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EDITORIALE

Quando si era poveri
DI AMERIGO GIORGETTI

Piccole aziende chiuse insieme ai loro spacci, 

campi distrutti da inutili tangenziali o capannoni 
dismessi già prima dell’uso: è questo il quadro deso
lante di quello che fu un territorio paesano ricco di 
lavoro e di … futuro.

Il pensiero unico ci dice che da 
questa crisi si esce con la crescita e 
nessuno si azzarda dubitarne: destra, 
sinistra e centro non sono in grado 
di mettere in discussione il mito por
tante di tutta l’economia occidentale 
degli ultimi cinquant’anni, che oggi 
è diventata economia globale. Cre

aumento illimitato ed indiscriminato di prodotti e di 

tenere conto del benessere sociale che è andato ridu
cendosi, soprattutto negli ultimi venti anni, nei pae
si cosiddetti ricchi, oggi attanagliati anch’essi dallo 
spettro della povertà. La crescita economica illimitata 
ha prodotto il paradosso della riduzione del benessere, 
che quindi ne ha sfatato il mito portante. E’ evidente 
che non si può uscire dalla crisi con la crescita, se la 
crisi è da essa prodotta.

malessere e disperazione? 
Perchè ha aumentato, invece di diminuire, le di

suguaglianze economiche a livello locale e globale, 
perchè è incompatibile con l’esistenza del pianeta 
Terra, che è la nostra casa. Ha un senso far crescere 
economie di popolazioni miserabili e denutrite, ma ha 

consuma al di là dei bisogni, con gravi danni per la 

Di più: riuscirà il nostro buon Monti a formulare un 
programma di crescita senza ricadere negli errori del 
passato? 

Il paese di un tempo, in cui tutto era locale, niente 
si sprecava, la comunità era piccola e solidale, etc., 
potrebbe rappresentare una naturale (quanto impro
babile!) nuova proposta per uscire da questo circo
lo vizioso. Nel nostro mondo attuale il rispetto per 
l’ambiente, il riuso degli oggetti, l’autoproduzione e 
l’autoconsumo sarebbero immediatamente visti con 
grande sospetto, in quanto ostacoli alla domanda in
terna, e quindi alla circolazione di soldi e all’occu
pazione. In realtà non abbiamo più né le capacità né 
i mezzi per vivere come un tempo. Questo perché in 
mezzo secolo abbiamo completamente cambiato le 
mentalità e, al tempo stesso, sistematicamente dila
pidato la vera e duratura ricchezza dei nostri paesi, 
cioè la terra coltivabile, e insieme abbiamo perso i 
saperi relativi alla cura della stessa. Di più, abbiamo 
demonizzato e maledetto l’agricoltura, quale sinoni
mo di arretratezza e sottosviluppo. I terreni agricoli 

che i guadagni immediati e provvisori oscurassero le 

giudizi viene da scoprirci come se fossimo reduci da 
una strana guerra, non combattuta, ma con gli stessi 
esiti distruttivi. Ci rimane un territorio disarticolato, 
degradato e distrutto da un esercito di pale e betoniere, 
che ormai lavorano senza scopo. I pochi terreni inden
ni da questa follia autodistruttiva inselvatichiscono a 
vista d’occhio, poiché nessuno sa tenerli a coltura e 
renderli produttivi, diventano boscaglie, nel migliore 
dei casi o peggio degli incolti improduttivi; natural
mente in attesa che qualcuno completi la distruzione. 

E’ vero: a tenere la terra non si guadagna, ma è un la
voro di grande importanza per l’economia e l’ambiente, 
quindi per il futuro di tutti noi. Da qui dovremo ripartire 
per uscire dal circolo vizioso in cui ci troviamo.

Ma solo a parlare di agricoltura, chissà perché, 
ci mettiamo sulla difensiva. La nostra paura, di ex  
paesani, consumatori e non più produttori, sta nell’e
ventualità per niente remota di ridiventare poveri 

Perchè la crescita
può essere causa di

malessere e disperazione?

Caravate, la piazza.

COCQUIO TREVISAGO
Via Tagliabò, 12/B - Tel. 0332 975168
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come eravamo, o peggio ancora. Ma qui bisogna in
tenderci.

ciare al necessario. La maggior parte dei consumi a 

la macchina (due o tre per famiglia) alla moda, agli 

Chi non sarebbe in grado di rinunciare a tutto ciò? 

ta e banale la vita.
La povertà vera e propria è invece mancanza del 

necessario, e anzitutto del lavoro, perché senza lavo
ro (e quindi senza soldi) non si paga il mutuo, non 
si mandano i bambini all’asilo e i vecchi agli ospizi, 
non si mantiene la macchina e non si riesce a pagare 
l’abbonamento ferroviario, non si va dal dentista o a 
fare le analisi, e non si riesce nemmeno a comprare il 
latte quotidiano ....

Questa è la povertà di cui stiamo parlando, di cui si 
ha giustamente paura, una povertà indotta, si potrebbe 
dire, dalla stessa crescita che avrebbe preteso di elimi
narla della storia. 

Ma i veri poveri della situazione sono i giovani, sen
za lavoro e senza prospettive di miglioramento futu
ro. Senza lavoro, non c’è nemmeno famiglia stabile. 

giovani è direttamente proporzionale ai consumi a cui 
sono stati abituati: erano meno poveri i loro genitori 
che non potevano permettersi l’automobile, il telefo
nino e tutto il resto. I giovani di oggi hanno consuma
to molto e consumano molto, ma sono rimasti con un 
po’ di mosche in mano. In nome del progresso e del la
voro senza fatica che fa guadagnare molto, sono stati 
espropriati da tutti i saperi tramandati per secoli. Essi 
si trovano pertanto disarmati di fronte ad un mercato 
del lavoro che richiede un massiccia dose di unghie e 
di denti. Devono essere capaci di lavorare, di lavorare 
bene, di lavorare meglio di tanti altri concorrenti. So
prattutto devono fare il lavoro che c’è e non quello che 
pensano adatto alle loro aspettative. 

Il giovane cresciuto nei consumi non capirebbe mai 
e non accetterebbe mai questa prospettiva. Per questo 
sarà molto più povero dei suoi genitori.

La povertà di un tempo era più dignitosa e forse più 
sopportabile. Non c’erano mutui per la casa, ma, chi 
ci riusciva, la tirava su dopo il lavoro facendosi aiuta

dei cibi sulla tavola pro
venivano dai “grandi 
magazzini” delle stalle, 
dei campi e degli orti. 
I bambini erano tanti 
e allevati in famiglia 
e cortile annesso, sen
za che creassero gravi 
problemi a chi lavora

loro giorni a casa loro, 
magari bistrattati dal
le nuore. Spesso molti 
operai raggiungevano 
il posto di lavoro in bi
cicletta, o, le operaie 
tessili, a piedi. Il punto 
dolente erano le cure 
mediche che venivano 
a prosciugare risparmi, 
e la vita durava di meno. Lo sviluppo industriale, in
sieme agli innegabili vantaggi, ha portato anche allo 
smantellamento del sistema solidaristico, che anche 
nel recente passato ha impedito che la povertà si 
trasformasse in miseria, come oggi sta avvenendo.

Eravamo poveri un tempo o rischiamo di diventarlo 
oggi?

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

aperto tutte le sere

OTTICA CASSINA
DI CASSINA ALESSIO

OTTICO OPTOMETRISTA
Via Tagliabò 10/d - Cocquio Trevisago

MONTATURE 
E LENTI

LA QUALITÀ È VISIBILE

Brenta, la piazza.
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Nelle torri di cristallo
DI ADRIANO BIASOLI

C’era la neve a febbraio e le strade già strette dei 
paesi erano simili a piste da bob; all’improv
viso viene incontro una macchina e si inizia 

a valutare la distanza dallo spiazzo più vicino: tocca 
a te andare indietro, no tocca a te perché io devo fare 
la retromarcia in salita, no tocca a te perché io ho già 
un’altra macchina che mi segue… tutti fermi in attesa 
di prendere una decisione. 

E’ colpa della neve? No, è colpa di chi ha progettato 
(si fa per dire) lo sviluppo urbanistico del nostro ter
ritorio dall’inizio degli anni 60 in poi. Le strade sono 
rimaste le stesse, mentre le abitazioni sono aumentate 
a ritmo esponenziale; i risultati sono sotto gli occhi di 
tutti e spesso diventano fonte di polemica tra cittadini 
e amministratori, oppure oggetto di contesa tra gli op
posti schieramenti politici. In ogni caso, il senno del 
poi la fa da padrone e i rimedi tardivi risultano spesso 

Ciò premesso, e fermo restando che nessuno dei no
stri paesi potrà mai permettersi di assumere Renzo Pia
no e il suo staff per ridisegnare l’urbanistica, cerchiamo 
di capire, stando dalla parte di un qualsiasi cittadino, 
cos’è accaduto partendo proprio da quegli anni 60 che 
nel dopoguerra hanno cambiato il volto dell’Italia.

Il decennio si apre con il botto delle olimpiadi di 
Roma: grandi opere e progettisti di fama mondiale: 

Palazzo dello Sport, lo stesso Nervi e Annibale Vitel
lozzi progettano l’innovativo Palazzetto, ma i guai co
minciano da subito: gli impianti sono ubicati in zone 
differenti della città e per metterli in comunicazione 
viene realizzata la Via Olimpica, il cui manto d’asfal
to diventa in breve tempo un colabrodo; a seguire, il 
Villaggio Olimpico si trasforma in una periferia fati
scente, gli impianti sportivi sono scarsamente utiliz
zati e ancora oggi, per vedere la partita di calcio da 

una curva dello stadio Olimpico, più che il binocolo è 
necessario il telescopio.

A Milano le cose vanno meglio: nel 1961 si inaugu
ra il grattacielo Pirelli, progetto di Gio Ponti e strut
ture di Pier Luigi Nervi; questa volta è il mondo in
tero che sta a guardare con il naso all’insù, perché il 

la pena di ricordare che nel panorama della metropoli 
ambrosiana è da poco spuntata la torre di Piazza della 

della ricostruzione post bellica che fu il cocquiese Lu
igi Mattioni. Nel 1964 si aprono i tornelli della metro
politana 1 e i milanesi entusiasti affollano le stazioni 
per provare l’emozione di un viaggio nel sottosuolo. 
L’altra grande emozione è il viaggio in aereo, partenza 
dal rinnovato aeroporto di Linate e destinazione verso 
tutti i Paesi del continente europeo.

E dalle nostre parti? In principio fu l’industria: la 
Ignis del Commendator Borghi è il fattore trainante che 
crea posti di lavoro diretti in azienda e posti di lavoro 
indotti in una miriade di fabbriche e laboratori dove si 
realizzano i componenti. E’ il boom degli elettrodo

Concessionaria

Marelli & Pozzi

VARESE
Viale Borri, 211

Tel. 0332.260338

GAVIRATE
Viale Ticino, 79

Tel. 0332.743707

Orino, villa Sperati.
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mestici e Varese diventa la capitale del frigorifero: nel 

ci, ma anche campi da tennis e piscina olimpica, il tutto 
all’insegna della funzionalità e dell’utilizzo razionale 
dello spazio.

Per quanto riguarda l’edilizia privata, in principio fu 
lo… chalet! Il sogno di una casa tutta nuova diventa 
realtà e il modello di costruzione economica più ricor
rente è quello dello stabile di dimensioni contenute a 
pianta quadrata, il tetto a due ali, e la parte superio
re della facciata ingentilita dal rivestimento in legno 
secondo la migliore tradizione walser. Il più assoluto 

Per chi ha minore capacità di spesa, c’è la possibili
tà di recuperare la vecchia casa con i muri di sasso. 
Restauro conservativo? Neanche per sogno! Il sim
bolo della modernità sono gli avvolgibili (meglio se 
di plastica, così non occorre riverniciarli), quindi si 
butta giù un pezzo di muro, si inseriscono il cassone 
e l’avvolgitore, e la casalinga felice non prenderà più 

persiane nelle gelide mattine d’inverno.
Per chi dispone di un budget più ricco, il parere 

dell’architetto diventa determinante; gli studi pro
fessionali si ispirano allo stile dei grandi maestri del 
momento e nelle nuove abitazioni fanno mostra di sé 

essenziali.
Nel paese si crea una bizzarra simbiosi tra il vec

chio di recupero, il nuovo di maniera e il nuovo di 
tendenza; tutto ciò è spalmato su aree di ampio respiro 
e intervallato da abbondanti piantumazioni, per cui la 
morfologia del territorio all’inizio non ne risulta stra
volta; ma il peggio deve ancora venire e si presenta 

“occupazione orizzontale del suolo”. Le nuove edi

tendendo ad occupare ogni spazio lasciato libero. 
Gli amministratori sostengono che è antieconomico 

portare acqua, luce e fognature lontano dai nuclei già 

possibile aprire nuove strade di accesso o ampliare 
quelle già esistenti perché, per i proprietari, cedere un 
solo metro quadrato del loro prezioso terreno è un sa

oltranza contro intrusioni pubbliche e private di qual
siasi genere, quindi avanti con le recinzioni, palizzate, 
reti e siepi tutto intorno a spazi che diventano sempre 
più ristretti come i quadrati disegnati sulla scacchiera.

Il colpo di grazia arriva con la costruzione delle vil
lette a schiera, operazione di taglio squisitamente com
merciale: se le avessero semplicemen

probabilmente avrebbero avuto scarso 
appeal, mentre invece questi nuovi 
quartieri tranquilli, eleganti, presti
giosi, ecc., ecc. allungano i loro ten
tacoli di cemento su porzioni sempre 
più vaste del territorio. Ma quali sono 
gli effetti dell’occupazione del suolo? 
Semplice: più è estesa la copertura del 
terreno e meno il terreno è in grado di assorbire le ac
que meteoriche; queste si raccolgono dai tetti e dalle 

critiche sull’equilibrio idrogeologico della zona.
Conclusione: dovremo assistere alla costruzione dei 

grattacieli anche nei nostri paesi? In realtà la princi
pale preoccupazione di alcuni amministratori locali 
sembra sia stata quella di limitare le costruzioni in al
tezza, piuttosto che in estensione, ma giunti ai nostri 

in conformità agli stili del vecchio? La piramide del 
Louvre ha fatto scalpore, ma una goffa imitazione del
le strutture del palazzo avrebbe suscitato ancora più 

cattedrale di Santo Stefano è diventata una cartolina 
di Vienna e può darsi che un giorno vedremo anche 

cristallo. Le discussioni andranno avanti, ma una cosa 
dovrebbe essere chiara: le norme dell’edilizia, più 
che un vincolo per stabilire quanto si può costruire, 
dovrebbero essere un’opportunità per comprendere 
come si può costruire.

In principio fu...
lo chalet.

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

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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Paese mio che stai
sulla collina, che sarà, 
che sarà…?
ADRIANO BIASOLI INTERVISTA ALBERTO PALAZZI, DIRETTORE 
DI «MENTA E ROSMARINO» SUL TEMA DEL PAESE.

B. – Nel numero precedente di Menta e Rosmarino 
Amerigo Giorgetti afferma senza mezzi termini che il 

P. – Giorgetti ha ragione: il paese sta ormai scom
parendo. Era in primo luogo una realtà economica 

caratterizzata da uno straordinario 

io vengo da te a fare la spesa, tu mi 
chiamerai a riparare il rubinetto che 
perde, lui comprerà il latte della mia 
mucca e io taglierò i capelli dal bar
biere del paese che a sua volta … Tut

sistema paese si sono allargati e questo intreccio di 
rapporti non è più risultato vantaggioso. 

Tuttavia il paese non era solo questo: era un siste
ma incentrato sul lavoro, è vero, ma capace di creare 
legami tanti e tali da diventare legami di solidarietà.

Era come una casa collettiva dove magari eri solo, 
ma non avevi la sensazione della solitudine. Anche 
questo aspetto si sta esaurendo. La socialità che pre
vedeva incontri naturali per le strade, nella piazza, nei 
negozi, nelle osterie sta implodendo per favorirne una 
quasi clandestina, da carbonari perché magari il punto 
d’incontro è la taverna o il bar del supermercato. Ci si 
trova tra i soliti, non si crea più l’occasione per cono
scere l’altro, il diverso da te. 

B – Temo che tu abbia ragione: oggi si va verso un 
individualismo diffuso e la maggior parte del tempo 
la si passa proprio in casa, da soli o con un gruppo 

P. – Troppo spesso, è vero, ci si chiude in casa, cer
cando magari le emozioni sullo schermo ultrapiatto. 
Così si crea un vuoto di umanità che potrà solo cre
scere nel tempo.  

B. – Anche una volta, tutto sommato, si passava tan-
to tempo in casa, mi risulta tuttavia che nella cultu-
ra contadina la casa possedesse un ruolo diverso da 

P. – Era il centro per eccellenza della vita di una 
famiglia; ma era una casa molto aperta, chi andava, 
chi veniva …

Nel paese l’abitazione, povera nei suoi aspetti fun
zionali, aveva in sé un’idea dell’accoglienza invero 
ricchissima; pensate che quando ero bambino la mia 
casa non aveva recinzione e la porta era sempre aper
ta. Un modo di sentirsi immerso nell’intera comunità: 
la gente veniva a trovarci in modo spontaneo, senza 
neppure annunciarsi. 

Il maestro Giovannoni di Orino, addirittura, oltre a 
non concepire alcun recinto che impedisse l’accesso 
a casa sua, lasciava sul tavolo all’ingresso un botti
glione di vino perché se qualcuno fosse venuto in sua 
assenza, avrebbe potuto favorirne. Purtroppo adesso 
non si possono più conservare certe abitudini e ce lo 
ricorda la cronaca di tutti i giorni. Siamo passati da 
un’apertura totale a un’idea carceraria della casa: sie
pi, cancelli telecomandati, telecamere…   

Ciò è molto triste, ma è per tanti aspetti inevitabile.

B. – Venendo meno il paese è venuta a perdersi an-
che la sua lingua, il dialetto…

P. – Molti hanno visto nel dialetto un umiliante re
taggio dei tempi della fame, delle braghe rotte e l’han
no sostituito con l’italiano, visto come simbolo di pro
mozione sociale, un segno “parlato” che non siamo 
più povera gente. 

Tuttavia il dialetto rappresenta un bene culturale e 
come tale andrebbe salvaguardato. Esattamente come 
si fa per il paesaggio. Non tanto per rivendicare una 
presunta identità,  ma perché è la lingua con cui è stata 
scritta la storia della nostra gente. Rinunciare al dia

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

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

Via Roma, 31 - Gemonio (VA)
Tel. 0332.601.014 - Cell. 333.1429651ENOTECA

OFFICINA LANCIA 

MIGLIERINA

Viale Verbano, 53 - GAVIRATE (VA) - Tel/Fax 0332.743474

Antiche Tradizioni
ul Prestinè

Pane fresco - Focaccia - Brioches - Pizza al trancio - Pizzette - Dolci della casa

Via F. Rosaspina, 6 - GEMONIO (VA) - Tel. 347 5535043

Era come una casa
collettiva dove magari eri 

solo, ma non avevi la
sensazione della solitudine.
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patrimonio di metafore e modi di dire frutto della fan
tasia popolare che, quando crea le sue immagini, lo fa 
in dialetto.

terario lombardo. 

B. – Un’altra nota dolente che in parte è conse-
guente alla perdita del paese e della sua cultura è 

P. – Mi viene in mente quando una sera al Circolo 
il Carlo Bogn è dato fuori di matto. Lui, persona così 
a modo, si era accorto che qualcuno, in paese, aveva 
raccolto lumache in epoca non consentita. Il paese è 
sempre stato rispettoso di certe regole. 

A partire dagli anni Sessanta le cose hanno comincia
to a degenerare: da allora quante altre volte abbiamo 
visto violenze all’ambiente per interesse ed egoismo? 
Abbiamo maltrattato la natura perdendo alcune specie 
vegetali, alterando l’equilibrio animale; abbiamo gua
stato il paesaggio e poi, con il cemento, ne abbiamo 
combinate poche con il cemento? Il teologo australia
no Paul Collins ha scritto nel suo recente libro Judge
ment Day: «Ritengo che la generazione che va dalla 
Seconda Guerra Mondiale ad oggi sarà tra le genera
zioni più maledette della storia umana: mai prima di 
oggi esseri umani hanno così degradato e danneggiato 
il nostro territorio».

B. – Il paese va archiviato come un sistema che dal 
punto di vista economico (e non solo) ha ottenuto im-

P. – Dal punto di vista economico il paese non riesce 
più a essere vantaggioso. 

E’ invece importantissimo in quanto ci fa sentire 
parte di un territorio sociale ed è questa un’esigenza 
ancora molto sentita. Fra la gente rimane molta no
stalgia del paese tant’è che ora qua, ora là, sopravvi
vono gesti e iniziative che richiamano al paese della 
tradizione. Per esempio le sagre, tantissime, e gli ap
puntamenti gastronomici e culturali, sono da attribu
ire al desiderio inconscio di ripristinare quel clima di 
collaborazione e socialità che è venuto meno con la 
perdita del paese. Purtroppo, in mancanza di nuove 
idee, rimangono solo rammarichi logori e tristi che 
accarezzano la nostalgia. 

B. – Una domanda personale: il paese ha avuto un 

P. – Sto proprio scrivendo un libro sul paese con 

“C’è pìù sugo a vivere in un paese”. Mi pare forni
sca da solo una risposta eloquente.

B. – Non è il caso di incominciare a pensare a 
nuove forme di organizzazione sociale ed economi-

P. – Sarebbe interessante. Abbiamo bisogno di idee 
nuove 

rale. Tutto sommato penso che la globalizzazione non 
sia neanche un obiettivo sbagliato, ma un obiettivo da 
sviluppare. E’ una questione di fantasia e di tenacia. 
La storia delle civiltà è la storia di una continua rein
venzione di idee, stili di vita, strutture sociali. 

Dobbiamo forse reinventarci un po’ tutto, tenendo 
conto che i bisogni cambiano continuamente. 

Una volta il paese aveva necessità di ordine eco
nomico, per esempio di istituire Società di Mutuo 
Soccorso o Cooperative di Consumo, organizzando 
la vita del paese sulla base della sussistenza e della 
sussidiarietà. Poi è venuto il tempo in cui al paese non 

ci, ma si chiedeva qualità della vita e la possibilità di 
poter soggiornare in luoghi sempre più accoglienti e 
“vivibili”. 

Via Milano, 70
Cocquio Trevisago (Va)

Tel. 335 8241933

Piazza San Carlo, 2
GAVIRATE (VA)

Tel. e Fax 0332.745973
Chiuso il lunedì

Ristorante con giardino
esterno e locale climatizzato.

E’ gradita la prenotazione.di Pusterla Manuela

AZIENDA AGRICOLA FORESTALE

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

Piazza XI Febbraio - ORINO (VA) - Cell. 329 4041615

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

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

Gemonio, stazione e
panorama.
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Ora le cose sembrano nuovamente cambiate e con 
la crisi si ritorna a parlare di aspetti economici… Che 
ruolo avrà il paese in un prossimo futuro? Potrebbe 
anche avere un ruolo completamente nuovo, ma que

***

Dovendo trarre le conclusioni, la 
prima considerazione è che la pa
rola chiave degli argomenti tratta
ti è “globalizzazione”, intesa come 
causa principale del decadimento dei 
paesi. La globalizzazione del resto 
è un fenomeno ineluttabile dal mo
mento in cui il sistema economico  
accetta il principio della libera circo
lazione dei capitali. Ma c’è un altro 

aspetto, forse meno evidente della globalizzazione, 
che condiziona il nostro modo di vivere; “Siamo pas
sati… ad un’idea carceraria della casa: siepi, can
celli comandati, telecamere”, sostiene Palazzi. Ecco, 
questo è il paradosso della società contemporanea: 
quanto più le persone circolano liberamente, tanto 
più è avvertita l’esigenza di isolarsi e di proteggersi. 
E il paese non può fare a meno di prendere atto di 
questa realtà, mutando quelle abitudini che si erano 

inevitabilmente, è: quale futuro ci attende? Per Pa
lazzi “Abbiamo bisogno di idee nuove che ridiano 

sono perché sono costretti a lavorare altrove, quindi 

vita, con la conseguente disponibilità di tempo libe
ro, dovrebbe indurre noi tutti a creare un paese che 
sia il frutto delle nostre idee e della nostra voglia di 
“stare insieme”.

LA PULCE  il mercatone dell’usato
Compravendita da privato a privato

COCQUIO TREVISAGO - Via Milano, 90
Tel. 0332 701035        e-mail: lapulcesnc@alice.it

Orario: 10,00 - 13,00 / 16,00 - 20,30

APERTO TUTTI I GIORNI ANCHE LA DOMENICA

www.lapulcesnc.com

CUCINA VEGETARIANA E VEGANA

via Campi Lunghi 1 - Azzio (VA)
www.terralibera.it - terralibera11@gmail.com

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Annalisa tel. 346 2893392 - Orlando  tel. 342 5601319

AGRITURISMO
TERRALIBERA

Assicurazioni tutti i rami: Vita, Pensione e Finanza personale
DAVI’ e DE MANNO  assicurazioni S.a.s.

Via Via D. Luigi Crosta 1 - GAVIRATE - Tel. 0332.744439
Piazza Vittorio Veneto - LAVENO - Tel. 0332.668089

Concedetevi una rilassante pedalata nella
splendida pista ciclabile del lago di Varese,

con i suoi paesaggi incantevoli
in mezzo al verde dei boschi in riva al lago

NOLEGGIO BICICLETTE E TANDEM AL LIDO DI GAVIRATE
349 4125317 - www.dueruotegavirate.it

SOMA
GIOIELLIERI IN BESOZZO

DAL 1948

VIA XXV APRILE, 49
BESOZZO

TEL. 0332 770229

Passa a Eco-Drive.

Sto scrivendo un libro
dal titolo 

“C’è pìù sugo a vivere
in un paese”.

Orino, Gesiola,
la fonte con la nuova
Cappella.
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C’è tempo
DI CARLO ZANZI

E’ una bugia. Se vi dicono che si può capire la 
sofferenza, senza provarla, non date retta al 
mentitore. Anch’io lo credevo, e m’immagina

vo gli stati estremi, il dolore più intenso, il patimento 
più irrazionale, poi un mal di denti mi metteva sull’av
viso: schiacciato a terra come un verme. E per un mal 
di denti.

E’ una bugia, eppure lo stesso guardatemi: in car
rozzina, paralizzato. Non mi resta che poter muovere 
il capo, ciondolare la testa nella speranza che qualcu
no me la tagli, con mano ferma. 

Non posso neppure togliermi la vita.
E lo vorrei fare adesso, anche adesso (ho pensato ad 

ogni strategia per andarmene perché il pensiero, pur
troppo, è sano), adesso che mi hanno portato ai piedi 
del lago di Monate. Sulle sponde del mio lago.

Dopo lunghi anni, questa mattina, ritagliata in un 
agosto caldissimo, ho detto a chi mi assiste: “Mi por
tereste al lago di Monate?”

Mi ha guardato, la badante, con occhi carita
tevoli e puliti: “Andiamo… Come lei desidera.”

E sono qui. Ma sono anche, soprattutto a quegli anni, 
quando qui ci arrivavo in bicicletta, nei pomeriggi di 
giugno, di luglio, d’agosto. O verso mezzogiorno. Un 
piacere soprattutto agostano, dopo aver già goduto mare 
e montagna, località turistiche lontane da Varese, dopo 
aver scoperto (in verità riscoperto) che la nostra terra 
non ha davvero nulla da invidiare alle altre. Una presa 
di coscienza quotidiana, ma che si riaccendeva soprat
tutto in agosto quando, a metà del pomeriggio, dopo la 
pennichella e qualche pagina di un buon libro, saltavo 
sulla dura sella della palmerina 
e giù, dentro le fauci accaldate 
del Sasso di Gavirate. Talvolta 

forno, la qual cosa accresceva 
la voglia di lago. Da Gavirate a 
Bardello (e lì, in principio alla 
salita, sopra un tetto, leggevo la 
temperatura, nel 2003 addirittura 
trentotto gradi), poi Biandron
no, poi a destra per Faraona (dove aveva trascorso la 
fanciullezza la sciüra Roselli, ma immagino che questo 

Mi tuffavo e nuotavo; mulinavo le braccia e godevo 
di quell’amplesso con le acque; battevo i piedi e, nel 
ruotare il capo per respirare, respiravo anche il bello 
delle rive, del cielo, delle ninfee, delle ville, dei pic
coli moli, dei varesotti che sguazzavano, dei varesini 
che si tuffavano, che remavano, che windsurfavano, 

a basso prezzo ma con invidiabile panorama di con
torno.

Tralascio la narrazione del ritorno, anche se il Sas
so, in salita, nel caldo e dopo oltre mezz’ora di nuoto 

te e dietrofront) spremeva i quadricipiti femorali. Tra
lascio quelle pedalate, ma non posso tacere che, per un 
incidente vergognoso per la sua banalità, i miei 
quadricipiti si sono prosciugati, il ventre 

del collo, e più sopra una testa 
che vorrei comprimere sino 
a far scoppiare.

Sì, non ho vergogna 
ad ammetterlo: in que
sta pozza, oggi, vorrei 
annegare, potendolo. 
Dico pozza anche se il 
lago è sempre uguale 
ad allora, non è inqui
nato, ci sono bagnanti, 
il verde è verde, i pesci 
ci sguazzano, le barche 
e i pedalò lo solcano. Ma 
per me è una pozza, per
ché l’occhio, appannato dal
la menomazione, non vede più.

Sollevatemi e buttatemi in ac
qua, per dio!

