie, del codi
bugnolo, impiastrandomi le mani e i vestiti di vischio.

Odori acri e dolci, sensazioni violente e tenui che mi 

lo spirito. Odori, suoni, visioni, fatti, personaggi che 
hanno impregnato i miei anni infantili, un pourpur
rì venatorio che aumenterà con il progredire degli 
anni…”

Adelio Ponce de Leon era nato a Gavirate nel 
1915… viveva ormai a Milano, pur mantenendo un 
solido legame con il paese, dove tornava  a ogni mani

Adelio Ponce de Leon.
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festazione importante per la cittadinanza.  Discendeva 
dai Grandi di Spagna. Alla sua famiglia appartenne il 
palazzo del centro, in piazza del municipio, che oggi 

Fu avvocato, giornalista, direttore di riviste sporti
ve, caccia, ornitologia, zoologia, fu pure appassionato 
cacciatore, fondatore e primo presidente nel 1952 del
la Pro Loco gaviratese e fu il primo giornalista pubbli
cista iscritto all’Ordine della Lombardia.

Me lo ricorda con affetto una lettera al direttore di 

della sua morte, avvenuta nell’aprile 2011, a 96 anni, 
a Milano.

“Adelio Ponce de Leon è un nome che nella mia 

sta di fantastiche storie e leggende, spesso esasperate 
come solo i nonni sanno fare, per stupire, affascinare 
e zittire i nipotini chiassosi e curiosi.

Adelio era compagno di classe di nonno Ettore, al 
Liceo Classico E. Cairoli di Varese. Quei due, dopo 
il liceo, scelsero la medesima facoltà, giurisprudenza, 
divennero avvocati e condivisero per i primi anni di 
avvocatura lo stesso studio in via Bagaini a Varese, di 
proprietà dei Ponce de Leon. Compagni di formida
bili battute di caccia e di molte avventure che la vita 
riserva … si persero di vista, come spesso accade, col 
passare degli anni…. Il giorno del funerale di nonno 
Ettore, anni dopo, nello sconforto generale, apparve 
un signore anziano eretto ai piedi del feretro: stringe
va al petto, in segno di cordoglio, un cappello, con una 
piuma incastonata sul lato. Era la “penna del pittore”, 

Ricordava con precisione la sua infanzia, la gio
vinezza, la guerra, il lavoro, il ghibli nel deserto, le 
montagne innevate nel primo sole rosa, plumbee nei 
tramonti invernali, di nebbie offuscanti tra paludi, 
tundre, prati e marcite, i paesaggi tra il Bardello e la 
palude Brabbia…

Giovinetto fu mandato in collegio. Aggrappato alle 
inferriate, appollaiato su un costone della Valle Olona, 
mirava per ore nella foschia la cima del Campo dei 
Fiori che digradava verso i Caldé e la Motta d’Oro. 
Sotto vi era il paese che vedeva con gli occhi della 
mente. Appena ritornava era festa per il cuore malato 
di nostalgia :

“Le beccacce arrivavano numerose sul grande mas
siccio del Campo dei Fiori, alle cui prime salite si tro
vava il paese; la regina saliva dalla piana, ove aveva 
pasturato durante la notte nei prati, per posarsi nei 
boschi della montagna, ma soprattutto nelle vallette 
umide e fresche trovava riposo e pastura diurna dalla 
fornitura di cibo prodotto dal terreno, con vermi, lom
brichi, lumache e larve. Scarpinavo da mane a sera e 
avevo imparato a conoscere i luoghi ove ero certo di 
trovarla, perché sapevo che preferiva il sottobosco di 
frassini, castagni, faggi, ma soprattutto di robinie …
ove la regina delle rocce amava cerleccare.

Il mio lago! Distava trecento metri dal palazzo; sulla 
riva, vicino ad un canale che portava verso il largo, 
c’era una darsena, una grande costruzione che poteva 
contenere dieci barche, e sul cui frontespizio troneg
giava una grande lastra di granito che arrivava a cin

erano presenti, dalla parte che si affacciava sul lago, 
i livelli scolpiti delle varie piene che avevano inte

ta mio padre dal nobile Maggioni, che l’aveva a sua 
volta ereditata dal marchese Litta, allora proprietario 

un remo a due pale per le scorribande estive di fronte 
al lido, ma usato anche nelle giornate caratterizzate da 

di coccolo pestate in un mortaio, vera droga per i pe
sci, che, ingoiandole, rimanevano storditi per almeno 

Un bracconaggio giovanile, reato da tempo estinto per 
“decorrenza termini”; …poi c’era la barca padronale, 
che avevo battezzato Callipigia per la sua poppa ton

c’era il barchetto con la spingarda, il mio gioiello per 
la caccia ai becchi piatti, in antagonismo con le altre 
sei spingarde sempre in lotta fra loro per arrivare per 
primi a tiro alle anatre posate….

Dalla darsena in muratura partivo per le mie scorri
bande lacustri, per raggiungere gli appostamenti na
scosti nel folto dei canneti, oppure con la spingarda, 

lago raggiungevo le paludi della Brabbia o il laghetto 
di Bardello, per gustare il gnech saettante dei beccac
cini.

… il lago, la mia grande passione. Avevo comin

gobbini, arborelle e piccoli boccaloni e persici. Dalla 
darsena  partivo con il barchetto da pesca, remando 
in piedi con la vista sulla punta per raggiungere i vari 
appostamenti da me costruiti in mezzo ai canneti... 
Nei mesi invernali, partivo sulla spingarda a palettare 
disteso supino sul fondo, tra nebbie e gelo, per avvi

posati nel centro del lago. Con la barca remavo per ore 
per la lunga distanza dalla palude Brabbia, ove non 
andavi mai senza sparare almeno dieci fucilate tra pal
mipedi, trampolieri e beccaccini. Avevo il palmo delle 
mani, sotto le dita, con giganti duroni prodotti dai ma
nici dei remi. Ci vollero anni perché scomparissero.”

Un uomo vitale, indomabile nella sua verve espres
siva, appassionato, entusiasta. 

Io l’ho personalmente conosciuto nel 2008, oramai 

se su MURA, si presentò coi suoi ricordi… Prese il 

lante voce da ultranovantenne e la “r” inconfondibil
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mente che rimarrà tra i suoi caratteri distintivi almeno 

aveva accompagnato la scrittrice MURA all’aeropor

’40 per il suo volo di ritorno dalla Libia, il suo ulti
mo volo… Era in ritardo, come tutte le donne, che 
perdono momenti preziosi per curare i loro capric
ciosi eleganti particolari…Ci volle l’autorevolezza di 
Romano Oldrini per porre freno ai suoi ricordi che 

tando anche le autorevoli relatrici A. Aslan e A. Folli, 
presenti e affascinate. Poi nei suoi ricordi compare la 
guerra…: le truppe, le gazzelle del Nordafrica, la pri
gionia, la fuga, la medaglia d’oro della Resistenza:  
una vita ricca oltre misura di avvenimenti. 

Fu corrispondente di guerra 
in Africa orientale nel 1936, 
in Africa settentrionale nel 

di internati italiani in Svizzera 

Primo ad entrare a Tobruk 
il 21 giugno 1942 alla testa 
di una colonna di carri armati 
(ebbe la croce di guerra e la 

menzione dal generale Rommel), fu, nel deserto libi

Inglesi. Amato dai suoi soldati, negli anni della guerra 

Ma anche allora non rinunciò nelle stagione dei bec
caccini e nei giorni delle beccacce a preferire a mitra 
e pistola il fucile a pallini. Con Luciano Ferriani, in
cisore, pittore, artista con il tarlo dell’ editoria, diede 
vita a periodici di caccia e collane di classici dell’arte 
venatoria e dell’ornitologia.

Ricorda con precisione: “Mi è rimasto inoculato 

che non ti abbandonerà più: il mal d’Africa. Male fat
to di odori, di sensazioni violente, di soffoco diurno 
e gelo di notte, di umidità che penetra, di sole che 
rinsecchisce la pelle, di sabbia penetrante, di foreste 
impenetrabili e di dune interminabili. Trenta mesi nel 
Sahara libico, nel serir e nell’hammada hanno fatto 
di me un grande insabbiato, come venivano chiamati 

dità della notte li possono sopportare solamente per 

buche scavate nella sabbia o nelle rocce degli udian, 
tra una marcia, una battaglia, un’avanzata, una ritira
ta, gazzelle, otarde, lepri, pernici, sirratte, colombacci 
erano prede della mia Browning che portavo nel mio 
carro armato per sfamare la truppa. Rivedo lo sguardo 
dolce e dolorante dell’ultima gazzella colpita a morte, 

Con Giuseppe Negri fu a Milano il direttore di 
“Caccia & Pesca”. Su “Il Beccaccino parlante”, men
sile stralunato, geniale e coinvolgente raccontava l’at
tualità sorridendone ed immaginando un futuro poi 
diventato vero. Ridisegnava con un linguaggio colori
to vicende di beccaccini e starne, Colini della Virginia 
e tortore del Magreb. Bei ricordi, lontani, sfumati e 
addolciti dalla lontananza.

“Attorno a me si è fatto silenzio; forse ho sonneg
giato; mi risveglio. Ricordi e sogni scompaiono, mi 
rimane una grande nostalgia… tutto riassume le forme 

nima. E’ il tramonto! Addio erte del Campo dei Fiori, 
oggi negate alle possibilità delle mie gambe ove per 
tanti anni mi sono allietato ai pa… pa… pa… di tante 
beccacce; addio chiesetta di Palanfré, unica piccola 
costruzione in muratura tra dieci malghe, ove a set
tembre saliva, a dorso di mulo per tre ore, un mite 
prete a celebrare la messa per i malgari e i cacciatori, 
addio pinete staglianti cupe dalla neve, dove il gallo 
di monte lancia a primavera il suo canto d’amore dal 
larice spoglio; addio nevai, dimora delle bianche; ad
dio fonti purissime gorgoglianti con il suono di voci 

vecchio: è male? No, se i ricordi avvivano della loro 

delle nostre creature prorompe indomata con l’impeto 
dei nostri tempi. … E spero per molti natali ancora: 

Si è spento all’età di 96 anni a Milano: dopo i fune
rali la salma è stata tumulata al cimitero di Gavirate, 
nella cappella di famiglia.

Ci ha lasciato i suoi libri: Il cassero sul lago, Inter-
nati di lusso, Beccaccie a sbattinfaccia, Il profumo 
della Caccia, che è un vecchio libro, a tratti un vero 
documento storico che descrive la Varese dei primi 

abitati da molti animali che oggi non incontriamo più.
“Ometti ossuti e canuti fuori dai circoli, leggende di 

cani e fucili, che oggi non sentiamo più, perché non 
ci sono più circoli, e… nemmeno i vecchietti, stanno 
sparendo, perché non c’è più il tempo di raccontare, 

ci accadono.”
Conclusa la professione negli anni ‘80, Adelio Pon

ce de Leon ha continuato ad essere uno dei protago

ebbe a scrivere in un verso famoso Eugenio Montale: 
“Il genio lascia qualche traccia di zampetta/ come la 
lepre sulla neve”. 

ACQUISTO ANTICHITÀ
PAGAMENTI IN CONTANTI

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

LAMPADARI - CERAMICHE - OROLOGI - LIBRI - CAMINI

SI GARANTISCE SERIETÀ E
RISERVATEZZA

MASSARA MASSIMO - Via Amendola, 14 - Gavirate (VA) - Tel/Fax: 0332.747598
 Cell. 338.4950106 - 328.7596485  -  E-mail: ezio.massara@tin.it

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA

Cocquio Trevisago (Va)
Via Mulini, 21

Tel. e Fax 0332.701259

E’ il tramonto!
Addio erte

del Campo dei Fiori...
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Un equivoco di frontiera
DI FRANCESCA BOLDRINI

«LA TIPOGRAFIA ANDREOLI DI ORINO | IN FRA-
TERNI RAPPORTI CONCORDE | CON LA PIÙ 
CELEBRE DI CAPOLAGO | STAMPÒ NEL 1838 

| UNA RARA EDIZIONE DEI PROMESSI SPOSI | ED IN AL-
TRI ANNI DEL DURO DOMINIO STRANIERO | POCHI MA 
NOBILI LIBRI | A RAVVIVARE LE FEDI E LE SPERANZE / 
NELL’ITALIA FUTURA // NEL PRIMO CENTENARIO DEL-
LA LIBERTÀ LOMBARDA | GIUGNO 1959» 
Un  siffatto testo, inciso su una lapide collocata sulla 
facciata del Municipio di Orino, non può che suscitare 
curiosità nel turista che transita in piazza. L’elemento 
che traspare dal testo e che sollecita pensieri singola

mentasse con la pubblicazione di un romanzo di uno 

già raggiunto notorietà,  romanzo che lo stesso autore 
aveva dato alle stampe per la prima volta nel 1827. 

Scorrendo l’opuscolo Orino Valcuvia. Sei anni di 
attività della Pro-Loco 1957-1962 si scopre che detta 
lapide fu apposta nel giugno del 1959 in occasione del
le celebrazioni del Centenario dell’indipendenza lom

fu il prof. Claudio Cesare Secchi, direttore del Centro 
Nazionale di Studi Manzoniani. In una foto che compa
re nelle pagine successive sono ritratti il prof. Secchi, 
il sindaco di Orino Felice Biraghi e il presidente del

copia dei “Promessi Sposi” nella rarissima edizione di 
Orino del 1831(sic)». Attraverso una ricerca agevolata 
dalle moderne tecnologie informatiche si giunge facil

no pubblicò nel 1838 I Promessi Sposi del Manzoni e 
l’Amministrazione comunale di Orino volle ricordare 
l’evento in occasione della citata ricorrenza, su solle
citazione del prof. Mario Moja che, tempo prima, era 

manzo. Fu sua premura rivolgersi, per avere opportu

Centro Studi Manzoniani che confermò la veridicità dei 

Non esistendo in Italia altro paese che portasse il nome 
di Orino, era chiaro che Orino sito in provincia di Va

si suppose che poteva trattarsi di un’attività che già a 

attività clandestina di cui non era facilmente indivi
duabile la locazione. Il cognome della famiglia pote

ramo delle famiglie Andreoli ancora residenti nel paese 

punto rendere pubblica la notizia e celebrare 
in grande stile l’evento. Cosa che puntual
mente avvenne il 14 giugno 1959 e di cui 
riferì con dovizia di particolari il giornalista 
de La Prealpina nell’articolo Pagine storiche 
di Orino attinenti al Risorgimento e all’U-
nità, pubblicato il 18 giugno successivo. Tra 
le autorità partecipanti anche il senatore Giu
liano Pajetta e l’onorevole Pio Alessandrini.  

L’evento era stato  annunciato sulla mede
sima testata tre giorni prima con una nota dal titolo La 

. Con 

e rappresaglie per dare voce all’ansia di rinascita e di 
affrancazione dal secolare servaggio della nobile terra 
lombarda: varie pubblicazioni di carattere patriottico e 

si manteneva in stretti contatti collaborativi con le con
sorelle elvetiche al servizio della grande causa italiana. 
Una delle prime edizioni dei “Promessi Sposi” è stata 
impressa con i caratteri celati e perseguitati  dei fratelli 
Andreoli: l’edizione, in due volumi, è attualmente ri
cercata e preziosa ed un esemplare di essa è patrimonio 
del Centro di studi manzoniani di Milano».

Poi il colpo di scena: nel corso del V Con
gresso di Studi Manzoniani tenutosi a Lecco 
e a Lugano il 9 ottobre 1961 la professoressa 
Adriana Ramelli, direttrice della Biblioteca 
Cantonale di Lugano e studiosa del Manzoni, 
mise in discussione tutte le certezze italiane e 
come riporta poi nel suo saggio Le edizioni manzonia-
ne ticinesi

Sposi, cita però altre opere di autori diversi, uscite tutte 

Promessi Sposi di Orino sono state viste anni or sono 
in case di vecchie famiglie di Montagnola, in cui erano 
custodite gelosamente e non senza orgoglio dagli anzia

della famiglia patrizia Andreoli che abitava nella casa 
giù nel bosco di Orino, dove trent’anni fa esisteva an

di Orino Valcuvia, editrice dei Promessi Sposi».
Accettare un simile responso non fu cosa facile e pro

babilmente la diatriba continuò tanto che la professo
ressa Ramelli riprese l’argomento nel 1992 pubblican
do sulla rivista milanese «La Martinella» un articolo 
dal titolo -
no per una edizione rarissima dei “Promessi Sposi”, in 
cui ribadiva, con nuove prove, la paternità ticinese della 
pubblicazione.
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Il sumenzat
DI FEDERICA LUCCHINI

Durante il trasloco alla Paù nell’inverno del 
1945, delle trentatré galline pigiate dentro l’e
norme sciuera del padre Giuseppe, tre moriro

no soffocate. E così fu un Natale festoso, con tanta 
carne, come da anni non avveniva. Quel momento, 
Massimo Bosisio lo ricorda ancora con gioia. Fu 
come la celebrazione di un incontro felice con un 
luogo che ancora oggi è permeato dell’imprinting 
del lavoro instancabile e sempre volto ad offrire 
nuove proposte, che è del proprietario, della moglie 

Il sumenzat. Basta il 
nome, unico, come un 
marchio. Lo sa bene chi ha 

la sua casa alla Paù, una 
vasta azienda ortofloro
vivaistica, ai confini con 
la palude del laghetto di 
Biandronno, o la sua ban
carella ai mercati di Ver
giate, Travedona, Besozzo, 
Azzate, Ispra e natural
mente Gavirate, dove l’As
sociazione Commercianti 

no il premio Fedeltà per 

attività. 
Una barzelletta, un in

vito a parlare, una battuta 
spiritosa in dialetto. Parla a 
proverbi Massimo Bosisio. 
La sua memoria condensa 
il sapere immutabile di chi ci 
ha preceduto. Con la sua na
turale vérve, improvvisamen

argomento, come dal cappello 
magico di un prestigiatore, in
dividua il proverbio ad hoc, 
spesso sapido, e sorride mali
zioso. Sa coinvolgere i clienti. Con la sua cammina

suo “regno” tra le serre e la stalla, genius loci di un 
luogo che sembra senza tempo.

Si vivono le stagioni alla Paù

un pittore. E’ una gioia per gli occhi, è l’esaltazione 
del cromatismo. Dietro c’è un duro lavoro, fatto di 
pochissime soste, di passi rapidi, di attenzioni. C’è 
soprattutto la passione nel senso etimologico del 
termine, che vede Paolo andare all’estero per cono

di fronte alla bellezza delle sue creazioni.

E’ un luogo particolare la Paù. Lo si può gusta

mondo, con i gattini che corrono e si accoccolano 
vicino ai cagnolini, mentre si sente il muggito delle 
mucche. Capita anche che, morta la gatta, i suoi pic

E’ un grande affabulatore, Massimo Bosisio, la cui 
famiglia paterna è originaria di Ghisallo, in provin
cia di Como, mentre la mamma, Erminia Del Vit
to, era di Beverina. Racconta le vicende del nonno 
Battista, partito per l’America in cerca di fortuna: 

andare a lavorare in una miniera di carbone e accu
mulare i soldi per il ritorno”. Poi il matrimonio con 

la nonna, di tredici anni 
più giovane e la nascita di 

un proverbio: Omm vecc 
e dona giuina impienisen 

Loro ne 
sono stati la prova.

L’incontro del padre 
con le nostre zone è stato 
all’insegna dei luganighitt: 
“Sul ponte a Besozzo c’e
ra una trattoria chiamata 
El Tredes – ricorda – e lui 
rimase come estasiato nel 
vederli, abituato com’e
ra a mangiare solo noci, 

non mi muovo più”, disse 
e così fece. Mia mamma, 
dopo il matrimonio av
venuto nel 1935, gestiva 
un’osteria nell’attuale via 
XXV aprile a Bardello, ma 

a mio padre era un’attività che 
non interessava. Preferiva an

gera a vendere i semi, con il 
cavallo e in bicicletta. E io ho 
continuato la sua attività”.

Il giorno in cui andò ad abi
tare nella sua attuale casa alla 

Paù, mentre il padre teneva sulle spalle la sciuera, 
lui accompagnava due mucche ed una pecora, che 
gli avevano regalato. Le donne di casa contribuiva
no all’attività componendo mazzetti di piantine di 

salice, delle foglie di verze. E lui assieme al padre, 
che ha smesso l’attività nel 1977, raggiungeva i 
mercati. Dapprima con una giardinetta 1100, poi 

logo nel mio lavoro, bisogna coinvolgere i clienti”, 
afferma sicuro, mentre sorride in un momento di 
pausa.

E così fu un
Natale festoso,

con tanta carne, come
da anni non avveniva.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Ipocondriaci d’antan
DI ALBERTO PALAZZI

La Pina diceva a tutti che per stare al mondo così 
era meglio morire.

“Oh, Pina, me le và incöo?”
“Tass! Tass un bòt! La va malement!”

le acciacco dell’età, ma niente più. Però si lamentava 

dare freddo.
“Che ur Signoor el me poda tire sù isvelt che inscì u 

 esordiva regolarmente.
Una volta il Dottor Morvillo volle tirarle un brutto 

scherzo e, dopo averle ascoltato il cuore, si fece im
provvisamente serio e le comunicò che il Signore sta
va veramente per esaudire i suoi desideri e che presto, 
l’avrebbe chiamata a sé.

La Pina diventò bianca come un lenzuolo. Nei 
giorni seguenti incominciò a non mangiare più e a 
stare male sul serio. Non c’era verso: il dottor Mor
villo aveva un bel dire che aveva scherzato! Questa 

le passò e allora ricominciò a fare l’ammalata imma
ginaria.

“Oh ut! Che ur Signoor el me tire su un bòt!”.
Era così tutto il giorno. Solo a tavola la Pina ritrova

va la voglia di vivere. Dimenticava tutto e si sbaffava 
dei bei piattoni di pastasciutta, poi magari un uovo in 
cirighin, un arancio e un bel caffè Fago in cui faceva 

che ricominciava a lamentarsi.
“Oh Signoor che vita! S’hù mangià? Pogu not e stò 

già maa!”
Ogni tanto incontrava il Mario e allora tirava un so

spiro di sollievo perché lui era un po’ come lei, anzi 
ancora più “malato” di lei; allora 
il Mario e la Pina si tiravano da 
parte e si sfogavano, soddisfatti 

reciprocamente compresi: ti
ravano fuori il meglio del loro 

lamentele che ormai in fami
glia nessuno più era disposto ad 
ascoltare.

“E vialt ve suceed mia che…”
“Eccu, propri inscì incà a mi !”

inca a mi c’era tutta una liberazione, una 

nimo e dello spirito. Sapere che un’altra persona sof
friva le stesse pene e soprattutto che comprendeva le 
proprie sofferenze dava loro una forza di spirito ed un 
morale che nessun medico e nessuna medicina avreb
be mai potuto trasmettere.

Dopo avere scambiato poche parole si sentivano su
bito risollevati.

“Vialt ghii mia chela böca mara ?”

“Eccu, chela böca mara!”
Il duetto prendeva sempre più vigore: 
“E vialt ve vegn mia ur sangùt?”
“Incà a mi! Incà a mi!”
“Di volt me vegn ur sangùt e di volt me rebuia i 

busech che par che g’abbia dent i abolik!”
“Incà a mi! Incà a mi!”

avevano mangiato per cercare di risalire alla causa dei 
loro mali e allora uno diceva di aver mangiato “un pu-

gnet de riis succ e’ne poma” e 
l’altra  
Poi tutti e due, in perfetta sinto
nia garantivano che “… ghi ho 
chi incamò in sul stomich che 
van né sù né giò!”

Andavano avanti magari delle 
mezz’ore seduti sulla panca si

“Oh Pina! Sii fai de bun che incöo a mesdì vegneva 
via un profumin !”

“Tass! Balùn d’un balùn! Varda: incöo ho propri 

che la gente del paese proprio non la voleva capire … 
Al che il Mario mestamente la confortava: “Eh si! 

Loor g’han vöia de scherzaa parchè loor, te vedet, 
loor stann ben!”

“Che ur Signoor el me
poda tire sù isvelt...

Il Togn.
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Alfredo Binda: una pagina 
di storia italiana nel mondo
Il grande cittigliese ha scritto mitiche pagine di cicli-
smo, un ciclismo eroico, che nasceva dalla volontà di 
mettere le proprie risorse e i propri talenti al servizio 
di una nuova avventura, quella di una nazione che 
voleva a tutti i costi far emergere la parte migliore di 
sé, quella legata alla fatica, alla genialità e alla de-
terminazione dei suoi cittadini. Alfredo Binda è stato 
un fantastico apripista, un atleta ed un uomo che 
ha saputo andare oltre, dimostrando che gl’italiani, 
quando vogliono, sanno dare il meglio di sé, anche 
quando spirano venti contrari e gli ostacoli sembra-
no insormontabili.

A CURA DI FELICE MAGNANI

E’ di un paese esige di essere rivisitata, studia-
ta, approfondita, perché la chiave di lettura 

del nostro futuro è già stata in parte scritta da uomini 
coraggiosi che, con il loro esempio, hanno dimostrato 
che si possono vincere la sfortuna, la povertà, la guer-
ra, la fame, le inadempienze di governi e governanti. 
Gli antichi dicevano: “Historia magistra vitae” e non 
a caso. Avevano imparato che il presente ed il futuro 
sono in un passato che esiste per ricordarci ogni volta 
chi siamo, cosa possiamo e dobbiamo fare. La storia 
ci impone di ripensare a tutti coloro che hanno saputo 

-

tendo in campo quelle belle doti che hanno fatto del 
nostro paese un faro di cultura e di socialità nel mon-
do. Alfredo Binda è stato grande non solo per i suoi 
“garùn”, lo è stato perché ha scritto, insieme ad altri 
protagonisti, storie di saggezza e di responsabilità, 
di volontà e di fede, storie di lavoro, di pazienza, di 
avventura e di coraggio. Il Binda è l’immagine di chi 
è capace di grandi intuizioni, di saper andare oltre la 
cortina di ferro del pregiudizio, della paura, dell’in-

-
alpina a spasso nel mondo, distribuendo porzioni di 
progettualità, convinzioni e comportamenti che sareb-
bero diventati punti fermi per molti suoi connazionali. 
Un metodo induttivo nato nel cuore e nella mente di 
persone che conoscevano molto bene l’arte del vivere 
onesto, che sapevano far emergere la parte migliore 
di sé, quella che si lega ai sani principi delle tradizio-
ni familiari, dell’educazione ricevuta, dei caratteri di 
un ambiente semplice, ma estremamente composto. E’ 

-
bito le sue responsabilità, con grande fermezza e co-
raggio, senza mai piangersi addosso, senza aspettare 
la raccomandazione di qualcuno, imparando da solo 
che la vita esige l’assunzione di comportamenti preci-
si anche a sedici anni, quando gli adolescenti vorreb-
bero vivere di umori, di allegrie e di spensieratezze. 
Il Binda ci insegna che ogni vita è una conquista, che 
la verità è dentro di noi e che dobbiamo saperla leg-
gere e interpretare, che non bisogna perdere tempo, 
perché il tempo è prezioso. E’ stato un padre molto 
presente nella famiglia, perennemente in dialogo con i 
suoi componenti, capace di stimolare senza spegnere, 
rispettoso delle scelte di ciascuno, aggiuntivo e mai 
demolitivo, dimostrando che la famiglia è un nucleo 

L’INSERTO

al
fr

ed
o 

bi
nd

a



 Menta e Rosmarino 29

af
re

do
 b

in
da

di storia unico e irripetibile, dove si forma la socie-
tà del futuro, dove l’educazione si trasferisce all’e-
sterno, per diventare esempio e dove l’intelligenza si 
consolida nella libertà di scelta di ciascuno dei suoi 
membri. In un’Italia che ordina e che impone le pro-
prie scelte, il campionissimo di Cittiglio educa alla 
liberalità del costume familiare e civile, dimostran-
do che la libertà diventa scelta responsabile di vita. 
Non dimentichiamo il Binda emigrante, che non nega 

molla di una rinascita sportiva, sociale e culturale, un 
-

mazia che non è mai “fuga”, ma obiettiva e responsa-

che il Campionissimo cerca e trova la sua strada. La 
trova capendo che il mondo cambierà e che lui dovrà 
diventare uno dei protagonisti del cambiamento. E’ 
nella fatica che il Binda mette a fuoco il valore di uno 
sport come il ciclismo, capace di esaltare gli entusia-

l’entusiasmo si presta al gioco degli eventi, alle mani-
polazioni di parte. Il Binda, discreto e introspettivo, è 
stato il simbolo di una nazione, l’eroe della bicicletta 
che ha indicato una via a chi, come lui, aveva provato 
sulla pelle l’indifferenza e l’incomprensione, il razzi-
smo e la solitudine. E’ un Binda dinamico, combattivo, 
che pensa ed agisce dimostrando che con la volontà e 
l’intelligenza si può vincere sulla sfortuna. E’ il Cam-
pionissimo che non si lascia sopraffare dal successo, 
che cerca sempre di organizzare la vita, mettendo in 
primo piano famiglia, rispetto e semplicità. Il Binda è 
l’uomo della rinascita italiana, l’atleta che si ricorda 
sempre di essere padre, marito, persona a cui molti 
guardano per capire come sia possibile costruire un 
futuro fatto di autostima e di coraggio. Una mentalità 
europeista e già globale contraddistingue il suo pen-
siero, sempre teso a cogliere il richiamo storico degli 
eventi, come lo studio delle lingue straniere, il viag-
giare come forma diretta di comunicazione culturale, 
l’attenzione verso forme di protezionismo sindacale di 
quel mondo di cui era diventato simbolo e protagoni-
sta. Con Alfredo Binda l’Italia riprende le sue speran-
ze, capisce che bisogna lottare, combattere, soffrire. E 
lo fa con orgoglio, senza lasciare nulla al vittimismo. 
Binda è stato grande non solo perché madre natura 
lo ha dotato di risorse e talenti straordinari, ma so-

e battere la sofferenza, ha saputo essere esempio si-

dimensione che la celebrità del Campionissimo del 
ciclismo mondiale assume i contorni di un uomo che 
ha saputo interpretare al meglio la storia del suo pa-
ese, lasciando nel cuore della gente l’esempio di chi 

Re del Giro d’Italia, tre volte iridato.
Con lui c.t. fu la pace fra Bartali e Coppi

ALFREDO BINDA
glio 1986) è considerato uno dei più grandi ciclisti di 
tutti i tempi. Tre volte campione del Mondo (1927, 1930, 
1932), vanta (con Fausto Coppi e Eddy Merckx) il re
cord di 5 successi nel Giro d’Italia (1925, 1927, 1928, 
1929, 1933). 

La corsa rosa è stata un suo grande terreno di con

2004 da Mario Cipollini), 60 tappe al comando della 

1927 e ben 8 tappe consecutive nell’edizione del 1929 
(record tutt’ora imbattuti). 

Un altro singolare primato lo si deve alla sua indiscus
sa supremazia di campione: nel 1930, per “manifesta 
superiorità” fu addirittura pagato (22.500 lire, cifra cor

vittorie di tappa) dagli organizzatori per non partecipare 
al Giro. 

strada (1926, 1927, 1928, 1929). 
Si ritirò dall’attività agonistica nel 1936 dopo la frat

tura di un femore. 115 le vittorie di una carriera iniziata 
in Francia, dove debuttò come professionista nel 1922. 

Divenne poi commissario tecnico della Nazionale ita
liana, riscuotendo per 22 anni successi degni della sua 
carriera di corridore. E se sulla bicicletta non ebbe mai 
feeling con il Tour de France (una sola partecipazione, 
nel 1930: primo sui traguardi di Pau e di Luchon, stava 
diventando padrone assoluto della corsa ma una caduta 
lo costrinse al ritiro), sull’ammiraglia si prese la rivincita 

scì a far andare d’accordo Gino Bartali e Fausto Coppi, 

Bartali nel 1948, di Fausto Coppi nel 1949 e nel 1952, di 
Gastone Nencini nel 1960. 

INTERVISTA ALLA FIGLIA LAURETTA 
Domenica si corre il Mondiale Professionisti, papà 
ne ha vinti addirittura tre. Come si viveva, in casa 
Binda, la vigilia di questa grande competizione?

Il Binda ne ha vinti tre. Ogni volta che c’erano i 
Campionati Mondiali di ciclismo, anche quando non 
correva più o non era più Commissario Tecnico, li 
guardavamo regolarmente tutti insieme nella casa di 

Binda Commissario Tecnico con Fausto Coppi.
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Cittiglio. All’epoca erano trasmessi dalla RAI ed era-
no in agosto, per cui noi eravamo tutti qua in vacanza.

Quali erano i suoi commenti?
Erano commenti tecnici, perché lui non tifava, non 

era un esaltato. Era sempre molto moderato, molto 
saggio, attento, curioso. Guardando la corsa in televi-
sione era naturalmente portato a osservare gli aspetti 
tecnici, quindi il gioco di squadra, la gestione tecnica 
della corsa da parte dei vari commissari, l’organiz-
zazione, i mezzi tecnici. Il Binda nutriva un interesse 
particolare per la squadra italiana, perché il Mondia-
le si corre per squadre nazionali. Ogni epoca storica 
ha avuto i suoi campioni. Questa mattina è passato 
Ivan Basso, proprio qui 
davanti alla nostra casa. 
Mi ha detto che quasi tutti 
i giorni sale all’Alpe Cu-
vignone, la salita che pia-
ceva molto a papà.

Quando il Binda ha 
terminato la sua carriera, 
veniva spesso a Cittiglio?

Intanto ha sempre man-
tenuto la residenza a Cit-
tiglio, anche quando noi e 
la mamma, come residen-
za, ci siamo trasferite a 
Milano. Abbiamo abitato 
a Milano, ma nelle vacan-
ze canoniche siamo sem-
pre venuti a Cittiglio. La 
casa di Cittiglio non ave-
va il riscaldamento, quindi durante l’inverno non si 
veniva però, magari, si andava dai nonni a Varese. Lui 
diceva sempre che aveva girato il mondo, era andato 

c’erano ancora gli aerei, ma concludeva affermando: 
“Non ho mai trovato un luogo più bello di Cittiglio. 
Era molto legato al suo paese, a questa zona. Era le-
gato a queste montagne, a queste strade sulle quali si 
allenava, alla Valcuvia, al Cuvignone. Saliva di corsa 
i gradini di San Quirico, a Brenta e anche da anziano 
si faceva la sua gita all’isola Pescatori, oppure  all’I-
solino Virginia sul lago di Varese. Nel mese di agosto 
si andava tutti quanti a mangiare in cima al Cuvigno-
ne. C’erano una serie di mete legate alla zona che, 
pur avendole viste mille volte, attiravano sempre la 
sua sensibilità e la sua attenzione. 

Ogni anno, quindi, dedicava uno spazio della sua 
vita al suo paese natale?

E’ stato Consigliere comunale per tantissimi anni. 
Era sempre presente alle riunioni consiliari, non è 

questo periodo veniva a Cittiglio per riposare, perché 
nel suo paese trovava le condizioni ideali per ricari-
carsi dopo le fatiche delle corse. A questo proposito 
c’è una frase che ci fa ancora sorridere. C’era infatti 
una signora vicina di casa di nonna Marta, la mamma 
del Binda, che a volte passava di qui e diceva: “Dov’è 

magari era mezzogiorno. Rispondeva la mamma: “ 

Cittiglio veniva per riposare e per allenarsi, quando 
non c’erano le corse. Il Binda predisponeva program-
mi di allenamento quando ancora non esistevano pro-

grammazioni in merito, aveva tutta una serie di rego-
le calibrate delle quali era rispettosissimo. Anche da 
emigrante, agli inizi della carriera, tornava sempre a 
Cittiglio.

Il Binda non è solo il mito del ciclismo nazionale, è 
anche la storia del nostro paese, storia di emigranti, 
di fatiche, di sogni e speranze...