… Eppure non mi lascerei morire. Non 
darei all’ultima nemica la soddisfazione di succhi
armi via dal mondo così, senza dover penare un poco. 
Niente resa alla falce, piuttosto resistenza sino al sibi
lo nell’aria, al colpo che trancia. 

Non potrei salvarmi da solo, certo, andrei giù come 
un sacco di letame, ma in quella frazione di secondo, 
avrei nostalgia del bello che è il lago di Monate, ri
troverei il gusto della vita, avrei forse il tempo di un 
urlo, sentirebbero, accorrerebbero, mi riporterebbero 
a riva.  

Invoco il suicidio ma – mi 
conosco – tratterrei le mani di 
chi, impietosito dalla mia pena, 
avesse scelto di farsi complice 
di quel tuffo. Urlerei: “No, per 
dio, no, aspetta, che diamine 
t’ha preso, rimettimi seduto!”

Posso vedere. M’è dato, co
munque, di ammirare. Non m’è 
negato il dolce dello sguardo 

che accarezza il bello. 

Forse sì o forse no. Ci sarà almeno un albero, un giar

Oggiaro. 

sapendo che non può più nuotare.
Quell’acqua santa lo butterebbe fuori, lo sputerebbe 

Sono qui, in carrozzina, solo. La mia assistente è 
andata a bersi un caffè.

L’acqua s’allunga sino ad accarezzare le ruote.
Avanti, indietro, avanti, indietro.
I miei occhi guardano e si convincono: c’è tempo.

LA PAGINA LETTERARIA

Agostino Zaliani,
acquaforte.

... i pesci ci sguazzano,
le barche e i pedalò lo

solcano. 
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L’ultimo scherzo
DI ROMANO OLDRINI

Lo ricordo il Gianni. Lo ricordo ai bordi del vec
chio campo sportivo urlare ai giocatori avversa
ri “sofegati”. Non ho mai conosciuto l’etimo di 

quella parola. Forse da “soffocati

micino? O un richiamo alla “felinità” in salsa veneta, 
di gatti ormai in preda ai lupi affamati della Polispor
tiva Gaviratese? Sta di fatto che quando si alzava l’ur

lo “sofegati” tutti guardavano al Gianni 
che ai bordi del campo sputava a destra 
e a manca, lui che aveva una dentiera 
leggermente abbondante e che non gli 
consentiva il controllo della salivazione. 
Lo ricordo il Gianni, io ragazzo di dieci 
anni, lui uomo adulto, brillante, elegante 
nel suo “trench” alla Humprey Bogart e 

con in testa l’immancabile Borsalino, lo ricordo an
che in quella domenica – se ben ricordo una domenica 
fredda ma limpida del marzo 1951 – quando, a pochi 

la porta del Codogno. Scatenando l’urlo dei suppor-
ters gaviratesi ed in particolare del Gianni che oltre 
all’immancabile “sofegati” aveva aggiunto stavolta il 
segno dell’ombrello. E non rivolto genericamente agli 
avversari bensì agli occupanti della panchina del Co
dogno, l’allenatore ed il massaggiatore, quest’ultimo 
un bestione grande e grosso che non era riuscito a con
tenersi e aveva letteralmente lavato il Gianni con una 
secchiata di acqua gelida. Da allora il Gianni era cono
sciuto ai bordi del campo non solo per il suo “sofega-
ti” ma anche per il gesto 
dell’ombrello che lui ti
rava fuori ad ogni occa
sione. Non solo al cam
po sportivo – occorre 

come per esempio al ta

settimana, su nella sa
letta superiore del Caffè 
Milano, andava in onda 
la consueta tragedia: 
dell’Emilio, giocatore 
impulsivo e quasi sem
pre perdente, dell’Ermi
nio, lucido, freddo, ma 
pessimo giocatore per la 
sua mancanza di coraggio – non conosceva il bluff e 
giocava sempre di rimessa – e dei Diritti d’Autore, 
così chiamato perché gestiva una agenzia di tal genere 
– una sorta di ragioniere del poker, mai perdente quin
di ma mai vincente, e di lui, del Gianni, genio e sre
golatezza, che quasi sempre vinceva ma che quando 
perdeva perdeva duro. Come quella volta – e l’avrei 
saputa la storia qualche anno dopo – quando, sfollata 

la famiglia in tempo di guerra in quel di San Giovanni 
Bianco suo paese natale – aveva perso in una notte di 
follia non solo il denaro che aveva in tasca ma anche 
tutto il mobilio della casa. Che si era momentanea
mente salvato grazie alla moglie che il mattino dopo 

reclamare il dovuto esibendo uno straccio di foglietto 

li aveva convinti a soprassedere momentaneamente. 

che il mobilio si sia salvato grazie a qualche colpo di 
fortuna successivo o alla sua abilità di imbonitore che 
riusciva, per esempio, a vendere ombrelli usati anche 
sotto il solleone d’agosto o a spacciare per farmaci 
afrodisiaci supposte di glicerina. Specie agli ingenui 
famigli delle cascine del Lodigiano, cascine che lui 
batteva per raccogliere il latte da conferire alla Cen
trale del latte di Milano. Gente semplice, per gran par
te ignorante ma di quella ignoranza “buona”, fatta di 
candore, gusto del lavoro, e che lui, cittadino scafato 
dal mondo, riusciva a circuire attivando meccanismi 
di baratto – una forma di gorgonzola, qualche sacco 
di patate – Finché un famiglio meno ignorante degli 
altri aveva annusato l’arcano “Ma dimmi Gianni, io la 

-
to, mi addormento come un sasso.” E il Gianni: “Sei 

non 
rientro”. E via sgommando con il camion e non senza 
aver fatto naturalmente il segno dell’ombrello.

Bel tipo il Gianni. Se n’era andato dalle valli della 
bergamasca in giovane età. Se n’era andato in Francia 
– lui diceva – ma tutta la sua giovinezza era un buco 

Il Gianni ricompariva 
nelle cronache soltanto 
in tempo di guerra. E 
ricompariva a Venezia 
dove con il Borsalino e 
il suo trench era riusci
to a infinocchiare non 
solo la futura moglie ma 
anche tutta la sua fami
glia. Innamoratasi non 
solo del suo portamento 
ma anche della sua erre 
moscia – alla francese 
appunto – testimonian
za a loro avviso di una 
occasione da non per
dere. “E’ ricco, Ede” le 

dicevano mamma e sorelle “
la ” E non si 
erano accorte, le ingenue, che la villa di Ospedaletti 

depliant pubblicitario. Tant’è! Erano tempi calamitosi 
ed anche un semplice scisto lucidato poteva sembrare 
un brillante. E poi l’amore, anche allora l’amore era 
cieco!

Il Gianni era
conosciuto per il gesto 

dell’ombrello.

Mauro Reggiani,
Composizione a ventaglio,
olio su tela.
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talamo nuziale non aveva potuto esimersi dall’aprire 
qualche pagina del suo libro. Specie quelle relative 
al ventennio mussoliniano. Quando non si sa come e 

grand commis dell’entourage del Duce. Settore car
buranti e trasporti, a leggere i documenti – questi sì 
veri – tirati fuori dal Gianni da una sgualcita custodia 
di colore rosso. Dove si leggeva di una Packard 12 
cilindri , di viaggi in tutta Europa e di alberghi di gran 
lusso. Come faceva poi a cavarsela il Gianni con le 
lingue nessuno lo sa, visto che il suo francese si limi
tava alla erre moscia e la sua Parigi alla Rue Marbeuf!

Bel tipo il Gianni. E l’avrei rivisto quarant’anni 
dopo in tutt’altre faccende affaccendato. Bello, diste

nella sua bella grisa
glia, tirato a lucido sul 

glia infermiera. Rivisto 
naturalmente in quelle 
fattezze, perché nel frat
tempo, da quando ero 
diventato suo intimo ero 
anche diventato il cu
stode delle sue memo
rie. Vere o fasulle che 
fossero erano ormai di
ventate patrimonio non 
solo della famiglia ma 
di tutti coloro che l’ave
vano conosciuto. Chissà 
se quel famiglio, quello delle supposte, era ancora 
vivo e si ricordava quel gesto dell’ombrello! Di cui 
però si era ricordato il Gianni, che nelle ombre della 
malattia terminale – il cervello che non connette più – 
era riuscito a farlo, il gesto, a chi incautamente al suo 

Sono in cinque, uno sul muletto che scava, gli altri 
quattro in attesa bardati con una tuta bianca e muniti 
di guanti. Stanno eseguendo un certo numero di esu
mazioni e stavolta tocca anche al Gianni. Da quando 

non dorme più. “Spero solo che sia decomposto, non 
voglio vederlo ancora -
ra vivo” E giù a piangere. Teme la sorte di una tomba 
vicina che per tre volte è stata riaperta e per tre volte 

rinchiusa per l’integrità del morto. “Vieni anche tu, 
io non voglio vedere, mi chiamerai soltanto se il cor-
po sarà decomposto”. Bravo e veloce il mulettista ma 
bravo e veloce anche lo scavatore che scende nel buco 
e si mette a sfrugugliare prima con il badile poi con 
le mani. Tutte le ossa devono essere raccolte e messe 
in una cassetta, lavoro certosino che l’operaio esegue 
con calma e perizia. Lo scheletro del Gianni sembra 

ancora e aspetta un mio segnale. L’operatore inizia a 
raccogliere le ossa dei piedi, le tibie, i femori. Qual
che problema a livello della colonna che pare ancora 
in parte integra. L’operatore lascia perdere la colonna 
e si rivolge al cranio. Che è disfatto salvo la dentiera 
ancora integra. Le coste no, quelle sono staccate e re
cuperabili una dopo l’altra ma sono gli arti superiori 
quelli che mi causano un tuffo al cuore. Perché le brac

cia o meglio quello che 
rimane delle braccia, le 
ossa, non sono staccate, 
sciolte, ma bensì anco
ra articolate e articolate 
nel gesto dell’ombrel
lo, l’avambraccio de
stro piegato ad angolo 
sull’omero sinistro nel 
più tradizionale e ben 
noto segno. Blocco la 

si sta avvicinando. “Alt, 
aspetta un attimo, non 
siamo ancora pronti”. 
E nel frattempo mi mu

linano nel cervello le immagini del Gianni, lungo di

“Vuoi vedere  
Mi scuoto la testa. “Via via” dico all’operatore “stac-
ca e togli tutto
con circospezione. “ -
sto è il braccio destro, questo l’omero sinistro, come 

 Poi a sera sotto le coperte il pianto 
liberatore.” Meno male, non avrei retto un corpo inte-

 ” Ed io 
a pensare a quel corpo disteso là nell’obitorio, la sua 
elegante grisaglia, il suo sorriso residuo ancora leg
germente ironico. Io a tastarmi il polso e a ripetermi 
in silenzio: “Eppure era morto, anche le pupille non 
reagivano più”.

Atanasio Soldati,
collage su carta.

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

Via Verdi, 18 - Gemonio (Va)                             Tel. 0332 602355
Via verdi, 45 - Cocquio T. (Va)                 Tel. 0332.700173
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INTERVISTA A DINO AZZALIN A CURA DI ALBERTO PALAZZI

-
terato, di intellettuale, in qualche modo rappresenta, 

altri sono più variabili quindi incerti, come il futuro 
dell’uomo e del pianeta. Certo la Cultura non ha mai 
potuto fare la differenza, perché non è mai stata con
siderata, nel modo giusto. E nessuno adesso possiede 
la bacchetta magica, ma la crisi globale ampiamente 
annunciata da certa letteratura e informazione alterna
tive, (si legga per es. “Dietro il Paesaggio” di A. Zan

che “il progresso scorsoio” è arrivato al capolinea. Ma 
c’è di più, in pochi si sono resi conto che in questi 
anni stiamo assistendo a un vero e proprio passaggio 

capitalismo, come il comunismo si sono rivelati un 
fallimento, sia come modelli sociali di sviluppo che di 
espansione economica. E intorno al collo di chi ci ha 

è l’eterna questione dei corsi e ricorsi storici.

R. – Sì. Tutte le agenzie di rating
zieri, le banche, i politici hanno ampiamente fallito il 

economiche collettive. Lo hanno riconosciuto (ahimè) 
anche Obama e la Clinton. Restano solo le conquiste 

cosa te ne fai di un computer o di un telefonino ul
tramoderno se non hai di che sbarcare il lunario? C’è 
qualcosa di disarmonico.

R. – Più che ingerito non è mai stata digerita dai no
stri poteri forti, oggi quei politici, i supermanager, sono 
da considerare i nostri cattivi maestri perché avevano 
a disposizione le risorse e le hanno sprecate o ancor 
peggio, intascate, un governo di bambini, di poeti, o di 
massaie previdenti, non avrebbe governato peggio, e 
avremmo sicuramente un mondo migliore.

R. – Sicuramente! Ma c’è di peggio, l’Istruzione che 
dovrebbe essere il luogo dove vengono formati i quadri 
dirigenti della società, è in condizioni terribili, non par
liamo poi delle infrastrutture... L’intonaco della scuola 
media statale Augusto Righi di via Rainoldi a Varese, è 
rimasto quello degli anni ‘60. Capisci bene che questo 
è quello che offre lo Stato, è quindi normale che i no

trovato lavoro, già tanto che non siano diventati delin
quenti. Nei paesi a Nord del mondo, o in Svezia dove 
mi sono formato, scuole di ogni ordine e grado sono 
tenute al primo posto della spesa  pubblica. Basta guar
dare da vicino la Svizzera, per esempio, la scuola forma 
e indirizza davvero. Ci sono dei limiti, certo, ma i no
stri nonni o bisnonni che forse erano meno acculturati, 
hanno garantito il lavoro ai nostri padri o ai nostri zii, 
noi che abbiamo più istruzione non riusciamo a garan

R. – Faccio io la domanda: dove cominciano i mu
sulmani a indottrinare all’Islam? Proprio da qui, dalle 
scuole, dall’asilo infantile, da qui iniziano a leggere il 
Corano, e poi per il resto della loro istruzione, di stu
denti e di uomini. E i risultati ci sono: oggi l’Islam è 
una delle religioni più professate al mondo: hai mai 
sentito un ebreo o un cristiano imbottirsi di tritolo e sal
tare in aria per la causa o per la fede? Certo, nel mondo 
arabo non sono tutti terroristi, ma oggi sono in migliaia 
a averlo fatto, e altri integralisti lo faranno. La violenza 
non porta da nessuna parte, lo sappiamo, ma se voglia
mo una società diversa inizierei da qui, dall’istruzione. 
E metterei alla loro guida, non certo i kamikaze, ma gli 
uomini migliori del nostro Paese.

R. – Credo che il ruolo del politico sia troppo al cen
tro della scena sociale. E’ come se un dentista di questa 
o l’altra associazione occupasse tutti i centri di potere 
della società, capisci che nascerebbe uno squilibrio. E’ 
la prevalenza del politico sul sistema sociale che è sba

dicevo sopra, gli scandali della Lega che aveva fatto 
dei proclami assoluti sulla questione morale e di tutto il 
mondo politico e imprenditoriale, portano a una amara 
conclusione: l’occasione rende l’uomo ladro, quindi è 
il sistema delle regole e lo scarso controllo che alimen

meglio con l’antipolitica, il sistema repubblicano ha bi
sogno di politici alla stessa stregua di gente che fa bene 
quel che fa, in Italia la corsa a questo o a quel partito è 
solo una questione di interesse, bisogna semplicemente 

istruire chi siede in Parlamento che a volte rasenta una 
ignoranza a dir poco  insopportabile. E poi i Comuni e 

Giacomo Balla,
Ritmo + rumore + velocità 
d’automobile,
vernice su carta da spolvero 
applicata su tela.
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le Provincie, le Regioni, lo Stato, hanno sempre privi

I PRG, gli investimenti delle infrastrutture, le grandi 
opere, forniscono zuccherini ai comuni, agli enti che 
non hanno di che sostenersi se non con il danaro pub
blico, che  sparisce come in un pozzo di San Patrizio. 
Si guardi gli oneri di urbanizzazione, mantengono car

sul territorio, guardate Gallarate, per avere un Museo 

sessivo e devastante. Questi espedienti, che oggi alla 
luce delle crisi globalizzate, si sono rivelate non solo 
un fallimento, ma un gigantesco spreco di risorse e di 
denaro collettivi, hanno prodotto solo una sola cosa: 
una immedicabile catastrofe ambientale. Perché è di 
paesaggio, quello che ci aveva dato il buon Dio, e di 
soldi pubblici, cioè soldi nostri, che si parla. Nel Medio 
Evo o durante il Rinascimento succedeva il contrario, 
cioè la maggior parte delle risorse economiche erano 
destinate all’Arte, e il pittore lo scultore o il poeta veni
vano assunti al servizio del “Bello” e del “Bene”, diret
tamente dai signori che producevano le loro arti, a tem
po pieno senza dover correre da una parte all’altra per 
“mendicare” una sponsorizzazione come accade oggi. 
Certo non tutti se la passavano bene, lo riconosco...

-

R. – Non si può certo paragonare la ricchezza di un 
Leonardo da Vinci, o di un Leopardi, rispetto a un Ma
rio Balotelli o a un Francesco Totti tutor di barzellette? 
Eppure oggi vale di più questa incultura calcistica che 
non quella di un genio eccelso. Un calciatore oggi vale 
di più di una grande opera come la Guernica di Picasso.  
C’è qualcosa che non va nella società, siamo d’accor
do? Sempre di più, in tempi come questi, ci accostiamo 
alle cose della vita in modo automatico come fossero 
normali e banale routine quotidiana, se pensiamo per 

ai network di massa, Facebook, Twitter,... dovremmo 
sperare in un uomo migliore, e invece siamo circondati 
di miseria umana e di sciagurate povertà intellettuali e 
assoluta mancanza di comunicazione.

R. – Certo. L’uomo è sempre più vicino alla “perfe
zione” e comunicare in modo così veloce dovrebbe ren
derlo sempre più prossimo all’armonia universale. Però 
le si utilizza male: oggi si può litigare senza guardarsi 
in faccia, scrivendo un mucchio di castronerie da un 
computer all’altro,  non è così per i geni umani, nel sen
so di genetica, che si tengono alla larga da una ipotetica 
e parallela evoluzione sul piano umanoide, si legga a 
tal proposito il libro (L. Cavalli Sforza et al., 

 umani, Adelphi nel 2000), dove si 
evince che tutto è cambiato dall’uomo di Neanderthal, 
ma non i cromosomi, anzi peggiorati visti i continui 

prevedere solo se pioverà domani o ci sarà il sole.

crisi come la nostra, la cultura ha bisogno di essere 

te al centro, con la solidarietà e il ripristino ambientale 
lascerei solo le  banche etiche, e faciliterei un dialogo 
tra i popoli e le diverse religioni. Si sarebbe dovuto dar 
retta ai “grilli parlanti”, quando, al boom economico, 

pensiero, invece si è pensato solo alla “pancia” e non 

risposta alla inevitabile impermanenza sulla terra, così 
come nella democrazia, da demo(popolo) cràtos (pote
re) un modello di rappresentazione della polis. E invece 
non è mai così la parola “democrazia” nacque come 
espressione dispregiativa utilizzata dagli avversari del 
sistema del governo Pericle. Oggi siamo distanti dalla 
gestione del potere da parte delle masse, prima i politici 
adesso i banchieri che sbagliano, ed è di questi giorni, 

ne esce più. Ed è proprio l’imperfezione dell’uomo, la 
sua mortalità, il suo stesso DNA, a riportarlo nella chi
na di sempre, cioè l’affermazione  del suo antropocen
trismo, anziché del suo transito purtroppo temporaneo 
sulla terra. Prevale il suo aspetto speculativo rispetto a 
tutto ciò che lo circonda, che ha potuto mettere l’uomo 
nel suo misterioso incedere, verso questo tipo di società 
e di “progresso”.  

-
limento in atto, chiunque aspiri a portare 
avanti qualcosa di culturale cozza contro 
una muraglia… 

R. – Infatti, nulla è cambiato, anzi peg
giorato! Perché quel che è vergognoso è 
che i fondi per tutto ciò che ha impoverito 
il Mondo, ci sono sempre stati, per la Cul
tura che invece l’ha sempre arricchito li abbiamo sem
pre sottratti. Capannoni, vuoti, aree industriali dismes
se, banche che hanno perso la loro funzione creditizia, 
consumo smodato e distruzione di campi prati colline 
ecce ecc, sono il risultato, sotto gli occhi di tutti. Ma 
quel che è ancor più amaro, è che stiamo demandan
do la risoluzione di questa crisi economica, agli stessi 
gruppi che l’hanno generata, cioè le banche, gli specu
latori, ai bond (non James) ecc. ecc., quindi agli stessi 
che non hanno mai considerato la cultura come un vola
no economico di ritorno come invece ci ha insegnato il 
festival della Letteratura di Mantova per esempio. So 
che anche “Menta e Rosmarino” sta incontrando dif

a reperire due soldini per una rivista che sul territorio 
ha fatto e fa molto, ditemi voi per cosa dobbiamo in
dignarci ancora! Se guardiamo le stampelle che sono 
state messe alle economie mondiali, spread, btp, cct, 
e chi più ne ha più ne metta, possiamo fare una equa
zione che i soldi servono a tenere in piedi un sistema 
iniquo che è come una medusa che come ti attacca 
scotta e brucia. Questo è sotto gli occhi di tutti, ma 
non bisogna guardarlo. E così assistiamo impotenti a 
chi fa dei nostri quattrini quello che vuole  pro domo 
sua. Aveva ragione Andreotti: “la politica chi non la 
fa, la subisce”.

Pensate davvero che l’Imu, o il Monti di turno, o 
tutti i balzelli risolveranno la crisi? Grande illusione! 
Ognuno difende il proprio orticello ancora una volta 
perdendo un’occasione che è quella di considerare un 
giardino più ampio dove allevare i migliori frutti del 
mondo.

R. – Le cose meravigliose da fare non manchereb
bero. Manca però la meraviglia. E il coraggio di farle.
Ahimè.

DINO AZZALIN È NATO A PONTELONGO (PADOVA) E VIVE A VARESE. 
MEDICO DENTISTA, POETA, SCRITTORE, HA AL SUO ATTIVO DIVERSE 
PUBBLICAZIONI LETTERARIE E SCIENTIFICHE. E’ FONDATORE ED 
ANIMATORE DELLA CASA EDITRICE NEM (NUOVA EDITRICE 

MAGENTA).                                    (dinoazzalin@virgilio.it)

Non si può certo
paragonare la ricchezza 
di un Leonardo, o di un 
Leopardi, rispetto a un 
Balotelli o a un Totti...
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Arcumeggia, amore mio
DI AURELIO ALBERTO POLLICINI

Ci devono ben essere almeno tre motivi per cui 
io amo Arcumeggia così visceralmente, pur non 
essendo un autoctono di questi territori.

Il primo è sicuramente il piacere di passeggiare per 
le sue viuzze strette che si snodano tra case dai muri di 
sassi a vista e che da più lati, accennando un avvio di 
salita, invitano lo sguardo a puntare verso i pendii bo
scosi della Valcuvia. Ad ogni passo, il massaggio alla 
pianta dei piedi causato dall’irregolare acciottolato mi 
richiama intensi ricordi di infanzia. La cara zia Giu
lia, solita a fare lunghi soggiorni di mezza montagna, 
d’estate soleva invitarmi nel suo ritiro di pace. Sì, pas

seggiare ad Arcumeggia mi ricorda Brac
chiello, quel piccolo villaggio sopra Ce
res, abbarbicato tra i boschi di castagni 
nella vallata di Ala di Stura. Lassù erano 
camminate, erano giochi all’aperto con 
altri bambini, erano serate in casa ani
mate dalle letture della zia, era infanzia 
felice … Sarà ben stato così anche per i 
bimbi di Arcumeggia in quei tempi!

Al primo motivo aggiungo senz’altro lo stupore de
gli occhi che, ad ogni cambio di direzione, scoprono 

si aprono su luminosi scenari. E’ questo l’effetto che 
allieta la visita dei Paesi dipinti di cui Arcumeggia è 
un rinomato esempio. Quella prima volta mi doman
dai: «Ma come si può non rimanere ammirati di fronte 

 – una domanda retorica 
che già suggerisce la risposta e questo non basta – 
Intuii che bisogna trovare la ragione per un assenso 

mente un luogo come questo bisogna capire il valore 
del connubio tra arte e habitat, di cui Arcumeggia è, 
per l’appunto, un fulgido modello. E’ da allora che ne 
rimasi innamorato.

scatta un collegamento quasi ipertestuale con un ricor
do scolastico. Nelle classi medie frequentate a Torino, 
avevo un compagno riservato e un po’ timido di nome 
Paolo Menzio. Lo rammento bene perché mi aveva 
stupito il tono ossequioso della insegnante di lettere 
– solitamente formale – verso la mamma di Paolo. 
In una occasione l’avevo udita domandare: «… come 

. Di rimando, il 
mio pensiero spiccio di ragazzino fu “strano che una 
professoressa abbia questo interesse per un maestro”. 
Quella pagina di memoria si aprì, spontanea, la prima 
volta che andai a vedere gli affreschi quando, raggiun
to il bivio tra le vie Cerini e Mario Beretta, mi trovai 
di fronte alla luminosa scena di Bambini nel bosco. In 
quel momento, letto il nome dell’autore, fu chiarito 
l’arcano: si trattava del Maestro (con la “M” maiusco
la) Francesco Menzio. Anche se labile, ne risulta un 
simpatico legame tra memorie private e questa realtà 
di arte all’aperto.

Interrogandomi ancora, mi rendo conto che la sinto
nia con Arcumeggia non si limita a quanto ricordato; 
è alimentata da ragioni più profonde delle sensazioni 
soggettive elencate più sopra. Sono argomenti soste
nuti da testimonianze documentate e da riscontri certi. 
Tante tessere venute a mia conoscenza al volgere del 
millennio … e devo tutto all’incontro con Giancarlo 
Peregalli, solo pochi mesi prima della sua scompar
sa. Con bonaria simpatia e conoscenza profonda mi 
dischiuse ai segreti di Arcumeggia come ponendomi 
di fronte ad un libro aperto. Mi sintetizzò i momen

l’importanza della scelta di rigore riguardo l’uso della 
tecnica a fresco; svelò dei retroscena che richiamaro

Mi ritornano a sprazzi le sue parole.
Nel 1956, collegando la novità ad una iniziativa di 

promozione turistica, nota come “Pittori in vacanza”: 
“In luglio, subito dopo la chiusura della prima Mo-

-
grediranno» una graziosa frazione di Casalzuigno, Ar-

 
Nel parlare di questa dichiarazione, trasmettendomi 

la sua emozione, disse: «Quelle parole vanno consi-

Centro Sportivo Besozzo
di Boerchi Marcello & C.
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... per amare veramente
un luogo come questo 
bisogna capire il valore 

del connubio
tra arte e habitat.

LA PAGINA LETTERARIA

di Lorenzo Frattini

progettazione, costruzione e manutenzione giardini - impianti di irrigazione
Via cesare battisti 28/A - sangiano     
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derate come l’autentico “manifesto” dell’affresco che 

dell’EPT e, come riconoscimento, al suo presidente 

Davanti al “Trionfo di Gea” disse ammiccando: 
«Sante Monachesi già ci aveva elogiati per aver rin-
verdito “la tradizione del dipingere sull’architettura”; 

-

femminile sollevò qualche prurito che causò l’inter-

nato dalle proteste sarebbe stato un richiamo di inte-
resse generale sugli affreschi, si sarebbe sollecitata la 
scomunica del parroco, se non l’avesse minacciata di 

Dopo lo scintillante 1956 con nove affreschi – opera 
dei Maestri Funi, Ferrazzi, Menzio, Montanari, Mo
relli, Saetti, Tomea, Tomiolo e Usellini – inaugurati il 

lizzazione della Casa del Pittore e, nel 1961, il primo 
corso estivo dell’affresco che voleva ricreare una at
mosfera di bottega; nel contatto con i Maestri, gli al
lievi si sarebbero impratichiti nei segreti della stesura 
dei pigmenti sul tonachino fresco. Una realtà che oggi 

Campus per un Master dell’affre-
sco. Intanto di anno in anno aumentava il numero del
le case affrescate, cui si aggiunsero opere di tema reli
gioso. 
Usellini, … la dotazione per la chiesina di Arcumeg-
gia di una Via Crucis dipinta da quattordici pittori, 

 Alle prime stazioni affrescate nel 

loro completamento nel 1963, compresa quella di Mo

dagli artisti su questi muri. Ai vari Maestri di fama, 
quali Brancaccio, Brindisi, Sassu, Migneco, Carpi, 
Treccani, per elencarne pochi, la galleria degli affre
schi annovera anche un tocco di artisti locali: oltre al 
varesino di adozione Giuseppe Montanari, spicca il 
pittore simbolo della cultura paesana locale, Innocen
te Salvini che nel 1971 affrescò un soggetto a lui caro: 

. 
Come ogni cosa bella, la tradizione degli affreschi 

ebbe un rallentamento dopo il 1974, cui seguì una ripre
sa  solo negli anni ’90. Indubbiamente, nel complesso 
fu una iniziativa eccezionale e di valore indiscutibile.

manifestazione che non poteva passare inosservata, … 
e qui, tanta cenere sui miei capelli! E’ quasi un desti

d’eccezione senza percepirlo. Ma la sorte non mi ha 
castigato per quella cecità imperdonabile. Le circostan
ze mi hanno portato nel cuore pulsante di Arcumeggia 
in occasione dell’impegno organizzativo per la ripresa 
del nuovo millennio. Gli ultimi due affreschi li ho vis
suti da vicino, goduti dalla gestazione alle memorabili 
inaugurazioni. Mi sono immedesimato nel cimento af
frontato dai due artisti, cercando di raccontare la meta
morfosi creativa dalle loro idee alle opere.

Arcumeggia immaginò le Alpi 
Io l’ho visto:
con la visuale di un braccio
l’ho visto inventare
prospettive lunghe una valle
e dominanti come uno strapiombo.

Sì, l’ho visto!
Istinto e genialità
aggredire il muro
più di tanta studiata accademia
… e l’opra nascer di getto:
le tinte sulla spietata calce,
sicuro distende con movenze
di danza e, magica,
emerge l’immagine!

Alle terre del Reduzzi
carbonatate nella calce

innovare l’arte.
L’intonaco impregnar con ampio gesto

impulso; inciso è il nero bosco
e per incanto si indovina
uno scorcio di paese
– ogni taglio un tetto –

dimentico di sinopia e spolveri,
a fresco improvvisare un gigante
– là in alto – a dominar le valli.
Eccola, la montagna:
alpe ed alpeggi,
e su, le cime da scalare.
Da questa allegoria avvinto,
su quella parete,
Antonio ha aperto la nuova via:
modello per l’intonaco dipinto
a fresco, per i tempi a divenire.

7 agosto 2001

Antonio Pedretti, 
Nelle Alpi, cuore d’Europa, le 
radici dell’Unione Europea.
Arcumeggia,
dipinto su muro.

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

CITTIGLIO
Via Provinciale per Laveno
www.montiarreda.it
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Si deve ricordare che il Maestro Antonio Pedretti 
aveva affrontato, contemporaneamente, il muro e la 
sperimentazione della tecnica a fresco, per lui nuo
va, dovendola conciliare con uno stile istintivo che 
suscita impulsi a spaziare liberamente a tutto campo, 
di per sé inconciliabile con la pigmentazione a fre
sco per porzioni circoscritte, compiute nell’arco della 
giornata. Quel suo cimento lo visse, conscio dell’u
miltà richiesta all’apprendista. Di ciò ebbi conferma 
il giorno dell’inaugurazione, quando pubblicamente 

egli affermò di aver reso solo al 60% nella realizza
zione del soggetto.

Diverso il travaglio interiore del Maestro Albino Reg
giori. Noti, di lui, impegno e passione profusi nel ciclo 
creativo di ogni suo lavoro. Ma, al momento dell’inca
rico, non era un mistero che egli non era più sorretto 
dall’energia necessaria per porre mano a quell’opera. 
Allora mi domandai quali sensazioni poteva suscitare 
in lui il pensiero che, mattone su mattone, si stava eri

Albino Reggiori, Cattedrale
Arcumeggia,
dipinto su muro.
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...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.

Pennellate di cielo

Su quel muro voglio mettere, in sintesi,
la storia di tutta una vita:
guardare il cielo per poterci arrivare!
Da sempre cattura il mio sguardo
la profonda immensità dell’alto.
L’occhio che guarda l’immenso
percepisce l’azzurro.
Lo so: incolore è l’aria, ma il senso
colora di azzurro il profondo, l’immenso.
Sì, quel muro colorarlo di cielo!

Ergersi al sommo, ambisce l’ardire
dell’uomo; senonché, abbisogna
di scala ogni corpo senz’ala.
Ma preghiera ed ingegno portan l’uomo
a un dipresso dalla soglia del sogno:
lieve, sull’aria che peso non regge.
Saldo, poni masso su masso
– e su ancora – 
ogni sasso per reggere un passo
– e su ancora – 
lo sguardo non volgere in basso
– e su ancora. 
Ogni ardita salita una guglia
– e per vessillo una croce.

 Come se fossero scale,
ivi cavalca il mio spirito e sale
su nel sereno soffuso di pace.
Ecco, l’impresa si fa Cattedrale!

Ma quaggiù, sul sagrato, si crogiola
la metafora antica del sudore
della fronte che redime la colpa;
del lavoro dell’uomo che dà frutto 
e sostenta.
Or, quaggiù sul sagrato, noi dobbiamo
–  accaldati – ogni dì faticare.
Certamente,
è la terra del colore – violento – 
della fatica e del nostro soffrire,
e quel rosso – che è nostro – 
offre al cielo le migliori primizie
ad espiazione di scadente offerta
del primigenio agricoltore.
Emuli dell’innocenza
di Abele pastore di greggi,
noi porgiamo frutti al Divino
in dono riconoscente.

13 gennaio 2008

L’amaro destino, poi, privò Albino Reggiori anche 
del piacere di vedere l’immagine prendere corpo sul 
muro. Tutto il suo apporto si limitò al cartone …

Questi due soli momenti posso testimoniare della 
crescita del borgo valcuviano degli affreschi.

Chi invece gli eventi li visse tutti e li documentò con 
i suoi scatti, che di Arcumeggia fecero la storia, è Luigi 
Sangalli. Come lo invidio per il suo ininterrotto rap
porto con tutto il ciclo che ha trasformato questo Pa

ese! Ricco di tutto l’intreccio documentale delle ma
nifestazioni e delle realizzazioni, egli ha recentemente 
sfoderato una inaspettata inventiva: da fotografo si è ri
proposto gallerista. Nei locali della sua “Sangalleria”, 
da anni vengono allestite con gusto delle interessanti 
mostre, anche in collegamento con lo spazio espositivo 
della “Bottega del Pittore”. Un nuovo, ulteriore richia
mo verso la Arcumeggia che, noi suoi fedeli amanti, 
vogliamo mantenere viva.
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TRA MEMORIA E STORIA

Dialogo di un commerciante 
e di un pensionato
DI ADRIANO BIASOLI

Il bello del tempo libero è che favorisce i peccati di 
gola. Quando arrivano i latticini freschi dalla Pu
glia, vado dal mio amico Pasquale nel suo negozio 

di alimentari, uno dei pochi del paese sopravvissu
ti all’invasione dei supermercati; si parla di sapore, 
qualità, tradizione, ma poi inevitabilmente il discor
so va a scivolare sulla crisi economica e sulle sue 
conseguenze.

“Non ti sembra una contraddizione che di questi 
tempi, proprio quando la gente può spendere meno, 
la grande distribuzione si espande sempre più sul ter-

“Ci si illude che la grande distribuzione possa creare 
ricchezza, ma in realtà ciò non è vero. Da un lato i 
grandi punti vendita creano posti di lavoro dipenden
te, mentre dall’altro provocano la chiusura di esercizi 
commerciali di piccole e medie dimensioni in mano 
ad imprenditori che producono redditi e possiedono 
livelli di professionalità molto più elevati rispetto ai 
nuovi occupati; a conti fatti, il territorio tende a im
poverirsi.

“Esattamente. Gli imprenditori locali, siano essi 
commercianti, artigiani o altro, investono i loro ricavi 
nel luogo dove operano e risiedono, quindi contribu
iscono ad accrescere la ricchezza e a migliorarne la 

commerciali vanno nelle tasche di un gruppo ristret
to di persone, se non addirittura di società residenti 
all’estero”.

così facile per i grandi gruppi della distribuzione ot-

“Perché le amministrazioni comunali, sempre in 
cerca di introiti, possono così incamerare gli oneri 
di urbanizzazione relativi ai nuovi insediamenti; il 
risultato è che stiamo assistendo ad una massiccia e 

“In effetti sembra che di nuovi insediamenti ce ne 

“Per le grandi marche del
la distribuzione l’importante 
è essere presenti con il mag
gior numero di punti vendita 
possibili pur di non lasciare 
spazio ad altre insegne, con 
buona pace della concorrenza 
che dovrebbe, teoricamente, 

consumatore”.
“Che fine faranno i centri 

storici dei nostri paesi, senza 
le botteghe e i piccoli labora-

“I centri commerciali sor
gono su aree decentrate: per 
raggiungerle occorre salire in 
macchina ogni volta, anche 
quando ci si è dimenticati di 
acquistare qualcosa che si potrebbe agevolmente tro
vare nel negozio sotto casa. Questo è un costo che si 
aggiunge al conto della spesa e un grosso disagio per 
chi non dispone di un mezzo di trasporto. Se la ten
denza in atto è questa, il centro del paese diventerà 
un dormitorio.

“Allora niente più dialoghi tra commercianti e 

“I piccoli esercizi sono stati sempre utili per la vita 
e la socializzazione della nostra gente, ma in assenza 
di politiche che possano salvaguardare almeno l’esi
stente, la piccola distribuzione rischia di scomparire 
e il problema non riguarda soltanto i generi alimen
tari, ma anche le minuterie elettriche, ferramenta e 
mercerie ormai quasi introvabili nelle vie dei paesi.

Pasquale parla, affetta, impacchetta; nel suo ne
gozio non circolano carrelli stracarichi di generi 
alimentari, come se ci trovassimo nell’imminenza 
di una carestia. La gente compra ciò che consuma, 
senza accumulare per poi sprecare la merce che resta 
inutilizzata; non è neppure necessario portarsi ap
presso tessere o carte di credito. Lui sa dare valore 
anche agli spiccioli di chi acquista poche cose per se 
stesso.

I profitti dei grandi
centri commerciali vanno 
nelle tasche di un gruppo 

ristretto di persone...

L ’ A R T E  D I  D I P I N G E R E

Orino (VA) 

Cell. 328 0913450

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

Dott. Sistiana Reggiori
ODON T O I AT R A



18  Menta e Rosmarino

LA PAGINA DI LUIGI STADERA

Come può farlo una rivista: spargendo le sementi sul-

L’ORTO, paradigma
di umanità
DI LUIGI STADERA

Se l’agricoltura è la “rivoluzione del Neolitico”, 
l’orto è una rivoluzione nella rivoluzione; parlar
ne, aiuta a ripercor rere la storia dell’uomo da un 

punto di vista inusuale.
L’antefatto è la “raccolta” dei primitivi; quando la 

dome sticazione delle essenze incomincia a dare pro
dotti di alta qua lità (gli ortaggi, appunto), nasce l’esi
genza di coltivarli in un luogo protetto, chiuso da una 
siepe, una palizzata, un muro.

L’etimologia ne dà puntuale conferma: orto risale 
all’indo europeo gher ‘recingere’, da cui anche il tede
sco garten, l’in glese garden, il francese jardin. In dia
letto, giardìn è sia l’orto sia il giardino ornamentale, 
ridotto per altro – nella vec chia economia paesana – a 

L’ambivalenza non è esclusiva del vernacolo. I Ro
mani chia mavano hortus il giardino, anche se pubbli
co e di grandi dimen sioni (l’orto vero e proprio era 
detto hortus holitorius, da holus ‘ortaggi’); nell’Alto 
Medioevo gardinus e jardinus stavano per “hortus, po
marium, viridarium” (Du Cange); in tedesco l’orto è 
Gemüse garten e in inglese vegetable garden.

S’impongono dunque l’ascendenza indoeuropea e 
la nozione di “recinto”, diffuse in un’area linguisti
ca estesissima; tanto che a questo punto è l’italiano 
a sembrare isolato, nella rigida di stinzione fra orto e 
giardino. In dialetto, comunque, altri ter mini si rifan
no al concetto di recingere.

Anzitutto il ciös (latino clausus ‘chiuso’), un piccolo 
po dere vicino all’abitazione, coltivato a ortaggi e piante 
da frut to (se prevale il frutteto, è chiamato bröl o brulètt 

gäsg o gagètt (dal longobardi
co gahagi), bosco in cui si alleva il bestiame allo stato 
brado. I tre vocaboli sono italianizzati in chioso, brolo, 
gaggio e hanno larghissima diffu sione nella toponoma
stica, a conferma della straordinaria fortuna del recinto.

Il recinto
La necessità di proteggere le verdure non è in fondo 

diversa da quella di proteggere sé stessi; e l’orto ri
chiama la casa, il “recinto” che ha segnato l’affranca
mento dalla foresta e l’inizio della civiltà. Ben presto 
l’orto (riparato, vicino alla casa, in gentilito dalle pian
te e dai frutti) diventa un luogo di sosta e di meditazio
ne, dopo le fatiche del lavoro.

Il recinto è dunque una conquista fondamentale nel
la storia dell’uomo, che evolverà – sotto la spinta di 
una più avvertita sensibilità estetica – in quella gioia 
degli occhi e dello spiri to che è il giardino. Ormai li
bero dalla funzione alimentare, ha nella storia esempi 
di altissimo livello, dalla più lontana anti chità: in Egit
to, in Mesopotamia, in Grecia, a Roma. I giardini pen
sili di Babilonia sono una delle sette meraviglie del 
mondo; a Roma il giardino è un’istituzione; nel Rina
scimento splendono i giardini “all’italiana”; e qui, nel 
nostro angolo di mondo, non possiamo dimenticare 

giardino in Eden e fece germogliare dal suolo ogni 
sorta di piante gradite alla vi sta e buone da mangiare; 
(vi) pose l’uomo perché lo coltivasse e lo custodisse” 
(Genesi, II, 8 e 15). E’ sulle orme di Dio che gli ante
nati scoprono l’orticoltura.

Nella mistica medievale l’orto è la Cristianità e Dio 
l’Or tolano eterno (Dante, Paradiso
Ma è nel biblico Cantico dei cantici che l’orto assurge 
alla più alta poesia: l’e rotismo di un amore intensis

frutti; e anzi la donna stessa è un “giardino chiuso”, 

mento sostanziosamente vissuto nel realismo dei buo
ni prodotti della terra (“Sono venuto nel mio giardino, 
sorella mia, sposa; e raccolgo la mia mirra e il mio 
balsamo, mangio il mio favo e il mio miele, bevo il 
mio vino e il mio latte”).

Coltura e cultura
L’agricoltura imprime una svolta decisiva al proble

ma della sussistenza; dopo il nomadismo della caccia, 
l’uomo diventa stan ziale e guarda più tranquillamente 
al futuro. Nel processo dal seme al frutto, nella rego
larità e nella razionalità delle opera zioni agricole ger
moglia anche la cultura. Non è un caso che una parte 
consistente del vocabolario abbia origini agresti (il 
campo degli studi, rivangare una questione, ecc. ecc.); 
e non a caso il dialetto chiama cultüra lo strato super

Mario Chianese, acquaforte.
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Il passaggio dalle erbe selvatiche agli ortaggi è il 
banco di prova della sperimentazione, con un effetto 
trainante su tutte le colture.

Si è osservato (Adriana Bonavia) che la cura 
dell’orto si rispecchia nella crescita della persona. E’ 
indubbio che il lavoro in campagna abbia una dimen

personale. Allo stesso modo che la speri mentazione 
orticola promuove lo sviluppo dell’agricoltura.

La scoperta dell’America ha sull’orto un impatto 
notevole. La comparsa della patata, del fagiolo, del 
pomodoro è fortemen te innovativa; non solo, ma poi
ché l’orto è per tradizione una sorta di “zona franca” 
non soggetta alle “decime” (Massimo Monta nari), è 
proprio nell’orto che si sperimentano alcune piante 
nuo ve (p. es. il mais) che poi si affermeranno nelle 
colture di campo. Nel Medioevo emergono i monaci 
(soprattutto benedettini) e la lo ro “cultura dell’orto”, 
che si esalta nell’erboristeria; su un al tro versante si 
segnalano gli orti all’interno delle città, anche perché 
non manchi un minimo di provviste in caso di assedio: 
nel la sua intatta struttura medievale Montalcino ne of
fre un esempio.

L’incidenza dell’orto sulla cucina è palese: preparare 
un pa sto senza verdure (e senza erbe aromatiche) è un 

si occupassero le donne e, con par ticolare sollecitudi
ne, le nonne. Che oggi contesterebbero la retorica del
le erbe selvatiche, proposte da molti come simbolo di 
un’alimentazione secondo natura. Raccoglierle (evi
tando quelle velenose...) è anche simpatico; ma non 
si può dimenticare il lun go processo che ha condotto 
all’eccellenza degli ortaggi, né sot tacere che al ricorso 
sistematico alle essenze spontanee corri spondevano 
piatti inconsistenti e una dieta da fame.

Oggi gli orti tradizionali sopravvivono qua e là; 
l’orticol tura, nel suo complesso, è un’impresa indu
striale. Macchine e strutture protettive garantiscono 
una produzione ininterrotta nel corso dell’anno e un 
buon livello qualitativo; qualche problema, se mai, può 

di “fare l’orto” (dove è possibile, s’intende).
Non si può che rallegrarsene, tanto più che si diffon

dono gli orti scolastici, curati direttamente dagli alun
ni. La valenza formativa del ciclo naturale, di cui si 
è detto, è un’opportunità preziosa per i giovanissimi.

Un tempo, intorno al lago di Varese, tutti lavoravano 
la ter ra, anche i pescatori; ma i rivieraschi guardavano 
al lago come a una proiezione degli spazi domestici. 
Non è per nulla azzardato paragonare il lago all’orto; 

Entrambi hanno dimensioni limitate, a ridosso delle 
abitazio ni; entrambi erano conosciuti nelle pieghe più 
riposte e coltivati  con ogni cura, traendone di che vi
vere; entrambi erano luoghi di piacevole relax.

E’ se mai la “coltivazione” a sollevare un dubbio: si 
può coltivare un lago? Ebbene sì, con la pesca; un lago 
non pescato è come un orto non coltivato: diventa un 
incolto. Il pescatore salvaguardava il patrimonio itti
co: assecondava la riproduzione; provvedeva, quando 
era il caso, all’immissione di avannotti; se lezionava 
con la maglia della rete la misura dei pesci, facendo 
posto alle nuove generazioni.

Insomma, i rivieraschi avevano con il lago lo stesso 
rapporto delle nonne con l’orto: e il lago era per tutti, 
come l’orto, una scuola di umanità.

    PEREGO STEFANO
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            Via Motto dei Grilli, 25 - Cocquio Trevisago (VA)
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“Il Signore piantò un giardino in 
Eden e fece germogliare dal suolo 
ogni sorta di piante gradite alla

vi sta e buone da mangiare; (vi) pose 
l’uomo perché lo coltivasse e lo

custodisse” (Genesi, II, 8 e 15).

Mario Chianese, acquaforte.
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IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

Ul nonu 
Cume ogni matina el lassa la sò magiùun,  
ormai da temp vòia de personn e de sùun.  
Piàan el camina al làagh denanz ai cigni,  
el porta drè i penséer piìssée trist e arcigni. 
El sent indoss ul pées d’una bruta giurnada,  
anca incòò senza ul cunfort d’una telefunada. 
I navòod viven luntàan in dul mund di canguur,  
purtà là da genitòor stimulà de guadàgn sicuur. 
La sulitudin l’è un pées tropp gréev de supurtàa,  
ul nonu piàan, piàan, l’ha decìis de lassàs nàa. 

 
“Cume mai te sée mia a schora e te sée a spass?”. 

“Oggi c’era un compito in classe di matematica,  

Ho deciso di bigiare e non so che altro dire”.  
“Ragazzo, de front ai prublemi non devi fuggire,  
ho insegnà per trent’anni propri la matematica,  
cul mè aiut la materia le te tumerà simpatica. 
Par tucc e duu nàssen a l’impruvìis speranz e sògn,  
par magia senten de pudée sudisfàa i propi bisogn  

 
“Preòcupet mia, ciàmum pur nonu, mi può bastare”. 

La memoria 
Par mì che sum rivà a la terza età, 
ul problema du la memoria l’è ‘ne priorità.  
Spess fò fadiga a famm vegnìi in ment  
ul nomm d’un amìis o d’un parent. 
Se ho ciapà ‘n impegn par ul dì aprèss,  
gh’ho de scrivel su ‘n foi de carta adèss,  
parchè sum sicùiìr che se fò mia inscì, 
ul dì dopu la memoria le m’ha tradì.  
Durant ul cors d’una giumada nurmàal,  
curigh adrè ai ugiàa l’è prassi naturàal,  
parchè ei pògi in qualsiasi post in cà,  

 
Però, in un cantùun du la mè memoria,  
cunservi cunt tanto amòor la mè storia 

 
rivivi ogni mument cun vera lucidità. 
Ul primm amòor e la prima dulusiùun 
e i robb che se faseven de scundiùun,  
hinn tucc chi stampà precìis in dul cò 
e me rincrèss de mia pudée fai incarnò.  
La furtuna, mò che gh’ho pòcch cavei,  
l’è che sun bùun de regurdàa i robb bei.  
La memoria le vuta in ‘sta uperaziùun 
e le cancèla in dul cò i brutt situaziùun.  
Desmentegàa l’è par tucc un teorema,  
ma par i vecc l’è mia un problema, 
l’è pussée brutt quand tuta la storia 
le sarà cun la fràas “Alla memoria”. 

Vòia de libertà 
Un bell gall ruspànt l’eva stuff assée 
de vìiv insema a tanti galìnn in pulée. 
Và béen veghen un para de cuntentàa, 
ma cun dodes l’eva diventà un lauràa. 
Bisogna ricurdàa che in certi mumènt, 
cercàa de tegn la calma l’eva un turmènt,  
parchè i galìnn tra de lòor se faseven guèra 
e luu el duveva mèt pàas in ogni manera. 
L’eva anca stuff de svegliàss semper bunora  
par cantàa al sòo che ‘1 spuntàva a ‘na cert’ora.  
Decìis de cambiàa la sò vita e truvàa la libertà,  
‘na matina l’ha spicà un gran vòol e l’è scapà.  
Senza ‘na meta precisa el viveva sui piant,  
però el se sentiva liber e moltu impurtànt. 
Un casciadòor giovin e inespert l’ha sbaglià, 
l ‘ha ciapà par un usèll de bosch e 1’ha cupà. 

spess chi cerca la libertà el po’ anca murìi. 
A volt mei cuntentàss e supurtàa cun pazienza,  
anca se la vita le riserva tanta suferenza. 

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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TRA MEMORIA E STORIA

Le cuperative: ul libret e 
le brüsela
DI MARIA GRAZIA DE VECCHI

Ci sono oggetti che vengono custoditi e non si sa 
perché. A me è successo con il libretto della coo
perativa di una delle mie zie. Si tratta di un qua

dernetto, oggi diremmo formato B7, quindi piccolo 
con la copertina di cartoncino color carta da zucchero 
e il dorso rinforzato da una banda color marroncino. 
Porta ancora oggi tracce della farina del pane nel cui 
sacchetto veniva riposto. Le pagine sono quelle di un 
registro di contabilità, vi sono date e corrispondenti 
cifre, totali e cancellazioni. Si tratta del libretto della 
spesa a rate.

Come funzionava: ogni socio “du le cuperative” 
(Cooperativa operaia di Mutuo Soccorso) faceva la 
spesa e non pagava immediatamente, la spesa veniva 
registrata sul “librett”
no tutte le voci , ma il totale della spesa del giorno. Il 
dettaglio veniva annotato “sur bigliett” – “va che ul 

 Era un foglietto 
di carta bianca (a volte macchiato di unto se si era 
comperata “le bulogne”) inserito nel libretto e, una 
volta a casa, non c’era massaia che non lo control

“ul dispenseer, 
ul Marco” (il socio/commesso della cooperativa) “el 
fave ur cünt” e a quel punto si pagava. Incassata la 
somma veniva tracciata una spirale su tutte le pagine 
del mese che si era concluso e questo scarabocchio si

“me 

ul cunt el me par mie possibil che quel mes mi ho man-
 Naturalmente il commento 

non poteva che essere in negativo. Ma il buon Marco 
era meglio di una calcolatrice e non si sbagliava mai.

La cooperativa era molto di più di questo, natu
ralmente l’ho capito da grande: era un’Associazione 
Gloriosa. Compassionevole. Forte. Generosa. Solida
le. Democratica. Proletaria e tanto altro.

L’aveva capito all’epoca una vicina di casa, la 

“Studie nin, studie nin, che de grand te diventeret pre-

Alla cooperativa è legato uno dei ricordi più vivi 
della mia infanzia, ossia “le brusela”, una pagnottina 
rotonda e schiacciata che si cuoceva insieme al pane 
nel forno messo a disposizione dalla cooperativa.

Il pane si cuoceva una volta la settimana perciò la non
na e le mie zie erano già “intrusce” alla sera prima per 
fare l’impasto che doveva lievitare. Le pagnotte conte
nevano sempre la farina de  
(quella “mascnade grose” era per “i pui”) per questo si 
parlava sempre di “pan giald”. Le pagnotte erano poste 
a lievitare dentro “le marne”. Su ogni pane si incideva 
una croce e una volta cotto la croce si apriva e restava 
più chiara del resto della crosta quasi fosse una cicatrice.

Il magico della madia era la sua fattura. In pratica 
erano due mobili sovrapposti: sotto un armadietto a 
due ante per riporre la farina sopra una specie di culla 
coperta da un asse per impastare. La culla serviva per 
riporre il pane a lievitare. Ma la magia stava nel fatto 
che la culla aveva quattro impugnature che sporge
vano e che servivano per portarla al forno; all’andata 
conteneva la massa e al ritorno il pane cotto. Natural
mente il pane durava una settimana.

Ma tutto questo era per me marginale, il vero evento 
“dul dì dul pan” era “le brüsela”. Ma che cosa aveva 
di così importante per essermi rimasta in mente dopo 
tanti anni? Credo il rito della sua preparazione che era 

de momento.
Si incominciava qualche giorno prima a raccogliere 

la panna dal secchio del latte e a metterla in un vaset
to vuoto della marmellata:“va a scremaa un po’ de 

 Io prendevo il vasetto in 

re una pallina di burro, poi naturalmente bevevo “ul 
lacet”. Questo lavoro dovevo farlo da seduta perché: 

 Poi la 
nonna andava nella “cà grande” e staccava da uno dei 

tri o quater 
pinciroo de ughe” “  aveva così tutti i suoi 
ingredienti e una volta cotta era squisita. 

Ma, c’era un “ma”. Appena sfornata era troppo calda 
per essere mangiata e una volta arrivata a casa era re
clamata dalle bocche di tutti i miei cugini: “dai damen 
un tuchet, te iuti a faa i cumpit” – questo mi diceva il 
più bravo della nidiata – 
damen incamò un zich”. Morale: “un zich a mi, un zich 
a ti” anche a me ne restava solo
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DIALETTO E TRADIZIONE

Amor, sctrì e sctrunz
DI GREGORIO CERINI

Car i me gent… cuntala l’è mia me dila, mi cunti 
rop vera de omen e don de scte santa tera.

El pò suced a ca mia o a ca tua e l’è mia assee 
ne scua… dopu ul fogh vegn ul temp che brusa tut 

ciapin. A cuntaa di sctri gh’è de sctaa trendù parché i 
sctrì balen sot ai tecc e senten tut coos e alora l’è tut 
un giubilé.

In quand cunti mé vegn e boca sucia e se vurii sen
tila tuta demen ne taza, ul vin el cascia via i sctriogn e 
nisugn el maza, e se vurii mia brusaa i ciap giò in dul 
ciapin, fem mia mancaa un got de vin.

L’eva inscì e vos dul por Men. Gheva mia ne mosca 
che vurava, dimà ur fogh el cricava… 

I don se sctrengeven a press, tant che e pagura le ghe 
balava sot ai soch, i omen tegneven ne man in dua bat 
mia ul soo par fas curagiu e ul Men el tacava…

Chela nocc lì l’eva scura me ‘ne boca dul luu. I sctel 
even mort e e luna le nava a niis. Balava mia ne foia e i 
gat tiraven e pel tacà ai camit. L’eva ne nocc che dimà 
i sctrì pudeven naa in gir.

Difati ne sctria de nom Biunda, faia su in un scial, 
negher in ca luu, l’ha saltà ul mur de cinta dedrè de ca 

de Ruseta. L’eva ne nocc che omen e don sctaven in 
lecc a faa sfulsighit, ma e Biunda le gheva n’impendi
zi, e Ruseta l’eva ciamada.

Scte sctria l’ha treversà l’ort e poo ul pulee pien de 
sctrunz. Le sè impiasctrada tuta, ma le dueva fas videe 
du nisugn e mia fass sentii, ma in dul treversaa e cort 
e naa su de scara le tirava giò sarach me ‘n caredoo.

E Biunda l’eva mia vegia, l’eva un poo sctagiunada, 
ma in piota, su de caregiada denanz e de drè. L’eva 
ciapà in man ul mistee de so pora mama, che al so 
temp l’eva fai ul bel e brut temp. E ciamaven in tanti, 
tucc de scundiun, ma scte volta le gheva un pensee… 

E Ruseta se le vureva?

Rivada su in sctanza e Biunda l’ha vardà e Ruseta 
puliid. “Pora niasceta!” l’ha pensà. In camisa le pare
va un pueranim, ma l’eva mia de butaa via, peninota, 

lum le pareva ne popa de maiolica.
E Biunda, scpuzulenta de sctrunz me l’eva, le se seta 

giò sul lecc e senza mia sctaa lì tant a bacilaa le ghe fa:
“Cià alora…dim un poo scte voret? Par ciamam a 

sct’ora le g’ha de vess grossa. Se te ghee che pruri
sna?”

“Chel’omm el me fa discperaa…” – le scbota e Ru
seta cui occ fo dul co.

“U gia capì – le dis e Biunda – el pretend tropp?…”
“El vor pu not, alterchè! Par mi ghe n’ha n’alta.”
E sctria le va giò piata: “Te voret dii chel va a puciaa 

fo de cà?” 

Acconciature Camilla
Donna - Uomo - Bambino

Via Motto dei Grilli, 41/b - Tel. 0332 700496
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Poo cul co chel rasona: “Ma ti te le viscta? Chi l’è?”
“Mi so nagot… El so mia chii l’è. Ti te ghee de vu

savel?”
“L’è ses mes, tel see sel vor dii ses mes?... El vegn a 

cà tard, el va sot ai lenzoo e poo el runfa.”
“Ma ti te mia pruà a sclungach là i pee?”
“Tut i sir. E luu el vosa, sctà in drè che te ghee i pee 

gerà… Mi so pu se faa. Vutum ti!”
E Ruseta l’è tuta piangiurenta.
E Biunda le và innanz e indrè in de sctanza me v’una 

che le dueva pensaa me faa e se dii par mia scbagliass. 
Ves sctria va ben, ma ste volta le dueva faa i rop pulid.