Io ho sempre amato lo studio del Giro d’Italia 
all’interno della storia del nostro paese. C’è un libro 
molto bello del professor Marchesini, che si chiama: 
L’ITALIA DEL GIRO D’ITALIA, dove l’autore fa una 
revisione della storia italiana attraverso la storia del 
Giro d’Italia, quello che il ciclismo ha rappresenta-

to all’inizio del secolo 
scorso per l’Italia e per la 
sua evoluzione. Il Binda è 
stato probabilmente uno 
dei primi a intraprendere 
una serie di modi di vivere 
che si sarebbero rivelati 
un  successo. Lui era già 
quello che viaggiava, che 
aveva imparato il france-
se, una lingua che ha poi 
utilizzato per tutta la vita. 
Era convinto che lo studio 
delle lingue straniere fos-
se la cosa più importante 
del mondo, quando anco-
ra non si parlava di globa-
lizzazione e quando, per 
andare negli Stati Uniti, 

si impiegavano quattordici giorni con il piroscafo. 
Vi stimolava a viaggiare?

ed approfondire la propria cultura, vivere direttamente 
il confronto culturale con altri mondi, altre storie, altri 

-
gue”, perché si era reso conto, andando in giro, quan-
to fosse limitante non poter comunicare  nella lingua 

tutta la comunicazione della Federazione Internazio-
nale era in francese e siccome lui aveva un francese 
ottimo, quasi perfetto, ha sempre potuto discutere in 
queste riunioni internazionali e ottenere, magari, dei 
miglioramenti sulla condizione del ciclista. Era un’e-
poca in cui il ciclista non aveva un contratto, non ave-
va la pensione, non esisteva un discorso sulla sicurez-
za che invece oggigiorno va molto. I corridori di una 
volta non potevano essere assistiti dalle ammiraglie e 
quindi la sua capacità di comunicare e di dialogare, 
unita al fatto che era una persona tenuta in grande 
considerazione per la sua pacatezza, era determinan-
te all’atto della comunicazione, quando si trattava 
di prendere le difese della condizione dei corridori. 

Possiamo dire che il Binda sia stato un personag-
gio estremamente moderno?

Aveva una visione moderna delle cose e del mondo, 
soprattutto riguardo all’educazione in generale, ai 
metodi di allenamento e all’alimentazione. Ho sem-
pre sostenuto che il Binda, che per noi sarebbe potuto 
essere un nonno, ci ha lasciato andare in giro da sole, 
non ci ha mai frenato in un’epoca in cui le sue sorelle 
erano a casa a fare il ricamo. Lui, probabilmente, non 
capiva bene quello che stava succedendo, ma si rende-

Binda con le figlie Marta e Lauretta.
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va perfettamente conto che si trattava di un momento 
di evoluzione civile e sociale. Aveva la netta percezio-

morte: “Voi vi dovete laureare, voi dovete laurearvi!”. 
Il giorno in cui ci siamo laureate entrambe, ha detto: 
“ Va beh, adesso ho visto quello che mi interessava!”.

Vedeva lungo anche nel ciclismo?
Secondo me lui ha contribuito al passaggio da un 

ciclismo “eroico” ad uno più moderno, adottando e 
proponendo sistemi migliorativi.  Il Binda ha senz’al-
tro contribuito, nelle riunioni internazionali alle quali 
partecipava, a portare i primissimi elementi di moder-
nità. L’organizzazione delle corse e la riduzione dei 
chilometraggi, ad esempio, erano cose che venivano 
discusse in ambito internazionale, dove c’erano gran-
di personaggi del mondo del ciclismo.

Indipendentemente dal ciclismo, lui aveva un oc-
chio molto ampio sullo sport e sulle sue virtù, tanto 
è vero che vi ha indirizzato verso l’attività sportiva.

Lui amava molto il ciclismo, ma era anche consa-
pevole dell’importanza del movimento, dell’attività 
sportiva in genere, quindi ci ha fatto fare un po’ di 
tutto, dallo sci al pattinaggio artistico, dal nuoto al 
tennis. Mia sorella Marta, ad esempio, ha fatto danza 
classica. Il Binda riteneva che fosse importante sta-
re all’aperto. Molto spesso ci portava in montagna 
a sciare, ma gli piaceva anche il mare. Al mare fa-
ceva lunghe nuotate da solo. In montagna ha sciato 

“Ho capito, se mi dovessi rompere una gamba alla 
mia età sarebbe un problema...”. Non ha mai smesso 
di accompagnarci, ma invece di sciare, comprava la 
Gazzetta dello Sport e il Corriere, si sedeva al bar e 

Diciamo che il Binda si sapeva valutare molto 
bene?

Era uno che si era dato delle regole molto precise, 
alle quali teneva fede. Amava mangiare, ma è anche 
vero che sapeva dosare la quantità e la qualità. Beve-
va il vino, ma in quantità moderata, era uno che ave-

corse. Era molto organizzato, non lasciava nulla al 
caso, era estremamente previdente. Era puntualissi-
mo e le sue giornate erano scandite da una organizza-
zione ineccepibile. C’è una storiella molto divertente, 
che accompagna ancora oggi i nostri ricordi. Ormai 
più che anziano, la mattina si alzava e si vestiva di tut-
to punto: panciotto, camicia, cravatta, l’orologio nel 
taschino e a volte gli chiedevamo: “Dove devi andare 
oggi?”. “Da nessuna parte, ma non si sa mai...”. Si 
faceva sempre trovare pronto in qualunque momento. 
Mia sorella Marta è uguale, lei è sempre perfetta, in 
qualunque momento le puoi dire “Andiamo alla Sca-
la”, che è perfettamente pronta e mio papà era uguale.

Quali erano i valori che il Binda apprezzava di più 
nelle persone?

La modestia. Lui non sopportava lo sbruffone, l’ 
esagerato, quello che si dava delle arie, il presun-
tuoso, ecco, queste persone non gli piacevano af-
fatto. Lui era modesto, era uno che ti diceva: “Ma 
pensa, hanno scritto quell’articolo lì su di me, 
così, dopo tanti anni che non corro più, sono an-
cora interessati a me, si vede che ho fatto qualco-
sa di importante”. Era anche molto schivo, non si 
metteva mai in mostra e, per contro, non amava 

quelle persone che interpretavano il suo opposto. 
Quali erano i discorsi a cui si appassionava di più?
Gli piaceva raccontare ed io lo provocavo spesso. 

Raccontava anche le barzellette perché era socievole, 
aveva il gusto dell’ironia, della battuta simpatica, gli 
piaceva scherzare.  Se lo prendevi in un piccolo ambi-
to, con le persone che gli piacevano, raccontava tanto 
e partecipava con entusiasmo. All’ora di pranzo ci fa-
ceva ridere, perché diceva: “Ah, chissà se anche oggi 
c’è la guerra?”. La nostra era una guerra costrutti-
va, fatta di scambi di opinioni, di confronti familiari, 
perché abbiamo sempre discusso moltissimo, lui per 
primo. A tavola c’era sempre un argomento diverso, 
quello relativo alla scuola, quello letto sul giornale, 
un fatto che era successo, una cosa personale, ab-
biamo sempre parlato moltissimo, perché in famiglia 
abbiamo tutti un carattere molto aperto. Poteva ca-
pitare che qualche discussione degenerasse in modo 
bonario, lui, ovviamente, non alzava mai la voce. Si 
inseriva magari nelle dispute tra noi sorelle, però era 
bello il dialogo che si instaurava. Era discreto, molto 
attento, curioso. Era sempre interessato a tutto. 

Una sua valutazione sulla contestazione giovanile, 
ad esempio...

Criticava le esagerazioni e certi eccessi. Il Binda è 
stato emigrante, ha dovuto abbandonare la sua casa, 
i suoi genitori, i suoi fratelli, i suoi amici, quindi noi 
abbiamo sempre nel cuore il fenomeno dell’emigra-

emigranti e lui questa cosa ce l’ha trasmessa proprio 
sulla pelle. Il Binda e i suoi fratelli sono andati  gio-
vanissimi,  sono andati a fare gli stuccatori a Nizza, 
dove “les Italiens” erano visti malissimo. Svolgeva 
un lavoro decoroso, tra l’altro aveva frequentato una 
scuola di disegno, facevano delle cose molto belle, ma  
comunque l’inserimento non è stato facile. Immagi-
niamo cosa potesse provare un ragazzino che a sedici, 
diciassette anni si vede costretto a lasciare tutto, deve 
essere stata un’esperienza durissima. Ha iniziato a 
praticare il ciclismo per divertimento, andava a cor-
rere la domenica. In Francia, i dirigenti della società 
per la quale correva gli dicevano: “O la smetti di la-
vorare e fai il corridore a tempo pieno...”. Aveva solo 
vent’anni. Non è facile per un giovane di quell’età 
prendere decisioni che possono avere un peso deter-
minante per il futuro, in una condizione, quella dell’e-

quindi è stato costretto a fare scelte di vita molto im-
pegnative, che avrebbero avuto una ricaduta deter-
minante sulla sua vita futura. Ce lo raccontava spes-
so, per farci capire come lui aveva affrontato la vita, 
sperando che potessimo imparare qualcosa dalla sua 
esperienza. Spesso diceva: “Io ho avuto un momento 
bruttissimo, perché di là mi dicevano di smettere di 
lavorare e di fare il corridore, ma che garanzie avevo 
per fare quel mestiere lì? A volte, però, bisogna but-
tarsi, bisogna rischiare”. Quando è venuto la prima 
volta in Italia per farsi vedere è partito con un’idea: 
“Vado a fare il Giro di Lombardia, così mi vedono, 
però, siccome non ho i soldi per andarci, devo vincere 
il premio che c’è sul Ghisallo, così mi pago il viaggio 
in treno”. Il Binda era uno calcolatore all’eccesso, 
anzi, più che un calcolatore, era un gran ragionatore. 

Com’era il suo rapporto con la fede?
Lui era convinto dell’esistenza dell’Essere superio-
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re e diceva: “Io in chiesa non ci vado sempre, però 
credo. Aveva una sua spiritualità, una sua interiorità. 
Lui è stato cresciuto in una famiglia molto credente, 
era gente semplice, non aveva grandi capacità di spa-
ziare su queste cose, però noi, in casa, ne abbiamo 
discusso moltissimo. Io, ad un certo punto della mia 
vita, ho studiato dalle suore, in un periodo nel quale 

ad una certa età ti poni delle domande, vai cercando 
delle risposte. In casa, ovviamente, non avevamo la 
possibilità di avere riscontri adeguati, perché nessuno 
possedeva un grado o un livello di cultura teologica 
su una materia così complessa, però si parlava: in tut-
to questo papà non ha mai interferito. Io e mia sorella 
Marta, ad esempio, non ci siamo sposate in chiesa, lui 
non ha detto niente. Aveva capito che eravamo cre-
sciute bene e che eravamo delle brave persone, anche 
se non sta a me dirlo, però l’educazione che aveva-
mo ricevuto era tale che ci permetteva di affrontare 
la vita con delle consapevolezze e delle regole molto 
precise, si trattava  di una base che  avevamo rice-

ha insegnato il catechismo in parrocchia a Milano, 
ai bambini.  Il Binda aveva un rispetto assoluto delle 
scelte di ciascuno. Amava un prete, un certo padre 
Scaletta, che era un oratore spaventoso, di quelli bra-

c’è stato questo padre, tutte le domeniche andava a 
sentire questo sacerdote, perché secondo lui aveva 
un’oratoria avvincente e, molto  probabilmente, era 
sintonico rispetto alle sue aspettative. Io sono convin-
ta di una cosa, che il Binda avesse dei sani principi, 
derivanti anche da valori  religiosi, che aveva ben ra-
dicati.  Aveva capito che in futuro l’uomo e la donna 
avrebbero dovuto affrontare insieme anche i problemi 
di natura economica e lavorativa della famiglia.  Mi 
ha sempre detto: “Tu non devi pensare che sei una 
femmina e che devi per forza sposarti,  può essere che 
tu rimanga da sola e allora devi pensare alla tua so-
pravvivenza”. Era sicuramente una persona che non 
aveva studiato, ma, secondo me, lui aveva la grande 
capacità di cogliere il valore delle cose e delle perso-
ne, guardandosi attorno o girando il mondo, frequen-
tando gente di un certo livello. Ha sempre detto: “Io 
ho avuto l’occasione di stare vicino a dei personaggi 
che ho potuto sbirciare e copiare”. Un esempio ba-

nale sul privato. Tutti dicono che fosse sempre mol-
to elegante, ma lui diceva: “Quando ho cominciato 
ad andare in giro ho capito che dovevo adeguarmi 
all’ambiente che frequentavo”. 

Parliamo della sua passione musicale
La musica era molto presente nella nostra casa, per-

ché il padre, nonno Maffeo, suonava il contrabbasso, 
poi a Cittiglio c’era una nota scuola di musica, c’era 

tromba e l’Albino il trombone, tutti dentro nella ban-
da. Nei giardini pubblici di Nizza c’era un gazebo di 
legno, lì, tutte le domeniche, andava una banda a suo-
nare per allettare gli appassionati del posto; il Binda 
l’ha ascoltata un po’ di volte, poi è andato a chiedere 
di poter suonare e così ha continuato anche a Nizza. 
Ha cercato di far suonare anche noi, ma non ha avuto 
un grande successo. Secondo me anche la musica fa 
parte del tipo di educazione che il Binda ha ricevuto, 
un’educazione che impone il rispetto di certe regole.

Come lo ricordate?
Il papà-nonno? Noi lo ricordiamo sempre, intanto 

perché abbiamo questa casa che è una testimonianza 
vivente e spesso, quando affrontiamo qualche lavoro 
di manutenzione o di ristrutturazione, ci domandiamo: 
“Chissà cosa avrebbe detto, chissà se sarebbe stato 
contento”. Oggi pomeriggio, ad esempio, dovevo sti-

ho detto: “Ultimo chilometro, stringere i cinturini!” 
l’espressione che il papà diceva a noi, quando dove-
vamo sostenere qualche prova importante. Parliamo 

-
to un papà-nonno, molto presente. Era un  papà un po’ 
speciale, perché svolgeva un’attività un po’ diversa da 
quelle tradizionali. Ci veniva sempre a prendere all’u-
scita dalla scuola, commentava con noi le nostre mat-
tinate scolastiche, si interessava sempre a tutto. Sono 
stati anni intensi, vissuti tutti insieme. Andavamo a 
fare una  vacanza di un mese al mare e lui stava con 
noi tutto il mese. Per l’età che aveva avrebbe potuto 
essere nostro nonno, in realtà è stato molto presente 
e molto moderno. Quando ho cominciato ad avere la 
patente spesso lo accompagnavo, guidavo io la mac-
china. L’ho accompagnato tanto in giro. La mia mam-

cresciute noi. Il Binda era giovanile, ma aveva spo-
sato una donna di ventidue anni più giovane, con la 
quale ha condotto una vita molto bella. Hanno viag-
giato tanto e il loro rapporto è stato bellissimo. I suoi 
consigli erano sempre molto semplici, spesso si ri-
chiamava al ciclismo per farci capire meglio la verità.

Cosa pensava della democrazia?
Secondo me era un convinto democratico, un libe-

rale. Sicuramente un liberale, un liberale di quelli 
aperti. Ci ha trasmesso una parola molto importan-
te: rispetto! Lui aveva un’ adorazione per il rispetto, 
applicato ai diversi momenti e alle diverse persone 
incontrate nella vita. Aveva un sacrosanto rispetto dei 
più poveri, delle persone con problemi, un rispetto as-
soluto. Ha sempre avuto un’attenzione particolare per 
i muratori, era molto legato a quello stuolo di persone 
che lo aiutavano nei lavoretti e nelle sistemazioni va-
rie. Spesso li invitava a tavola con noi. Non ho mai vi-
sto in lui del razzismo, avversione per qualcuno o per 
una condizione sociale. Il mio papà mi manca molto!Binda con Gino Bartali.
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VERSI & VERSACCI

Ovvero
L’isolino Virginia un tempo
isolino Camilla
Ventesima puntata

Lgiugno 2001: l’isolino Virginia è stato ricono
patrimonio mondiale 

dell’Unesco
storici dell’arco alpino”, di cui già fanno parte oltre 
cento villaggi di sei paesi: Italia, Svizzera, Austria, 
Francia, Germania e Slovenia. Gli sono state  ricono
sciute le “particolarità di eccezionale importanza da 
un punto di vista culturale o naturale
stato sancito di diritto l’ingresso tra i luoghi più pre
stigiosi del mondo.

Come noto, l’isolino – dal 1962 di proprietà del co
mune di Varese in seguito alla donazione del proprie

di Biandronno e dal 1863, all’incirca, è uno dei siti più 
famosi della preistoria europea.

Conosciuta nella storia come isola di S. Biagio cau

santo e meta di processioni dalla Schiranna, in seguito 
viene chiamata Isola Camilla, in onore della moglie 
del duca Antonio Litta Visconti Arese, che l’aveva ac

in omaggio alla moglie del proprietario, Andrea Ponti.

l’attuale, mi offre lo spunto per citare alcuni versi (se 
sono “versacci” giudicherà il paziente lettore). L’oc
casione la fornisce la chiusura del Congresso Natu

1878. I soci ascoltano varie relazioni, alcune anche a 
carattere locale grazie al valcuviano Leopoldo Mag

Intorno alle condi-
zioni naturali del territorio varesino”, “Di un cra-
nio umano trovato nella grotta del tufo in Valganna”, 
“Primo elenco dei Rotiferi o Sistolidi della Valcu-
via”, “Intorno ad alcuni oggetti d’industria umana 
preistorica trovati nelle tombe di Malgesso presso 
Gavirate”, “Di alcune tombe della Valcuvia e della 
Valmarchirolo appartenenti alla prima età del fer-
ro”…), a G. Ranchet (“Le nuove scoperte preistoriche 
all’Isolino nel lago di Varese”) ed a P. Castelfranco 
(“Le stazioni lacustri dei laghi di Monate e di Vara-

). 
I congressisti si trasferiscono poi all’isolino, ospiti 
della famiglia Ponti, importanti  industriali gallaratesi 

arriveranno più tardi nel 1906 col titolo di marchese. 
Si legge in un giornale  dell’epoca (Cronaca Varesina 
del 29 settembre 1878): “All’Isolino, dopo il brindi-
si all’uomo ed alla donna preistorica, avendo il prof. 
Maggi, Presidente del Congresso, proposto, tra le ac-
clamazioni e i battimani, che l’isola Camilla si avesse 
d’ora innanzi a chiamare invece col nome VIRGINIA, 
in onore della consorte del signor cav. Andrea Ponti, 

il prof. Calegari accoglie, giubilando, la proposta con 
questi versi:

Chiamata allor CAMILLA,
La vivida scintilla
Per evocar le immagini
Dei più lontani dì.

Oggi che di VIRGINIA
Il nome le vien dato;
Vince il presente, il torbido
Raggio del suo passato
E di poesia dolcissima
Di sé parla così.”

Il poeta, improvvisato è un naturalista, il prof. Mas

naturali”. In un diario varesino (VARESE MEMORIE 
CRONOLOGICHE, 1 GENNAIO 1847 – 30 SETTEM-
BRE 1903 di ANTONIO E LUIGI MARONI, trascritte 
a cura di G. Buzzi e C. Maggiora, Varese, 2003) così 
si legge: “… in seguito si parla (N.d.R. la gente) delle 
feste che si devono allestire per i (sic!) scienziati na-
turalisti che qui interverranno quest’anno per la loro 
ordinaria riunione… Il 24 settembre con una pioggia 
dirotta  si inaugurava il congresso dei detti scienziati  

qui 4 o 5 giorni facendo delle escursioni ai monti e 
valli qui vicini (N.d.R.: in Valcuvia, Valmarchirolo e 
Valceresio). Nell’ultimo giorno la visita fu all’isolino 
del Lago di Varese dove furono trattati con colazione 
principesca dal proprietario sig. cav. Andrea Ponti 
il quale si prevalse pel servizio del Grand Hotel Va-
rese che portò un servizio soddisfacentissimo…” 
La proposta del cambio di nome – da “Isola Camilla” 
ad “Isola Virginia

via 1905), che vuol omaggiare Virginia PONTI Pi

proprietario dell’isola e madre di Ettore Ponti primo 

A CURA DI GIANNI POZZI

Conosciuta nella storia come 

isola di S. Biagio grazie alla 

presenza di una  piccola 

chiesa dedicata a questo 

santo e meta di processioni 

dalla Schiranna, in seguito 

viene chiamata Isola Camilla, 

in onore della moglie del 

duca Antonio Litta Visconti 

Arese, che l’aveva acquista-

ta nel 1822. Dal 1878 porta il 

nome di Virginia, in omaggio 

alla moglie del proprietario, 

Andrea Ponti …
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marchese Ponti (Gallarate 1855 1919), futu
ro senatore (dal 1900) e sindaco di Milano (1905 al 
1909); Virginia muore a Milano nel marzo 1907 ed è 
sepolta a Gallarate.  

Quel nome  e la sua intitolazione sono ricordati an
che da un’iscrizione (citata nel giornale L’ape varesi-
na del 4 settembre1886):

QUESTA VAGA ISOLETTA
FIDA  CUSTODE DELLE PARLANTI RELIQUIE
DEI PRIMITIVI POPOLI LACUSTRI
LA SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI
QUI CONVENUTA IL 26 SETTEMBRE 1878
ALL’OSPITE GENTILE ACCLAMANDO
NOMAVA
ISOLA VIRGINIA

un’apposita pubblicità tal Mentasti 
Gerolamo comunica di avere aper
to, sull’isola, un “ Restaurant  per 
comodo dei molti che visitano il 
Museo …”  con un bel padiglione 
appositamente costruito … 

Il nome di “isola Virginia” in 

usato. Quella cronaca, in L’ape varesina del 11 otto
bre 1885, ci serve anche per la cronistoria degli scavi, 
iniziati negli anni attorno al 1860 dall’abate Antonio 
Stoppani (Lecco, 1824 Milano, 1891) che presto ri
velarono la presenza di un insediamento preistorico, 

preistoria (3500 a.C.): “E’ un’isoletta Virginia, presso 
Biandronno, sul pittoresco lago di Varese: è là che 
convergono ora le fatiche di parecchi archeologi, che 
lavorano per conto del cav. Andrea Ponti, l’illustre 

dalla metà dello scorso mese, proseguono alacremen-
te verso il loro scopo, che è quello di chiarire piena-
mente le condizioni di quella grandiosa stazione prei-
storica. Da informazioni assunte veniamo assicurati 

grandemente gli studiosi delle cose paletnologiche, e 
da legittimare il desiderio, anzi il progetto di erigere 
in luogo un museo, che raccolga tutti i cimeli delle 

tengono senza  dubbio un posto eminente fra le stazio-
ni neolitiche italiane e un museo che le illustri in ogni 
loro parte riuscirà certamente e di decoro al paese 
e di sommo valore per la scienza. Dirige gli scavi, 
e attende all’ordinamento del ricco materiale che si 
ottiene, il nostro concittadino prof. Regazzoni.”

Questo direttore degli scavi è il prof. Innocenzo Re
gazzoni di Como che “
gli scavi, nei quali concorse l’inglese Foster” come si 
legge in una pubblicazione che illustra l’esposizione 

erano esposti i ritrovamenti archeologici dell’isolino 
Virginia grazie agli studi “… dello Stoppani, del Mor-
tillet, del Dejor, del Regazzoni, del Castelfranco, del 
maggiore Angelucci , del Marinoni, …” 

Altri congressisti, trent’anni dopo all’incirca, ap
prodano alla nostra isoletta; “molti scienziati reduci 
dal Congresso Internazionale di Archeologia, testè 
chiusosi a Monaco (Principato) …” scrive la Cronaca 
Prealpina del 29 marzo1906 che ricorda come, arrivati 
in ferrovia, scendono a Gavirate ricevuti dal prof. cav. 
Castelfranco ispettore agli scavi per il circondario di 
Milano, poi visitano il museo di proprietà del sena
tore Ponti, sull’isola Virginia. Altra visita importan

occasione dell’inaugurazione dell’Esposizione Vare
sina, il Duca degli Abruzzi viene portato a visitare l’i

trasportano duecento invitati.

compagna anche altre isole, senz’altro più note. Sul 
lago Maggiore ad esempio l’attuale Isola Madre era 

ramente proprietà dei canonici di S. Vittore di Intra)  
e, per un certo periodo, anche Isola Renata; l’attuale 
Isola Bella invece, era isola Inferiore per poi passare 
ad essere Isola Isabella, in omaggio alla consorte di un 
Borromeo – Isabella d’Adda – proprietario dell’isola 
che poi, per vezzo popolare, si trasformerà in Isolabel

A conclusione una curiosità, da “gossip” cinema

talent scout – scopritore – 

1878 era, all’epoca del cambio di nome dell’isola, il 

appunto di Carlo Ponti.

“E’ un’isoletta Virginia, 
presso Biandronno,

sul pittoresco
lago di Varese...”

un punto d’incontro
nell’arredamento
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IL GRAPPO
BESOZZO

Il Grappo...
un grappolo
di golosità!

Composizione di cesti natalizi personalizzati con
vini e distillati di qualità, specialità gastronomiche e dolciarie.
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Guttuso nel centenario 
della nascita
Mi è sembrato doveroso proporre un ricordo di Rena-
to Guttuso in occasione del suo centenario della na-
scita. Guttuso, siciliano di Bagheria, è artista anche 
un po’ varesino perché, come tutti sanno, ha soggior-
nato per lungo tempo a Velate. 

Il suo messaggio è quanto mai attuale e la fortuna 
critica che accompagna tuttora il suo operato ci con-
vince che artisti come lui fanno parte di quel patrimo-
nio storico locale (in questo caso di storia dell’arte) 
che Menta e Rosmarino si propone di valorizzare.

e Maria Grazia Ferraris

Senza la luce di Varese,
Guttuso non sarebbe Guttuso
DI CONSUELO FARESE

Guttuso, Sicilia, Palermo, La Vucciria. Roma, i 
funerali di Togliatti… Guttuso: i colori forti e le 
linee d’ombra nera, marcate, che richiamano le 

immagini dei luoghi dove la luce abbaglia.
Eppure, senza la luce di Varese, Guttuso non sareb

be Guttuso. Non si tratta certo di una scoperta, e tutta
via del legame tra il pittore siciliano e Velate si parla 

portante esperienza?
La storia di Guttuso varesino passa “attraverso” Mi

mise, Mimise Dotti: moglie, modella e ispiratrice. Si 
erano conosciuti, Renato e Mimise, nel 1937, anno 

rinuncia alla vita più che agiata che la sua famiglia le 

Guttuso conosce presto i meritati riconoscimenti, e 

prima di lui, il 5 ottobre del 1986.
La famiglia Dotti, facoltosa e colta, possedeva una  

panorami del varesotto, ville che punteggiano, nasco
ste, le pendici dolci delle nostre prealpi, ville che ci 
raccontano della città giardino e dei suoi luoghi di 
villeggiatura. La villa tocca in eredità a Mimise e dal 
1953 Renato Guttuso trascorre nella villa di Velate i 
mesi estivi e il primo autunno: è a Velate che le im
magini che altrove lo hanno appassionato, prendono 
corpo nella necessaria meditativa distanza, si direbbe, 

sia su temi siciliani, nella dimensione della campagna 

nati dall’impegno sociale e politico, a Roma.
Così, sotto il cielo di Lombardia  che sfuma in mille 

colori senza nome, Guttuso, nella splendida pace della 
campagna che racchiude la villa di Velate, dipinge le 
opere che lo fanno grande e riconosciuto: basti citare, 
tra tante, nel 1972 “I funerali di Togliatti” e  nel 1974  
“La Vucciria”. 

scandiscono i soggiorni estivi dell’artista; la sua pre
senza a Velate è appartata, discreta, forse in risposta 

insensibile alle luci e agli scorci dei luoghi. Nella villa 
e dalla villa, egli dipinge molto di ciò che vive: da 

gne d’india” del 1982, ma anche i “Tetti di Velate”, e 
ancora la “Torre di Velate e il Sacro Monte”. Opere 
che sembrano lontane dal Guttuso più noto, ma che 
risultano intensamente evocative soprattutto per chi, 

che si nutre delle proprie esperienze estetiche. Ritro

za le prime brume autunnali, regalandoci il miracolo 
della luce di settembre, accesa dei colori delle foglie 
che variamente si imporporano prima di lasciare spa
zio alla luce.

Rosa al tramonto” sono un’esperienza che Guttuso ci 
ricorda, mirabilmente, ma che riconosciamo nell’ac
censione del cielo che ci lascia senza parole, di fronte 

late, dipingendo nell’atelier di villa Dotti le grandi 
opere che lo fanno uno dei grandi del Novecento. A 
Velate egli riceve altri grandi: Neruda, De Chirico, Pi

Salvini e Guttuso al mulino.

MENTA E ROSMARINO & ARTE
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altri, così come ci ricorda Don Adriano Sandri, uomo 
di cultura e parroco di Velate, che lo conobbe durante 
gli ultimi suoi anni. Molte sono le lettere di Guttuso 
ai suoi illustri visitatori  e in molte si accenna alle in
teressanti conversazioni che avevano luogo nella villa 
di Velate, conversazioni che ci richiamano alla memo

ria l’intensa produzione pubblicistica 
del Maestro. Non solo amici artisti e 
illustri critici da Milano, Roma e da 

Maestro a Velate: anche Salvatore Fu
ria, come lui siciliano, e Monsignor 
Macchi, cui si deve la fondamentale 
opera di restauro del Sacro Monte di 
Varese. 

tuso si deve il grande murale della terza cappella: la 
Fuga in Egitto. Don Adriano ci dice di averne visto 
due bozzetti: il maestro scelse il più acceso nei co
lori, probabilmente il più vicino all’immagine men
tale da cui prese ispirazione, destando scalpore per
ché attualizzava l’evento evangelico, attualizzandolo 
nell’esperienza dei profughi palestinesi. Certo l’inau
gurazione della terza cappella fu un grande e discus
so evento, cui presenziò anche Giulio Andreotti. Chi 

oggi percorre la Via Sacra non può che fermarsi a 
ragionare arrivando alla terza cappella, ed è indotto 

in un contesto secentesco un’opera tardonovecente
sca) e della storia, pensando al dramma dei profughi. 

estetiche, non si può negare che l’opera è viva e vive 
delle intenzioni artistiche e ideali dell’autore.

Don Adriano è perplesso, in proposito, come mol
ti. Gli chiedo della cosiddetta conversione di Guttu
so: se il Maestro andasse a messa, ad esempio. Don 
Adriano racconta di Mimise, che faceva dire Messa 
per le zie, sepolte a Velate: ella teneva molto a Ve
late, dove è sepolta, con le sue care zie. Guttuso, ci 
dice Don Adriano, certamente aveva un suo cammino 
di ricerca, come dimostrano opere anche scandalose 

e propria conversione in punto di morte, così come ne 
parla Giulio Andreotti. 

Certo è che la salute di Guttuso, dopo la morte di 
Mimise, peggiorò e una volta recatosi a Roma non lo 
vide più nessuno che non appartenesse alla ristretta 

stro e a cui andò tutta la sua eredità.
A Velate si era parlato, durante gli ultimi anni della 

presenza di Guttuso, di una Fondazione. Don Adriano 
dice che se ne parlò in termini molto concreti, e si 
ipotizzò, allora, che sarebbero state donate centocin

di ciò non si fece più nulla, come è noto. 

Mimise è stata venduta, a Varese oggi si parla poco 
di Guttuso, nonostante nel 1983 egli sia stato insigni
to della cittadinanza onoraria di Varese, nonostante la 
grande mostra “Guttuso a Varese” dell’anno successi
vo, con un ricco catalogo che presenta anche testi di 
Giovani Testori.

Al di là delle storie personali e locali, come dice 
Don Adriano Sandri, bisogna ricordare le cose belle, 

pinse a Velate e che hanno Velate e i paesaggi varesini 
come soggetto: opere meditative, di grande sugge
stione e intensamente evocative. Vorrei chiudere con 

Via Provinciale

Rancio Valcuvia (VA)

Tel: 0332.99414

Via Avegno Carlo,12

Varese

Tel: 0332.286844

Via Brebbia

Malgesso (VA)

Tel: 0332.706989

Svizzera: Bellinzona - Sementina

...le opere che Guttuso
dipinse a Velate e che 

hanno Velate e i paesaggi 
varesini come soggetto...

Renato Guttuso, Le due donne

acquaforte.

Caldana
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aperitivi,
cene su prenotazione,
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Caldana di Cocquio T. (Va)
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un uomo curvo su se stesso, che percorre il viale bor
dato da una siepe. Non si può fare a meno di pensare a 

esperienza di vita, ma ancora sensibile al fascino e alla 
bellezza della natura dei nostri luoghi.

��

Renato Guttuso a Varese
DI MARIA GRAZIA FERRARIS

“A 13 chilometri da Palermo, lungo l’adun
ca spiaggia che dal lato orientale recinge il 
Golfo incantato, tra l’immenso giardino del 

profumo agreste de le Zaghere, siede obliviosa la gio
vanissima città di Bagheria.” 

Questo è il primo luogo topico di Renato Guttuso, 
così come lo descrive il padre Gioacchino, discen
dente da famiglia legata ai grandi valori del riscatto 
sociale, di ferventi garibaldini, come il nonno, aperto 
all’arte e alla cultura, liberale e progressista. Qui, in 

dipingere i colori e le bellezze della Sicilia. 
Palazzo Palagonia diventa una meta di attrazione. 

Ricorda: “Il palazzo Palagonia è un insieme di carica
tura plastica che spazia tra la mitologia ed il paesag

tavano sculture e le sculture natura. Il luogo era per me 
fantastico e poetico… Mostri e pittura si fondevano in 

e per forma ai tronchi nodosi, alle statue…”.
Il primo imprinting è “realistico”, ma già segnato da 

Il che è decisivo per affermare con sicurezza che 

inanemente discusso è da leggere con grande attenzio
ne e spirito critico, fuori dalle formule di scuola che 
sempre danneggiano i grandi. 

timo futurista siciliano, e si inserisce nei salotti paler
mitani. Topazia Alliata di Salaparuta, anche lei pit
trice, che sarà la madre poi di Dacia Maraini, bella, 
colta, solare, spirituale, diviene la sua prima modella, 
idealizzata, ed il suo primo amore.

Povero, Renato lotta per l’affermazione della sua 

possibilità espressiva in cui for
temente crede, la pittura. Nel ’31 
è a Roma, conosce personaggi 
esaltanti: Arturo Martini, Felice 
Casorati, Achille Funi, Giacomo 
Balla… Romantico, affascinato 
dall’arte, desideroso di cono
scere il mondo, vagheggiava di 
andare a Parigi ed incontrare i 
grandi della pittura contempo
ranea. Per il momento sono solo 
sogni, impossibili da realizza
re. Potrà andarci solo dopo la 

grande Picasso, di cui aveva già 
ammirato in riproduzione Guer-
nica.

Rimane a Roma, conosce 
Mafai, Cagli, Giorgio Morandi, 
silenzioso, sommesso, un oppo
sitore senza esibizione del fa
scismo trionfante, proprio il suo 
opposto temperamentale.

E’ a Roma che conosce Mimi
se, la sua modella privilegiata, 
il secondo importante amore, 
che sposerà, facendo di lei una 
presenza costante della sua vita, 

festa la lettura e la conoscenza dell’esperienza cubi

della realtà…

morirà un anno prima di lui ed è sepolta a Velate, il 

se, dove il pittore soggiornerà a lungo a partire dagli 
anni ’50.

Velate e villa Dotti sono i luoghi di Mimise: con lei 
entra nell’immaginario di Guttuso il paesaggio preal
pino lombardo, il Varesotto che gli fu caro.

Oltre a Roma, Milano. La Milano degli anni Trenta. 
Divisa tra fascismo e antifascismo, tutta un pullula

danno vita a Corrente, cui Guttuso partecipa con con
sapevolezza morale. Ricorderà in uno scritto più tar
do: «Corrente fu soprattutto un luogo di incontro e di 
scontri tra alcuni giovani che avevano idee originali e 

Renato Guttuso,

Tavolo, sedia, gabbia e 

finestra

olio su tela.

ZARDO ROMOLO
ONORANZE FUNEBRI

COCQUIO TREVISAGO (Varese) - Via G. Verdi, 79
Tel. 0332 700.342 - Ab. 0332 700.214
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in Corrente…».
E a proposito di Picasso e di Guernica Guttuso ri

vestì per tutto il gruppo di Corrente: «Nel 1938 Brandi 
mi inviò una cartolina con la riproduzione di Guer
nica. La tenni nel mio portafoglio sino al ’43, come 
una tessera ideale di un ideale partito» e, altrove…«A 
Guernica ci ispirammo, a Guernica domandammo le 
parole più forti, l’impeto più deciso». La conoscen
za di Picasso è determinante, soprattutto si fonde con 

la sua attenzione ai temi politici: dalle suggestioni di 
Guernica nasceranno Fuga dall’Etna e Fucilazione in 
campagna, ispirato all’uccisione di Federico Garcia 
Lorca durante la guerra civile spagnola, per giungere 
alla , dipinta con animo religioso, in
compreso a suo tempo, tanto che ne seguì l’ingiusta 
accusa di oltraggio alla religione.

metterà mano al grande affresco della fuga in Egitto 
alla terza cappella del Sacro Monte di Varese. 