“Sent un poo Ruseta…– le ghe fa –…mi pai don n’u 
fai pusee che Bartold, ma cui omen l’è n’alta roba e 
se te se mia bona ti... Mi podi  mia faa ul carbigner...  
Curel ul to omm, sel rempiga sui arbur di tampuriv le 
po vess colpa tua.”

“Ma mi scte voret che faghi?”
“Lusctra e padèla cristiana! Te me paret un poo su 

de butrisa e de drè te scbotet de bundanza”. Poo curio
sa le ghe fa: “Ma prima me l’eva? Cunta un poo, g’ho 
de capii… L’è sempura sctaia inscì?”

“Oh tusa!.. Ghevi ul mè defaa a tegnel. L’eva bun 
de tut i or, el m’ha fai tirad liis tut i lenzoo... L’è par 

vuna de sicur!”
“Ma se luu el vureva, ti scte favet?”
“Ne quai volta el cundivi via, ma tiras indrè l’eva 

mia me dil, l’eva sempur in tir, se poo l’eva ciocch 
el videva dimà chel... Mò cioch o san l’è moll m’en 

Mo e Biunda gheva pu not de capii, tiraa fo i ungg e 
fala naa pal vers giusct. Mia perd ul co e me tut i sctrì 
ul vers giusct l’eva ul so e mia rimetigh.

“Tant par savela tuta – le ghe dis – chii t’ha di de 
nii de mi?”

“U sentù chel diseven giò a e funtana de lavaa.. U 
fai ben?”

“Te fai ben de sicur. Ma ti te ghee dì nagot a ni
sugn?”

“Par carità!... – le dis e Ruseta – a chi te voret che 
ghel disi, in mia ropp de dii... Chissà i rusari!”

“Un mercand de vach me’l me Filipp che l’ha fai ne 
murusa… Ma te see mata!”

“Ecula, ti tass. Chi rop chi se fan fo sot al camin e 

purscel!”
“Farò chel che podi. Ti duman vegn giò in de mi. Te 

farò su ne cilapa che le fa trisch.”
“Ma g’ho de nii gio mi?”
Te voret fam nii su immò a trevers dul pulee, te sen

ted mia me scpuzi? Te farò pagaa ul savun. Mo vo 
parchè se riva ul Filipp va tut a balin…”

“Mia pagura, el riva mai inscì presct.”
“Sctesira podass chel riva. Se l’ha mia truà de faa 

ben…”
“Tas tosa! Se trovi chela lì ghe cavi i occ!”
“Se l’è chii pensi mi, te cunvegn sarai, ma mi du

man te do un pesctunin e te ghee de beven trii cugiaa 
tut i sir prima de naa in lecc… Sam decordi?”

“Ma g’ho de bevela mi?”

Poo le fa butaa giò e Ruseta sul 

sora al bumbenigh e in dul faa naa i 
man sora a bundanza le diis:

“Ciapel chel vegn
Scpecia chel riva
Tegn calda e niada
Sctesira se sonerà e piva”

“Te diset de bun? le dis e Ruseta. 
“Sum mia ne sctria par not. Ti rom cun n’occ sol...  

Scte nocc salterà e letéra, me dopu ne gran paas vegn 
ne guera. Ti tass, digh not a nisugn, se no va tut a 
balin…”

E Biunda l’eva capì tut cos, gheva not dalt de dii. 
L’è naia giò a repetun di scar me chii g’ha pressa par 
nalt impegn. L’ha treversà e cort e poo immò ul pulee 
e le se impiastrada de sctrunz. L’eva scur e le pudeva 
fagh not. L’eva sì ne sctria, ma l’è mia vera che i sctrì 
ghe veden de nocc.

E Ruseta l’è sctaia lì lunga e tirenta me se le scpe
cias l’uracul.

L’ha sentù a bat i or do o tre volt. In quan l’è rivà 
ul so Filipp le ghe s’è tirada a press. Ghe pareva mia 
vera. Gh’è mia sctai bisogn de dumandaa ul permess. 
Ul Filipp l’ha fai ul so duer e Ruseta l’è mia staia in 
drè.

Finì tut coos e Ruseta l’eva tant cuntenta, ma tant 
cuntenta, che l’ha mia sentù che ul Filipp el scpuzava 
de sctrunz me se l’avess treversà ul pulee.

Sent un poo Ruseta…
– le ghe fa – 

…mi pai don n’u fai
pusee che Bartold...

  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

azienda agricola

di Bosisio Massimo e C. S.S.

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



24  Menta e Rosmarino

LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

La scrittrice
GINA VAJ PEDOTTI 
(1897-1959), azziese
DI MARIA GRAZIA FERRARIS

“Gina” Pedotti  è originaria di Azzio, il paese 
della Valcuvia che lei amò e dove ritornò fre
quentemente durante la sua vita; vi nacque 

infatti nel marzo del 1897. La madre era una maestra, 
insegnante ad Orino, e la lasciò molto presto, il padre 
un falegname.

Dopo la morte della madre, la famiglia si trasferì a 
Milano tra il 1903 ed il 1905 “cioè quando la piccola 
Gina era attorno ai sei anni; nella città essa compì i 
suoi studi diplomandosi nel 1914 presso il rinomato 
istituto magistrale «Maria Gaetana Agnesi»”, leggia
mo in Notizie su Azzio e sul suo Convento, 1996, di 
V. Arrigoni e G. Pozzi che si sono occupati di lei ed 

Amò il paese. Ce lo provano le descrizioni e i ri
chiami poetici, come appare evidente in molti passi di 
“Sette piedi in cerca di Tulì”, il romanzo per bambini 
che vinse il primo premio del Concorso letterario SEI, 
presieduto da Marino Moretti nel 1951, dove scrive:

“la Valcuvia… una valletta da niente, un fazzoletti
no rispetto alla pianura padana. Ma tutta l’Italia è fatta 
di fazzolettini di vario colore, cioè di vario paesag
gio… è un fazzolettino di seta verde lucida, e ha per 
orlatura le sue brave montagne…”. Il paese fa la sua 
comparsa col nome di 
mente questo paese ha anche un altro nome; ma io lo 
chiamo sempre Bucaneve, perché so che gli fa tanto 

terreno, nelle selve, tra i castagni, al mio paese!”
Nel romanzo ci descrive un paese quale lei lo co

nobbe all’inizio del ‘900: il grappolo delle case, il 
Municipio, la piazzetta, la scuola, la chiesa… il cimi
tero. E poi le case contadine.

“…la casa colonica… In cima al sentiero c’è il can
celletto di legno che mette sull’aia... Accanto al pri
mo pioppo a sinistra c’è… la concimaia… Il letame è 
la ricchezza dei campi. Provate a coltivare l’orto o a 
seminare il grano, senza letame!... Questa ricchezza, 
del letame, la fornisce la Muh, che abita nella stalla 
verso il pioppo di destra, in fondo. A sinistra... ci sono 
il pollaio e le piccole abitazioni del maialino e della 
Berè, la capretta… A destra ecco il pergolato!... Ai so
stegni si arrampicava la vite del Canadà, mischiandosi 

chiamano le api e le farfalle. Ma quando viene l’au

suo trionfo: le foglie rosseggiano, calde, vive: sembra
no esse stesse un immenso fascio di rose rosse.

A pianterreno della casetta c’è la cucina, grandis
sima, col camino, l’angolo delle fascine, i secchi che 
serbano l’acqua della fontana… di sopra ci sono due 

stanze e ci si arriva per la scala di legno che dà sul 

c’è la cascina... al di là dei pioppi c’è ancora l’orto, 
poi la segale, poi il granoturco robusto… il lavoro dei 
campi ritma le giornate dei grandi e dei piccoli, degli 
uomini e delle donne.

In autunno si andava per funghi, per castagne… 

“Il torrente si chiama Boesio, ma stai fresco se lo 

meno è segnato Bucaneve. Queste cose vanno cerca

stradine, le cascine, le cappelle… Salvo il tempo in 
cui festeggia l’arrivo della bella stagione bevendosi 
la neve dell’inverno, via via che il sole la scioglie, (il 
Boesio) se ne va tranquillo col suo palmo d’acqua, 
tanta da metterci i piedi. I ragazzi ne sono lietissimi: 

me per nuotarci dentro?...”
Certamente è ancora ad Azzio che pensa quando  

scrive , letture per la classe IV elementare, 
edito nel 1946 dalla casa editrice Trevisini di Milano.

Un capitolo intero intitolato Il paesino, parla di una 
gita d’istruzione di scolari milanesi nella campagna ... 
del Varesotto… “Han preso il treno, e poi una corriera 
che è salita verso una montagnola; a mezza costa li ha 
deposti nei prati di un paesino ... da niente… La mon
tagnola pare rivestita di lucido verde…” 

Si parla di concimi... si visita la scoletta di campa
gna, si tocca con mano la rotazione agraria applicata 
al campo della scuola, si visita la chiesetta …col por
ticato davanti sostenuto da due colonne di pietra a una 
navata e il campaniletto sottile, si fa lezione di scienze 
con gli insetti…

E ci si lascia andare alla poesia: Il paese-presepio 

ti saluto, paesino.
Io ritorno alla solita vita,
ma forse prima ti posso abbracciare
con chiesa, bosco, cascine, mulino.

Posso forse anche metterti in tasca
Con le casette che nella porta

E alle logge l’edera attorta;
le casette con orto e giardino
e coi campi torno torno
– come pezze su breve pendio –
e qualche siepe di biancospino
per distinguere il tuo dal mio:
e col fumo di cupi camini…
E con l’antica fontanella
che ha una corteccia per cannella…

Fu lei pure insegnante, a Milano, dove, appena di
plomata, visse l’esperienza della prima guerra mon
diale, impegnandosi anche nell’assistenza presso 
ospedali militari. 

Nel 1921 sposò il cugino Enrico Vaj, di Sestri Le

gnamento e si trasferì in Liguria. Dove fu collabora
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trice di giornali, tenne cicli di conferenze per la locale 
Università Popolare. 

Nel 1934 restò vedova, rientrò a Milano e riprese la 
vita dell’insegnante, prima in provincia, poi in città. 
Pochi anni dopo, nel 1939, la vita le riserbò un’ulte
riore sventura con la morte 

Gian Carlo. A questa vicen
da drammatica la Pedotti 
dedicò un piccolo libro di 
poesie, intitolato Il fanciullo, 
e pubblicato nel 1939. Sono 
poesie dedicate al figlio e 
momenti di ricordi della sua 
presenza, della sua vita e vi
vacità. Una coraggiosa forma di risarcimento del lutto. 

Alcune sono poesie di ricordi struggenti d’amore, 
come Dichiarazione d’amore, 
za materna, come 

DICHIARAZIONE D’AMORE 
Gli  chiedo: Mi vuoi bene?
Dice: Mammina, sì.
Insisto ancora: Quanto?
– Guarda: tanto così.
Apre le nude braccia
Come ali pronte al volo:
da una manina all’altra
c’è mezzo metro solo.
E sorride, con gli occhi
Color del cielo terso.
Tra le due braccia tese
C’è tutto l’universo.

MATTINO
Canto di gallo ancora non lo desta,
luce di sole gli occhi non gli schiude.
Con le rosate calde membra ignude
Sulle sconvolte coltri immoto resta.
Io non lo tocco e appena gli sorrido.
Sente il sorriso più che il gallo e il sole.
Mormora in sogno confuse parole
Poi saluta il mattino con un grido.

Altre ancora diventano prosa poetica, giocata su me

vita inquieta del suo piccolo, come 
“L’anima del fanciullo – impetuosa e pur timida – 

Pungevano le spine la sua brama di espandersi e si 
agitava in asprezza irrequieta. Gradino a gradino per 
lui costruivo la scala, preparavo la via dell’ascesa 
nell’avvenire.

Inconsce e segrete egli intanto metteva ali bianche 
per l’eternità. Tra sé maturava in attesa del giorno divi
no, nel quale – con volo improvviso librato oltre gli irti 
cavalli di Frisia – sorvolate Egli avrebbe le vie delle 
ascese mortali e la imperfetta nostra umanità”.

Poi la morte, irrimediabile, il pianto, l’abbandono, la 
solitudine, il lutto. 

Difficile la sublimazione, benché le si imponga 

palpitante risposta. Viene da me: nel mio lacero cuore 
il suo s’è innestato. Oggi più in me, che all’inizio della 
terrena sua vita”. (Un tempo e oggi). 

isolarmi in un mondo di morte. Cercai la città della 
morta gioia. Pompei. Era la città come te giovinetta: 

tutta chiara, così scoperchiata alla luce del sole... Fer
ma alla giovinezza, preservata dal bigio declino. Come 
accadde di Te.” (Dove egli non fu). L’insegnamento 
l’aiutò.

Confessa: “Mi stupisco spesso della serenità che è 
in me, ma ha una ragione. 
E’ come se io avessi sempre 
una creatura adolescenziale 
nella mia vita che si è ferma
ta sui tredici anni sulla po
esia, la fantasia la speranza 
dei tredici anni. Quando ero 
giovane e scrivevo soprat
tutto poesie da mandare a 
quel non indulgente critico 

che era Silvio Spaventa, leggevo i primi versi mentre 
il mio bambino giocava. Se interrompeva il gioco e 
ascoltava la cosa era buona”

Arriva la seconda guerra mondiale, la vita diventa 
pericolosa anche per la popolazione civile. 

Gli abitanti dei grandi agglomerati, come quelli di 
Milano sono invitati a “sfollare” cioè a trasferirsi lon

Americani che non risparmiano i quartieri di abitazio
ne della città. Così i bombardamenti aerei e la chiusura 
di gran parte delle scuole milanesi inducono anche la 
nostra scrittrice a lasciare Milano. Troverà felice rifu
gio a Gemonio, nella casa degli amici Clivio, la casa di 
piazza Cadorna. La signora Anna Clivio le fu ospite e 

Ilde Clivio, che ne ha un vago, sfocato, ma non confu
so ricordo, da bambina quale a quel tempo lei era.

Sfogliando i suoi libri nella vasta biblioteca di casa 
Clivio se ne trova uno – All’ombra del tempo, Novelle, 
1949, Opera Naz. Per il mezzogiorno d’Italia – con 
dedica:

-

”. Sono brevi novelle, che han
no per protagonista generalmente degli adolescenti, 
con una struttura narrativa sicura ma essenziale, novel
le graziose, sensibili, eleganti, più intuite che elabora
te. L’attenzione per il mondo adolescenziale si mostra 
costante. Alcune – nella seconda parte – sono più vaste 
ed articolate, legate al tema della guerra, dei cambia

... la vita le riserbò
un’ulteriore sventura con la 

morte dell’unico figlio...

Azzio, anni ‘30.
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ne sociale che spesso ne consegue, ai sentimenti feriti 
dalla lontananza e dalla morte. Alcune sono davvero 
pregevoli, emerge una ispirazione mite, gentile, cre
puscolare tardo romantica che ci dà la misura della sua 

sensibilità letteraria affettuo
sa, educata e sensibile. … Lo 
dimostra l’ultimo suo roman
zo pubblicato, nel 1958, Ben 

 che è la storia di 
una educazione sentimentale 
femminile che padroneggia la 
psicologia adolescenziale.

A Gemonio per un paio d’anni Gina Vaj Pedotti svol
gerà la sua attività di insegnante. La locale scuola ave
va dovuto aggiungere classi per i bimbi delle famiglie 
“sfollate”; presso la stessa scuola si andava inoltre at
tuando un  interessante corso sperimentale di “insegna
mento all’aperto”. 

Di certo in quel periodo andò elaborando <Sotto-

bosco> romanzo, nato per aiutare gli allievi maestri a 
capire l’incanto del mondo dell’infanzia e della fan
ciullezza, ma sorretto da una vena narrativa sicura. E’ 
ambientato storicamente in quegli anni, e i bambini di 
cui ci parla sono tutti, nella loro diversa condizione 
di sfollati, a loro modo vittime della guerra, obbligati 
a raggiungere un luogo più sicuro e a scoprire, pur 
in una circostanza non felice, realtà di vita nuove ed 
interessanti. E la terra dove trovano rifugio assomi
glia incredibilmente ai nostri paesi, ai paesi che lei 
ben conosceva: Azzio, Gemonio, Orino, Caldana di 
Cocquio…

Il romanzo verrà pubblicato postumo, nel 1965, a 
cura degli <Amici del libro per ragazzi> con un nuovo 
titolo Dove non cadono le bombe, tenuto conto della 
storia dei bambini protagonisti.

Tenne per tutta la sua vita rapporti con le famiglie 
amiche della Valcuvia, in particolare di Azzio, dove 
spesso tornava. La morte avvenne, nella su casa di via 
Aselli, a Milano il 20 Luglio 1959.

... Ben tornata, Elsi!
che è la storia di una

educazione sentimentale...

archivio storico Valcuvia   

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

confessionali. La creazione di un centro di documentazione non solo vuole ricordare l’impegno e il lavoro prezioso per la 
conservazione della memoria storica della Valcuvia di Giancarlo, ma vuole anche concretizzare l’idea di costituire un cen-

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

per la Valcuvia e l’Alto Varesotto
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TRA MEMORIA E STORIA

Gigi Riva, per gli amici di 
Leggiuno il “furzelina”
DI FEDERICA LUCCHINI

Sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, in 
questa calda giornata primaverile si vedono Stre
sa e le isole Borromee. Un paesaggio arioso, che 

riempie il cuore. “
Gigi Riva quando – ci raccontava – passando in treno 
con la Nazionale di calcio vedeva in lontananza di 
fronte a lui Santa Caterina e questa spiaggia di Reno, 

sua – diceva – che gli muoveva le corde profonde del 

che nel suo studio di team manager della Nazionale 

Gliel’ho regalato io”, afferma Ubaldo Costantini (suo 
padrino di battesimo) con una luce di orgoglio negli 
occhi. Assieme a Luigi Cerutti e Dino Pettenuzzo ha 
scelto questo luogo – una spiaggia bella e ordinata – 
per parlare del suo amico goleador –, a Leggiuno il 
furzelina, soprannome ereditato dal padre, che usava 
le forbici per tagliare i capelli e i vestiti. A ben pensar
ci, non ci poteva essere migliore luogo per celebrare 
questi loro ricordi, fatti di affetto – tanto – nutrito di 
anni di conoscenza: la  pulizia, la libertà che si respi
rano qui sono connaturati nell’animo di Riva. Questo 
luogo assume la valenza di una metafora. Non tanto 
perché si parla di un calciatore il cui primato di gol 
(35) in maglia azzurra è ancora ineguagliato, quanto 

badiscono – si parla di un uomo vero, che ha ottenuto 
il rispetto di tutti”. Ci tengono a evidenziarlo subito e 
allora viene alla mente l’intervista rilasciata da Riva 
a Il Corriere della Sera il 7 novembre 2004 in occa
sione del suo sessantesimo compleanno: 

 – aveva detto al 
giornalista Alberto Costa – l’altra vita è invece mol-
to più importante e io ho passato l’esame pure come 

Cerutti, Costantini e Pettenuzzo conoscono bene 
la vita di fatiche e dolori che ha caratterizzato Gigi 
quando abitava a Leggiuno. Sembrava che il destino 
gli volesse remare sempre contro, togliendogli tutte le 

9 anni (quel padre che amava tanto il ciclismo e por

quando ne aveva 16, la sorella, Candida, di leucemia. 
Ci furono gli anni del collegio: Il collegio mi ha pri-

 
Quella libertà che lui aveva già assaporato nel campo 
dell’oratorio, di fronte a casa sua, dirimpettaia della 
chiesa dei santi Primo e Feliciano, e su questa spiag
gia dove si prendevano quattro sassi per delimitare le 
porte – 
bare la frutta. “Ha cominciato a giocare giovanissimo 

 – ricorda Luigi Cerutti – mentre lavorava 

sangue che saltava dal muro della ditta per andare a 
giocare”. 

“Avevo il calcio in testa, era nei miei sogni, ricorda 
Riva nell’intervista. “  – 
riprende Cerutti – non apprezzava questo suo compor-
tamento, ma io prendevo le sue dife-

Era veloce, si districava nelle situa-

-
contrare un allenatore che propone-
va un tipo di allenamento diverso da 

-

“E’ sempre stato molto riservato – interviene Dino 
Pettenuzzo – di poche parole, ma tanto sensibile”. “Se 
qualcuno mi potesse aiutare – ha detto Riva – gli chie-

Anche quando è stato all’apice della carriera, non 

amici. “Impossibile – ha detto – 
Quando ha compiuto i 60 anni c’è stata una grande 

festa a Cagliari; c’era an
che il sindaco di Leggiu
no, Adriano Costantini, e 
un assessore. Ma la festa 
sentita maggiormente con 
il cuore è stata due anni fa 
quando il suo paese gli ha 
assegnato la cittadinanza 
onoraria.

“In Sardegna – afferma
no i tre amici – è presti-

-

legato ad un uomo che ci 
-

na che Gigi ha a Roma e 
che mantiene dal 1980, fa 

una persona con il cari-

Luigi Riva, nato a Leg
giuno il 7 novembre 1944, 
è considerato unanime
mente uno dei migliori giocatori italiani di ogni epoca. 
Soprannominato da Gianni Brera “rombo di tuono”, è 
stato campione italiano nel 1970 con la maglia del Ca
gliari, campione europeo nel 1968 e vicecampione del 
mondo nel 1970. Celebri le frasi legate al tiro potente, 
fulmineo, imprevedibile del suo piede sinistro, quello 
preferito per segnare i gol. A Cagliari lo soprannomi
navano “Piede d’oro”. L’allenatore Manlio Scopigno 
ebbe a dire: “A Gigi Riva il piede destro serve solo a 

Gigi Riva.

... si parla di un uomo 
vero, che ha ottenuto
il rispetto di tutti..
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Creola dalla bruna aureola
(Le canzoni dei nostri nonnetti)
DI ALBERTO PALAZZI

Npremiate, non ci sono dubbi, erano quelle con la 
lacrima. Una bella canzone, per deliziare i nostri 

nonnetti, doveva saper commuovere, doveva essere col 
“pathos” , doveva strappare la lacrima, far tirar fuori 
un lenzuolo per asciugare la faccia! Una cosa del tipo

Mentre folle ti chiamo
forse un altro ti bacia
ed io solo che t’amo
devo pianger per te…

E se poi erano anche penitenziali e cariche di fru
strazione meglio ancora:

So che conosci eleganti signor
che i baci pagan in oro
io non conosco che il rude lavoro

E così, tra una canzone e l’altra, piangeva la mam

va asciugava “ ”, piangeva la 
“pien 

di valor”, (e giù lacrime!), andava all’assalto e “o si 

Mamma non piangere se c’è l’avanzata

si va all’assalto, si vince o si muor

Poi c’era la canzone dei minatori, dove lì piangono 
tutti, proprio tutti, piangono bimbi, spose, sorelle e 
mamme, non se ne può proprio più:

piangono bimbi, spose, sorelle e mamme

Figurarsi se in tutto questo piagnisteo poteva poi 
mancare una bella disgrazia! Il soldato torna dal fron
te e cosa fa? Incontra la sua bella? No, neanche per 
sogno! Anzi, sì, la incontra la sua bella, ma mentre le 
fanno il funerale! E giù lacrime…

Portantino che porti quel morto
per favore fermatevi un po’
se da viva non l’ho mai baciata
or ch’è morta la voglio baciar
l’ho baciata che l’era ancor calda
la spuzava de grapa e de vin

Però questo è troppo, lui al fronte a combattere e 
questa a casa che trinca a tutto spiano!

Stavolta mette via il fazzoletto e s’incazza di brutto:

Bruta porca, l’è morta ubriaca

Oltre alle lacrime furoreggiavano gli animali. So
prattutto i volatili e gli animali da cortile. Alla ribalta 
abbiamo la candida colomba, messaggera fra due cuo
ri lontani:

Vola, colomba bianca, vola
diglielo tu
che tornerò
dille che non sarà più sola

un’altra canzone a sfondo avicolo:
Papaveri e papere, che narra l’idilio fra una papera 

ed un papavero, un idilio senza il consenso dei geni
tori perché la papera non rispetta le distanze sociali:

son alti alti alti
e tu sei piccolina
sei nata paperina…

Altre prestazioni canore da parte dei volatili vengo
no dalla palombella:

Sei tu palombella bianca che da lontan
laggiù sai portar speranza a chi spera invan
e dalla capinera

vuol dire fedeltà
e alla sua capinera

C’era poi un altro genere di canzoni che chiamerei, 
per così dire, “turistiche”.

Grazie a quel simpaticone d’un Benito, molti riusci
vano a soddisfare la passione per i viaggi perché lui li 
mandava gratis a conoscere terre lontane e a fare del 

...l’ho baciata che l’era
ancor calda la spuzava de 

grapa e de vin...
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Allora per ingraziarselo cantavano contenti

Tripoli bel suol d’amor
ti giunga dolce questa mia canzon
sventoli il tricolore

Qualche anno dopo, poi, sempre il nostro Benito, 

allora questi, mentre scuzzivano dalla voglia, canta
vano:

bella abissina
aspetta e spera
che già l’ora si avvicina

E gli affetti? Come potevano mancare le canzoni 
d’amore? Nell’immaginario archivio delle canzoni di 
un tempo c’era soluzione ad ogni problema di cuore. 
Consigli empirici mai intralciati da astrazioni  o da 
sottigliezze intellettualistiche.  

Gli affetti dichiarati erano sempre da dividere con 
la mamma

Arde il mio cuor, 

amo lei sola 
la casa e la mamma

anche perché le ragazze un po’ stronzette la mette
vano giù dura:

e la boccuccia odora
gli occhi suoi belli son neri e fondi
e non mi guarda ancora

In tempi in cui nulla era concesso, la canzone, rap
presentando un messaggio d’amore, doveva raccon

piacere sostitutivo.
Nel campo dell’amore (e del sesso in particolare) 

una volta c’era poco da sperare e gli  uomini si sa
rebbero accontentati anche di un basin e per un basin 
sarebbero stati disposti a tutto:

Per un basin 
mi so no ma quella sera
avria da la vita intera
propri insci
per un basin, frin frin
per un basin
mi saria partì soldato
saria andato a Como in moto
pöö saria turnà a cà a pè

Meno male che per avere un bacio dalla Creola, 
quella alla bruna aureola, non c’era bisogno di dare 
“la vita intera”, e neanche tornare a casa a piedi da 
Como. Lei, i baci, li dava anche per “pietà”:

Creola,
dalla bruna aureola,
per pietà mi baci
se l’amor m’assal…

mentre con la Rosamunda il gioco era più rischioso 
e poteva anche sfuggirti di mano...

Rosamunda, se mi baci tu
Rosamunda non resisto più

Il matrimonio rappresentava per tutti un obiettivo 
molto ambito. Ci voleva però tanta pazienza:

Quand sona i campan
din don din dan
mi te speti o Maria
per dit che tra un an
te saret tuta mia

Ognuno sognava la sua Maria. Quasi tutti la sogna
vano vestita da sposa, quasi tutti la sognavano con le 
campane che facevano din, don, din, dan

C’era poi chi la voleva bionda

Biondina capricciosa garibaldina
trullallà
tu sei la stella, tu sei la stella…

C’era chi la voleva mora

questa è l’ora di fare l’amor

c’era chi aveva gusti più particolari

Gavevi una murosa in Piaza Baracca
che la mangiava ul fen cumpagn d’una vaca…

Poi, sono sempre le canzoni a dirlo, non è detto che 
gli entusiasmi amorosi durassero poi tanto a lungo 
perché a matrimonio consumato…

mè marì l’è no turnà

Canzoni per tutti i gusti ad illustrare tutte le situa
zioni del quotidiano.

Poi, piano piano si esce dal turgore verbale e si pas
sa all’intimismo allusivo.

A mezzanotte va 
la ronda del piacere

Ma qui è già tempo di tango, altra mu
sica! Il perbenismo e la galanteria lascia
no il posto alla voglia di vivere la vita in 

Tango è il presente indicativo del ver
bo latino tangere e vuol dire: io tocco.