Altre polemiche di una Varese scarsamente rico

da palestinese, metafora del dramma dell’uomo che 
è costretto ad abbandonare la sua terra, che traduce 
il Vangelo nell’attualità politica, dimenticando che la 
sintassi che anima il lavoro è del tutto lombarda, risa
lendo agli affreschi indimenticabili di S. Maria foris 
portas di Castelseprio 

L’ammirazione per Picasso non ne ha fatto un pi
cassiano.

nuo che si vuol attribuire all’arte popolare: “L’arte è 
fatta di una parte visibile e di una parte invisibile. Se 

si nasconde dietro ciò che si vede, compie un’opera

dica io, che per educazione, per professione politica, 

La tematica sociale è vissuta però con grande inten
Muratori in riposo, china e 

di cui Pier Paolo Pasolini ha scritto (1962):

emergono bianche sui mattoni bianchi 
il mezzogiorno è d’estate. 
Ma le carni umiliate 
fanno ombra: e lo scomposto ordine 
dei bianchi è fedelmente seguito 
dai neri. Il mezzogiorno è di pace”.

La tematica sociale nondimeno si attenua negli anni 
Sessanta, diventa più misurata, la malinconia che è 
una delle caratteristiche del carattere di Guttuso si ma
nifesta nella pittura delle nature morte, nella ricerca 
della violenza simbolica degli oggetti, che assumono 

ra, colori brillanti, scene della sua gente, della giovi
nezza. La memoria si materializza nei particolari, nei 
dettagli, come nella Vuccirìa: pesci, carni, verdure, 

armonia colorata e circolare che pur manca di centro: 

vivendo. Ancora una volta il desiderio di entrare come 
interprete partecipe della storia.

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

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

“L’arte è fatta di una
parte visibile e di una

parte invisibile.”

Renato Guttuso, Contadini

olio su tela.
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Tel. 0332.601.014 - Cell. 333.1429651ENOTECA
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Ristorante con giardino
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E’ gradita la prenotazione.di Pusterla Manuela
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La natura morta, gli oggetti, il paesaggio ci condu

Alberi a Velate, del ’58, che per co
lori, tutti nordici,  e pennellate sembra un omaggio 
a Cézanne e Cesto di castagne di dieci anni dopo, 

immagini in cui gli oggetti inanimati sembrano assu
mere una carnalità e una tattilità che appare come la 
negazione stessa del concetto di “natura morta”, piene 
come sono di una materiale vitalità.

A Velate trova la calma, la concentrazione  e la tran

A Velate accoglie gli amici in sereni conversari, alla 
villa salirà anche Pablo Neruda che gli era stato te

Rota ed Eduardo de Filippo…
Molte volte viene dipinto il paesaggio che poteva 

che sembrano ripetersi nel soggetto e che invece va
riano il dettaglio, l’ispirazione, il colore, la luce, la 
tecnica. Si va da Alberi a Velate, del 1958 a Balcone 
a Velate, 1967.

Alberi, il Rosa, la casa col balcone, il tetto, i coppi 
dei tetti… Dettagli che sono proiezioni della sua per
sonalità. Le luci, i cieli lombardi incantati, i tramonti, 
i castagni, i boschi, gli elementi tematici costanti, poi 
le varianti: cesto di castagne, bosco a Velate con or
tensia, 1984, Natura morta e bosco a Velate,1985…

sistema anche  gli attrezzi del suo lavoro di pittore, 
testimoni della sua non indifferente presenza.

Quel paesaggio di Velate, tutto verticale, che culmina 
nel Rosa al tramonto, blu e viola di contro al cielo ros

Confesserà Guttuso nel 1985: “dal 

occupazioni narrative nella mia pit
tura e più preoccupazioni interiori. I 

ventati in un certo senso più segreti e 

tematico simbolico di casa, paese, 

Velate, in struttura verticale ricondu
cono a uno spazio interiore, chiuso.

 E’ ancora Guttuso che dichiara: 
“credo che il progresso del mio la
voro sia cominciato nel momento in 
cui mi sono staccato dalla volontà di 
fare violenza “sulle cose” e ho cer
cato di esprimere la violenza “delle 
cose”. Questa è l’ultima fase della 

insita, interna alle cose, secondo me 
ora viene fuori di più. E mi ci abban
dono con tutto me stesso.”

paesaggi varesini è rappresentato da 
Balcone a Velate. G. Testori, affa
scinato dall’autore e dal paesaggio, 

cantiche del poema “varesino” di 
Guttuso, … atti di cultura… d’af
fezione e d’amore legame, come 
canto; inno, anzi: che raramente fu, 

così alto, glorificante e, insieme, 
così placato…”.

Velate e la sua torre di vedetta,
la valle nera, incisa ferita,
lo studio, la gran vetrata, remota,
là sotto ardenti e colorati tetti,
gomitoli di viuzze solitarie;
il Rosa lontano limpido nel tramonto

sinfonie di colori, irte armonie,
i limoni di Sicilia lontani,
il mare turchino perso nel sogno.
Ricrei il Mediterraneo in terra
lombarda, ch’ami con toni accesi:
rossi tramonti, gialle atmosfere,
neri pini e cipressi, viola il cielo…
Silenzio e lavoro, amicizie certe
letture, conversari e dispute
dai tempi politici segnati…,
ma pure di Dante, Manzoni e Verga
tu illustravi gli immortali testi :
emozioni condivise da amici
poeti e letterati d’eccezione. 
Drammatici, vitali racconti d’amore
di sangue, di sesso, ragioni della vita,
erotismo elegante e stupito,
innocente voce della tua vita

serena, calma, pur t’ incoraggiava
nei tramonti silenziosi ed eccitati
di luci forti, guizzanti e sensuali:
umanità accettata e dolorosa,
rivelata e capita nei boschi d’amore. 

(mgf)

Renato Guttuso, 

Una nuvola rossa

olio su tela.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

La terra di mezzo
DI GIAMBATTISTA ARICOCCHI

P aese mio che stai sulla collina, disteso come 
un vecchio addormentato... recita la popolare 
canzone.

Così, anche Caravate, il mio paese, sta disteso ai 
piedi di una collina, ul sass dul Puian, che gli sorge 
alle spalle come rocciosa spina dorsale.

La strada principale che lo percorre, in un continuo 

le, oratorio, chiese, piazza e municipio. Da Cadè alla 
Gesa di Fra, dal Cò de scià al Cò de là.

Non ci si può sbagliare o peggio ancora perdere: 
«Chi sta cercando?» Si sentirà rispondere: «Vada 
avanti sempre dritto...» oppure: «El töorne indrèe, 
semper drizz...». Insomma, per dirla con la stringatez
za e la musicalità dei vecchi (che probabilmente per 
passarlo a piedi o col carretto, da Sangiano a Gemo
nio, ce ne mettevano): Caravà spantegà!

giorno in cui un giovane imprenditore di Valmadrera 
(nel lecchese), Felice Rusconi, con un dirompente col
po di mina lo svegliò di soprassalto.

Era iniziato il boom... economico!
Furono anni frenetici dove i nostrani “capitani d’in

dustria”, simili a “capitani di ventura”, si lanciarono 

di, sottomettere.
Anche Rusconi, “lancia in resta”, si buttò nella 

mischia – era un cavallo di razza, fatto per correre, 
ma soprattutto per vincere! – e, arrivato per caso una 
mattina d’inverno a Caravate, sotto il convento della 
Maduna dul Sass
aver trovato un tesoro che nessuno, manco i frati che 
ci dormivano sopra, immaginava!

do” – la base solida e necessaria delle sue future fortune 
– non perse tempo: comprò terre e boschi da chi vole
va e da chi non voleva vendere (sapeva essere “con
vincente”!) ed iniziò immediatamente la costruzione 
del suo “maniero”... la “Cementi Felice Rusconi”.

Anno dopo anno, continui e ripetuti investimenti e 
migliorie all’impianto produttivo portarono i sacchi di 
cemento, con l’inconfondibile marchio “Rusconi”, in 
ogni cantiere, grande o piccolo che fosse, della pro
vincia e non solo.

Quel piccolo magutt
ta elementare... come ricordava senza vergogna, era 
arrivato a sedere tra i potenti, tra la gente che conta e 
che decide.

Altri industriali come lui (vedi Borghi, Amos, Fratti
ni, per rimanere in zona) lo stimavano; politici, prela
ti, banchieri e... ominicchi vari lo adulavano. Tutti, di 
sicuro, lo rispettavano: schietto, sagace, lucido, pronto 
nel cogliere il cuore dei problemi, capace di scegliere 
e mettere gli uomini giusti al posto giusto – ogni buon 

te, poco propenso a non aver ragione; pregi e difetti 

Anche con Caravate, che lo volle sindaco, la con
vivenza fu segnata continuamente da eterno amore e 
odio. Al paese diede lavoro, una scuola elementare e 
soldi. Ma pure la polvere che imbiancò tetti e prati; 
le detonanti mine che fecero traballare lampadari e 
case; la cava: un monocromatico paesaggio selenico 
dove prima lo sguardo incontrava la naturale tavoloz
za prealpina. 

Rusconi però – senza scusanti o sdolcinature morali – 

in cui regole e remore, sia in campo lavorativo che 
ambientale – che oggi diamo (o dovremmo dare!) per 

ul ciment, io 

recava per consegnare il lavoro fatto, alcune volte mi 
permetteva di accompagnarlo. Era un mondo che mi 
affascinava e impauriva al tempo stesso. “La città del 
cemento” mi sembrava, con gli occhi dell’infanzia, 

pria dove, chi ci lavorava, scorreva nel suo gigantesco 
e abominevole corpo fatto di silos, mulini e fornaci, 
come linfa umana microscopica e sconosciuta. 

sto lo era di Rusconi; il resto sembrava non esistere. 
Nemmeno la sua reale potenza immobiliare, frutto 
di una vocazione al mattone tramandatagli dal padre 
(piccolo capomastro di paese), venne mai percepita 
completamente: palazzi, appartamenti, negozi, alber
ghi (come il prestigioso Palace Hotel, ex Kursaal, a 
Varese sul Colle Campigli) fecero solo sussurrare... 
pour parler, che la “Città giardino” sarebbe rimasta 
tale solo perché il cumenda sarebbe invecchiato!

* * *

Caravate, 

la cementeria Rusconi 

nei primi anni ‘60.
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Al Palace Hotel c’ero stato spesso, per motivi di la

i camerieri silenziosi e girovaghi avevano già servito 
alcune portate. Al tavolo, discorsi soliti e melensi mi 

portando il Tortello alle melanzane con dadolata di 
pomodori e basilico al burro spumeggiante servito 
come entrée

dello stomaco – mi alzai e, dirigendomi al guardaroba, 

L’aria gelida e tersa sul viso mi fece riprendere. Tra 
i cedri secolari, nella luce della sera ormai prossima 
alla notte, scorgevo la sagoma inconfondibile del 
Monte Rosa e l’ombra scura del Lago di Varese.

Camminando verso la terrazza, vidi che non ero 

battuto, stretto nel suo paltò, con le mani in tasca e 
la testa china. Le tese del cappello che portava ed il 
bavero rialzato non mi permettevano di scorgerne il 
volto. Notai solo, anche se seduto e immobile sulla 
sedia, che non doveva essere alto di statura e nemme

te distratto avesse dimenticato in giardino e il freddo 
stesse pian piano surgelando!

«Scusi, non sta bene, vuole che la riporti dentro?»
Alzò piano la testa e, con mio stupore ed incredulità, 

mi parve di riconoscerlo... anzi ero certo di conoscer

«Sto fuori perché non voglio entrare. Io ormai sono 

gradevole da far spesso chiudere gli occhi.»
Presi una sedia e mi sedetti accanto e lui iniziò a 

proverbiale grinta, ma la sua tagliente e lucida perspi
cacia brillava ancora nel suo sguardo:

... «Sì, è vero, la polvere, le condizioni di lavoro 

allora, sia i padroni che gli operai, come sono oggi 
i cinesi o gli indiani, affamati e pronti a tutto pur di 
avere la nostra “fettina” di torta.

Vedo invece – e me ne rammarico – che purtroppo 
voi non siete riusciti a diventare come i tedeschi, gli 
inglesi, i francesi e forse nemmeno come gli spagnoli.

Siete rimasti nella terra di mezzo, la più oscura, nel 
limbo di chi vaga senza futuro. Né tra i peccatori, né 
tra i santi. Un popolo invertebrato che ascolta poetun
coli da strapazzo e naviganti senza rotta.

Noi sapevamo da dove venivamo: un paese povero, 
ridotto in macerie dalla guerra, dove la cosa più facile 
da trovare era la miseria.

 Giusto o sbagliato che sia, 

Di una sola cosa tutti eravamo certi: “vogliamo star 
meglio di come stiamo ... oggi meglio di ieri!” E con 
tutta la forza, la volontà, il coraggio, l’intraprenden

ritenuto da alcuni “una vita di successo”, da altri, più 
semplicemente, “una vita migliore”.

Voi purtroppo avete dimenticato da dove ed in che 

za avere la più pallida idea di come fare – se non per 
migliorarlo – almeno per mantenerlo. Vivete alla gior
nata, immobili, non guardando né indietro né avanti, 
ma solo verso l’alto, sperando di scorgere tra le nuvo

... «Certo che il nostro era un mondo ingiusto e cor
rotto, dove vigevano regole meschine: una mano lava 
l’altra... le raccomandazioni... il chiudere uno occhio 

voi! Unica differenza che i nostri peccati erano contro 
l’etica e la morale di uno stato ove tali principi ancora 
vigevano. Oggi, ahimé, non vi è nemmeno permesso 
giudicare, condannare, indignarvi perché, se è vero 
che il reato esiste solo se preesiste il concetto di bene 

vedere, si è parecchio annebbiato.»
... «I giovani sono la componente 

prima ed essenziale perché una socie
tà possa avere un futuro. Ma, perché 
diano frutti, (come sempre è stato), 

razioni più mature: ovvero, scalzarle 
dai loro scranni che, per nessuna ra
gione e tanto facilmente, vorranno cedere.

te al piccolo virgulto che gli spunta alle radici!
In natura, come nella storia, è sempre stato e sempre 

sarà così. I giovani, però, hanno dalla loro la cosa più 

stesso di essere giovani, di essere pronti a giocarsi tut
to, sapendo di non aver niente da perdere ma, appunto, 
tutto da giocare.

Contestare, cambiare, addirittura rovesciare – mi 
vien da dire – è sempre stato un “gioco” da ragazzi!

margini, rammolliti nel carattere e privi di un’adegua
ta preparazione al vivere, stanno come ignare com
parse della propria tragedia futura, beandosi dell’ozio 

situazione ed essendogli concesse tali possibilità, non 

“chi è causa del suo mal pianga se stesso!” Chi sta 
furbescamente rubando il futuro alle nuove genera
zioni a giovamento del proprio presente, o chi vive 
cantando e ballando nella sua “bella stagione” con
vinto di poter continuare a farlo anche “d’inverno”, 
da adulto... scopriranno entrambi, ben presto e loro 

luce si spegne... tutti restano al buio!»
Ora stavo io con la testa china: senza dir parola, mi 

alzai e andai verso l’auto. Distanti e confusi, i suo
ni festanti provenienti dall’interno mi seguirono per 
poco – girai la chiave, misi in moto e presi a scendere 
la buia strada a tornanti. 

La radio, tra una canzone e l’altra, passava notizie 
che non destavano più né interesse, né scalpore, né 
sdegno. Il solito politico quaquaraquà; il solito po
litichese blablabla; il solito piano per il sud, per lo 
sviluppo, per i giovani (...che sia “piano” perché non 
arriva mai?!); i soliti poveri che aumentano (...che i 
ricchi siano in via d’estinzione?!); la solita desolata, 
paludosa, immensa terra di mezzo.

dentro, indignarci cercando i responsabili o consolarci 
pensando che nessuno lo sia. Di una cosa però dob

vrebbe portare fuori – pensa che la terra di mezzo non 
sia poi così invivibile (tanti sono ormai gli anni in cui 

passi, si giunge inevitabilmente in un altro territorio, 
la terra di nessuno e allora...

Siete rimasti nella
terra di mezzo, la più 
oscura, nel limbo di chi 

vaga senza futuro.
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La chiamavano 
“Maternità”
 DI FEDERICA LUCCHINI

Quarant’anni fa, il 27 luglio 1971, una delibera 
del Consiglio Comunale decretava la chiusura 
del Reparto di Maternità di Gavirate. Questo 

mio ricordo vuole essere un omaggio a tutti coloro che 

trovato assistenza.

La vita che scaturisce dal dolore. Questa espres
sione, riferita alla “Casa della Madre e del Bambino 
Bianca Besozzi”, ha una doppia valenza: la sofferenza 
del parto e la storia della giovane che dava il nome a 

nel 1936, portò i genitori, Cesare e Luigia Bernasconi, 
a dare origine ad un luogo dove la vita sorridesse. Fu 

avevano la gioia di diventare madri. 
Cesare Besozzi, che aveva molte proprietà a Gavi

e – come scrive Paolo Crosta in Gavirate, incontri di 
civiltà – fu un pioniere della macinazione a cilindri 
e presidente dell’organizzazione preposta al mercato 
granario. 