Dopo tanta penitenziale astinenza 
agli uomini non pareva neanche vero. 
Si cantava la “ronda del piacere” e i 
“baci di passion”, ci si nascondeva 
“nell’oscurità”, dove “nessuno può 

.
I parroci diventavano matti e dice

vano che era un ballo inventato dal 
diavolo. Ai corsi di tango i maestri 
esigevano un’autorizzazione scritta dei mariti. Con il 

gnare cose belle, a sognare di volare “laggiù nell’Ari-
Altra musica, altri 

Gavevi una murosa in
Piaza Baracca

che la mangiava ul fen 
cumpagn d’una vaca…
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TRA MEMORIA E STORIA

Tira, tira, mola mia!
Betty Colombo
interpreta la tradizione
DI FEDERICA LUCCHINI

Betty ha una gestualità che affasci
na. In questo momento riproduce 
le mosse della Malcòta, mentre 

da sola alla mattina prestissimo en
tra nel lavatoio di Cazzago Brabbia e 

pagamento di avere a disposizione un 
regno tutto suo: quell’acqua chiara 
l’aspetta perché lei immerga i panni. 
Ed è un abbraccio. Sono gesti sontuo
si quelli di Betty Colombo durante lo 
spettacolo scritto e interpretato da lei 

Hanno un che di 
sacrale. Con forza comincia a insaponare i panni: li 
frega, li rifrega, li spazzola, li volta, li sbatte, li la-
vora con le mani e vede scorrere via la schiuma e lo 
sporco, via …via …via …a svuncignäa l’acqua che 

 In questo momento lo 
spettatore non è seduto: è talmente partecipe di que
ste azioni che è lì che lava anche lui. Il viso mobile 
di Betty segue i gesti e la voce così avvolgente e 
ancestrale. Tanti mucchietti di panni insaponati che 
gocciolano nella vasca grande: Clof, clop, cloch,/ 
cloffete,/ cloppete,/ clocchete,/ chchch …Mentre 

l’attrice ripete i versi di Aldo Palazze
schi, l’acqua gocciola e lo spettatore è lì, 
nel lavatoio di Cazzago, signore di uno 
spazio che lo rende felice di sé. Soddi
sfatto. Poi c’è il silenzio, necessario per 

ca di Francesco Nodari che continua il 
canto dell’acqua. E allora l’applauso, a 

scena aperta, liberatorio, perché la fatica c’è stata.
E’ una recitazione di “pancia” quella di Betty. Dire 

che fa vivere lo spettatore in una dimensione atem
porale è pura verità. E’ signora della scena perché in 
questo spettacolo dà voce alle mogli dei pescatori 
del suo paese e ha in sé tutte le loro storie, umili e 
grandi, anelli concatenati di eroismi quotidiani non 

voce è l’insieme delle loro voci che hanno il privi

legio di essere ascoltate. E lo spettatore le ascolta 
e diventa “loro”. Sì, perché in tutto il tempo dello 
spettacolo (quanto è durato?, mah, non ricordo, for
se devo chiederlo a Betty) la gente pesca, canta, è 
felice, preoccupata, durante la 
pesca del rierùn.

C’è un momento in cui ci si sente un tutt’uno con 

come sia particolare il lavoro del pescatore: i pesca-
tori stanno sopra il lago ma tutto avviene sotto, è 
invisibile: fanno un lavoro solitario e hanno dime-

Il suo gesto 
diventa ampio, avvolgente, è come una madre che 
guarda il suo bimbo nella culla e lo prende tra le 
braccia aprendosi in un abbraccio che ha il sapore 
del grembo materno. 

Quando le luci si accendono e la mente si rende 
conto che è in una sala teatrale e non sul lago che 
luccica ai primi freddi, il testo, edito da Macchione, 
e il Cd che Betty ha posto in un angolo del palco, 
mentre riceve i complimenti degli spettatori, di
ventano una “preda ambita” per sapere come è nata 
questa storia. E chi si appresta a leggere le pagine, 
ha modo di vivere appieno la gestazione del lavo
ro, fatta di parole essenziali e pregnanti, vigorose e 
profumate (quell’inesprimibile profumo del bucato 
fatto nella cenere), sgorgate dall’autenticità delle 
testimonianze di donne la cui storia ora è scritta e 
narrata. Ed è lì.

Usa espressioni felicissime Betty, quando parla 
dei tasselli che mano mano si univano. E quel mal-
loppo di parole che ha portato a casa tutte le volte 
che ha sentito le donne dopo aver apparecchiato con 
loro un dialogo centrato sul lago che abita il mio 
sguardo è stato rielaborato  con i risvegli notturni 
in cui sgorgavano palpitanti i ricordi, le correzioni. 
Sullo sfondo, rassicurante e interlocutore preziosis
simo, Luigi Stadera, massima autorità del lago. 

Così il parto è avvenuto. Ora devo dargli gli stru-
menti per andare nel mondo facendosi capire, susci-
tando interesse, curiosità e, nel caso più fortunato, 

Che è arrivato immediato e 
può essere sintetizzato nella presenza del pubblico 
di Cazzago durante lo spettacolo: un tappeto di per-
sone sedute sulle sedie predisposte, un “muro” di 
uomini e di donne in piedi davanti alle case della 
corte dei pescatori, grappoli di persone sedute sui 
gradini delle scale, qualche donna affacciata ai bal-

-

Una voce così
avvolgente e ancestrale.

Termoidraulica Pibiri Denis
impianti civili e industriali

impianti idro - termo - sanitari, impianti gas, manutenzione 
caldaie, riscaldamento a pavimento condizionamento, 
pannelli solari, antincendio, irrigazione giardini, lattoneria

via Mazzini, 2 - Gavirate (VA) - tel/fax 0332.745342 
cell. 340.4124134 - termo.pibiri@libero.it

Via Roma, 31 - GEMONIO (VA) - Tel. 0332.610149
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Marco Costantini
(Laveno 1915 - 2003)

DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Si avvicina il decimo anniversario della morte di 
Marco Costantini, l’artista lavenese che non può e 
non deve essere dimenticato. Fu cesellatore, inci

sore, ceramista, Artigiano in primis, gran lavoratore con 

impegnato per decine d’anni a cesellare, incidere, con 
precisione, come richiede l’arte del bulino, che ama

vita, i suoi interessi, le storie di una comunità intera…

ritorio dell’arte, là dove la tecnica diviene pura mae
stria. Una storia esemplare, solitaria pur nell’affolla
mento delle conoscenze lavorative, e silenziosa: anni 

di un’arte come l’incisione, che richiede da sempre 
una grande e totale concentrazione e cura.

La sua vita: la racconta egli stesso, con la massima 
serenità, ma anche con orgoglio. Non ama le contrap

l’armonia, come ben emerge dal frutto del suo lavoro, 

con precisione e con la memoria infallibile del croni

“Nato a Laveno nel 1915, iniziai il lavoro dopo le 
elementari, alla bottega di cesellatore per arredi sacri e 
argenteria. In seguito praticai da solo il bulino che mi 
servì per più vasta conoscenza nella lavorazione dei 

stampare, dopo disastrosi tentativi, qualche incisione 
da me ricopiata dai grandi del passato (della Bella, 
Callot, Piranesi…). Verso i 25 anni ebbi occasione  di 

42) di Milano “… tra il tempo dedicato allo svolgi
mento del programma inerente ai tre anni scolastici 
che condussi senza concessione alcuna, (geometria 
e prospettiva, copia dal vero, composizione anato
mia…) e quello esclusivo per l’alta incisorìa nicoli
niana, vi passai due anni come <uditore>… alla stessa 
scuola, fui allievo dell’orafo Ambrogio Nicolini, col 
quale continuai tecnica di bulino per due anni circa, 
estendendo il maneggio dell’utensile alle varie appli
cazioni dell’arte di incidere i metalli. In questo pe
riodo conobbi il pittore Antonio Atanasio Soldati, e 
con lui feci disegno e composizione. Pure disegno e 
anatomia studiai presso lo scultore Donato Gramigna 
e con Luigi Russolo praticai seriamente la stampa al 
torchio e la morsura del metallo, tramite i vari corro
sivi chimici. Da Russolo ebbi grande aiuto nel capire 
che l’Arte, pur esplicandosi attraverso una superlativa 
conoscenza del mestiere, doveva dichiararsi in modo 
particolare, del tutto soggettivo… 

Il Russolo che ho incontrato... era lontano dalle bat
taglie futuriste, dalle serate con i concerti a base di in
tonarumori… il Russolo che aveva ripreso a dipingere 
in tutt’altra maniera, che riceveva pochi amici nella 
sua casa di Cerro, con i quali discuteva tranquillamen
te, anche se con particolare energia, dei suoi momen

orientale. L’ho conosciuto nei tristi momenti della 

aereonautico della S.I.A.I. in qualità di incisore per 
punzoni meccanici.

Passò poi alle dipendenze della Società Ceramica di 
Laveno (per vent’anni circa), in qualità di incisore per 
stampi in acciaio e rame per la decorazione di porcel
lane o ceramiche in genere…

“Si trattava per me dei primi tentativi seri per gua
dagnarmi il pane con le mie striminzite capacità di 
incisore. Venivo dal cesello e mi ero da solo, o quasi, 
dedicato all’apprendimento e all’uso del bulino. Con 
quel poco che sapevo, speravo di assorbire in parte il 
lavoro per l’esecuzione di stampe decorative da inci
dere su rame, per trasmetterle poi sul pezzo di cerami
ca. Di quei tempi esistono tanti miei appunti: chissà 
se potrò riordinarli come vorrei!... Durante il periodo 
“Verbano” lavorai molto, la sera, a notte inoltrata e in 
casa, operando le mie incisioni in ambito di espressio
ne artistica… Ottenni successi assai buoni… traguar
di come la biennale di Venezia quella di S. Paolo in 
Brasile e qualche altra manifestazione di importante 
richiamo… Durante gli anni ho tenuto qualche per
sonale di mie incisioni, ma non è che tali esibizioni 
siano valse  a più <compenetrarmi> nell’arte. Mi è 
interessato sempre, piuttosto, speculare sulla cono
scenza del mestiere, solo in siffatto modo ho potuto 
avere ottime per quanto rare intime soddisfazioni…”. 
Da  libero professionista: … “tento, con pratica con
sacrata da anni di santo mestiere, di poter esprimere a 
mio modo un’intima aderenza al concetto universale 
del bello”.

L’INSERTO

Ruscello, acquaforte.
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Terminato il lavoro dipendente a Laveno Costantini 

si dedicò per molti anni ancora all’amata arte incisoria, 
con totale dedizione e fedeltà al suo lavoro. Ha avu
to una lunga carriera espositiva, cominciata nel 1944. 
La sua prima personale si è tenuta presso la Saletta del 
disegno a Milano nel 1949. Da allora sue personali si 
sono realizzate  in diversi spazi espositivi della provin
cia e del Canton Ticino. Più ampio e variegato il curri
culum espositivo in rassegne collettive che lo ha visto 
partecipe alle più importanti edizioni e premi nazionali 
ed internazionali. Muore a Laveno nel 2005.

Meritoriamente il Comune di Laveno nel 2010 ha 
pubblicato di lui Appunti lunghi una vita, con il sot
totitolo , presentando anche la 
dimensione narrativa dell’artista, il suo umorismo, la 
vis ironica, la capacità di esprimere anche divertenti 
ritratti a penna dei suoi compaesani e degli artisti che 
nella sua lunga carriera ha incontrato e conosciuto.

Il libro che ne è nato, è in verità un librone denso 
di notizie, nomi (ci sono circa 600 nomi di persona) 
che rappresentano gli incontri umani di una lunga vita. 
C’è anche la storia di Laveno in queste memorie. C’è 
ironia sulla vita e sull’arte del paese, si percorre il per

incontri, e personaggi frequentati e conosciuti da Co
stantini, che rievoca scherzi, scenette di vita tra amici.

Marco Costantini era infatti un personaggio ironico: 
certi fatti raccontati sono proprio divertenti. 

Come la rievocazione del Siné, (Tinelli Carlo Ema
nuele) esemplare unico nella vita come nello sport…, 
appassionato dello studio dei classici nei quali si but
tava aggiungendo confusione a confusione... Saltatore 
con l’asta, lanciatore del disco e del giavellotto, diceva 
di sé: “Sono sbalordito dalla mia potenza e da quello 

unissi quelle intellettuali, che pure sono eccezionali, 
– non dici niente? – chiedeva – capisi, concludeva, 
te set anichilìi… Una volta vinse a Malnate la gara 
del giavellotto: non so spiegare come avvenne. Vinse 
ed io ne fui contento, e lui alle mie congratulazioni 
rispose soltanto: veni, vidi, vici e si allontanò grinto

quella di ottenere un diploma… Il massimo dirigente 
amministrativo della ditta Verbano di Laveno (dove 
lavorava) era una nullità, egli, autodidatta, aveva delle 
capacità intellettive e una cultura eccezionale. Colui 
però era ragioniere, ecco, al Sinè mancava solo questo 
titolo. Studiò…e ottenne il fatidico diploma… e un 
bel giorno si fece ricevere nel grandioso studio dove il 

ma, con il suo tipico timbro baritonale, lo apostrofò 
dicendogli: – Si ricordi che d’ora in avanti ci possia
mo chiamare colleghi – quindi uscì, lasciando ester
refatti e senza parola il ragioniere capo e la relativa 
appendice impiegatizia...” 

Dal lavoro alle ceramiche di Laveno emerge vivace 

va coi suoi scherzi mordenti suscitare l’ilarità dell’in
tero reparto.

Il nostro Costantini faceva parte della banda comu

Una sera in un assolo della  gli man

dre, bravissimo clarinetto, non si trattenne e gli sibilò 

uno stüpitt 

re i suoi sogni musicali per dedicarsi completamente 
all’incisione del bulino e dell’acquaforte…

“L’amico Pico approvò in pieno la mia decisione, dis
se che come suonatore di quel piffero facevo soltanto 
schifo, mentre come incisore… Mi chiese poi se avevo 
intenzione di tentare con le campane ... 
proeva a parlàghen al cüràa, chissà che magari, te po-
det trouvàa la strada giüsta par sfugàa la tua vucaziün 
musicale...”

Nostro.
Molti sono i nomi degli amici che si rincorrono nel

tempi e l’evoluzione lavorativa del Nostro... sono ri
evocati con simpatia ed umorismo, non privo di qual
che bordata ironica. Vediamone alcuni.

Nel ’56 a Palazzo Sormani di Milano espone in una 
collettiva di Incisori e conosce in quell’occasione 
Carlo Carrà, genio pittorico italiano, tra i fondatori 
del Futurismo, ormai avanti negli anni, presidente 
dell’Associazione. 

“…Venne il mio turno ed egli, Carrà, saputo il mio 
nome, proruppe in un’esclamazione di meraviglia e mi 
guardò come fossi un aspettato da tempo, una specie 

tini, bravo, bravo, disse, – visto cose tue, bellissime, 
bravo, bravo, bene – e così con un’energica stretta di 
mano il Maestro congedò un Costantini imbarazzato, 
ma lusingatissimo.

Dopo di me ascese al fatidico palco l’amico Amle
to Del Grosso, mio collega in quell’occasione, ottimo 
xilografo e pittore. E Carrà a lui rivolto: – Del Grosso, 
bravo, bene, visto tue cose, bellissime, bravo, bravo, – e 
così credo per altri prima e dopo di noi, come un disco 
che, esaurita la sua funzione, era lasciato sul grammo
fono a ripetere la stessa solfa…”

Divertente e pungente l’incontro con Giuseppe Vi
viani e Piero Chiara, che ricorda come la coppia il gat
to e la volpe di collodiana memoria.

“Ho conosciuto Chiara quando il suo divenire era 
assai lungi da presentarsi così… corrusco... già in 

Mascherine, bulino.
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quegli anni il Chiara era 
amicissimo di Luigi Berto
lini e di Giuseppe Viviani, 
e gran collezionista delle 
incisioni di quei due… Da 
Varese, dove era ospite del 
Chiara, venne dunque il 
Viviani a casa mia. L’an
no era il 1953, ed io allora 
lavoravo presso la manifat
tura porcellana Verbano. 
…Il Viviani disse che gli 
interessava di commissio
narmi un servizio da tavola 
per casa sua… Io mi dedi
cai tutto per favorire il ma
estro. Scelsi dunque il tipo 
migliore di vasellame e, 
come da desiderio dell’ar
tista, preparai tre stampi in 

Napoleone, diceva lui) .,.per poter stampare la stessa 
al centro di ogni pezzo… La “tavola” era composta 

devo presso uno dei dirigenti, ottenni sul costo totale 
lo sconto del 50%. Le spese per gli stampi e la deco
razione furono assunte a mio carico ed il destinatario 
del tutto, il Viviani cioè, si dichiarò felicissimo e mi 
propose in dono due sue incisioni che avrebbe lasciato 
dal Chiara a mia disposizione…” e che, a conclusione 
dell’affaire, al Chiara rimasero. 

Un terzo personaggio che vale la pena di ricordare 
è la conoscenza giovanile del celeberrimo Dario Fo, 
il nostro premio Nobel, che è originario di Sangiano 
e viveva allora con la famiglia a Porto Valtravaglia, 
dove suo padre era capo stazione. A quei tempi era 
studente di pittura a Brera. Faceva lo studente pendo
lare e nel 1951 il nostro Costantini venne a conoscen
za di un esilarante episodio di cui fu protagonista...

Una certa sera Fo trasportava, con evidente circo
spezione, e depositava poi sulle assicelle portabagagli 
dello scompartimento una misteriosa valigia.

“Erano i tempi della tanto deprecata borsa nera e 
vari e dunque circostanziati i commenti a proposito di 
quella valigia… Si supponeva che, quel giorno,  altro 
che studio alle Belle Arti, il Fo si fosse avventurato 
per la campagna milanese, atteso a riempirsi il bor
sone di salumi, farina, riso e qualche bottiglione d’o
lio… Mentre i presenti incalzavano con le loro con
getture, egli, bruscamente impennandosi, dichiarava 
che, sì, lì dentro aveva il morto… e ripresa di botto 
la valigia, ed apertala rapidamente,  presentava all’in
clita esterrefatta e sobbalzante platea nientemeno che 
uno scheletro umano, suppongo diviso in più pezzi… 

Era accaduto che lo studente Fo, come altri suoi com
pagni, …era disceso nei sotterranei di quella scuola, 
anticamente sede di un famoso convento, ed aveva 
dissotterrato e prelevato le ossa di qualche fraticello 

condo lui, da un’impellente necessità si studio, anche 
in sede privata, a casa cioè, della anatomia pittorica, in 
questo caso, della osteologia…”

Il lavoro come religione della vita per Marco Co
stantini. Ma questo non gli impedisce di vedere il 
mondo anche con gli occhi “dell’altra metà del cielo”. 

Molto affettuoso è il ricordo del suo matrimonio e 
della sua compagna Luisa, di cui sa intuire le sofferen
ze della vita operosa legata alla casa e alle incomben

simili alla sua. Scrive nel settembre del 2002:
“1944… cinquantotto anni fa la data del mio ma

trimonio con Luisa. Cinquantotto anni di convivenza 
assoluta, caratterizzata dalla mia assoluta noncuranza 
di come detta convivenza avrebbe potuto essere fram
mentata, qua e là, da un sia pur piccolo spazio di liber
tà da certi vincoli di vita, creatisi per la mia “smania 
lavorativa.” 

“Nel frattempo io, di giorno, di sera inoltrata, ed an
che di domenica, sempre dunque, mi intestardivo in 
quel <mio lavoro>… Poi, sempre Luisa, si occupò del

anni del suocero, mio padre, che venne a convivere con 
noi… poi di sua madre, della sorella Giulia, …del papà 

Ora Luisa, mamma, nonna e bisnonna, si compiace 
e gioisce osservando le “manifestazioni” di Gioele, 

tuttavia che io il mio “cuor contento” l’ho avuto e lo 
debbo in gran parte a lei. Ma Luisa l’avrà avuto qual
che volta il “cuor contento”? Glielo chiesi prima di 

spose. – Ma! –.”
Attento e partecipe il contributo al lavoro della fa

miglia  Costantini che da lui deriva. 
Il nome della famiglia Costantini si è infatti indisso

lubilmente legato nel corso del tempo all’arte inciso
ria, ad un mestiere che conserva ancora oggi il fascino 

e ora anche della nipote; il critico Luciano Gallina, li 
-

tini’, termine che impreziosisce e corona una realtà 
importante per la nostra Provincia.

L’opera dell’artista Marco Costantini
E veniamo ai temi preferiti dall’autore, che sono con
dizionati, segnati dai tempi storici in cui si è dipanata 
la sua lunga vita lavorativa. Esordisce dicendo:

Marco Costantini con alcune sue ceramiche.

A tracolla, bulino.
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“I temi che affronto sono vari, ma tengo sempre a 

fare dei  Perché è facile fare un pezzo ma è nella 
costanza che si vede la qualità, nell’uniformità... Sto 
attento alle masse compositive, al fondo che mi piace 
muovere, al disegno che spesso tratteggio… Il dise
gno permette di pensare e progettare... Ma è la stampa 
che conclude l’opera”.

I temi privilegiati sono: 
lavoro – acqueforti e bulini – che iniziano molto presto. 

La fabbrica non è stata per lui il luogo della cultura sin
dacale e politica. Il simbolo della fabbrica rappresentato 
dalle ciminiere gli ha suggerito l’idea dell’utilizzo fatti
vo, positivo, del progresso tecnologico, senza disuma
nizzarsi, volgendo la produzione alla dimensione della 

Considerevole il numero dei lavori dedicati alla Val-
cuvia e al lago Maggiore insieme ai I 

costituiti da piante, laghi, colline, cascine, ruderi, pe
riferie, le suggestioni del vecchio mondo contadino, 
le sue radici, i paesi arroccati sulle alture del Varesot
to, microcosmi di quotidianità domestica che ama tra 

 

La scelta degli strumenti musicali, tutti lavorati a 
bulino, esprime oltre la sicurezza tecnica, l’eleganza 
del tratto, il suo vivo interesse per la musica (è stato 
un membro della banda municipale di Laveno come 

sta). Gli strumenti hanno una carica evocativa potente, 
richiamano in lui episodi e racconti di gioventù, ricordi 

Dice nel suo diario: “Ho terminato, o almeno, ho 
deciso di concludere una lunga sequenza di incisioni 
a bulino su rame, iniziata nel 1999. Tema di queste 
incisioni, i primi mezzi di locomozione, poi le auto 
costruite prima del 1900
la prima metà del secolo scorso, ed anche una del 

 

Prix di Francia, 2001…) Fantastiche auto! Dicono una 
passione e anche una visione ironica della vita e delle 
insaziabili ambizioni umane.

, sono gli oggetti che danno vita a 
immaginosi racconti, nature morte concrete, precise 
eppur dotate di fantasia. Sono ben 695. La tecnica è 
mista: acquaforte, bulino, grane, punteggio e perlina
tura... Sono i suoi “capricci”, tavole stupite, piene di 
sentimento, quasi commosse, che dicono l’attenzione 
affettiva per gli oggetti della quotidianità, le fantasie 
creative, le sue allegrie, i ricordi della sua vita appar

 

Allo stesso spirito appartengono , 
108 lastre eseguite a bulino e con tecnica mista (con 
rilievo e punzoni), là dove il Nove di picche, 1991, ci 
conduce alla natura fantastica delle farfalle e La Regi

na di quadri, 1990, alle fantasie oniriche degli animali 
delle favole illustrate, il Dieci di cuori, 1991, ai giochi 
infantili coi palloncini, tra le ruote e i girotondi…

. Ricorda Costantini: “I tre 
tondi e i tre fondi, proprietà della famiglia del rag. 
U. Galuzzi di Laveno, decorati in blu cobalto, sono 
produzione Verbano, manifattura operante in Laveno 

da tavola e di uso alberghiero. Questi sei pezzi sono di 
ottima fattura… ma la loro peculiarità consiste nella 
decorazione eseguita a stampa a mano e sotto vernice, 
quando il pezzo è ancora biscotto, materia assai fra
gile, trattandosi non di terraglia ma di porcellana. La 
tecnica di decorazione suppone, come partenza, una 
lastra di metallo con inciso il disegno che, con i do
vuti accorgimenti, verrà poi trasmesso all’oggetto. La 
cottura che ne seguirà dovrà raggiungere i 1400 gradi.

La decorazione di queste sei porcellane (cosiddetta 
Begonia) fu eseguita da me. Essa copre interamente 
l’oggetto e per “copre interamente” intendo che la de
corazione è sul davanti del pezzo e si diffonde, sten
dendosi, anche sul retro del suddetto che ne risulta così 
veramente tutto coperto e la bizzarria, se così vogliamo 
chiamarla, mi fu consigliata dall’architetto Gio Ponti in 
occasione della Triennale di Milano del 1954. …

Ed ancora: “…A me gli amici della Pro Loco (di 
Laveno) hanno riservato l’onore di fare il piatto an
nuale, con un paesaggio del lago diverso ogni volta. 
E qui sta il dramma: detto paesaggio, che ricavo da 
mie incisioni o da stampe o, più semplicemente, da 
foto, debbo disegnarlo pulito, pulito a china, passarlo 
al buon Sangalli fotografo ed amico, che lo riporta su 
una speciale carta trasparente, dopo di che il disegno 

sato ad alta temperatura. Il dramma, dicevo, consiste 
nel fatto che, ogni volta, ed ora (1985) sono cinque, il 
risultato è deprimente, vuoi per il colore usato: un blu 

se non riesco a dare un disegno relativo o particolare, 

Quanti ricordi ci sarebbero ancora da rievocare, 
come quell’incisione oro zecchino su porcellana re
alizzata alla Verbano per il servizio da tavola per il 
Negus, imperatore di Etiopia, esemplari unici della 
storia del maestro! Ma tanto basta.

Marco Costantini nel suo laboratorio al grande torchio calcografico.
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Posta ritardataria
Re mi surela Angelina, magiòra de mi
le cumpiss i cent’ann tra ne desina de dì,
ma mi, purtropp, nà a truvala podi mia
e alora u pensà de mandagh i auguri in puesia.
Lée le gh’ha do tusann e mi, par mia fa tort a nissünch,
gh’è n’ho mandà na’ copia perünch.
Cun la posta urdinaria i ho spedì sur mument 
propi par faghei rivà in temp.
Vot dì prima d’ur cumpleann, par la precisiun,
ho vulzù savèe se i leter even rivà a destinaziun;
i mè naod (vuna de Varèes, l’alta de Cantel) per telefono cuntattà
m’han dì che i me leter even mia rivà.
Sun restà màa, ma mè sun dài subit de fàa:
ur dì stess (a man) gh’ì ho fai recapitàa, 
tant’è che ur dì dur cumpleann re mi surela la m’ha ringrazià
e mi me sun sentì cumoss e sudisfà.
Par la cronaca, dopo vint dì da re spediziun,

Che l’alta, se le riverà,
le sarà comunque un ducument di non funzionalità!
Re mi naoda de Varees l’è naia a re posta central
par reclamàa de sto disguid pustal;
l’impiegà l’ha sentida tranquilament parlaa e poo el gh’ha dì:
“Oh sciöra, de chi robb chì en suced tücc i dì!”
Cara re mi gent, dopu ste negativa esperienza
me senti de davv un cunsili cun competenza,
me racumandi: leter assicurà o posta prioritaria
e mai più leter par via urdinaria!

IL DIALETTO DI FRANCESCO BIASOLI
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VERSI & VERSACCI

Ovvero
Il Convento Passionista
di Caravate
Ventunesima puntata

I versi di questa puntata li avevo già segnalati qualche 
tempo fa in un libro, ora esaurito, ma che prossima
mente sarà ristampato con gli opportuni aggiorna

menti (G. Pozzi
Caravate, Caravate, 1986). In omaggio al detto “re
petita juvant”! li riprendo anche perché mi sembrano 
davvero validi. Si tratta di una poesia – semplice ma 
spontanea – del 1929, opera del Card. Camillo Lau
renti importante ecclesiastico dell’epoca. Dopo un 
soggiorno a Caravate per un corso di esercizi spiri
tuali, presso il convento passionista, sul colle di Santa 
Maria del Sasso, scrive:

Come ad asil di pace e di preghiera
Dalla valle a te guarda la pia gente
Ti manda i primi raggi il sol nascente

Ti fan corona i monti; e l’alpe algente

Ma tu levi la fronte che non piega

Il bianco campanil ripete al vento
Come un eco dell’anima che prega

I “Passionisti” cioè i frati della “Congregazione 
” fon

dati da S. Paolo della Croce nel 1741 sono presenti 

accanto alla antica chiesa di Santa Maria del Sasso. 
Arrivano qui all’inizio secolo durante la ricerca di un 
luogo – possibilmente in diocesi di Como, ma non 
lontano da quella di Milano, di Novara e di Lugano 
– dove insediarsi e formare una nuova comunità reli

giosa che possa servire proprio le parrocchie di quelle 
diocesi, dove le loro predicazioni e soprattutto le loro 
“missioni parrocchiali” erano già molto richieste ed 
apprezzate. 

Qui, in queste nostre zone di Valcuvia venivano già 
da tempo partendo dal convento di Cameri (NO) dove 
si erano insediati nel 1886 e qui, precisamente a Ge

rantore i padri Anselmo della Visitazione e Giovan 
Battista dell’Addolorata.

Durante un frugale pranzo, ospiti del parroco di Ge
monio, don Cesare Moja, parlano del loro problema 
e quel parroco indica loro, proprio di fronte alla sua 
casa parrocchiale un luogo: è la località di S. Maria 
del Sasso, nel comune di Caravate, con tanto di chiesa 
di antiche origini e con accanto una serie di fatiscenti 
fabbricati rustici, un tempo – nel 1500 – anche sede 
di un convento di frati eremitani agostiniani. Il luogo 
è per di più in vendita … La divina provvidenza ha 
messo sulla giusta strada quei fraticelli che poco dopo 
visitano il luogo, riferiscono della “scoperta” ai loro 
superiori che avviano le pratiche per l’acquisto dei 
fabbricati rustici con i proprietari, signori Tinelli e Be
sozzi, esponenti di importanti famiglie della zona; la 
chiesa è invece di proprietà parrocchiale e per averla 
in dotazione si avviano subito le pratiche col vescovo 
di Como. Tra i frati cui dobbiamo la fondazione anche 
quel Giovan Battista dell’Addolorata, al secolo padre 

to, dopo essere stato vescovo di Mantova e di Oppido 
Mamertina (piccola diocesi calabrese) che ritroviamo 
citato, quale inconsapevole protagonista di un’opera 
letteraria di Andrea Camilleri,  
(Sellerio, Palermo 2007). Non è un romanzo ma una 
lunga digressione su un fatto “singolare e misterioso”, 
quasi miracoloso del quale quel vescovo, cioè “il pa
store” è protagonista insieme ad una decina di suore 
siciliane, appunto le … “pecore”; ne ho scritto nel

Camilleri, 
Sciascia… e il vescovo Peruzzo) vantandomi anche di 
essere entrato in corrispondenza, per questo libro, con 
Camilleri cui ho impudentemente ma amichevolmen
te contestato la mancata citazione di Leonardo Scia
scia per quel vescovo Peruzzo.