Nel 1941 diede incarico a tre professionisti di realiz
zare un progetto di massima per la “Casa della Madre 
e del Bambino” e per la “Casa dell’Ospitalità Fascista 
in Gavirate”, che comprendeva i locali dei consultori 

lo Felice Niada, residente in via Del Cairo 32, a Va
rese. Furono i fratelli Papa di Gavirate i costruttori 

so dallo stesso Besozzi. L’inizio dell’attività avvenne 
immediatamente ad opera delle religiose della Picco
la Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Tori
no, impegnate sia nella adiacente Casa di Riposo, sia 

ne al Comune di Gavirate avvenne nel 1945, con atto 
rogato dai notai Gian Luigi e Gino Giacosa, sindaco 
Giuseppe Maggioni. La sovrintendenza sanitaria fu 

1947/48 venne realizzato il piano superiore, sempre 
per volontà della famiglia Besozzi. Il primo piano era 
adibito a consultorio, dove fu attivo negli anni Cin

to pediatrico e il terzo a maternità. 
Consultando i documenti dell’archivio comuna

Non tutti gli anni il bilancio era in attivo: nel 1953 
il disavanzo nelle casse comunali fu di un milione, 
coperto in parte da un contributo di 400mila lire 
della famiglia Besozzi.

Provvidenziale fu il 20 ottobre del 1957 la dona
zione da parte di Bruna Besozzi in Ferrario e Bona 

lire “a nome dei loro compianti genitori, fondatori 
dell’opera”. Quell’anno il comitato di amministra
zione dell’istituzione era presieduto dal sindaco, cav. 
Giovanni De Bernardi, e formato da Bruna Besozzi, 
Veneruccia Bernuzzi ved. Borghi, Silverio dott. Am
brosetti e dal direttore ginecologico prof. Emilio Giu
dici. Segretario Giovanni Caroli. Un mese prima, le 
sorelle Besozzi avevano donato “per interpretare la 
volontà del loro papà”, deceduto un anno prima a Mi

come la Casa di Riposo, l’Asilo e per un fondo di di
soccupazione.

Questo, sebbene incompleto per mancanza di docu
menti, non vuole essere inteso solo come un elenco 
di cifre, perché ad ogni numero corrisponde una vita. 
Vuole dare anima, sulla carta, ad un’istituzione che 
ha visto entrarvi tante mamme di Gavirate e del cir
condario.

 – 1949: 44 nascite. Venti neonati hanno le mamme 

Gavirate vengono effettuati ancora in case private.
 – 1948: 64 ricoveri di cui 9 di mamme non gavira

 – 1950: 91 ricoveri (10 in camere di prima catego

Gavirate, i restanti fuori Comune.
 – 1951: 82 ricoverate di cui 22 di Gavirate.
 – 1963: 225 nascite
 – 1964: 294 nascite
 – 1965: 312 nascite 
 – 1966: 255 nascite. Quest’anno risulta la presenza 
della suora superiora Stella Bonato, dell’ostetrica 
Giovanna Gerthoux (sostituita da Maria Pellini), 
degli inservienti Adelina Pradissito, Lucia De 
Marco. 

 – 1969 giugno - ottobre: 32 nascite di bimbi gavira
tesi su un totale di 100.

 – 1969 - aprile 1970: 46 nascite gaviratesi su un to
tale di 100.

 – 1970 maggio - settembre 1970: 25 nascite gavira
tesi su 86 parti.

Aldo Mazza,

La madre e il bambino,

affresco.

TRA MEMORIA E STORIA



 Menta e Rosmarino 43

Tre piani di scale con il pancione, ricorda la signora 
Rosa Biasini, dando voce a tutte le madri che hanno 

1954 e nel 1957. Queste righe, senza la memoria, sa
rebbero “fredde”. Indispensabile è la loro presenza. 
“Dopo due giorni dal parto le infermiere ci sommi-
nistravano una dose di olio di ricino perché favoriva 
la montata lattea e poi consigliavano di bere la birra 

anni Quaranta/Cinquanta – riprende – da Voltorre 
una donna giunse a piedi con una amica che por-
tava la valigia, e un’altra arrivò sulla canna della 
bicicletta del marito. Ricordo ancora la camera a 
quattro letti dove eravamo ricoverate, che dava sulla 
piazza del mercato”.

Due camere – interviene 
Marcella Bossi, gaviratese, che 
nel 1954 era infermiera in sala 
parto, assieme alla levatrice, 
Mariuccia Cappelli, che sareb
be divenuta sua cognata – era-
no singole ed una riservata alle 
ragazze madri. La presenza del 
professore Mario Razzini era 

Non 
vuole parlare direttamente della sua attività perché 
alcune volte i parti non erano sinonimo di gioia. Cita 

miera, incaricata dei lavaggi, il cui lavoro era molto 
intenso dopo i parti. 

Le religiose lasciarono il loro incarico nel 1950 per 
ritornare nel 1955 in tre (superiora suor Teresa Gua

Due altri dati è giusto ricordare: uno è costitu

dall’intenso affresco di Aldo Mazza “La madre e il 

Nutrito è il verbale della seduta del consiglio co
munale del 27 luglio 1971, presieduto dal sindaco 
Mario Tibiletti, in cui venne approvata la chiusura 
della Maternità e la disdetta della convenzione con 
l’Ospedale di Circolo di Cittiglio per la gestione sa
nitaria. Fu una decisione presa a malincuore per l’e-

volversi negativo di particolari situazioni – si legge 

– l’Ordine Religioso di appartenenza delle tre suore 
addette alla Maternità, dopo vari rinvii benevolmen-
te concessi negli anni passati, ha stabilito il richia-
mo delle suore per il 30 settembre p.v.; a parte le 
esigenze interne dell’Ordine, il ritiro delle suore tro-

Maternità è in continuo e progressivo regresso, tanto 
che nell’ultimo semestre la media delle presenze si è 
ridotta a quindici mensili, con tendenza ad ulteriore 
calo. D’intesa con il Comitato Amministrativo del-
la sezione ed unitamente all’Ospedale di Circolo di 
Cittiglio, cui per convenzione spetta la gestione tec-
nico-sanitaria, non si è mancato di cercare qualche 

soluzione atta a scongiurare la 
chiusura, ma purtroppo nulla si 
è potuto concludere perché, a 
parte ogni altra considerazio-
ne, soltanto la sostituzione con 
personale laico delle tre suore 
che hanno presenza continua, 
comporterebbe oneri tali che 
l’Ospedale stesso non si sente 

di sostenere. Occorre d’altro canto obiettivamente 
ammettere che la Sezione Maternità, che tanti me-
riti ha acquisito dal dopoguerra ad oggi, così come 
è strutturata, non è più rispondente ai tempi e alle 
esigenze attuali. In essa manca totalmente il reparto 
diagnostico, oggi ritenuto essenziale, e vi è la limi-

le partorienti accedono più volentieri ai vicini Ospe-
dali ove vi è la certezza di superare, con la dovuta 
assistenza, qualsiasi anomalia dovesse registrarsi. 
Non essendo possibile creare in Gavirate un vero e 
proprio Reparto Maternità, si rende forzatamente 
necessaria la rinuncia alla Sezione di cui si dispone. 

Il sindaco Tibiletti sottolineò il rammarico per la 
rinuncia, mitigato dalla possibilità di potenziamento 
dell’Asilo Nido che aveva sede nello stesso stabile. 

Con 10 voti favorevoli su 14 il Consiglio Comuna
le deliberò di stabilire con la data del 30 settembre 
1971 la chiusura e la cessazione di attività della Se
zione Maternità della Casa della Madre e del Bam-
bino Bianca Besozzi.

Tre piani di scale
con il pancione,...

CARTONGESSO - CONTROSOFFITTI
PARETI MOBILI

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

Cell. 3387342770

Vivi una natura da favola!
RISTORAZIONE - ALLOGGIO

PISCINA - MANEGGIO - CAMPEGGIO
PER BAMBINI

Contrada Bonè, 8
Caldana di Cocquio (VA)

Tel. 0332.700463
www.agriturismo-bone.com

AGRITURISMO

BONE
CALDANA DI COCQUIO

QUINTE’ FELICE & C. s.n.c.

  IDRAULICO
BARDELLO (VA)

Palestra Le Piramidi

Via Marsala,1
GAVIRATE 

tel 0332.730407
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Varese, Valcuvia e Sacro Monte

Questa mattina il signor Alberto Laviosa di 
Piacenza effettua un sopralluogo sul percorso 
della progettata linea automobilistica Foglia

HP, in grado di trasportare ben dodici persone, più 
due all’esterno, accanto al guidatore. Prendono po
sto il presidente del comitato promotore della linea, 
rag. Arnos Mascheroni, i due assessori di Varese 
Gerolarno Piccinelli e Carlo Cattaneo, il ragionie
re capo Carlo Frattini, il sindaco di Cabiaglio De 
Giorgi e il signor Enrico Cattaneo di Cabiaglio. La 

di Varese: via! La grossa automobile gialla attra
versa le vie del centro suscitando grande curiosità 

Rotonda e alle 8,40 arriva a Fogliaro, dov’è previ
sta la stazione di partenza. Il viaggio riprende e in 
un baleno la comitiva arriva alla Rasa, dove l’at
tende il sindaco di Velate, Angelo Piccinelli. Una 
stretta di mano e si riparte tutti insieme per Brinzio.

Ecco Brinzio: la popolazione accoglie i viaggia
tori con un applauso. Il sindaco Daniele Piccinelli 
fa gli onori di casa e propone un brindisi al succes
so dell’iniziativa. Via verso Cabiaglio. La strada 
riserva un’incognita, il ponte del “Ferro di Caval
lo”, che potrebbe costituire un intoppo al passaggio 
dell’omnibus: il signor Laviosa scende a prendere 

passare (sarebbe meglio allargare il ponte per faci
litare il transito). Si riparte.

Oltrepassata Cabiaglio, la vettura imbocca la 
strada per Orino, dove giunge alle 9,17. Sullo 
spiazzo della “Gesiola” la comitiva decide di fare 
una breve sosta per ammirare il panorama: ecco la 
Valcuvia, ancora così poco conosciuta e apprezza
ta, anche a causa della mancanza di comodi mezzi 
di comunicazione. La progettata linea automobili

stica consentirà di dare maggiore sviluppo alla 

villeggiatura, che è già un’importante risorsa per 
molti paesi. A Orino i gitanti si fermano per la cola
zione, accolti dai bambini della scuola elementare, 
che, accompagnati dalla maestra Anita Buttironi, 
circondano l’omnibus scrutandolo con grandi oc
chi. In coro cantano l’Inno di Mameli e la Marcia 

nare a Varese. Durante il tragitto il signor Laviosa 
chiede notizie ai compagni di viaggio circa i lavori 
in corso al Monte Tre Croci: perché non fare una 

gli omnibus, gli rispondono, ma solo per le vetture 
da strada di una certa potenza. L’omnnibus ora è 
al completo, ha bisogno di spazio per le curve e 
il suo motore non è certo il più adatto per affron
tare la dura salita, eppure il signor Laviosa vuole 

altre curve, verso la vetta. Arrivati! A 1100 metri di 
altitudine i viaggiatori si congratulano con il guida
tore e insieme raggiungono a piedi la spianata del 

spettacolo che lascia senza parole! A malincuore la 
comitiva risale in vettura e torna in città.

Prealpina Domenica 23 aprile 1911 

Caldana

Sono passati 50 anni da uno spaventoso incen
dio scoppiato la notte tra l’8 e il 9 maggio del 
1861 in una casa vecchia colonica. Mentre le 

corse una voce tra la folla: due fanciulli, insieme 
alla madre, si trovavano ancora nella loro camera, 
intrappolati. Nessuno osò muoversi, tranne un gio
vanotto, che si gettò coraggiosamente nel fuoco nel 

istanti dopo il giovanotto riapparve, portando con 
sé, sani e salvi, la giovane madre e i suoi due bam
bini. Tanta eroica virtù non passò inosservata e per 
sovrana volontà il 29 settembre 1861 fu accordata 

valore civile. Il giovanotto, ora anziano, è Giulio 
Clivio. Gli abitanti di Caldana, che ricordano anco

Prealpina 9 maggio 1911

Caravate

Cercasi nascondiglio sicuro. Tempo fa un’an
ziana donna del paese, certa Parnisari vedova 
Bielli, venduta una mucca, venne a trovarsi in 

possesso di una discreta somma di denaro, ben 400 
lire, che decise di nascondere in un angolo della can
tina: “Nessuno mai lo scoprirà” pensò tra sé e sé. 

golo nascosto. Qualche giorno dopo, volendo porta
re il denaro in banca, la donna tornò in cantina, guar

un terribile pensiero le attraversò la mente, si fece 

 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

“Gli avanzi di un’auto botte 

con rimorchio dopo la 

catastrofe avvenuta il

27-10-1935 in Gavirate (Varese).”
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forza e con mano tremante lo aprì. Subito lanciò un 

vano che due, tutti rosicchiati dai... topi! La povera 
donna non trova ancora pace: tanta fatica per dare da 
mangiare agli “ospiti” della sua cantina!

Prealpina 14 giugno 1911

Accogliendo le richieste del comitato “Pro 
Scuola” costituito da un gruppo di volenterosi 
che ha a cuore l’istruzione del popolo, i co

muni di Brenta e Cittiglio hanno deciso di istituire 

La scuola sarà provvisoriamente ospitata nel Salone 
della Cooperativa di Consumo di Cittiglio.

Prealpina 14 ottobre 1911 

Curiosità

L’intera collezione delle pipe appartenute 
a Gianni Brera, indimenticato giornalista 
sportivo, per un totale di 55 pezzi in gran 

te dalla Provincia di Varese, nel corso di un’asta 
pubblica. Un riconoscimento non solo ad una del
le più antiche produzioni manifatturiere del vare
sotto, ma anche un omaggio al grande giornalista 
scrittore, scomparso una diecina d’anni fa, un per
sonaggio che più di tanti altri ha contribuito alla 
diffusione della pipa, fumandola incessantemente 
come poche persone fanno in pubblico, regalando
le ad amici e colleghi ed imponendosi con la sua 
carismatica personalità. L’intera collezione è ades
so esposta al Museo della Pipa di Brebbia, paese a 
due passi da Varese. Un documento di autentica
zione, nonché una scheda tecnica per ogni singolo 
pezzo, catalogato, descritto e riordinato a cura di 
esperti, accompagnano ognuna delle 55 pipe ap
partenute a Gianni Brera.

Da Eco del Verbano
a cura di Piermario Crenna

anno 2003.

Ricordate la poesia pubblicata sul precedete numero della rivista? Il nostro poeta 
Francesco Biasoli (classe 1916) non voleva fare alla sua automobile l“afrunt” di 
portarla dal rottamatore e per questo aveva deciso di tenerla nel box di casa. Ora la 
vicenda ha avuto un seguito e Biasoli ce lo racconta come sempre in rima… 

Cun lée gh’è naj via nà part dur me cóor!
Purtropp cun l’età avanzada,
guidaa par mi l’è ne roba vietada,
ma senza machina cùma se fà
cheschì l’è un prublema che me dà de pensà!
Végh bisogn di alter, pertant
L’è trist e umiliant.
Lee intant l’è lì in garag in attesa
certament le s’aspeta nà surpresa,
nient rutamat però, l’ho già dì
mi vööri fala riviiv, mia murì!
Temp fa un’assuciaziun a nà riuniun la m’ha invidà,
düü vuluntari (muróos e muróosa) cun na jeep in vegnù a töm in cà,

e mi gentilment gh’ho ufert ur cafè.
Nel parlà dur pü e dur menu gh’ho cunta sü
che la machina a mi le me serviss pü
e se avria truvà person dispòst

l’avria regalada cun tütt ur cóor
par fagh cuntinuà cun dignità ur so laòr.
Lúu ur muróos, mecanich de mestée
la machina la vurù subit vidée
e dopu un’attenta ispeziun:
– Si – el me diis – pa re mi muróosa le naria benun!
Quand l’è vegnù a töla, lée le vureva mia inviass là
cun ne fumada negra le gh’è trava a sciupetà,

e lee rasegnada, vütada da ne mia spintarella, le se inviada.

cun tristeza l’ho carezada cun amóor 
cun lée nava via nà part dur me cóor!

IL DIALETTO DI FRANCESCO BIASOLI

in cà,

Marco Costantini,

Fiat 500 Topolino,

acquaforte.
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Il paese è anche speranza
DI NUCCIA CASSARÀ

Voglio guardarmi intorno e parlare dell’oggi, del 
paese che vedo, che ho davanti agli occhi ogni 
giorno. So che non è facile e mi rendo conto 

che corro il rischio di essere faziosa, ma voglio ten
tare lo stesso di dire ciò che mi passa per la mente 

ci sono in giro solo i gatti. I cani sono in casa con i 

padroni. I gatti camminano lenti per la strada deserta 
guardandosi attorno, proprio come me. Di tanto in 
tanto si fermano, scrutano le ombre, ascoltano con le 
orecchie tese, guardinghi, pronti a scappare lesti ad 
ogni rumore sospetto. Io e i gatti, vagabondi nottur
ni per scelta, per indipendenza, per libertà, ma non 
randagi. Ognuno ha una casa, un nome, un’appar

la nonna, la zietta,… il probabile padre. Sono gatti 
conosciuti, protetti, curati, coccolati e … sterilizza
ti, inibiti nella passione per i combattimenti corpo 
a corpo, per le sfrenate storie d’amore, per i duelli 
al chiaro di luna e i canti di gioia. Sono gatti ben 
educati: sanno stare in casa con discrezione, usano la 
lettiera, pisolano sui divani, stanno immobili per ore 
sulle mensole sopra i caloriferi o sui davanzali delle 

sabbioso, essi scrutano il nulla senza curiosità, calmi 

della notte. Sembra che i gatti con il passare del tem
po ci assomiglino sempre di più, ma forse siamo noi 

noi stessi alla luce del sole. Siamo mediati, omologa

gli amici o i familari. Indole, carattere, personalità  
sono diventati un fatto privato. Queste case, le case 
che oggi abitiamo, hanno ospitato generazioni di uo
mini e donne di cui amiamo raccontare i vizi e le 
virtù, l’originalità e la stravaganza, le competenze e 
la saggezza, frutto di conoscenze sperimentate. Rap
presentanti di un’umanità poliedrica e autentica; per
sone, ma soprattutto personaggi ben connotati, unici, 
di cui si ricordano spesso anche i volti perché il loro 
vissuto li ha resi riconoscibili ai nostri occhi, anche a 
distanza di tempo. Noi siamo destinati a passare inos
servati. Viaggiatori di un treno ad alta velocità, non 
abbiamo né tempo né spazio  per vivere la nostra pe
culiarità. Queste case che sono appartenute per gene
razioni alla stessa famiglia, oggi ospitano per periodi 
più o meno lunghi uomini e donne che non cercano 

donne di cui si confondono i volti, con cui raramente 
si scambia un saluto prima di scomparire all’interno 
della propria auto. Il paese non è più il centro della 
vita sociale, perché tutto ci porta fuori e non solo 

ho molta frutta e penso di fare della marmellata, mi 
collego e su internet trovo mille ricette da cui trarre 
indicazioni; se le foglie delle mie piante presentano 

che mi fornisce le indicazioni necessarie all’utilizzo; 

e torno dal supermercato. Un volta invece ci si rivol
geva ai vicini, alle persone più anziane. Era un modo 
per conoscere e conoscersi, era un’occasione per 
condividere e partecipare, era il sentirsi parte di una 
realtà più ampia, che includeva l’attenzione non solo 
agli uomini, ma anche al territorio. Non sappiamo 
più se in montagna i temporali hanno prodotto de
gli smottamenti, non ci occupiamo più delle erbacce 
che invadono i sentieri rendendoli impraticabili o di 
un muro a secco che rischia di crollare. Ci stupiamo 

fangoso; una volta c’era chi, andando in montagna, 
rimetteva a posto gli argini dei solchi scavati dall’ac

paese o passando sui sentieri col falcetto tagliava 
le erbacce che cercavano di invaderlo; era un modo 
di prevenire spontaneo, nato dall’attenzione e dal
la consapevolezza che la natura bisogna rispettarla, 
ma anche temerla. L’unica strada che unisce le case 
come in un abbraccio, prima era una sorta di circon
ferenza ciottolosa che si apriva verso altri sentieri 
ciottolosi per andare nei boschi o verso Caldana, ora 
è un nastro di asfalto per case e cortili di pietra, case 
secolari ricche di storia e di ricordi. Ricordi brevi 
per me, costruiti con l’esperienza dei pochi decenni 

percorrere un tratto di strada con alcune persone che 

del contesto ambientale che attrae e affascina e in

Tutti in posa... cul car dul fen!
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duce a non volgere gli occhi altrove, sono i rapporti 
umani che cementano i legami e li fanno crescere. 

amici cari si sono librati in volo per le vie del cielo a 
breve distanza di tempo, non voglio pensare al passa
to, voglio cogliere elementi di 
ottimismo per il futuro, anche 
per loro. Questo luogo che ha 
regalato loro giornate di ripo
so, di svago, di serentà, di pau
sa dalle tante preoccupazioni 
della vita, deve continuare ad 
essere il luogo della convivia
lità, del relax, del sorriso. C’è  
speranza! La vedo nella voglia 

cercano di sfuggirci di mano; numerose sono infatti 
le associazioni culturali, ricreative, assistenziali, che 

decimo anno di fondazione. La vedo nella voglia dei 

fanzia vissuta in libertà, delle 

della città, della scuola, del la
voro. La vedo nel desiderio di 

bra del nostro campanile, nel si
lenzio della nostra chiesa, nella 
scomodità delle nostre case di 
pietra con le loro scale interne. 

sperare” scriveva Ernest Hemingway.

Non Solo Borse
PELLETTERIA - PROFUMERIA - BIGIOTTERIA

di Martinoli Gabriele
Via Varesina, 7 - CUNARDO (VA) - Tel. 349 7583761

BELLORINI Elettrauto
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO

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

TEL. 0332.700386

INDOVINA LA FOTO A CURA DI BRUNO BERTAGNA

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

Si tratta di Caravate, piazza Garibaldi.

sito vince il premio in palio la signora Linzi Celestina di 
Caravate.

Fra tutti coloro che sapranno individuarla verrà estratto  un 
 

Agostino Zaliani.

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

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

 info@mentaerosmarino.it

��

I gatti camminano
lenti per la strada
deserta guardandosi

attorno...
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A caccia di farfalle
Caldana, una calda estate,
verso la metà degli anni ’50 del secolo scorso. 

DI MICHELE PRESBITERO

Quel pomeriggio faceva veramente caldo e noi, 
scapestrati ragazzi della solita compagnia, 
stavamo passeggiando sotto i castagni dello 

“Scialè” in cerca di frescura. 

che stimolante idea per far passare il tempo e magari 
divertirci un po’. “Perché non giochiamo ai pivati?” 
Proruppe il Silvietto (sì “pivati” perché lui al posto 
della “erre” pronunciava la “vi”. Un piccolo difetto 
simpatico che conserva tutt’oggi). “Con questo cal-
do?” rispose il Leri. Anche gli altri, il Luigino detto 

Leli, il Gianni ed io subito concordammo. “Ma dai!”, 
proseguì il Silvietto e agitando un bastoncino di noc
ciolo a mo’ di spada si mise a correre davanti a noi gri
dando: “All’avvembaggio, i pivati del fovmaggio!!”. 
Noi, lo lasciammo correre mentre sollevava un bel po’ 
di polvere dalla strada in terra battuta e scompariva 
dietro la prima curva. 

Lo ritrovammo seduto su una pietra mentre disegna
va nella polvere con la punta della sua “spada”. 

“La ciurma ha troppo caldo per un arrembaggio, 
perché non andiamo a casa mia a bere una limona-
ta fresca?” – proposi io –. “Sììììì!”, dissero tutti con 
entusiasmo. Seduti sulle panchine del cortile di casa 
mia, rinfrescati dalla bibita ma impigriti, iniziò nuova

“
sugli animali volete vederla?” “Sì, sì” – risposero tut
ti. Aperto l’album sul tavolino cominciammo a sfo
gliarlo. “Questa non è una raccolta come le altre” 
– dissi – “non comincia con gli animali preistorici, 
mostra solo quelli viventi, il luogo e il Paese in cui 

vivono ed anche il loro valore se qualcuno li vuole 
comprare. Questa raccolta è stata proposta da Angelo 
Lombardi”.

Proseguii: “L’amico degli animali, l’avete vista la 
trasmissione alla tivù?” 

“Noi non ce l’abbiamo ancora la tivù”, disse il Leli 
“ma l’ho visto a casa del Gigi, c’è anche quel negro 
simpatico, si chiama Andalù”. “Guarda cosa costa 
un volpino! 50 mila lire! Per un cane così piccolo! 
E’ anche brutto!” – disse il Leri. “Guavda cosa costa 
il coccovillo!”, disse il Silvietto, “un milione! Ma chi 
lo compva?” “Gli zoo lo comprano” asserì il Gianni. 

Ci stavamo divertendo un mondo a vedere in che 

costavano. Fu così che passammo al reparto degli in

vano un prezzo! “Una farfalla brasiliana centomila 
lire!” – esclamò il Gianni – “ma non è possibile! Una 
farfalla!”. “E tu vai in Brasile a prenderla!” – disse 
ridendo il Leri. “Guavdate qua!”, gridò il Silvietto, 
“una farfalla italiana che vale mille live!” 

“Papilio Machaon” lesse lentamente. “Ma io l’ho 
vista! L’ho vista qui a Caldana!!” urlò il Leli “nei pra-
ti sotto la pineta dei Mörlin”. “Ma sei sicuro di averla 
vista?”. Lo incalzammo tutti: “davvero?” “Sì, sì, vi 
dico che l’ho vista è proprio lei”. 

“Se ne prendessi una mi farebbero comodo mille 
lire” – disse il Leri. 

“Ma dove correte tutti?” “Andiamo alla pineta per 
vedere se c’è davverooo…!”. Ed anche il Leri si mise 
a correre. 

Trafelati arrivammo al fatidico prato e sulla colli
netta che degradava dalla pineta… “Eccone una!” gri
dò il Silvietto indicando una farfalla svolazzante. “No, 
no, non vedi che è bianca e nera? La nostra è marron-
cina, gialla e forse con un po’ di azzurro” gridò trafe

catturammo una, era proprio lei, il Macaone, con le 
ali che terminavano con una codina arrotondata. Era 

il Leri, deluso, affermò: “Io una farfalla così non la 
comprerei mai! Non vedete che è distrutta?” “Biso-
gna catturarle con un retino apposta!” – fece il Gian
ni – e proseguendo “poi, con delicatezza, tenerle per 

cartoncino. Ho visto le collezioni di farfalle al museo 
delle scienze e vi assicuro che solo così si possono 
tenere!”.

Ci organizzammo e l’indomani, era venerdì, io avrei 
accompagnato mia mamma al mercato di Gavirate 
dove sicuramente avrei trovato un retino per farfalle; 
il Leri e il Gianni avrebbero procurato i cartoncini per 
appendere gli insetti mentre il Silvietto e il Leli gli 
spilli.

“Rosa!” – esclamò il Leri il pomeriggio del gior
no dopo – “un retino rosa è per femminucce!” Ed io: 
“C’erano solo di quel colore! O quello o niente. E poi 
la Vispa Teresa non era una bambina? Forse è per 
quello che li fanno rosa!”.

Così iniziammo la caccia correndo su e giù per la 
collinetta e i prati passandoci di volta in volta il retino. 

Patrizio Di Sciullo,

Farfalle nella scatola,

acquaforte.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI
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nuava a sbattere le ali in continuazione, non voleva 
morire! 

“Così si rovina tutta!” – sentenziò il Leri – “biso-
gna che muoia subito”. “Chiediamo in giro”. Il giorno 
dopo il Leri, che aveva tenuto l’insetto, ci fece vedere 

le ali chiuse e non c’era stato 
verso di fargliele aprire. Con
temporaneamente ci arrivò una 
preziosa informazione dalla so
rella di Gianni: avremmo dovu
to mettere una goccia di petrolio 
o di alcool sul capo della povera 

facemmo e, fortuna volle, che riuscissimo a colleziona
re ben dieci esemplari correttamente puntati su carton
cino, più un’undicesima farfalla che, diversa ma bella, 
era stata individuata dal Silvietto come moglie del 
Macaone! Finalmente nuova linfa per le nostre tasche!

Ben duemila lire a testa: c’era d’esserne più che 
soddisfatti. 

E così ci ritrovammo nel cortile di casa mia con la 
nostra macabra collezione e l’album di Angelo Lom

vietto disse: “bene, bene ed ova 
chi ci dà i soldi?” Ci guardam
mo stupiti l’un l’altro senza sa
pere cosa rispondere e ancora il 
Silvietto: “Allova?”

Finì così la nostra avventura, 
ed oggi sappiamo tutti cosa si 
intende con l’espressione “an-
dare a caccia di farfalle…”. La

sciammo il cartoncino sul tavolo di ferro del cortile e 

trovai il cartoncino fradicio con undici spilli piantati, 
le farfalle non c’erano più… 

Forse erano volate via!

Ben duemila lire a testa: 
c’era d’esserne

più che soddisfatti. 

acconciature unisex
Maestro insegnante gruppo
C.N.U. U.N.A.S.A.S. Milano

Cocquio Trevisago (VA)
Via Milano, 6

Tel. 0332.700550
Cel. 338.3004773

CAMPO S. MARTINO (PD) - S.S. PADOVA-BASSANO

G.S. MIOTTI

CALZATURE e ABBIGLIAMENTO
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PICCOLE ALI SUL LAGO DI GAVIRATE
Il Trofeo Schneider
in miniatura
DI CARLO MARTEGANI

L’i suoi grandi silenzi appena interrotti da un bri
vido di brezza, con le sue nebbie mattutine, i 

tramonti infuocati, le argentate scie nei pleniluni d’a
gosto è stato teatro di un evento aeromodellistico di 
risonanza mondiale durato 24 anni. Nel tratto di lago 
in cui si specchia la verdeggian
te Isola Virginia in cui si ina
bissarono con i loro bolidi rossi 
partiti dalla Schiranna i piloti 
Borra e Centurione negli anni 
venti, piccole ali di idromodelli 
telecontrollati e radioguidati si 
sono esibite ogni anno, di fron
te a una massiccia presenza di 
pubblico, per far rivivere in volo 
la memoria di macchine meravigliose. Per chi è un 
po’ nelle cose, sa che il Trofeo Schneider è stato un 
grande avvenimento aeronautico la cui rievocazione 
ci trasporta in un tempo che fu felice per l’aeronautica 
varesina. Manifestazione paragonabile all’attuale for
mula 1 automobilistica. Si tratta della più nota com
petizione della storia aeronautica che era stata creata 
nel lontano 1913 dall’industriale siderurgico francese 

un evento internazionale con le connotazioni più ac
cese della tecnica, dell’agonismo e del prestigio poli
tico delle nazioni partecipanti. I migliori cervelli della 
progettazione aeronautica, l’orgoglio delle nazioni più 
progredite e l’interesse di folle entusiaste, ne furono i 
protagonisti e Varese aeronautica fu in primo piano. 

La Macchi con i suoi stabilimenti alla Schiranna ebbe 

belliche. In un arco di 20 anni  l’industria varesina 

soprattutto con il famoso progettista Ing. Castoldi. I 
rossi bolidi, ora esposti al museo di Vigna di Valle con 
le sigle M 39, M 52, M 33, M 67, furono protagonisti 
di imprese sportive conosciute in tutto il mondo anche 

bito trofeo, vinto dagli inglesi nel 1931, dopo 3 vitto
rie consecutive. Finita l’epoca della Coppa Schneider 
la ditta varesina si dedicò, su contratto ministeriale, 
con sommo impegno, a un secondo obiettivo altret
tanto importante, imponendosi di battere il primato 

glesi. Dal genio dei due progettisti, Castoldi e Zerbi, 

eliche contro ruotanti caletta
te su 2 alberi coassiali e 3000 
cv di potenza. L’annullamento 
della coppia al decollo consen
tiva di adottare galleggianti più 
piccoli con conseguente minor 
resistenza aerodinamica. Le 
prove e le sperimentazioni per 
la messa a punto continuarono 

per tutto il ’32 sul Lago di Garda e culminarono il 23 

con 709,209 Km/h ai comandi del maresciallo Agello 
a Desenzano. Record tuttora imbattuto per idrovolanti 
con propulsione ad elica. Il ritorno di immagine e la 
risonanza mondiale che ne derivò per l’Aeronautica 
Macchi fu grande. L’ingegnosità e l’intraprendenza di 
Castoldi passò alla storia e la sua esperienza fu messa 
a frutto per progettare i famosi caccia della 2° G. M. 

ha vissuto da protagonista gli anni più felici dell’a
viazione italiana, non poteva mancare un’evento di 
rievocazione storica anche se in miniatura. Ettore Biz
zozero, gaviratese di nascita, oggi il decano dell’aero
modellismo varesino, ne fu l’ideatore e il trascinatore, 

...la conquista del primato 
di velocità con 709 Km/h

ai comandi del
maresciallo Agello...

Uno degli M 39 

presentati a Gavirate.
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suscitando l’entusiastica attenzione degli appassiona
ti, facendo conoscere il Lago di Gavirate e la Sezione 
Aeromodellisti dell’Aero Club Varese  in tutto il mon
do. Chi scrive l’ha vissuto in prima persona sin dalle 

apparati di radiocomando erano rarissimi. Si praticava 
il volo vincolato circolare importato dagli Stati Uniti 

rono disputate a Gavirate con modelli volanti in scala 
fedele, azionati da motori endotermici da 2,5 cc e 15 
m di raggio per i due cavi di comando. Accanita fu la 
ricerca per ritrovare disegni, foto e particolari adatti 
a realizzare repliche volanti. Si passavano al setaccio 
riviste aeronautiche, ci si rivolgeva ai musei ed alle 
industrie aeronautiche facendo aprire i loro archivi. Il 
punteggio di gara, decretato da una giuria di 5 giudici, 
era la somma di una valutazione a terra sulla fedeltà di 

rica competizione molto importante era la velocità su 
base cronometrata che, sommata al punteggio statico, 

21 iscritti nel ’66. Poi l’avventura si spense nel giro di 

colare e tecnologicamente più evoluto. Si arrivò così, 

varesino fece rinascere il trofeo abbandonando il volo 
vincolato per il radiocomando, con voli più realisti
ci, con scale di riproduzione più grandi e con motori 
molto più grossi. Subito la competizione divenne in
ternazionale, invidiata in Europa e oltre oceano per la 
sua valenza storica. Gli americani  sull’onda dell’en
tusiasmo, ci copiarono alla grande , dopo aver inviato 
costì i loro osservatori, mettendo in volo maximodelli 
“giant scale” sul lago Havazu City in Arizona. Fu però 

nei mesi estivi, ininterrottamente dal ‘79 e per 16 anni, 

inglesi, francesi, austriaci, tedeschi 
impararono ad apprezzare le cal

la varietà delle bellezze selvatiche,  
tornando ogni anno sempre con rin
novato entusiasmo. Un censimento 
fatto dallo scrivente ha portato ad 

tipi riprodotti e portati in volo in 
modo realistico e spettacolare. L’eco 
sulla stampa specialistica internazionale 
fu notevole e Gavirate divenne  per 16 edi

in miniatura ed ebbe come fedele spettatore 
l’Ing. Bazzocchi. -Radio control models - Ra-
diomodeller - Le modèle rèduit d’avion - Mo-
del Airplane news - Modellfug International - Radio 
Commande Magazine - Flaps (Spagna) - Aero Revue 
(CH) - Modelar (Cecosv.) - Model Magazine - Mo-

Modelletechnik - Model Avion (U.S.A.) - Model Bu-
ilder (U.S.A.) parlarono di Gavirate. Su 14 edizioni 
disputate lo scrivente ne ha vinte 6 e ne parla ancora 
con entusiasmo. Ivan Poloni, un personaggio storico 
dell’aromodellismo italiano nella categoria riprodu
zioni, ebbe a scrivere: “Le riproduzioni RC sono uno 
scalino più in alto di tutti gli altri modelli e speciali-
tà radiocomandate, gli idro della Schneider sono da 
considerarsi al vertice della piramide.” La fase com
petitiva cessò con la 16° edizione nel luglio ’94 e non 

ti. Il trasferimento a Biandronno e la trasformazione in 
idromeetings non competitivi, continuano ogni anno 

tipologie, non solo Schneider.

L’autore dell’articolo 

con uno dei suoi realistici 

Schneider.