Questi dunque i primi passi della fondazione passio
nista di Caravate che vede poi, dopo qualche iniziale 

un costante successo grazie anche al fatto che diventa 
luogo per esercizi spirituali del clero. Tra i personaggi 
importanti che frequentano quei corsi anche il Card. 

clesiastico romano dell’epoca che nel conclave del 
1922 aveva rischiato addirittura di essere nominato 
papa; in quel conclave era stato nominato invece il 
milanese Achille Ratti, che prese il nome di Pio XI. 
Nel 1929 il Card. Laurenti, scrive quella poesia che, 
manoscritta, è conservata nell’archivio del convento.

Altri versi dedicati a questo luogo non è ho trovati se 
non una breve citazione, all’interno di una poesia dedi
cata a Cittiglio, di Luisa Kiessling, riportata in Il mio 
Cittiglio (e dintorni), poesie e prose (Genova, 1992).

A CURA DI GIANNI POZZI

Caravate,
“Ritiro di S. Maria e
Casa d’Esercizi
Diretta dai P.P. Passionisti”.
Da una cartolina
d’epoca.
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Inizia con questi versi:

“Cittiglio: per il paese
cani abbaianti,
motorette gracchianti,
occhi curiosi

il verde dei boschi di Caronna,
il fresco e la bellezza 
delle Cascate,

che ti sovrasta,
da cui scendono planando

”

…continua citando la chiesa di San Clemente, la 
Sciareda, San Biagio, le località di Vignola, Villette e 
Vallone e termina con:

“E dopo aver compiuto
un lungo giro nel bosco,

regno, un tempo, incontrastato

Caro Cittiglio,
luogo di vacanza dei miei verdi anni,

”

Chiudo queste note ricordando che 
anche lo scrittore Piero Chiara, lui
nese di nascita e di vita, laico e mi
scredente (ma, forse, non è proprio 
del tutto così visto che negli anni 
cinquanta, agli inizi della sua carrie
ra letteraria, collaborava con il quo
tidiano cattolico milanese «L’Italia», 
ben noto per la sua intransigenza 
religiosa e rigore morale), in un suo romanzo (Una 
spina nel cuore, 1979 – noto anche per la versione 

lo ricorda. Cita infatti il richiamo al perdono ed alla 
confessione dei peccati che un certo luogo favorisce, 
facendolo oggetto di una paginetta di quel suo roman

può aiutarci a riconoscerlo: “… i grossi peccati li por-
tavano al convento dei Padri Passionisti, che sorgeva 

andava anche lei ogni tre o quattro mesi, una volta 
mi aveva detto di aver pensato, prima di conoscermi, 
a farsi suora delle Passioniste, che sono monache di 
clausura ma anche missionarie”; a me pare proprio 
essere il convento di Caravate. Mi sbaglio?

… i grossi peccati li
portavano al convento dei 

Padri Passionisti, che
sorgeva su di un poggio
al centro della valle.

un punto d’incontro
nell’arredamento

PONTIGGIA ANGELO & FIGLI snc di Pontiggia Matteo & C.
Sede: Seveso MI - Corso Isonzo 151 - Tel/Fax 0369 501127
Esposizione: Gavirate VA - Via Fratelli Rosselli 6  - Tel/Fax 0332 743188

AZIENDA FLOROVIVAISTICA
Produzione e vendita

Luis Mondani,
artista argentino
Caravate, chiesa di
S. Maria del Sasso,
disegno a matita.

Vivi una natura da favola!
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Tel. 0332.700463
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BONE
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Vicolo S. Bartolomeo, 12 - Cocquio T. (VA)

Cell. 3387342770
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

L’amore non va in vacanza
DI GIAMBATTISTA ARICOCCHI

L a vacanza, intesa come la intendiamo oggi, è 
stata una giovane scoperta o conquista dei tempi 
moderni.

Una volta, questi giorni di distacco dalla routine 
quotidiana, di riposo – diremmo di fancazzismo –, non 
si conoscevano. Né per chi “in vacanza” ci stava tutta 
la vita, senza manco sapere d’esserlo, i cosiddetti pa-
trizi... né per chi, pur potendosela immaginare, non se 
la poteva minimamente permettere... i plebei.

Per avvalorare tale affermazione, ricordo le “vacan
ze” di mio nonno: tre anni di guerra in Libia e quattro 
sul Carso; e quelle della sorella di mia nonna, la zia 
Maria che, seguendo il marito – partito per lavoro da 
Caravate – arrivò sino a Piacenza e non oltre, bagnan
dosi in quel Po che giunge al mare e che lei, purtrop
po, mai vide e nemmeno immaginò. 

ta radicale. La vacanza entra a pieno titolo nei pensieri 
e nella vita di tutti: borghesi e non, impiegati, operai 

vengono tentati dalla nuova moda: campeggi estivi 
e pellegrinaggi non chiedono più ai devoti “prega e 
lavora”, bensì “prega e riposa”!

Si correva sulle giovani autostrade dai nomi accatti
vanti: del Sole, , Serenissima... che predispo
nevano  – soprattutto noi, gente attaccata alla Svizzera – 
a pregustarsi le ferie non appena imboccato il casello 
d’entrata.

Le auto, le roulotte, i Transporter con davanti la gran
de “W cerchiata” che si vedeva spuntare negli spec
chietti retrovisori come un buffo “nasone da clown”, 
avevano i bagagliai o i portapacchi (o entrambi) 

rossi e blu, salvagenti e braccioli, palloni e bocce co

lorate, secchielli, palette e formine, pinne, fucile ed 
occhiali, tutti insieme Sognando California in una 

– «Guarda papà: la Barilla...!!» disse Carletto – il 

strino della 127 
vanti veloce lo stabilimento.

– «Lascia stare tuo padre che sta guidando!» lo ri
prese sua madre. 

Poi rivolta al marito disse, allungando le gambe:  
– «Ci fermiamo al prossimo autogrill che sono quasi 
stufa di star seduta?»

– «Papà, papà: la De Rica, quella del Gatto Silve
stro!» non ce la faceva proprio a stare zitto... era trop
pa la meraviglia che stava vivendo; tanto che mamma 
Giuliana, sorridendo, capì e non gli disse altro.

Per la prima volta vedeva ciò che la TV e, soprattut
to, Carosello, mostravano con la pubblicità: la recla-
me. Finora aveva pensato che la pasta, i dadi, il caffè, 
i materassi ... li “facesse” la televisione; e 
Pippo, l’ippopotamo dei pannolini, vivesse nel mondo 
in bianco e nero chiuso in quella luminosa scatola ma
gica che, ogni sera, si accendeva nelle case.

Quella vacanza Alberto l’aveva preparata bene, 
con tutto quello che ci voleva. L’alberghetto “tre 
stelle” di Igea Marina, il Principessa, gliel’aveva 
consigliato un grossista di formaggi Galbani – il 
Sempringrana, come lo chiamavano in paese – che, 
per “lavoro”, c’era stato l’anno prima. Veramente il 

l’Ester, la sua segretaria: una ragazza carina che per 
amore avrebbe fatto qualunque cosa, anche una va
canza pagata al mare!

Sì, perché l’Ester, al Sempringrana, ci voleva bene 
veramente e le stava provando proprio tutte per farlo 
decidere a lasciare quella panposs d’una moglie che 
si ritrovava!

Queste, però, erano faccende che ad Alberto non 
interessavano, gli bastava sapere dov’era e com’era 
‘sto cavolo di albergo  E l’altro, da buon 
commerciante qual era, come se stesse trattando una 
fornitura di gorgonzola o fontina, cominciò a srotolare 
parole: – «Te arrivi a Igea Marina... proprio dietro il 
lungomare, dove vedi che c’è il , giri a 
destra e lì c’è l’albergo. Uhè, a giugno, quando vai te, 
ci sono già un sacco di tedeschi... e tedesche... ah già 
che te vai giù con tutta la drùgia famigliare!» conti
nuava a raccontare, come se stesse rivivendo la sua 
vacanza. – «Comunque, stammi a sentire, te puoi par
cheggiare dietro, c’è un cortile con delle tettoie per 
metterci sotto la macchina, poi vai davanti, all’entrata 
c’è un giardino con due platani e gli oleandri intorno, 
lì vedrai una decina di tavolini con le sedie di ferro 
bianche... quelle da giardino; e da una parte un don
dolo...» Alberto voleva dirgli che gli bastava e che lo 
aveva convinto a prenotare ma, lui, aveva ancora al
tro da dire e sembrava la cosa a cui tenesse di più: 
– «Quando entri c’è una sala bar con la televisione e 
dei divani. Al primo piano c’è la sala da pranzo... poi 
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mi dirai come si mangia!... Diglielo alla signora Dina 
che ti ho mandato io. Lei è la padrona della “baracca”, 
la gestisce con il marito, ma... porcomondo è una di 
quelle femmine romagnole che valgono tre uomini... 
Ah, dimenticavo: salutami anche Tonino, il bagnino 
del Bagno Azzurra...»

– «Va bene, va bene, ma adesso lasciami andare e 

nalmente a staccarselo di dosso.

Non si poteva incominciare un viaggio del genere se 
non si dava una controllata attenta e generale al mez
zo: all’automobile.

– «Oggi ho portato la macchina dal Pino, per l’o
lio, le gomme... e tutto quello che ci va dietro... Ha 
detto che domani è pronta.» disse alla moglie che sta
va preparando le valige: due bocche affamate aperte 
sul letto, rimaste a digiuno, sopra l’armadio, da ormai 
troppi mesi!

Il giorno della partenza era arrivato. La sua 127, un 
puntino bianco nella vasta campagna padana, procede
va veloce sull’asfaltata pista, insieme alla motorizzata 
carovana. Unica fermata prevista durante il viaggio, la 
sosta in una di quelle oasi di cemento, l’autogrill: mo
derno caravanserraglio in cui la scritta rossa e bianca 
Pavesi
chetti e dove viaggiatori e motori trovavano un po’ di 
riposo e ristoro. 

come un’onirica “California”, così diversa dal serio
so e chiuso Varesotto: viva, aperta nei luoghi e nelle 
persone che non perdevano occasione per mostrare la 
loro cordiale disponibilità ad ogni esigenza, ad ogni 
piccolo problema capitasse durante la vacanza: – «Mo 
se il ragassino non mangia il pessie, mo ci facciamo 

-
»

Dopo qualche giorno Alberto si sentiva già meglio. 
Non era partito con molto entusiasmo per quella va
canza... ancora una volta aveva accettato per fare con
tenta Giuliana, che la desiderava tanto: non sapeva se 
veramente o per raccontarlo alle colleghe di lavoro. 
Ma, ora, in quel “paradiso”, in quel luogo leggero, 
dove la vita quotidiana appariva lontana e dimenticata 
– nuotare in quel mare o distendersi al sole – lo faceva 
sentire nuovamente giovane. A neppur quarant’anni si 
ha forse bisogno di ringiovanire? Era sereno: il lavo
ro andava discretamente bene, con Giuliana niente da 
dire ma... gli sembra che la vita avesse perso di sapi
dità. Lei, diventata madre, – come del resto la maggior 
parte delle donne – si sentiva pienamente appagata 
dalla maternità. Non era più la romantica ragazza tutta 

anche l’incolpevole calamita che li attraeva ed allon
tanava, catturando, dalla sua venuta al mondo, i loro 
pensieri e le loro attenzioni. 

Al mare, dopo pranzo, ci andava da solo, quando 

giunto verso le quattro, quando il sole si fa meno vio
lento. Anche la sera, dopo la passeggiata tra i negozi 
ed il cono di gelato che Carletto reclamava come un 
diritto, rimaneva a bersi un’ultima birra nel giardino 
dell’albergo. In quella vacanza gli pareva di rivivere 
i giorni scanzonati degli anni liberi: e la cosa non gli 
dispiaceva affatto, anzi, ci stava prendendo sempre 
più gusto.

minuto per niente teutonico. In compenso il marito, 

Gunter, era un pezzo di normanno: biondo, massiccio 
e sempre con un boccale di birra in mano, anzi... dalla 
pancia che si ritrovava, sembrava che, oltre a berseli, 
se li mangiasse pure i barili!

– «Guten Morgen Herr Albert....» lo salutava lei – al 
suo arrivo dopo pranzo – distesa sulla fantasia di colo
ri dell’asciugamano da mare mentre, alzando la testa 
e abbassando gli occhiali da sole sulla punta del naso, 
lo guardava sorridendo. 

Ormai era un’abitudine, come quella di vedere Gun
ter dormire infossato nella sedia a sdraio sotto l’om
brellone, rosso come un gamberone del Mare del Nord 
alla griglia.

– «Buongiorno. Signora. Ingrid... Oggi. Essere. An
cora. Più. Bella... Come. Questa. Splendida. Giornata.
Di. Sole...» parlava scandendo le parole e gesticolan
do con le mani (come tutti gli italiani quando, non co
noscendo la lingua dello straniero che gli sta davanti, 
lo trattano come fosse un sordomuto o un neonato) 
mentre apriva l’ombrellone e si toglieva i vestiti per 
rimanere in costume. 

Alberto sedeva solo, ad un tavolino 
del giardino, davanti ad una birra Na-
stro Azzurro ghiacciata. Ad un altro 
tavolo, vicino all’ingresso, quattro 
tedeschi stravaccati ridacchiavano 
sbronzi davanti ad una strage di bic
chieri e bottiglie vuote.

Il rumore del mare non giungeva, 
ma se ne avvertiva la presenza dall’o
dore di salsedine che riempiva l’aria 
della notte.

Sola, al tavolino vicino, Ingrid pensava alla sua va
canza italiana. Finiva quel giorno, anzi, quella notte. 
L’indomani sarebbe partita, avrebbe attraversato le 
Alpi e sarebbe tornata in Baviera.

domani, avrebbe passato il Rubicone e sarebbe tor
nato nella verdeggiante e fresca Valcuvia. Gli restava 
un po’ d’abbronzatura e gli occhi lucidi di Ingrid che, 

D’improvviso, prendendo di scatto la borsetta ap
poggiata sulla sedia, si alzò, incamminandosi spedita 
verso il mare. Alberto, dopo un attimo di indecisione, 
preso dal timore di qualche gesto sconsiderato, spense 
di fretta la mezza sigaretta e, alzatosi, si mise al suo 
inseguimento.

Arrivò trafelato, ansimante e la trovò seduta, appog
giata ad un pedalò tirato in secca sulla spiaggia. Fissava 
quel nero, senza orizzonte, striato appena dalla luce tre
mula della luna. Unico rumore, il respiro alternato e cal
mo della risacca, segnava il tranquillo sonno del mare. 

Alberto le sedette accanto, distese le gambe e si la
sciò andare appoggiando la schiena al pattino. Sudato, 
col cuore che gli batteva forte, allungò le mani toccan
do la sabbia che sentì, con piacere, fresca e morbida 
tra le dita. 

Dopo alcuni minuti di silenzio, immobili, Ingrid 
girò il viso e lo baciò con una leggera carezza, ap
poggiando le labbra alle sue, con un bacio lieve, una 
goccia d’amore: di quelle che si raccolgono nella vita 
e che ognuno custodisce e nasconde gelosamente, per 
sempre, come piccoli tesori, in fondo al proprio cuore. 

Poi, veloce, si alzò e scappò via... non l’avrebbe mai 
più rivista.

Alberto mise le mani in tasca e si incamminò verso 
l’albergo. Una donna, sua moglie, dormiva nella ca
mera 215 del Principessa... e lui l’amava.

Poi eccola, finalmente,
la costa romagnola,

appunto come
un’onirica “California”,
così diversa dal serioso
e chiuso Varesotto...
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Renato Guttuso, Le
acquaforte.

PIERO CICOLI
DI CONSUELO FARESE

Piero Cicoli, marchigiano nato ad Urbania e cre
sciuto in quei paesaggi che sono luoghi dell’ani
ma, materne rotondità feconde che sprigionano 

in noi tutti una profonda nostalgia di classicità, cresce 
all’arte a Urbino. Nel suo apprendistato artistico tutto 
entra in un profondo effetto d’eco con il paesaggio, 
quando improvvisamente l’esperienza dell’espressio
nismo tedesco, e soprattutto di Bacon, irrompe nella 
sua acuta sensibilità. Un colpo allo stomaco, ricor
da ancora l’artista che da molti anni vive e lavora a 
Varese, e si intende bene che in questo suo dire non 
v’è freddo intellettualismo né comodo volgersi alle 
mode artistiche. Da questo incontro che gli cambia la 
vita, da questa scossa anche esistenziale, hanno ori
gine le opere dei primi anni ’70: “Momento politico” 
del 1973, “Di là dai paramenti” del 1975 fra tutte. E 

già prima ricco di esiti interessanti e riconosciuti, ri
mane come dimensione acquisita e fatta propria, che 
si arricchisce e si declina più profondamente, più va
riamente a contatto con le deformazioni e le torsioni 
espressioniste.

L’incontro con Piero Cicoli nel suo studio di Varese 
è un affollarsi di suggestioni che si presentano nelle 
sue parole e ancor più, naturalmente, nelle sue opere 
di pittore e ceramista, di artista sempre disposto a farsi 
interrogare dalle esperienze. La sua capacità di “bere 
dagli altri” è resa possibile dalla consapevolezza di 
portare con sé una cifra che, a contatto con voci di
verse, non annulla la propria ma la nutre nella consa
pevolezza di affondare le proprie radici in quell’am
biente naturale e storico che lo forma all’artigianato 
nobile della ceramica artistica: “Si costruivano i forni 
a mano, alimentati con le fascine, si usava l’argilla ca
ratteristica della zona a qualche chilometro da Urba

nia, si doveva capire a che punto fosse la cottura sen

Nel suo studio le sue ceramiche sono presenze squil
lanti, calamitano l’attenzione, in particolare i grandi 
piatti fastosi di fascinosi colori catturano lo sguardo, 

A ben vedere i ricchi cromatismi astratti delle cera
miche fanno vibrare gli sfondi di molte sue opere, al 
punto che chiamarli sfondi è terribilmente riduttivo 
perché quegli sfondi sarebbero, essi stessi soli, opere 
compiute. Le tele si popolano invece anche di presen
ze, particolarmente intense. Notevolissime per evoca

donne dallo sguardo pacato, presenze silenziose. Per 
loro Piero Cicoli fa parlare le loro mani, ritratte in pri
mo piano: sono mani nelle quali l’artista coglie una 
fatica antica, una vita che con semplicità si riassume 
nel fare. Espressionismo sociale, questa è l’etichetta 
possibile, ma al di là dell’etichetta ci sono queste ope
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e due donne

re che oggi Piero Cicoli guarda con noi, rinnovando la 
meraviglia di quegli incontri e di quelle sue esperien
ze. “Le mie ultime cose sono anche quelle vecchie, 
e spesso osservando ciò che ho fatto in anni lontani 
mi riapproprio dei risultati raggiunti, che mi appaio
no risultati di grande freschezza, acutamente vivi nel 
presente”.

Interessante è anche la dimensione politica che vive 
nelle opere dell’artista nei suoi ritratti dei politici della 
Prima repubblica, nei quali egli coglie e rappresenta 
l’esperienza del potere: Giorgio Amendola e Marco 
Pannella tra gli altri, ritratti in maschera, sono ma
schere del potere, che esprimono, nell’espressione e 
nella postura diverse, diversi riconoscibili aspetti del
la storia pubblica 

Tra i lavori più recenti di Piero Cicoli le tele ispirate 
alla lettura delle opere di Hossein, tele nelle quali la 

presenza di aquiloni tesse trame verticali mentre in 
primo piano si sgrana il melograno, vibrante di rossi, 
simbolo di accese passioni.

Il frutto del melograno è inquieta presenza anche 
in nature morte di qualche decennio avanti, segno 
che conferma quanto l’artista riviva, pur nelle diverse 
temperie, alcuni suoi motivi nodali; tra questi senza 

propria fatica, e poi, in opere più vicine nel tempo, 
donne colte nella dimensione esistenziale, donne in 
rosso che disegnano pose allusive sullo spazio della 
tela; donne che fumano con sensualità. Cicoli ne de
scrive l’abbandono rattenuto, mentre nelle volute di 
fumo coglie l’addensarsi materico del loro inquieto e 
inquietante mistero. 

Nel congedarci a malincuore dall’artista e dal suo 
studio affollato di esperienze artistiche diverse eppu
re riconducibili a una comune riconoscibile capacità 
di entrare in relazione con temi sociali ed esistenziali 
complessi e con approcci e stili nuovi, chiediamo a 
Pieto Cicoli quali progetti abbia e come veda il pano
rama artistico attuale. “Il presente è a volte affollato 
da un approccio istrionico nel quale non si registrano 
vere novità ed esperienze ormai vecchie, con scarsa 
profondità culturale, vengono spacciate per nuove”, ci 
dice, e aggiunge sorridendo “Io continuo a lavorare”.

...e soprattutto di Bacon, 
irrompe nella sua
acuta sensibilità.
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Sintetica biografia: 
Piero Cicoli, inci
sore, ceramista, pit

tore, nasce a Urbania nel 
1939; frequenta l’Istituto 
di Belle Arti a Urbino e 
nel 1961 consegue il 
Diploma di Maestro in 

Cenci. Dopo un secon
do diploma in Maestro 
d’arte per la sezione ce
ramica, conseguito sem
pre nello stesso istituto, 
dirige il Centro di cera
mica artistica “C. Pic
colpassao” a Urbania, in 
collaborazione con Cor

del 1971 si trasferisce 
a Varese dove insegna, 
sino al 1994, Discipline 
pittoriche presso il Li
ceo artistico Frattini; dal 
1955 del resto è titolare 
di una cattedra di pittu
ra presso l’Accademia 
delle Belle Arti Aldo 
Galli di Como. Fa parte 
dell’Associazione Liberi 
Artisti della Provincia di 
Varese. Tra le opere in 
Varese, l’altorilievo ma
iolicato policromo per 
il Fonte battesimale e il 
grande Cero pasquale 
della Chiesa Massimilia
no Kolbe di Varese. Dal 
1965 espone in numero
sissime mostre persona
li e collettive in Italia e 
all’estero, in Giappone, 
Francia, Svizzera e Stati 
Uniti.
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Una love story 
d’altri tempi
DI ALBERTO PALAZZI

Ormai la Severina aveva quasi messo giù il pen
siero. Aveva ventiquattro anni e non l’aveva 
ancora cercata nessuno. Viveva con la vecchia 

mamma Pina e un fratello nella vecchia casa di Car
nisio.

Nessun uomo si era fatto avanti 
perché si trascurava troppo la Seve
rina, non si teneva su, come si dice. 
Non era neanche brutta, ma lei non 
concepiva che una vita grama fatta 
di fatiche, di sofferenze, di preghiere 

un vivere antico, oserei dire rassegna
to. Non usciva quasi mai di casa se non per andare a 
Messa, e tanto per rendere l’idea, Varese l’aveva vi
sta una volta sola in tutta la sua vita. Aveva un’amica, 
una sola, un tipo come lei che incontrava la domenica 

stalla da spazzare.
Poi, improvvisamente, in questo scenario soporife

far su il pastone alle galline quando in fondo alla corte 
comparve il Pompeo, suo compagno di scuola, lui fa
ceva la terza quando lei faceva la prima, ma era molto 
più vecchio perché aveva ripetuto tante volte. La Se

verina si tirò giù il grembiule che aveva 
legato in vita e gli andò incontro.

Il Pompeo quasi neppure la salutò e 
fattosi goffamente appresso buttò là due 

ta: ”. La 
Severina fece un passo indietro, tentò di 
guardarlo in viso e poi, spaventata, corse 
a nascondersi dietro le gabbie dei conigli.

La mamma Pina da dietro le tendine 
aveva visto il trambusto, ma era un po’ 
sorda e non aveva sentito. Allora con pas
so incerto si era fatta sull’uscio cercando 

diavolo le avesse detto quell’uomo.
“El m’ha cercà”, disse sconvolta la Se

verina.
 dì?”

Il grande momento era giunto anche per 
lei. Ma proprio con il Pompeo? Qualche 
anno prima, quando ancora la Severina ci 
faceva conto, esaminava  un po’ tutti gli 
uomini del paese, ma il Pompeo non le 
veniva neanche in mente. E ora, proprio 
il Pompeo! E proprio adesso che oramai 
aveva messo giù il pensiero! Allora si ri
cordò di quando andava giù in fondo alla 
campagna a interrogare il destino buttando 

la zappa sulla pianta: la zappa cadeva sempre ed era di 
buon auspicio perché se la zappa fosse rimasta appesa 
alla pianta dicevano i vecchi che non ci si sarebbe più 
sposati. (Se re sapa le resta su, me sposi pù / se re sapa 

Eh, i proverbi dei vecchi, pensava fra sé!
Era primavera, le donne anziane sedevano fuori dal

la porta sulla panchetta, i bambini facevano allegria 
nella corte, il lavatoio era ridiventato festoso e nei 
campi gli uomini bruciavano le stoppie. 

I contadini sentono più di tutti il senso profondo delle 
stagioni, avvertono giorno dopo giorno il diverso che 
c’è nell’aria, si accorgono dei fremiti delle piante, del 
variare degli odori, del brulichio della terra. Con tutto 
quello che c’era in ballo, ora c’era anche la primavera: 
questo per dire cosa si sentiva addosso la Severina.

un occasionale buttato là una sera, 
prima di andare a letto, a cui mamma Pina rispose 

c’è stato di bisogno una mano l’aveva sempre data. La 
Pina non era una mamma come le altre che pretende

a causa di una brutta malattia che gli portò via il ma
rito in giovane età. Non era stato però un matrimonio 
fortunato e la disgrazia fu presto dimenticata.

La nostra Severina non sapeva proprio venirne a 
una.

Un giorno, pioveva che Dio la mandava, il Pom
peo decise di presentarsi in casa della Severina. Era 
un mese che era lì sulle gucce e voleva vederci chiaro. 
L’accoglienza non fu nemmeno scoraggiante. Tutt’al
tro. Gli offrirono una sedia e una tazza di brodo che 
tirarono fuori da un pentolone dove c’era su a bollire 
una carcassa di gallina. Gli chiesero anche se voleva 
aggiungerci una goccia di vino, il tutto con dei sorrisi 
soavemente ebeti. Il Pompeo, comunque, interpretò 
tutti quei modi come segnali positivi: si fece coraggio 
e formulò nuovamente la richiesta di matrimonio. La 
Severina divenne pallida e incominciò a tremare. Già 
poco avvenente per natura, se in quegli attimi il Pom
peo avesse alzato gli occhi, forse avrebbe desistito...

Ora però non voglio farla troppo lunga e arrivo a 
soddisfare la curiosità dei lettori: si sono sposati sì o 
no? Ebbene, sì! 

Questi, dopo essersi presa la sua bella soddisfazione 
con il Pompeo, che buon cristiano non era (“Eh, Pom-
peo, quando marca picche viene buono anche il cu-

Dopo pressappoco nove mesi dal matrimonio nac
que un bel bambino; il Pompeo, però, per far quadrare 
i conti familiari, fu presto costretto a lasciare la fami
glia e ad emigrare in Francia dove raggiunse il fratello 
della Severina. A casa non riuscivano comunque a ti
rare avanti e allora, un bel giorno, tirarono su baracca 
e burattini e presero tutti il treno per la Francia. Tutti: 
la Severina, il pargoletto e la mamma Pina. Qui visse

torna ancor oggi in Italia per brevi periodi di vacanza.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI

“Te me piaset e
vureria spusat!”
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Il Professor Emilio Perucca, 
uno scienziato cittigliese nel 
mondo, contro l’epilessia 
IL PROFESSOR EMILIO PERUCCA È UNO SCIENZIATO CHE CONDUCE, DA 
ANNI, UNA BATTAGLIA SERRATA CONTRO I PREGIUDIZI E LE DISCRIMINA-
ZIONI CHE ACCOMPAGNANO DA SEMPRE QUESTA MALATTIA, IN TUTTO IL 
MONDO. ORDINARIO DI FARMACOLOGIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PAVIA, 
DIRETTORE DEL CLINICAL TRIAL CENTRE DELL’ISTITUTO NEUROLOGICO NA-
ZIONALE C. MONDINO DI PAVIA, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA 
INTERNATIONAL LEAGUE AGAINST EPILEPSY. PAST PRESIDENT DELLA LEGA 
ITALIANA CONTRO L’EPILESSIA E COMPONENTE DEL COMITATO EDITORIALE 
DI NUMEROSE RIVISTE, TRA CUI EPILEPSIA, EPILEPSY RESEARCH, LANCET 
NEUROLOGY E CNS DRUGS, E’ FARMACOLOGO CLINICO E NEUROLOGO, 
CON UN INTERESSE PARTICOLARE PER LA CURA DELLE EPILESSIE.

A CURA DI FELICE MAGNANI

I -
-

per avere la possibilità di girare il mondo, mi risponde: “Mi 
piacerebbe vedere il mondo, ma in realtà io passo dall’aero-
porto alla sala conferenze, poi riparto immediatamente per 

-

a Cittiglio dal vecchio padre, oggi novantacinquenne, nella 
sua casa natale, dove sveste i panni dello scienziato e indossa 

sue piante da frutta, per i suoi attrezzi da lavoro, per quella 
cornice prealpina che lo ha visto nascere, crescere e prende-

-
gne, del verde della sua valle, di quelle cose belle di una volta 
che avevano come marchio di fabbrica la semplicità e la col-

-
glio Piero, oggi epilettologo in una Università del Canada, i 

immaginare che possa ancora pensare a coltivare pomodori 
e fagiolini, a potare le piante da frutta e a soffermarsi a scru-

sopravvive, anche se il mondo si colora di nuove avventure, 
anche se il jet ha preso il posto del vecchio treno e dell’auto-

Quei sentimenti provati e riprovati sono tutti nel suo cuore, 
anche se oggi il mondo ha bisogno della sua intelligenza per 

distacco e quasi con un po’ di paura il contatto con le grandi 
città, il suo pensiero è sempre fermo ai silenzi della Valcuvia, 
all’agreste bellezza di quei boschi e di quelle sorgenti che 

-
bra di ripercorrere la dicotomia carducciana, divisa tra la 
necessità di correre e la voglia di fermarsi a godere il calore 
della storia, la necessità del momento e i ricordi con le loro 
dolcezze, l’eterna lotta tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe 

longobarda, tra torri e monumenti d’arte, il professore si è 
formato, ha coltivato i suoi studi con una passione che con-

tinua ancora oggi all’Università e all’Istituto Neurologico 
Mondino, dove esercita la sua professione di ricercatore, che 

L’INTERVISTA
Professore, parliamo del suo 

Ho frequentato le Elemen
tari a Brenta, quindi le Scuole 
Medie a Luino, poi mi sono 
iscritto al Liceo Classico “Cai
roli” di Varese. Nelle esperien
ze scolastiche vissute a Brenta 
e a Luino ho trovato ragazzi che 
erano molto simili a me come 
estrazione sociale, come modo 
di vivere la vita. Poi è arrivato il 
Liceo Classico “Cairoli”di Va
rese e lì c’è stato un momento 
iniziale di disorientamento. Ho 
dovuto confrontarmi con un ambiente ed un background 
culturale abbastanza diverso rispetto a quello nel quale ho 
vissuto la prima parte della mia adolescenza. 

Possiamo affermare che c’era una certa differenza tra la 

La differenza stava soprattutto nei modelli di vita, più 
contadini nella provincia, più borghesi ma anche più “intel
lettuali” nella città. Pensi che anche oggi, a distanza di anni, 
sono rimasto molto legato agli ambienti semplici, quelli 
della campagna, della montagna, quelli che mi permettono 
di vivere a tu per tu con la natura, con il verde, dove ritrovo 

la base della terra in cui sono nato. 
Se in questo momento dovesse scegliere un luogo ideale 

Ne sceglierei uno isolato, immerso in quella natura che è 
stata la compagna prediletta della mia giovinezza. 

Quelli legati al papà e alla mamma. Lavoravano entram
bi in conceria. Io sono cresciuto con mia nonna. Mi ricordo 
che tutte le domeniche io e mia mamma prendevamo il tre

Da lì, risalendo i sentieri boschivi, si arrivava a casa della 

viti, i buoi, gli orti, le piante da frutta, è questo l’ambiente 
in cui ho vissuto, nel quale mi sono formato, un ambiente 
semplice, ma pieno di tanto affetto. Allora la famiglia era 

vino, facevano persino il burro, insomma c’era una grande 
animazione e ognuno dava il suo contributo.

Mi sono sempre sentito legato a queste montagne, io 
sono un grande appassionato di montagna. Mi ricordo che 
da piccolo, la cosa che mi piaceva di più, era andare a cer
care i funghi con papà, una passione che mi è rimasta anche 
adesso. Mi piace moltissimo coltivare l’orto e devo dire 
che Tita, mia moglie, mi dà una mano, perché anche lei 
ama la vita semplice. Pensi che tra un viaggio e l’altro, rie
sco ancora a trovare il tempo di passare a Cittiglio a mettere 
a posto i pomodori, l’insalata e i cornetti. 

TRA MEMORIA E STORIA
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era sempre piaciuta la chimica. In fondo, se vogliamo, era 
anche questo un aggancio con la natura. Cercavo di capire 
come certi fatti naturali potessero avvenire, ero affascinato 
dal mistero che stava dietro tutto ciò che colpiva la mia 
curiosità. L’idea di poter fare qualcosa che avesse a che fare 
con la ricerca mi stimolava parecchio. 

Come mai la scelta è poi caduta sulla 

Era la professione che mi avrebbe dato 
un margine abbastanza ampio di possibi
li scelte, quella che mi avrebbe legato di 
meno ad un percorso predeterminato. Le 
scienze mediche aprivano tutta una serie 
di sbocchi che erano convergenti con 
i miei obiettivi personali, in particolare 

con quello di fare qualcosa che attraverso la ricerca potesse 
migliorare la vita delle persone. 

Probabilmente sì. Sono poi le circostanze della vita che 
consentono a ciascuno di noi di sviluppare le proprie po
tenzialità, di andare in una direzione piuttosto che in un’al
tra. Due persone sono state determinanti nella mia scelta 
di iscrivermi all’Università di Pavia, il dottor Milos Kogoj 
e il dottor Mario Fraschini. Entrambi, infatti, mi avevano 
parlato molto bene di quella Università. Ho partecipato ad 
un concorso per entrare al Collegio Ghislieri, è andato bene 
e così è iniziata la mia esperienza all’Università di Pavia, 
con l’opportunità di vivere in un collegio con una tradizio
ne culturale molto antica, inserito in un ambiente ideale per  
sviluppare le proprie attitudini. Ho avuto la possibilità di 
stabilire rapporti di amicizia con compagni provenienti da 
diverse estrazioni sociali e da ogni angolo del nostro Paese, 
con i quali sono in contatto ancora oggi, dopo quarant’anni. 

di un compagno studente presso la Facoltà di Fisica che 
mi poteva dare una mano. Se avevo un problema relativo a 
discipline cliniche avevo un compagno degli anni superiori 
di Medicina che era disponibile ad aiutarmi. L’ambiente 

del Ghislieri è quanto di più fertile ci possa essere perché 
una persona possa sviluppare appieno le proprie potenzia
lità, ed ha pesato tantissimo su tutta la mia attività futura. 

Quando ha cominciato a frequentare la farmacologia 

Mi ricordo che al quarto anno, il Professor Antonio 
Crema, che era il nostro professore di farmacologia, 
venne in aula, fece la sua solita lezione e poi uscì con 
questa frase: “Stiamo mettendo su una nuova struttura 
che vogliamo sviluppare, la Farmacologia Clinica”, che, 
allora, era una disciplina nascente. L’idea era quella di 
sviluppare una branca della farmacologia mirata da una 
parte a supportare la ricerca clinica e dall’altra a miglio
rare la qualità delle terapie farmacologiche del malato. 
Ho presentato domanda per contribuire a questa attività 
e la mia domanda è stata accettata. Il professor Crema 
è stato il mio maestro e la mia guida , anche se lui  era 
un farmacologo di base e non si  occupava direttamente 
delle mie tematiche di ricerca clinica. 

Mi sono laureato in Medicina, a Pavia, nel 1975 e subi
to dopo ho fatto un breve stage all’estero, sollecitato dal 
professor Crema. In quegli anni, i Centri leader nel settore 
della farmacologia clinica erano due, uno a Londra e l’altro 
a Stoccolma. Inizialmente ho scelto di lavorare per qualche 
mese a Stoccolma, dove c’era uno gruppo di ricerca che si 
occupava di farmaci antiepilettici. Da questo stage è nato il 
mio interesse per la ricerca sulla terapia dell’epilessia. 

Mi è stata utile per comprendere come meglio organiz
zare un’attività di Farmacologia Clinica, disciplina che in 
quel momento da noi era solo in fase embrionale. Sono  ri
entrato a Pavia, ma poiché in Italia non esistevano ancora 
le infrastrutture necessarie, ho sentito il bisogno di perfe
zionare le mie esperienze formative in un centro all’estero 

viaggio circolare attraverso l’Europa, dove avevo program
mato di incontrare i responsabili dei principali centri dove 
si svolgevano ricerche cliniche di avanguardia nel settore 
dell’epilessia. A Londra ho così incontrato il Professor Alan 
Richens, un giovane farmacologo clinico  che conduceva 
ricerche molto innovative in questo settore e che si dichiarò 

...il suo pensiero è sempre 
fermo ai silenzi della
Valcuvia, all’agreste

bellezza di quei boschi...
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entusiasta di accogliermi nel proprio gruppo. Il Professor 
Richens lavorava in parte presso il St. Bartholomew’s Ho
spital e in parte presso il Chalfont Centre for Epilepsy, il 
più grande centro per l’epilessia del Regno Unito, situato 
alla periferia di Londra. Proprio in quei giorni il medico 
che aveva la responsabilità primaria di assistere i pazienti 
in quel centro aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti e 
mi venne offerto di prendere il suo posto, con la possibilità 
di svolgere contemporaneamente attività sia assistenzia
le che di ricerca. La cosa mi spaventava non poco, anche 

gestire in prima persona i quasi ottocento pazienti con epi
lessia ospitati presso il Chalfont Centre – fortunatamente, 
tuttavia, vi era anche un primario più anziano che, pur oc
cupandosi principalmente di questioni amministrative, era 
disponibile a supervisionare il mio lavoro. Di fatto, dopo 
due soli mesi mi sono ritrovato ad avere la responsabilità 
assistenziale di un grande numero di pazienti. In questo 
Centro sono rimasto, a tempo pieno, per due anni e succes
sivamente, a tempo parziale, per altri quattro anni.

E’ stata, senza alcun dubbio, l’esperienza formativa più 
importante della mia vita, perché sono stato costretto ad 
imparare in tempi brevissimi e mi ha messo in condizioni 

ti ha infatti agevolato enormemente la ricerca clinica, in 
cui la collaborazione del paziente è un aspetto essenziale.  
Dopo due anni si è creata l’opportunità di avere un posto 
a carattere universitario all’Università di Londra, presso il 
National Hospital a Queen Square, l’ospedale neurologico 
più famoso del mondo. Nel Centro di Chalfont lavorava 

mia moglie. Ci siamo incontrati nel 1976 e ci siamo sposati 
nel dicembre 1979 nella chiesa cattolica italiana di Londra, 
a due passi dall’ospedale neurologico. Nel novembre del 

lui neurologo e del quale sono molto orgoglioso.

Nel 1981 il Professor Richens decise di trasferirsi all’U
niversità del Galles a Cardiff. In quel momento, mi sono 
trovato a dover scegliere se trasferirmi anch’io in Galles 
e continuare la mia carriera accademica in Gran Bretagna 
o rientrare in Italia. Mi ricordo di aver chiesto consiglio a 
diversi accademici italiani emigrati in Inghilterra. Quasi 
tutti erano concordi nel ritenere che le prospettive di lavoro 
erano nettamente migliori nelle Università inglesi che in 
quelle italiane, ma che per una persona nata e cresciuta in 
Italia non sarebbe stato facile lasciare per sempre il con
testo sociale e culturale del Paese di origine, soprattutto 
qualora i famigliari più stretti (nel mio caso i miei genitori) 
fossero rimasti in Italia. Quelli erano anche gli anni della ri
forma universitaria In Italia. Per intraprendere una carriera 
universitaria nel nostro Paese, era necessario che ritornassi 
al più presto all’Università di Pavia, che avrebbe bandito a 
breve un concorso per un posto di professore associato nel 
mio settore. A Pavia ho trovato un ambiente fertile, dove 

di continuare le ricerche che avevo avviato a Londra. Così, 
messe da parte le remore sui tempi della burocrazia, mi 
sono concentrato sulla ricerca, avviando in modo crescente 
rapporti collaborativi con vari colleghi in Italia e all’estero. 
A distanza di trent’anni, mi trovo ora a contribuire ad attivi
tà educative e di ricerca sull’epilessia nel mondo. 

La ricerca clinica in ambito farmacologico richiede spes
so il coinvolgimento di un numero elevato di centri e quin
di è, per sua stessa natura, un’attività collaborativa. Il mio 
lavoro consiste non solo nella stesura di un piano di ricerca, 

individuare i collaboratori e coordinarne le attività. E’ come 
costruire una squadra di calcio, bisogna scegliere i gioca
tori giusti. Il coordinatore della ricerca deve individuare un 
obiettivo, quindi un modulo tattico per raggiungerlo. Deve 
riuscire a gestire la squadra, risolvendo anche le criticità 

Sì, catalizzato a livello globale dalla Lega Internazionale 
contro l’Epilessia per la quale lavoro. La Lega ha collabo
razioni e attività in più di cento Paesi del mondo e opera in 
stretta sintonia con l’Associazione Internazionale dei pa
zienti e con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

C’è un profondo legame affettivo. Qui alle porte della 
Valcuvia ci sono il mio papà, la mia casa, quella in cui sono 
nato e poi ci sono tutti quei bei ricordi che hanno colorato 
la mia giovinezza. Il papà è molto anziano e quando mi 
vede è felice. Appena posso torno, anche solo per sistemare 
l’orto, per respirare una boccata d’aria delle mie Prealpi, 
per andare a trovare quegli amici che sono stati una parte 
importante della mia vita. 

Il mio lavoro lo richiede. Certo non ho quasi mai tempo 
per visitare città, monumenti, musei o luoghi turistici, ma 
ho la grande opportunità di venire a contatto con realtà che 
altrimenti non avrei mai conosciuto. Ad esempio, ricordo 
che alcuni anni fa, a Pechino, i miei collaboratori locali mi 
hanno portato a vedere aree della città che non erano acces
sibili a cittadini stranieri.

Che considerazione hanno questi Paesi nei confronti del 

L’epilettologia italiana è in assoluto di prim’ordine, sia 

fornito alle persone con epilessia.

stri limiti dipendono dalla scarsità di risorse e da una legi
slazione spesso disincentivante la ricerca clinica. Adesso, 
ad esempio, temo che dovrò restituire dei fondi al Ministe

progetto di ricerca. 
Bene dunque dal punto di  vista medico, non così dal 

Il Parlamento Europeo ha approvato, nel mese di settem
bre, la Dichiarazione sull’Epilessia, che richiama l’Unione 

logica. La Dichiarazione invita inoltre gli Stati membri a 
sostenere una serie di iniziative per migliorare la qualità 
dei servizi a livello medico e sociale a favore delle persone 
con epilessia.

Emilio, tra la moglie e il papà 
nella casa di Cittiglio.
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L’ANGOLO DELLA POESIA

GIORGIO BARDELLINI

Olmo gentile
Olmo gentile che domini il colle
solido e forte di tua delicatezza 
ignara modestia ti solca e ti scorre
prescelto fra tanti possibili arbusti
anch’essi vitali ma forse scontati
diversi nel verde,
se pur validi amici.

Affondi discreto profonde radici
nel colle a ponente che te ha voluto
chiedendoti al vento un giorno lontano,
elevi discreto la folta tua chioma 

Non sai del tuo verde,
altrove hai sapienza,
il colle sa tutto dei tuoi desideri
e ascolta il tuo canto

di folta tua fronda.

Il tempo si ferma
e ascolta anche lui
vibrare le foglie
dell’olmo gentile.

Federica Galli,
acquaforte.
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venite a scoprire le 
nuove proposte per
la vostra casa
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Il libro dei proverbi
di Luigi Stadera 
DI FEDERICA LUCCHINI

Non è da tutti presentare un linguaggio “ancestra
le” con freschezza e passione, ingolosendo il 
lettore. C’è riuscito, nel suo stile, Luigi Stadera 

con Il libro dei proverbi, edito da Menta e Rosmarino. 
Conferma ne è la ristampa della prima edizione risa
lente al febbraio scorso. E’ andato a ruba al punto che 
non se ne trovano più copie. Ed è richiesto. L’opera
zione è stata necessaria e molto gradita, se si conside
ra che è il primo libro pubblicato dalla casa editrice. 

Le pagine sono state ulteriormente arricchite e im
preziosite dalle acqueforti di Tino Aime, i cui temi 
all’insegna dell’antica armonia, sono consoni all’e
spressione spontanea di una terra amata, quali sono 
i proverbi di Stadera. “Linguaggio di immagini e di 

Palazzi. 
E’ un libro dotto con un respiro lieve, come hanno 

potuto constatare i tanti lettori che hanno assaporato 
la profonda valenza di quei “talismani verbali”, come 

lenza che con l’acribia e la dedizione di Stadera è ad 
ampio raggio, spazia dai testi classici alla Bibbia. Un 
esempio: “A muriì s’è sempr’a a temp”. “Interessante 
– scrive – il rovesciamento del concetto nella Bibbia: 
“Meglio la morte che una vita amara, il riposo eterno 
che una malattia cronica (Ecclesiastico. XXX, 17). 
L’allusione al riposo eterno conferisce alla massima 
biblica un senso religioso estraneo al proverbio, che 
non va oltre l’immediatezza del realismo contadino”. 

Ogni frase dello Stadera è curata, ogni citazione “ad 
hoc”. Intensa la battuta di Jorge Luis Borges, a pro
posito del suo luogo natale, “Abitavo qui già prima di 
nascere”, ripresa dall’autore per spiegare come “l’im
magine rinvia ai proverbi, perché l’identità s’innerva 

IN LIBRERIA

��
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La Domenica del 
Corriere,
anno 1906
inserti pubblicitari.

Valcuvia

La neve, caduta per tutta la notte, ha atterrato 
diversi pali della corrente: malgrado il sollecito 
intervento degli operai della “Società Varesina 

per Imprese Elettriche”, il servizio di distribuzione 
dell’energia non è ancora stato ripristinato. Nono
stante il tempo, i bontemponi non dimenticano che 
oggi è il 1° aprile: questa volta prendono di mira i 
proprietari di cani, invitati,a mezzo di un manifesto 

si con le loro bestiole in Municipio per una visita 
sanitaria straordinaria. Sono in molti ad “abbocca
re”: con i cagnolini al guinzaglio, affondando nella 
neve, raggiungono ubbidienti il Municipio persino 

Prealpina  anno 1912

Cocquio
2 febbraio 1883

Anche qui, coll’approvazione dello statuto so
ciale, fondavasi una Società di mutuo soccor
so fra contadini, operai ed artieri. Nata oggi 

conta già 203 soci. Lo spirito dello statuto ogno
ra intento a mantenere alla giovane Società la sua 
vera impronta dì sodalizio per mutuamente soccor
rersi istruirsi e migliorarsi.

Le buone disposizioni dei soci, le rette inten
zioni del Consiglio d’amministrazione ci sono ga
ranzia che vivrà una vita vigorosa, seria, operati
va. Fu nominato a Presidente l’egregio Verga, e a 

esperimentato esercente. In siffatte condizioni, se 
pronostici s’han da fare, non ponno che essere dei 
più lieti e lusinghieri, e spero di potervelo presto 
confermare alla stregua dei fatti. Separatisi al grido 
Viva l’Italia, viva il lavoro! Dio li benedica sicché 
veramente da buoni cittadini facciano onore alla 
patria comune e nobilitino il lavoro delle loro mani 

Cronaca prealpina 1883

25 marzo 1933
si assumono come campanari e regolatori dell’o
rologio

 – Bortoli Napoleone nato a Codogno nel 1884 
per orologio di Caldana

 – Brunella Giuseppe nato a Cocquio nel 1867 
per orologio di S. Andrea

 – Ruspini Gaetano nato a Cocquio nel 1867 per 
orologio di Cocquio.

Compiti: “Provvedere alla carica, manutenzione 

lare suo funzionamento. Provvedere inoltre come 
campanaro al suono delle campane secondo le con
suetudini e per i seguenti segni: mezzogiorno, av
viso arrivo del Medico e dell’Esattore, e per le feste 
civili secondo gli ordini superiori”. 

Cocquio Trevisago - Dal registro delle delibera-

PREGHIERE PER IMPETRARE LA PIOGGIA
Poiché la prolungata siccità potrebbe recare grave 
danno alle campagne, i Rev. Parroci istituiscano in 
tutte le loro chiese un triduo di preghiere per impe
trare da Dio il dono di piogge salutari. 

“Ciò che trattiene dal cielo la pioggia è il lavoro 
festivo, è la sete dei divertimenti, è la facile dimen
ticanza da parte di tanti, dei loro cari assenti, dei 
nostri soldati espo
sti ai pericoli, e so
prattutto è il minor 
senso cristiano dei 
dolori della Patria 
così umiliata. Que
sta specie d’inco
scienza si nota spe
cialmente in molte 
ragazze.”

FUORI DAL COMUNE A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ
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Dino Baranzelli
DI FEDERICA LUCCHINI

Ha dell’incredibile: quella grande tela su com

di New York, dal titolo “Fantasy of New York” 
esposta nel 1959 al Pulitzer Art della città statuniten
se e apprezzata da molti critici, è stata realizzata qui, 
sulla riva del lago di Varese, vicino al canneto. Sulla 

a Biandronno i colori sono quieti e morbidi, indu
cono alle meditazione. “
Baranzelli è nata qui”, afferma Aldo Della Chiesa 

arrivare a casa sua di primo pomeriggio, scegliere 
un pioppo o una betulla dove appoggiare la tela e 
iniziare a dipingere. “Ci metteva tanto tempo – ricor
da – -

Ravenna, città di cui era innamorato, aveva studiato 
i mosaici bizantini e aveva cominciato a produrre i 
suoi mosaici americani”. 

Già, perché parlare di Dino Baran

apprezzato sia negli States che in 

sta dalle molte anime. Genius loci di 
molti spazi: dapprima Biandronno, 
dove aveva le radici, terra dei geni
tori, dove ancora oggi nella sua casa 
in Cümerin si respira un’aria cosmo

polita e dove la casa di Aldo Della Chiesa rappresen
tava il luogo consono per esprimere la sua arte. Lo 
testimonia la sua dedica sul catalogo della mostra 

in copertina le luci che aveva realizzato sul nostro 
lago: Al caro Aldo e a tutti in ringraziamento dell’a-
iuto ricevuto che mi ha dato l’opportunità per questa 

C’è poi Busto Arsizio dove era nato e dove c’era 
la casa della madre, in piazza Santa Maria 2. Poi il 
mondo: la Svizzera, la Francia, la Spagna, il Porto
gallo, l’Algeria, il Canada e naturalmente gli States 
dove aveva una casa a New York. 

“Che egli passi da un collage a una composizione 
pittorica qualsiasi, da un fotomontaggio a una scul-
tura, il suo estro è sempre di una frequenza poetica 

momento creativo essenziale alla sua personalità ar-
tistica, è quindi possibile un’altra volta ascoltare la 
sua voce segreta e intendere il suo chiaro messag-
gio”. Lo scrittore Piero Chiara fu sempre entusiasta 
nel trattare delle opere di Baranzelli. Lo seguì nel 
suo versatile percorso di artista che approfondì di
versi campi dell’arte, ne recensì una pubblicazione 

Varese. D’altronde, sempre favorevolmente furono 
accolte le personali dell’artista: “Baranzelli da arti-
sta di classe – scrive il critico Guido Perocco, diret
tore del Museo d’Arte Moderna di Venezia durante la 
personale “Babylon de Dino Baranzelli” alla Galerie 
Motte di Ginevra nel 1972 – sa dove vuole condurre 
lo spettatore, conosce il senso misterioso della ma-

consumato, che vede uno spazio immenso dentro po-
chi centimetri, scava dentro il rame, il bronzo o l’ar-

la presenza di un uomo che sa rendere così unitaria 

vivente e compartecipe dei nostri pensieri”. 
La lettura di queste critiche e il catalogo “Dino Ba

ranzelli” a cura di Paolo Rusconi pubblicato dal co
mune di Busto Arsizio, Assessorato alle Relazioni, in 
occasione della sua personale tenutasi dal 20 maggio 
al 25 giugno 1995 presso palazzo Cicogna, invoglia 

A pochi 

a vivere in una nuova palazzina su Riverside Drive, 

Hudson dove si affacciano vecchie e sfarzose case 

cinque anni sullo sfondo di quel ponte lanciato per 
l’aria, sottile, elegante, puro, come se fosse una fan-
tasia senza contatto con la terra” che è il George 
Washington. 

Ancora molto giovane, in un paese come gli Sta
ti Uniti aperti ad ogni libertà espressiva, si immer
se nel campo della pittura su tessuto ed ebbe come 
musa ispiratrice l’opera di Jackson Pollock. Seguì un 
periodo di febbrile aggiornamento della pittura sui 
modelli americani e di preparazione ad una serie di 
mostre da tenersi in Italia a partire dal 1958. Conti
nua il Rusconi: “Si ritirò nella sua casa di campagna 
a Biandronno e nel prato antistante l’abitazione, in 
un contesto ambientale lontanissimo da quello frene-
tico e movimentato della metropoli americana, sten-

Artista eclettico
apprezzato sia negli

States che in Europa.



 Menta e Rosmarino 49

Dino Baranzelli,
Mario Soldati,
bronzo.

deva la tavola sul terreno e faceva scivolare su di 
essa il colore lasciandolo spandere lentamente per 
poi correggerne il cammino attraverso dei colpi di 
pennello”. Risultato di questa appassionata operosità 
furono le 22 opere esposte al Centro Artistico San 
Babila a Milano in una mostra curata e selezionata da 
Spartaco Balestrieri, poeta e scrittore attivissimo nel 
secondo dopoguerra sul fronte della critica dell’arte.

Il Rusconi sintetizza il singolare itinerario creativo 
di Baranzelli dagli anni ‘60/’70, incentrato sul tema 
della città in queste fasi: “Dalle pitture di assemblag-
gio West Side alle esperienze analitiche sulla forma 
e il colore dei City center; dagli astratti e intellettua-

su Milano; sino ai Babylon, microsculture in bilico 
tra caos ipertecnologico e un’immagine composta e 
lucida perfezione”, considerate le sculture più famo
se dell’artista. Scriveva nel 1973 Stefano Ghiberti: 
“Sono sculture di dimensioni ridotte, che potrebbero 
acquistare un fascino ancora maggiore se realizzate 
alte magari dieci o venti metri, in qualche piazza: 
sembrerebbero palazzi dentro i quali si potrebbe en-
trare e salire, oppure immense lune cadute nei giar-
dini o obelischi d’oro contro la notte”.

Nel 1965 Baranzelli disse in occasione dell’inau
gurazione di una mostra: “Ho cominciato sempli-
cemente come ogni artista deve cominciare, penso, 
all’Accademia, dallo studio più duro del disegno, 
poi sono passato con l’esperienza americana ad un 
astrattismo purissimo, alla macchia di colore sem-

Poi per il cardinale Spellman, allora arcivescovo di 
New York, ho fatto nel ’62 dei mosaici molto gran-

 – pro
segue – ho continuato su questa 
linea e ho cercato sempre qualco-
sa di nuovo: il passaggio dall’a-
strattismo a qualcosa di costruito 
è stato piuttosto arduo, duro e pia-
no piano sono arrivato alla forma 
lineare di costruzione”. 

In questo ideale percorso di ri
cerca sono da annoverare, a riguar
do del suo interesse verso l’arte 
sacra, i mosaici di santa Maria 
nel Bronx, il frontale della chiesa 
di san Giovanni a Casalecchio di 
Reno (Bologna) e la serie di cro

con le direttive postconciliari. 
Non si possono dimenticare una 

serie di ritratti in bronzo di per
sonalità della cultura e del mon
do contemporaneo. In una lettera 
datata luglio 1976 ne stilava un primo elenco. Tra i 
nomi Montale, Bacchelli, Soldati, De Filippo, Ber
linguer, Sciascia e Valli. “ -
sionali, spontanee, dei ritratti dovevano sottolineare 
la qualità causale dell’immagine che era ricavata 
dalla modellazione dal vero o da riproduzioni foto-

”, scriveva. 
Tra esse c’era il busto di Chiara, conservato nel 

municipio di Biandronno.

INDOVINA LA FOTO A CURA DI BRUNO BERTAGNA

L’immagine proposta dello scorso numero della rivista non è stata individuata da al
cun lettore, solo la signora Giuseppina Crugnola si è avvicinata al riconoscimento, 

pertanto a lei verrà assegnato il premio in palio. 

precisata, forse tra le due guerre. Si tratta comunque di un mulino – e questo è evidente 
– posto sulla sponda del Viganella in comune di Trevisago a metà strada tra la segheria 

“Mulino Selvino” perché di proprietà della fam. Salvini quella dove nascerà Mosè 

“Casa natale” – è stata ritrovata tra le carte dell’Archivio Innocente Salvini durante 
l’inventario predisposto dal Centro Studi Valcuvia “G. Peregalli”, inventario ora anche 
consultabile su www.archiviostoricovalcuvia.org.

Anche in questo numero vi invitiamo ad indovinare il luogo riprodotto su una vecchia cartolina. Si tratta di 

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

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

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

info@mentaerosmarino.it

��
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Marachelle
DI MICHELE PRESBITERO

Caldana era il posto 
ideale per dei ra
gazzini che avevano 

finito la scuola ed anche 
quell’anno l’estate si stava 
presentando serena e calda 
con qualche temporale che 

ogni tanto avrebbe rin
frescato l’aria.

In quel periodo era
vamo affascinati dai 

misteri dell’univer
so; in particolare 
le avventure di 
fantascienza nei 
nuovi fumetti che 
si compravano in 

edicola, sembrava
no rispondere ai no

stri quesiti.
La nostra fantasia era 

stimolata al pensiero delle 
navi spaziali che solcavano 

i cieli notturni, saltando da un pia

nella grande galassia della Via Lat
tea…
Avevamo preso l’abitudine di passeg

giare un poco dopo cena, prendendo la 
scusa con i nostri genitori e parenti 
vari di giocare a nascondino nella 
corte del Leri per non più di un’ora 
dopo il tramonto. Poi saremmo do
vuti andare subito a dormire!

“E’ proprio bella!” disse il Luigino 
detto Leli, indicando il grande am
masso lucente di stelle che si potevano 
ammirare nella sinuosa galassia sopra 

le nostre teste. “Come sarebbe fantastico viaggiare su 
un’astronave lì in mezzo” aggiunsi io, “proprio come 
Rick Random”. Il famoso eroe astronauta che tanto ci 
appassionava nel fumetto: , ci 
aspettava ogni quindici giorni a sole 25 lire.