SOMA
GIOIELLIERI IN BESOZZO

DAL 1948

Movimento 
a carica luce con riserva di carica 7 mesi.
Cronografo a 1/5 sec.
Cassa e bracciale in Supertitanio Ti+IP
Vetro zaffiro.
Fondo serrato a vite. Impermeabile 10 bar. 268 €
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LA PAGINA POLITICA

Il Parco del 
CAMPO DEI FIORI

In questo numero abbiamo voluto presentare il nostro 
Parco del Campo dei Fiori, tramite alcune domande 
sottoposte a persone che il Parco lo conoscono e lo 

vivono in prima persona: il Sindaco del Comune di 
Comerio il cui territorio risiede nel Parco, il Presi-
dente del Distretto di Economia Solidale della provin-
cia di Varese, il Presidente di Assoturismo di Varese, 
un ricercatore del settore dell’Università degli Studi 
di Milano Bicocca e un cacciatore.

Il Parco ha aiutato i Comuni a mantenere la quali-
tà del  proprio ambiente e del paesaggio,  sia con aiu-

dell’area protetta testimonia il saldo positivo, per le 
amministrazioni comunali, del far parte di una si-
mile alleanza. Nel periodo di crisi e mancanza di ri-
sorse che stiamo attraversando quali possono essere 
gli strumenti per sfruttare ancor meglio le possibilità 
offerte dalla presenza del Parco, quali i passi da fare 
in questa direzione dai Comuni e dal Parco?

SILVIO AIMETTI,
Sindaco del Comune di Comerio.

Il Parco del Campo dei Fiori ha aiutato il nostro Co
mune in maniera concreta sia con un progetto di ri

la realizzazione di una segnaletica molto puntuale per 
l’accesso e la visita dei sentieri dello stesso. Ora è il 
momento di farlo vivere e di strutturare assieme agli 
altri Comuni più prossimi al nostro (Barasso, Luvinate, 
Casciago) un’offerta interessante per i tanti visitatori 
che accedono al Parco. L’unione di più Comuni in un 
progetto di promozione turistica del Parco del Campo 

da la didattica, favorendo l’accesso alle scolaresche per 
visitare i principali punti di interesse naturalistico, sia 

rendo la pratica dello sport all’aria aperta e la riscoperta 
dei vecchi sentieri come luoghi di benessere.

E’ vero che le risorse potranno ridursi nei prossimi 

iniziando un processo di collaborazione più intenso 

La sinergia che si sta creando potrà attenuare l’effet

sarà possibile condividere in maniera distribuita sul 
territorio le iniziative.

vinto che il coinvolgimento delle numerose associa
zioni di volontariato presenti sul territorio potrà au
mentare la partecipazione specie a livello locale alla 
vita del Parco.

Ritengo importante la presenza di un coordinamen

iniziative in modo da  creare un circolo virtuoso di 
miglioramento che comprenda natura, scuola, cultura 
e attività all’aria aperta per una vasta area di territorio.

associative e di voglia di fare. Numerose sono le as-
sociazioni di volontariato che in un modo o nell’al-
tro, nei settori più diversi, gravitano attorno all’area 
protetta e con la quale hanno rapporti diretti o indi-
retti. Si è fatto moltissimo, ma ancora vi è un vasto 
patrimonio di valori e di attività da realizzare. Re-
lazionarsi con queste realtà in maniera più ampia 
richiederebbe però all’Ente fondi e personale che 
attualmente le ristrettezze economiche non consen-
tono. Quali sono le  proposte e le aspettative delle 
associazioni e dei volontari per meglio interagire e 
operare sul territorio assieme al Parco?

A CURA DI ROBERTO VEGEZZI

Livio Ceschin,

Paesaggio innevato,

acquaforte.
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ALBERTO GARIBOLDI, 
Presidente del Distretto di Economia Solidale 
della provincia di Varese.

L’Associazione “DES VA” ha avuto modo lo scor
so anno di collaborare con l’Ente Parco per re

dell’economia solidale. Questa esperienza ha avuto 
a nostro avviso un’ottima riuscita, sia dal punto di 
vista organizzativo che di pubblico, per due moti
vi fondamentali: la profonda sintonia sui valori ed 
i principi che ci muovono, la competenza e la ca
pacità organizzativa dimostrata dal Parco. La reci

ci ha portato a salutarci con l’auspicio di poter la

è rimasto e vorremmo poterlo realizzare. La nostra 
mission
vinciali che fanno economia solidale ed è per noi 
importante creare sinergie con gli enti pubblici e le 
istituzioni locali sensibili alle tematiche ambientali, 
etiche e – appunto – solidali. Con l’Ente Parco ci 

alla salvaguardia del territorio, che sul nodo crucia
le del sostegno ai produttori locali, in particolare a 
chi sceglie di operare secondo metodi biologici. Le 
nostre proposte riguardano perciò due livelli: uno 
centrato sull’organizzazione di iniziative volte alla 
sensibilizzazione ed informazione della popolazione 

di collaborazione in progetti  che riguardino i pic

sto tipo partirà a breve). In sintesi riteniamo che per 
interagire e operare correttamente insieme al Parco 

e princìpi, la capacità di fare proposte concrete, pre
cise e serie, la disponibilità a lavorare insieme per il 
raggiungimento degli obiettivi concordati.

Sono numerosi i Parchi famosi, oltre per il loro 
lavoro di tutela ambientale, anche per la forte at-
trazione turistica. Varese, che vuole essere Land of 
Turism, fatica ancora a mettere a sistema tutte le sue 
numerose risorse. Attraverso quale percorso il Parco 
può diventare uno dei poli di maggior attrattività del 
territorio? 

CESCA ILJIC,
Presidente Assoturismo Varese

Ritengo che ogni sforzo ed ogni iniziativa intra
presa per lo sviluppo di un’offerta turistica di 

più la domanda turistica si sposta sulla motivazione 
più che sulla destinazione, infatti si parla sempre più 
spesso di vacanza “per fare” o vacanza attiva. Si va 
in vacanza per fare attività sportive, per visitare mo
numenti o luoghi, per assaggiare prodotti tipici, per 
imparare nuove cose; in modo più generale per poter 
dare libero sfogo alle proprie passioni. Sicuramente 
bisogna tenere conto di un dato importante: oggi è 
sempre più importante essere collegati ad un sistema 
turistico di ampia territorialità. Mete come Varese e 
più in generale la Lombardia, vengono viste come 
parte di un insieme. Un turista che decide di visitare 
il nostro territorio segue un itinerario che comprende 
vari luoghi e si crea una vacanza itinerante che gli per
mette di vedere tutti i punti d’interesse.

Sicuramente oggi il turismo green o sostenibile è 
una sempre maggior scelta di fare turismo da parte dei 

ne un patrimonio naturale assolutamente di prim’or
dine. I numerosi parchi regionali e provinciali che si 
possono visitare nel territorio provinciale sono un otti
mo punto di partenza per il rilancio turistico della pro
vincia e credo che l’attività di Enti come il Parco del 
Campo dei Fiori sia di primaria importanza. Come già 
detto, ogni sforzo ed ogni proposta in tal senso è asso
lutamente apprezzabile. Oggi però è la parte politica 

che si vuole offrire e iniziando a coordinare tutte le 

parco del Campo dei Fiori possa assolutamente essere 
un polo centrale dell’offerta turistica, ma solo dopo 

sta potenzialità potrà trovare la giusta valorizzazione. 

Il territorio tutelato dal Parco è un bacino ambien-
-

de questi luoghi non solo affascinanti, ma anche 
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un fertile terreno di coltura per numerose ricerche 

buona salute, i Parchi possono forse essere un’oasi 

essere le ricadute sul territorio, quali gli strumen-
ti che il Parco e le Università o i Centri di Ricerca 
potrebbero utilizzare e meglio condividere per uno 

locale?

Dott. MASSIMO LABRA, 
Università degli Studi Milano Bicocca
Dipartimento di biotecnologie e bioscienze.

I parchi, le riserve possono essere considerati come 
dei veri e propri laboratori di biodiversità dove i 
ricercatori delle università e di centri di ricerca ap

plicata possono analizzare le peculiarità dei diversi 
organismi. La ricchezza di forme viventi racchiude 
infatti geni, proteine, metaboliti secondari frutto di 
una lunga evoluzione e soprattutto elemento distin

zando piante, animali e ambienti diffusi in un parco, 
in un’area protetta, ma anche in una zona marginale 
e rendere tale area un valore aggiunto non solo in 
termini ambientali ed ecologici, ma anche economici 

modo migliore per poter valorizzare le ricerche ese

esigenze concrete locali come la valorizzazione dei 
prodotti tipici, la conoscenza di determinate peculia
rità naturali o i percorsi turistici.

La missione principale di un Parco è evidente-
mente la tutela degli ambienti, della fauna e della 

strumento di tutela ambientale attraverso il con-
-

nati animali, in collaborazione con il Parco? Quale 
può essere il percorso per avvicinare il Parco e le 
Comunità Locali ai Cacciatori più responsabili e 

DARICO SESSO, cacciatore.

Il cacciatore è un attento osservatore del territorio: 
se l’habitat non viene rispettato alcune specie di 
animali, nel nostro caso lepri, fagiani e altri, ven

gono a sparire. 

Parco degli ungulati: cervi, caprioli, cinghiali. All’i

li, ma con il passare degli anni si è visto aumentare 
di molto il loro numero con conseguenti danni am
bientali. Cervi e caprioli mangiano cortecce e cime 
delle piante giovani, ritardando la maturazione dei 
boschi, per non parlare dei danni prodotti alle pian
te da frutta che hanno costretto alcuni proprietari a 
“inventarsi” delle recinzioni. I cinghiali, oltre a pro
durre danni alle colture, rovinano anche il sottobosco  
distruggendo ciclamini, mughetti, narcisi etc..etc..  
Sono onnivori e mangiano di tutto: anche i piccoli 
leprotti e i piccoli caprioli. Venendo poi a mancare 
nei boschi le castagne per la malattia degli alberi, 
i cinghiali si sono allargati sempre più sul territo

aumentando l’area danneggiata e provocando anche 
incidenti stradali. 

Da alcuni anni si pratica la caccia di selezione e, 

nonostante ciò, non si riesce a contenere l’aumento 

tale; tuttavia non è disciplinata in modo da renderla 

ciatori non possono entrare. I cinghiali, che hanno 
ormai maturato l’esperienza della situazione, la sera 

cacciatori partono alla loro caccia, risalgono nella 

evitando la loro cattura.

Lasciamo ora spazio a un commento conclusivo di

ROBERTO SONZOGNI,
Componente del Consiglio di Amministr. del Parco.

I parchi vivono per loro stessa natura di contraddizioni. 

le agli abitanti e ai turisti presuppone un continuo 
compromesso tra interessi di parti sempre contrap
poste: i cacciatori vorrebbero più libertà d’azione a 

muni con territorio ricompreso nel parco vorrebbero 

recupero ambientale, senza però rinunciare alla pro
pria autonomia sull’indirizzo dell’edilizia privata; le 
associazioni, che in Italia svolgono un importante 
ruolo di servizio alla collettività, vorrebbero vedere 

ché cercare una sincera collaborazione, preferiscono 

attività.
Il Parco, come molti enti pubblici, ha piuttosto bi

sogno di stabilire con maggiore chiarezza le proprie 
competenze e concentrare gli sforzi sugli obiettivi 
che possono veramente contribuire ad una maggiore 

molto: il Villaggio Cagnola alla Rasa, per esempio, 
sta sempre più diventando un punto di riferimento 
centrale per le attività dell’ente e a breve verrà rea
lizzato al suo interno anche il parco avventura che, ci 
auguriamo, sarà un luogo di forte richiamo per tutta 
la provincia e non solo. 

riforma delle aree protette approvato  il 1° febbraio 
2011 dalla Giunta Regionale Lombarda, che preve
de in particolare due campi di intervento: il primo è 
relativo alla governance
cienza gestionale, la riduzione della spesa e la sem

nelle amministrazioni dei parchi garantirà una mag
giore omogeneità agli interventi sul territorio così 

maggiormente dotato di risorse e infrastrutture.

Ringrazio tutti gli intervistati per la loro disponibilità 
e per la varietà delle loro risposte, che ci hanno for-
nito diversi punti di vista su come viene e può essere 
valorizzato il Parco.

Mi auguro che i progetti presentati si realizzino in 
un breve periodo, che possano attirare l’interesse di 
molte persone e coinvolgere  soprattutto i giovani e 
le scuole.
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Muoversi senz’auto?
Si potrebbe se...
Un Piano per la mobilità sostenibile 
da Agenda21Laghi
DI FULVIO FAGIANI

Un anno fa Agenda21Laghi iniziava a lavorare ad 
un Piano di proposta di un sistema per la mobili
tà cosiddetta “sostenibile”, cioè basata su mezzi 

bre la bozza del Piano è stata presentata e discussa in 
un incontro pubblico.

La situazione di partenza.
Il dato che emerge più di ogni altro è che ci si muo

ve in auto. Già il dato provinciale dice che oltre il 70% 
degli spostamenti viene effettuato con l’auto privata, 
ma alcuni indicatori suggeriscono che nel territorio 

La dotazione infrastrutturale (densità di strade e fer
rovie per Km2) è la più alta della Provincia: vi concorro
no la presenza di due importanti assi stradali Nord/Sud, 

minori e due linee ferroviarie, con le Nord poco lontane.

dirsi per la ferrovia: il numero di fruitori della Ferro
vie sul totale della popolazione è lo 0,014, 14 persone 
su mille.

Le alternative sono modeste: poco più di 10 Km di 
piste ciclabili (la ciclabile attorno al Lago di Comab

Se si guarda agli spostamenti giornalieri ricavati da 
dati ISTAT, ci si muove con mezzi non motorizzati, 

li, con il treno solo per destinazione esterne all’area, 
prevalentemente Milano, Varese e il comprensorio 
Busto/Gallarate, e con l’auto tra Comune e Comune. 

Gli spostamenti giornalieri con il trasporto pubbli
co all’interno dell’area sono solo 171 su un totale di 
6.642, pari allo 0,026 %.

Detto in poche parole: chi non ha l’auto non può 

Un sistema per la ciclabilità.

protetti e riservati agli spostamenti a piedi o in bi
cicletta, come detto l’offerta è modesta, 10 Km., e 

e turistiche. Sulle attuali piste ci si va il sabato o la 
domenica per divertirsi, non certo i giorni feriali per 
recarsi a scuola o al lavoro.

Il ruolo principale che la bicicletta può avere in un 

territorio come il nostro, caratterizzato da alta disper
sione insediativa e altimetricamente movimentato, è 
per “l’ultimo miglio”, cioè brevi percorrenze che con
nettono al più vicino punto della rete di trasporto pub
blico o per spostamenti di pochi chilometri.

La proposta presentata da Agenda21Laghi si pone 
due obiettivi:

1. disporre di un disegno di sistema 
di lungo periodo, tale che ogni 
intervento minimale (fossero an
che 200 m di pista ciclabile) s’in

che porti a connettere alla lunga 
tutti i tratti realizzati organica
mente e con coerenza;

2. dettare regole strutturali comuni (fondo, larghez
za, segnaletica, illuminazione, dotazioni di sicu
rezza) a cui ogni intervento debba rispondere.

pleto con la gradualità oggi necessitata dalle scarse 
disponibilità economiche.

In dettaglio il disegno di sistema presenta due al
ternative:

un sistema a 3 anelli, con copertura del territorio 
ed uno sviluppo lineare complessivo di 57,6 Km 
ed un costo stimato intorno ai 3,5 milioni di Euro;
un sistema ad albero, con il tronco in corrispon

lende ed i rami verso i principali centri abitati ed 

circa 75 Km ed un costo stimato intorno ai 5,5 
milioni di Euro.

Entrambe le ipotesi progettuali sono perseguibili 
per fasi, con realizzazione graduale.

ridandole vocazione di trasporto passeggeri a ser
vizio di comunicazione remota, ma anche interna 
all’area, come una sorta di “metrò dei Laghi”;

interscambio con la mobilità per l’ultimo miglio 
(parcheggi auto, aree di sosta bici, trasporto bici);

interscambio.
Naturalmente la scelta tra le due alternative coinvol

ge soprattutto attori non locali, come le società ferro
viarie, la Provincia e la Regione.

L’autobus a chiamata.
L’autobus a chiamata è un sistema di trasporto pub

blico adatto alle aree a domanda debole, a bassa fre

La proposta pensata per Agenda21Laghi ha due di
versi regimi di funzionamento:

il modello Taxi collettivo nelle fasce orarie di 
punta, per servire principalmente gli spostamenti 

so e punti di accesso ridotti alle sole fermate prin
cipali per garantire  tempi di percorrenza certi;

L’autobus a chiamata può 
sostituire, a parità di
costi, le linee meno

efficienti del trasporto 
pubblico, garantendo un 
servizio molto migliore.
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il modello dial a ride nelle fasce orarie di morbi

zi, molto più capillare perché accessibile da fer
mate secondarie.

In entrambi i casi il servizio è a prenotazione tele
fonica preventiva  in modo che le fermate siano solo 

sere ottimizzato.
Per essere attuato il servizio necessita di un call 

centre per la ricezione delle chiamate, la negoziazione 
delle fermate e degli orari e la comunicazione con il 
mezzo ed una o più navette da 15/20 posti a sedere.

Il bacino di domanda potenziale per l’intero territo
rio è stato stimato in 1.630 passeggeri/giorno, il costo 
stimato per una sperimentazione di un anno in una 

In caso di esito positivo il bus a chiamata sostitui

a parità di costi.

Car pooling
Il car pooling è la condivisione sistematica dell’au

tomobile per tratte di spostamento comuni organiz
zata attraverso un’applicazione WEB che permette 
l’incontro tra domanda ed offerta di passaggi.

Normalmente il car pooling è adatto per spostamen
ti abbastanza lunghi, perché gli eventuali svantaggi 
(orari coordinati, allungamenti del percorso) sono 
ampiamente compensati dai risparmi di carburante, 
pedaggi autostradali, usura dell’auto).

Il bacino d’utenza stimato è di 1.115 utenti.
Potrebbe essere utilizzato il portale già esistente 

www.carpoolinglombardia.it, realizzato da Regione 
Lombardia e lanciata una campagna di comunicazio

tanti.
Ora la parola passa alle Autorità locali, i Sindaci dei 

14 Comuni prima di tutto: a loro spetta decidere come 
procedere.

Tutto il materiale documentale che costituisce lo 
studio per il Piano per la mobilità sostenibile di Agen
da21Laghi è liberamente consultabile e scaricabile 
dall’apposita sezione del sito www.agenda21laghi.it, 
in particolare le presentazioni illustrate all’incontro 

Non solo pubblicità!
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