“Ma spostiamoci dalla luce, le stelle si vedono me
glio con il buio” aggiunse il Silvietto. “Hai proprio 
ragione!” disse il Leri.

Le vie del paese erano illuminate da scarse lampa
dine avvitate sotto dei piattini di metallo smaltato, 

il tutto appeso su alti pali di legno piantati a lato del
la strada a cento e più metri l’uno dall’altro. Stando 
sotto o nelle vicinanze delle luci non si potevano ve
dere bene le stelle, anzi proprio per niente.

Il nostro posto preferito era un muretto all’inizio 
del “sarisciun” che portava al Cerro. Ci sedevamo 
lì,  fantasticando le nostre avventure. Salendo più 

in alto la strada diventava piana vicino alla casa del 
nostro amico Dante con un gran bel muretto dove ci 
si poteva sedere, ma sotto la solita lampadina che ci 
accecava appena alzavamo la testa.

“Non potrebbero spegnerle ogni tanto?” disse il Leli, 
“già e poi la gente come fa a camminare?” rispose il 
Leri. “Ma ci si vede benissimo con la luce delle stel
le!” disse il Silvietto, ed io: “perché non la spegniamo 
noi?”. “E come si fa?” chiesero gli altri. “Tirando un 
sasso!”. Fu la spontanea risposta. “Ma se non ci arrivi 
neanche” disse il Leri, “guarda, come si fa!”. Detto 
fatto presi un sassetto dalla strada e lo scagliai ver
so l’alto. “Lo hai sbagliato di un chilometro!” rise il 

il piattino porta lampada. “Allora provaci tu! Vediamo 
cosa sai fare!” fu la logica risposta. Così incitati dalla 
competizione ci mettemmo tutti a tirare piccoli sassi, 
ma senza alcun risultato. “E’ troppo alto”, disse il Sil
vietto, “ma no! Sei tu troppo basso!” lo schernì il Leli, 

scemo??!!” e cominciarono a rincorrersi. “Basta! E’ 
ora di andare a casa, se no vengono a cercarci!”. Dissi,  
così ce ne andammo a letto.

La sera dopo la storia si ripeteva, parlavamo di 
avventure, marziani e pianeti, astronauti e pistole a 
raggi e sempre la solita luce che incombeva sopra 
noi. Anche in quella occasione la nostra mira non mi
gliorò, anche se un: “deeng” annunciò che il piattino 
era stato colpito. 

lampadina.
Provammo di tutto, carabina a gommini rossi, tira

di metallo smaltato.
Tutto il nostro movimento serale e il nostro vociare 

attirò l’attenzione di qualcuno che passava e che ci dis
se: “Cosa si a dreè a faà vialter?”. “Nagota!” fu la pron
ta risposta del Leli.  Ma ce ne andammo subito a casa.

Una sera il Silvietto, il più piccolo di noi, vinse 
la bambolina. Dopo l’ennesimo sasso, la lampadi
na fece: “Poooff!!” e si spense. Il Silvietto si mise a 
saltare dalla gioia: “ho vinto, ho vinto!!”. “Beh! Ci 
sono altre lampadine” disse il Leli e si diresse verso 
quella più vicina.

Quella sera la nostra mira, dopo tanto allenamento 
migliorò così bene che dopo il primo seguirono altri 
due “Poooff”. Fino a quando la solita frase che ormai 
ben conoscevamo fu pronunciata da qualcuno che 
si era accorto della nostra impresa: “Brutt malnat! 
Adess se ve cati!!”. Il fuggi fuggi era ormai speri
mentato e quattro vie di fuga erano percorse contem

Nel paese si parlò un po’ dei “malnatt” che avevano 
rotto le luci e che: “l’Ambrogio l’era burlà gioò su la 
rizada perché ghe vedeva puù per naa su al Scer”.

Ora la Caldana è illuminata da tante, ma non trop
pe luci potenti su alti pali di cemento o di ferro, e non 
si passeggia più sullo stradone di maiolica per andare 
alla Chiesa di sera a vedere sotto i grandi tigli scuri 
tutte le luci della pianura. Una piccola galassia che ci 
piaceva ammirare.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Brut malnat!
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TRA MEMORIA E STORIA

Erano quattro amici
al Barisun
DI GIORGIO RONCARI

“V a che ghè chì ul giurnalista” mi aveva sa
lutato il Nino Pancera, il sindaco di Cuvio, 
vedendomi entrare all’albergo del Barisun; il 

vecchio albergo, quello che, passato il piantone e il can
cello, trovavi subito il bar nella prima saletta a destra. 
Si divertiva a chiamarmi così, il sindaco, perché scrive
vo le cronache degli avvenimenti del paese e i resoconti 
dei consigli comunali che, in quegli anni, pubblicava
mo sul ‘Ropp de Bupp’, il mensile oratoriale del paese.

Saranno passati ormai 30 anni e non so neanche più 
cosa c’ero andato a fare al Barisun, forse solo per un 
caffè. A un tavolo, assieme al Nino, c’erano l’Angiu
lin Savin il fotografo, il Tugnett Bianchi e l’Ugo Ba
risun il proprietario dell’albergo, i dirigenti del mitico 
Uesse Cuvio Calcio di un quarto di secolo prima.

“ è ù, 
che un quai dì, pöö ”

“Sentiamo questa storia” dissi sapendo quanto al 
Nino piacesse stupire nel suo parlare di cose passate, 

“Te non lo sai – cominciò üvi 
ghè nì a giügà

feci stupito – nel nostro campetto 

“Sicü  saltò su, come punto da una vespa, il Giu
lin Savin, altro elemento che in quanto a sbalordire 
con le sue trovate non gli mancava niente – In del no-
ster campett che ghe chi a Cü

“Vedi che non sai nulla – mi apostrofò l’Ugo Bari
sun che quando voleva essere persuasivo parlava an
che l’italiano – … 

“
pena fai sù ul camp spurtiv…” cercò di ricordare il Nino. 

“cinquatacingh” disse l’Angiulin
“cnquantases – precisò l’Ugo – che partidona…”
“Cinquantaset – stabilì il Nino – ”
“Adess esagera mia – intervenne il Tugnett Bianchi 

che dei quattro era quello più attendibile – èm perdù e 
mi gò a cà ancamò

“ -
 chiesi stupito.

“Sicür” dissero tutti e quattro all’unisono.
Poi il loro parlare divenne un sovrapporsi di memo

rie e un rincorrersi di particolari che a fatica riuscivo 
ad afferrare.

“Par nüngh giügava ul Roi in porta che l’eva de 
-

va chi tanta de chela gent … ul Roi l’ha giugà anca 
in dul Milan ma l’eva matt … sèvum nai anca a töö 

Gavirà e l’eva un bel mastin … par nüngh là segnà ul 
Pitin de Cöögh … te prendi nota … par loor gheva ul 
Santagostino che l’eva vinciù ul campiunà cul Milan 
… gheva la mota de l’asilo che la pareva un furmighè 

… gheva anca ul Caprile che l’eva stai in naziunal … 
à giügà anca ul Zanzi … 

e via 
di questo passo entusiasmandosi ed esaltandosi di que
sti ricordi, esortandomi ogni tanto a prendere appunti.

Cercai di fare un po’ di chiarezza con qualche do
manda ma vedendo impossibile mettere ordine in 
quella rüsümada di parole li lasciai parlare a ruota li
bera per un bel po’ cercando di fermare nella memoria 

“… ma 
 

“Togno – disse il Nino – portaci là la Gazzetta al 
giornalista che poi lui ci ricama su un bel servizietto e 

”
Poi ci salutammo e la cosa rimase lì. Uno per volta, 

il Nino, il Tugnett, l’Ugo e l’Angiulin, se ne sono an
dati e quei ricordi svaniti con loro.

del Tugnett Bianchi, un giorno mi diede una cartelletta 
con alcune foto e qualche ritaglio di giornale tra i quali, 
con piacevole sorpresa, c’era lo spezzone della Gazzet

del…? Eh già, che anno era visto che il Tugnett non si era 
premurato di appuntare la data sul riquadro di giornale?

“Adesso sono curioso” mi son detto, e quando a me 
salta addosso la curiosità son capace di andare in capo 
al mondo per sapere. 

no presso l’emeroteca della Biblioteca Sormani dove 
conservano ogni tipo di giornale, o quasi, stampato in 
Italia. Ci volle un po’ di pazienza ma venni a capo del 
quesito: era il 1957. Mi fermai quindi a Varese e trovai 
l’articolo anche su ‘La Prealpina’. 

“ ” dissi rivolto al cielo come 
per rassicurare i quattro amici del Barisun che senz’altro 
si stavano domandando perché il ‘giornalista’ non ave
va ancora ‘buttato giù’ qualcosa della loro bella storia.

Dunque: nel ’55 a Cuvio avevano costruito il cam

giocava nel piccolo rettangolo di Canonica. L’entusia
smo fece lievitare la qualità della squadra che giocava 
in II Categoria, e che trovò il principale sponsor nel 
sindaco di allora, Umberto Garzonio. Avevano messo 
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su una bella squadretta, dinamica, dal gioco aperto, un 
po’ garibaldina che vinceva entusiasmando i litigiosi 

di Gavirate che a centrocampo faceva la differenza. 
Su quel biondino dai piedi buoni, dal gioco robusto, 
grande macinatore di gioco, mise gli occhi il Legnano, 
società blasonata che agli inizi degli anni Cinquanta si 
era altalenata fra campionati di A e B.

Anessi fu venduto ai lilla con la clausola di un’ami
chevole precampionato a Cuvio e la partita si giocò 
l’ultima domenica d’agosto del ‘57 fra una folla enor
me di sportivi, locali e villeggianti che allora affollava
no numerosissimi i nostri paesi: ‘spettatori 1000 circa’ 
scrisse la Prealpina. Gli spazi ai bordi del campo erano 
letteralmente invasi, mentre la motta che lo rasentava 
sembrava la ‘tribuna distinti’ di S. Siro. 

Nei giorni precedenti tutti furono presi da un’elettrica 
allegria. Chi più ne sapeva raccontava 
che nel Legnano giocava il Santago
stino che aveva vinto lo scudetto col 
Milan nel ‘51, ma c’era anche il Capri
le che il campionato l’aveva vinto con 
la Juve nel ’52 e aveva anche giocato 

in Nazionale. In effetti Aurelio Santagostino ed Emi
lio Caprile erano i campioni di quel Legnano un po’ in 
affanno che proprio quell’anno era retrocesso in C e si 
era trovato trascinato nel ‘Caso Padova’, una pseudo 
combine durante la partita tra Padova e Triestina (nulla 
di nuovo sotto il sole).

Ci piace immaginare gli sfottò tra villeggianti e cuviesi 
prima della partita: “Ghè mia de storia, ven dan des” po
tevano essere i commenti degli uni. “  Per nün-
gh l’è già asee fà gol” ci par di sentire i cuviesi, preoc
cupati che la previsione fosse anche troppo ottimistica.

Per cercare di limitare i danni, i dirigenti, i quattro 
amici del Barisun, erano corsi ai ripari chiedendo al 
Luino qualcuno dei suoi atleti più in vista. Arrivarono 
il difensore Ferrario, l’attaccante Cometti e soprattut
to il portiere Roi, un gatto matto capace di parare due 
rigori in una partita e segnare quello della vittoria, ma 
anche di litigare spesso con gli arbitri.

Le qualità sportive di Gianni Roi sono state di in
dubbio valore tanto che nel ‘62, fu acquistato dal Mi
lan e, si narra, l’anno dopo avrebbe dovuto difendere 

tale a Rio de Janeiro contro il Santos, ma si giocò la 
carriera per le sue intemperanze che decisero Rocco a 
tenerlo fuori. Finì poi nella Nocerina dove vinse co
munque il titolo nazionale Dilettanti.

ineccepibile arbitro Croci di Varese, 
le formazioni erano:

-
L’Anessi non c’era, 

nemmeno nelle riserve.

Buffoni; Gusberti, Cometti, Turuani, Peruzzotti e Moro-
, ossia l’Ugo Barisun, che sedeva 

in panchina col Nino, l’Angiulin, il Tugnett, ex portiere 
emulo di Sentimenti IV, e una mezza dozzina di riserve.

Sia la Gazzetta che la Prealpina narrarono l’evento 
perdendosi in mille considerazioni tecniche sul Le
gnano, limitando a descrivere quel che successe sul 
campo come ‘un salutare galoppo di allenamento per 

con molto cuore in uno scenario da strapaese’.
E allora la rievochiamo noi quella partita sorpren

dente, ricamandola come piacerebbe al Nino e agli 
altri del Barisun.

Pronti via e i lilla sono già in area. Un quarto d’ora 
resistono i dilettanti cuviesi, tra i boati del pubblico che 
sottolinea ogni azione, poi in quattro minuti due gol: 
al 13’ Bocchi e al 17’ Ive. Altro quarto d’ora e, al 31’, 
arriva il 3 a 0 per opera di Caprile, il campione juven
tino. Cuore e velocità pare non possano contrastare il 
talento. Qualcuno comincia a fare i calcoli: se una par
tita dura 90 minuti, 3x3 fanno 9, forse riusciamo a star 
dentro i 10 gol. Per i rimanenti 15 minuti però i viola 
di casa, anche grazie a quel fenomeno di Roi che vola 

Secondo tempo, visto il valore di amichevole 
dell’incontro (perché in quegli anni non erano ammes
se sostituzioni) si fanno alcuni cambi in entrambi gli 
schieramenti. Per il Legnano entrano Cozzi, Viganò e 
Crespi. Per il Cuvio, Morandi al posto di Buffoni.

Il Legnano è sempre sotto. ‘Metà campo da vende-
re’ grida qualcuno. Ma il Cuvio resiste e i suoi tifosi 
cominciano a credere che goleada non sia. Passano 
però solo 16 minuti e Santagostino, il campione già 
del Milan, fa il 4 a 0. 

I professionisti lilla tornano sotto per arrotondare 
il risultato ma i dilettanti viola chiudono ogni spazio. 

si battono come leoni, che si siano drogati? Il Legnano 
non riesce più a passare, forse sono appagati, però 4 
gol al Cuvio sono proprio pochi. L’Ugo urla come un 
matto, gli altri si agitano sulla panchina. Il Legnano 
spinge ma non passa. Preme ma non segna. Anche i 
più scettici, le cassandre che ghignavano nei giorni 
precedenti, prendono a sostenere i ragazzi di casa. Il 
tifo si fa sentire. “Cù-viò, Cù-viò” cominciano a gri
dare in dieci, in cento, tutti, donne comprese anche 

grosso e ci vuole una beffarda quanto comica devia
zione di Morandi per permetter loro di fare la quinta 
rete che salva un po’ la faccia. Siamo al 37’.

Oramai la partita è agli sgoccioli. Il Legnano control
la. L’Ugo ritiene di dare soddisfazione a Zanzi, il por
tiere titolare dei suoi. Roi esce fra gli applausi generali o 
come si direbbe oggi, ‘standing ovation’. Poi dà spazio 
anche al Cavona, ossia Giancarlo Simioni da Cavona, 
ragazzino di belle speranze che non sta più nella pelle.

gnanese come poche volte avevano fatto. Triangolo stret
to e un terzino del Legnano tocca con la mano al limite. 
“Èns” è l’urlo del pubblico. (Allora il fallo di mano era 

hands = mani).

quio, detto Pitin, piazza con cura la palla. Siamo al 
limite dell’area. I difensori fanno barriera. Lo “stadio” 
zittisce. Rincorsa. Cannonata mostruosa. GOOOL e 
viene giù la motta in campo. 

Tutti si abbracciano. L’Ugo maserato come poche 
volte, il Nino che ha complimenti per tutti i suoi ra
gazzi, l’Angiulin che se solo avesse la macchina foto

a quando giocava lui e avevano vinto il campionato 
‘Eccellenza’, tutti e quattro sono soddisfatti. “Èmm fai 

”
Poi tutti a far la doccia all’oratorio, in cima alla scali

nata, perché allora era un mondo così, si giocava novan
ta minuti e poi, prima di potersi lavare, si facevano tre
cento metri di strada e 88 scalini in salita, a volte anche a 
cazzotti. Dopo magari c’era un sanguis e una bicerada.

Signor sindaco come l’ha ricamata su questa storia 
il giornalista?

GOOOL
e viene giù la motta

in campo!
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CALZATURE e ABBIGLIAMENTO

Un incidente di volo nel 
cielo di Varese 
Una tragedia poco conosciuta
DI CARLO MARTEGANI

Il 18 agosto 1938 un grosso idrovolante bimotore del
la Macchi, verso le 17 decollava dalla Schiranna per 
un volo panoramico. Si trattava del C 94, matricola 

con 14 persone a bordo. Ai comandi il capo collauda
tore dell’Aer Macchi Giuseppe Burei e il motorista Ab
bondio Pedetti di Casbeno. Il bimotore metteva la prua 
controvento in direzione di Gavirate e dopo un lungo 
decollo effettuava una virata di 180° sopra Bardello 
dirigendosi verso Sesto Calende. Sulla verticale di Bu
guggiate il velivolo invece di prendere quota si mante
neva piuttosto basso, forse per passare sull’abitato di 
Azzate dove c’era la residenza della signora Acquadro, 
moglie del medico condotto, che partecipava alla gita. 

L’improvviso arresto di un motore e la quota trop
po ridotta non permisero alla bravura di Burei alcuna 
possibilità di evitare l’impatto con il suolo e il succes
sivo incendio. Avveniva il località Montonate in un 
campo di grano turco a breve distanza dal cascinale 
Selve. I primi soccorsi non hanno potuto fare nulla a 

reo, per cui si rendeva urgente l’intervento dei vigili 
del fuoco di Varese. Giungevano sul posto il segretario 
federale, il questore, il podestà, il progettista ing. Ma
rio Castoldi e alla presenza del pretore si procedeva 

all’epoca grande risonanza sia per il numero elevato 
delle vittime che per la loro notorietà. Perì infatti l’on. 
Ing. Mario Chiesa, giovane Prefetto di Varese, insie
me alla moglie Giuliana Martelli di 29 anni e le loro 

D’Alessandro. Anche il cardinal Schuster, appena 
avuta la notizia della sciagura partiva da Milano per 
impartire la benedizione alle salme. Solenni furono i 
funerali del Prefetto Chiesa e della sua famiglia nella 
chiesa di S. Vittore. Era una delle più limpide e lumi

rio della provincia di Pavia da una schietta famiglia 

secondo l’ing. Castoldi  le cause possibili dell’arresto 

di carburazione o avarie alla pompa di alimentazione.
Si trattava di un idrovolante dall’impostazione clas

sica per l’epoca, a scafo centrale, bi
motore monoplano ad ala alta, con 
un’apertura di 23 m, 1500 hp di po
tenza e 300km/h di vel. max. Proget
tato come aereo di linea e realizzato 
in piccola serie per l’Ala Littoria nel 
periodo pre bellico era destinato alle 
rotte adriatiche per collegare Venezia, 
Trieste, Fiume, Pola, Ancona, Zara, 
Brindisi, Spalato, Cattaro, Rodi, Haifa nella vario
pinta comunità adriatica e sulle rotte mediterranee 
tra Roma, Cagliari, Puerto Pollensa e Barcellona. I 
C 94 volavano bassi sul mare, sorvolando un paesag
gio tra i più belli del mondo, con un mare splendido, 
verdi isole, una costa frastagliata e cittadine pittore
sche. Piaceri che i passeggeri si potevano permettere 
grazie a un modo di viaggiare in aereo oggi non più 
consueto. Il mondo degli idrovolanti commerciali è 
scomparso, cancellato dalle inesorabili leggi dell’ef

ce l’ha lasciata.

TRA MEMORIA E STORIA

Il bimotore metteva la 
prua controvento in

direzione di Gavirate...
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Problemi globali,
soluzioni locali
energetiche
DI FULVIO FAGIANI

Quando leggerete questo articolo la conferen
za dell’ONU sullo sviluppo sostenibile, detta 
Rio+20, si sarà già conclusa e si potranno di

scuterne le conclusioni.

Come in altre occasioni simili, si pensi alla 
Conferenza sul clima di Copenhagen del dicembre 
2009, questi eventi vengono caricati di aspettative e 
di timori di fallimento.

Ci si attende dai “Grandi del mondo” che vengano 
indicate le soluzioni ai problemi dell’ambiente e che 
vengano prese decisioni impegnative e risolutive.

Prima dei meeting si producono documenti e rap

organizzazioni indipendenti, che tratteggiano il qua
dro delle questioni da affrontare e delle prospettive 
future. Non sempre, però, gli esiti delle Conferenze si 
mostrano all’altezza delle premesse e delle richieste e 
provocano risentite disillusioni.

La conferenza si chiama Rio+20 perché si tiene 
sempre a Rio a 20 anni dallo storico Earth Summit che 
varò la strategia dello sviluppo sostenibile e sollevò 
molte speranze, contribuendo a diffondere sensibilità 
e a promuovere iniziative.

dei bilanci.
Se guardiamo ai principali indicatori ambientali 

globali il bilancio è fallimentare.
Le emissioni di gas serra aumentano anno su anno 

tanto che nel 2010 si è toccato il picco.
Le previsioni per i prossimi decenni indicano una 

crescita impetuosa, del 43% al 2030 per la sola anidri
de carbonica. Per fermare l’aumento della temperatu
ra a 2°C dovremmo annullarne la crescita al 2020 per 
poi ridurla anno su anno. L’obiettivo è lontanissimo.

Anche i dati sulla biodiversità non sono incorag
gianti: dal 1970 al 2008 si è ridotta circa del 30%.

La domanda di risorse naturali si è raddoppiata dal 
1966 ad oggi così che per soddisfarla avremmo bi
sogno di 1 pianeta e mezzo. Al 2030, alle tendenze 
attuali, ne avremo bisogno di due. Purtroppo ce n’è 
uno solo.

Sembrano problemi inafferrabili, imputabili a realtà 
impersonali, senza volto e sfuggenti. Li chiamiamo 
globalizzazione o mercati internazionali o altro, que
ste tendenze sembrano ineluttabili, come secoli fa era
no ineluttabili carestie e pestilenze.

Noi siamo una piccola, inconsapevole ed impotente 
rotellina di un meccanismo ingovernabile.

Ogni nostra azione rischia di scatenare effetti indesi
derati e non voluti a migliaia di chilometri di distanza.

Il celebre sociologo Barman dice “Non esistono so
luzioni locali a problemi globali”.

E’ vero: una buona pratica, un comportamento vir
tuoso, se rimane alla sola scala locale, non può aiutare 
la soluzione; deve potersi diffondere e diventare pra
tica generalizzata.

Però…
In un recente incontro si è parlato di “comunità 

energetiche” e ci si è domandato perché sono realtà in 
Germania o Austria, sogno da noi.

La comunità energetica è un territorio limitato, un 
quartiere di una grande città, un piccolo Comune, 
un’aggregazione di Comuni, che ha raggiunto l’auto

energia di quanta se ne consumi.
Nei casi considerati la comunità era l’esito di una 

volontà concorde di tre soggetti, le Istituzioni locali, 
gli abitanti, le imprese. Guidate da un piano di lungo 
periodo, operando insieme hanno ridotto i fabbisogni 

spostando la mobilità su mezzi pubblici e piste cicla
bili, e hanno coperto quei consumi con fonti rinnova
bili, eolico, fotovoltaico, biomasse, biogas, geotermia.

Perché in paesi di lingua tedesca si (in Italia la sola 
Provincia di Bolzano vanta situazioni paragonabili) e 
da noi no?

Molti mi dicono perché loro sono tedeschi e noi 

ammette repliche.
Eppure le capacità tecniche ed il sistema delle im

prese ci sono anche qui.

za delle Istituzioni e la capacità di cooperare per uno 
scopo comune.
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I Comuni italiani, si sa, vivono drammatici problemi 
di bilancio. Ma hanno la visione, la capacità di pensie
ro e la volontà politica di cercare delle soluzioni?

La comunità energetica si sviluppa preferibilmente 
su dimensioni intermedie, di qualche decina di migliaia 
di abitanti, a metà tra grande città e piccolo paese, e con 
programmi a lunga scadenza, come minimo di 20 anni.

I nostri fragili Comuni si concentrano sui territori da 
loro amministrati, sono disabituati a condividere tra 
loro scelte politiche su larga scala e sono chiusi sull’o
rizzonte breve del mandato elettorale. La costruzione 
di volontà politiche ampie e con visioni temporali di 
respiro è lontana dal loro attuale modo di concepire 
l’amministrazione pubblica.

La società civile è schiacciata dalle emergenze eco
nomiche e sociali, sembrerebbe che occuparsi di ef

lasciare a tempi migliori.
La Germania insegna però che la crisi si può battere 

cavalcando l’innovazione non solo tecnica, ma anche 
sociale ed istituzionale, inventando coalizioni locali 
che fanno convergere le forze più creative e determi
nate su progetti di trasformazione.

Pochi giorni fa ha toccato il record di produzione 
elettrica da fotovoltaico, con 22 GW/ora immessi in 
rete, equivalenti alla produzione di 20 centrali nuclea
ri, coprendo in questo modo il 50% del fabbisogno di 
energia elettrica.

La capacità dimostrata da quel paese di progettare 
ed attuare politiche proiettate al 2030 e al 2050 contra
sta con la nervosa improvvisazione con cui noi cam
biamo ogni pochi mesi il regime d’incentivazione del 
fotovoltaico.

A questi fatti si possono dare due 
risposte:

1. Non c’è niente da fare, due paesi 
diversi, due culture diverse.

2. Che cosa abbiamo da imparare 
dagli altri, che cosa dobbiamo 

stro modo di lavorare?
La prima è quella forma di fatalismo, di pigra rasse

gnazione che ci fa restare fermi mentre gli altri corrono.
Se avessimo sempre seguito quella strada saremmo 

ancora il paese agricolo, poverissimo, con una grande 
parte della popolazione analfabeta che eravamo anco
ra pochi decenni fa.

La seconda è, semplicemente, logica. Perché allora 
non provarci?

Un’esauriente fonte di dati sullo stato di salute del 
pianeta si può ricavare dal “living placet report 2012” 
scaricabile dal sito:

La presentazione sulle comunità energetiche ed al
cuni commenti sono consultabili sul sito:

Non solo pubblicità!

. di Allera Angelo e Riccardo

Via Battaglia del S. Martino, 47 - CUVEGLIO (Va) 
Tel. 0332.650620 - Fax 0332.1698317

IMPIANTI TECNICI

RIVENDITORE AUTORIZZATO E
PUNTO DI ASSISTENZA

In un recente incontro si
è parlato di “comunità 
energetiche” e ci si è
domandato perché sono
realtà in Germania o
Austria, sogno da noi.

Edil Bardello S.r.l.

vendita materiali edili
consorzio rivenditori materiali edili

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

Trattoria del Lago
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Villa
IDA
Una raffinata 
cornice seicentesca 
per accogliervi in
occasioni speciali

Tel. 0332 700161 - Cell. 348 6023779

Egregio Direttore, vorrei presentarLe un progetto 
che intendo avviare per il recupero e la valorizza
zione di alcune antiche varietà di mele (poppina 

e limoncella) presenti sul territorio del comune che 
rappresento.

La mia intenzione è quella di promuovere una serie 
di azioni per impedire che un patrimonio storico, cul
turale ed ambientale venga irrimediabilmente perduto 
dall’incuria della gente e dall’oblio del tempo.

Tali attività si articoleranno presumibilmente nel se
guente modo:

1. ricerca d’archivio di testimonianze circa la pre
senza delle suddette varietà di mele nel territorio;

2. 
te cultivar e dei suoi ambiti di diffusione;

3. indagine circa le loro necessità agronomiche, an
che in relazione alla notevole diffusione accertata 
nel nostro comune;

4. indagine sulle proprietà organolettiche e dei pos
sibili utilizzi commerciali delle stesse.

La nostra richiesta all’associazione che rappresenta, 
è quella di darci un supporto per avviare le prime fasi 

dirizzare le attività future e poter, nel medio periodo, 
procedere con un progetto ad hoc sul tema individuato. 

Rimango quindi in attesa di un vostro gentile riscontro.
Ringrazio per l’attenzione. Cordiali saluti, Cesare 

G. Moia, Sindaco del Comune di Orino.

Caro Cesare, leggendo la tua lettera ho provato 

-
dre, orinese di nascita, quando si è trasferito a Cal-
dana ha voluto portarsi appresso queste due varietà 

-
-

quale può essere il nostro; tuttavia la ragione della 
loro popolarità è da attribuire soprattutto alla capa-
cità di conservazione; cominciano ad essere mangia-
bili in Dicembre, e vanno maturando continuamente 

-
perto che mele Pippins, dalle caratteristiche identiche 

-
ra sei diverse varietà: la Kerry Pippin, la Yelow Inge-
strie Pippin, la Wormsley Pippin, la Huges’s new Gol-
den Pippin, la Court of wick Pippin, e la Robinson’s 

una sola varietà, ma straordinaria: si chiama “Pop-

discorso non è molto 
meridionale tipica della Campania che da noi si è bene 

-

Caro Cesare, apprezzo comunque il tuo “patriot-
tismo” comunale; ammiro che tu l’abbia indirizzato 
a rivalutare dei frutti che in ogni caso, nella storia 
della nostra gente, hanno rappresentato qualcosa di 

LA RUBRICA DEI LETTORI

ARMONIA di C.effe.M. srl

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

Serramenti LEGNO, PVC
Porte interne

tel. 0332 624124
fax 0332 623091

info@armoniaserramenti.it
www.armoniaserramenti.it

Le due varietà:
la Mela Limoncella e
la Mela Poppina.


