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EDITORIALE

Il futuro da inventare
DI AMERIGO GIORGETTI

C’è una domanda che tutti si pongono, sia pure in 

Se la pongono i politici che non riescono a far 
quadrare i conti, gli economisti con i dati alla mano e 

pre più esoso per servizi di bassa qualità, con una di
soccupazione dilagante, con soldi che valgono sempre 
meno, con un ambiente sempre più devastato. E’ come 
se ci fossimo improvvisamente svegliati da una tre
menda sbornia, che ci ha visti protagonisti di bravate 
e trasgressioni, che ora, a mente sobria, ci accusano e 
ci espongono al ridicolo. Non si poteva andare avanti 
con il passo più lungo della gamba.

Pochi però, credo, si chiedono in che cosa consista 
veramente la crisi che ci incalza. 

Secondo la comune accezione, la crisi è un momen
to della vita in cui non si è più e non si è ancora, come 
succede quando si supera la fanciullezza o si arriva 
alla vecchiaia: si è consapevoli dell’impossibilità di 

in tutto di diventare ciò che non si conosce e di cui si 
ha paura. Crisi dunque è il momento del cambiamento 
e della scelta, che non dipende da noi, ma dalle cose, 
per cui abbiamo perso un’identità e non ne abbiamo 
trovato una nuova.

Sbaglia quindi chi crede che il superamento della 
crisi sia un puro e semplice ritorno alla crescita, che ci 
consentirebbe di vivere come prima. Abbiamo già os
servato che il mito della crescita vorrebbe convincerci 
che tutto possa ritornare come prima, mentre sarebbe 
solo un perseverare negli errori che ci hanno portato 
a questo punto (v. M&R 2011, Quando si era poveri).

La crisi, approdata a nuovi equilibri socioeconomi
ci, porterà invece ad un cambiamento non solo quanti
tativo, ma anche qualitativo dello stile di vita; rispetto 
ad oggi si dirà che saremo più poveri, ma sarebbe me
glio dire non consumisti. 

I rapporti di produzione su scala locale e globale e 
la conseguente distribuzione delle risorse e della ric
chezza stanno operando una marginalizzazione delle 
aree del mondo un tempo cosiddetto industrializzato, 
che dovrà subordinarsi agli interessi dei paesi emersi 
dall’arretratezza e dal sottosviluppo e oggi trainanti 
l’economia mondiale. In questo quadro, gli stati na
zionali nono sono più in grado di controllare gli inte

tinuo rischio la sopravvivenza delle economie locali, 
sempre meno protette dagli stati, incapaci di garantire 
la coesione sociale.

Si può anche incorrere nell’errore di analizzare la 
crisi da un punto esclusivamente economico, come 
se il passaggio dall’infanzia alla giovinezza sia solo 
questione di aumento della massa corporea. Questo 
approccio riduttivo è anzi uno dei motivi per cui la 
crisi si avvita su se stessa.

In realtà, alla base della crisi, troviamo una totale 
mancanza di apertura verso il futuro. La crisi cioè non 
è sentita come un momento di passaggio in direzione 
di uno sbocco condiviso e auspicato, bensì come un 
punto di arrivo senza speranze o alternative.

Si comprende dunque, alla luce di questa mancanza 
di prospettive, come l’epicentro della crisi si trovi nella 
condizione giovanile, che è stata in passato il modello 
scioculturale a cui tutte le età dovevano adeguarsi, e 
che diviene oggi l’espressione più drammatica di chi, 
pur avendo una vita davanti, non vede alcun futuro in 
cui credere. Va detto che questa mancanza di futuro è 
altrettanto paralizzante anche nei non più giovani, co
stretti a competere con loro in un mercato del lavoro 

Il prevalere delle convivenze sui matrimoni, e la 
conseguente disgregazione dell’istituto famigliare, 

domani. Si preferisce attenersi ai tempi brevi piuttosto 
che fare progetti di lungo periodo, o che durino tutta 
la vita. E’ la stessa mentalità che interessa molti altri 
ambiti della società e dell’economia. Sono scomparsi 
lavori che durano una vita, in nome di una precarietà 

dare una resa immediata; sono evitati i percorsi for
mativi che esigono tempi e sforzi prolungati; le ope
razioni di borsa si adeguano alle condizioni momenta
nee del mercato; ... Si potrebbe continuare.

Il nostro modo di lavorare e di produrre non vede al 
di là dell’immediato tornaconto, senza minimamente 
prendere in considerazione gli effetti sull’ambiente e 

e apre insieme un’epoca ancora da decifrare, ma cer
tamente estranea al ciclo della modernità.

Il Novecento elaborò un pensiero politico che fosse 
insieme preparazione e profezia di un futuro prossimo 
venturo. Le grandi ideologie del secolo scorso posso
no essere interpretate come la secolarizzazione dell’e
scatologia cristiana, cioè dei tempi ultimi della storia. 
L’esempio più calzante è il messianismo socialcomu
nista, che propose la redenzione di tutta l’umanità sto
rica ad opera della classe operaia. Il suo simbolo più 
entusiasmate fu il sol dell’avvenire.
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“regno dell’uomo”, in cui la felicità e l’abbondanza 
sarebbero state raggiunte con la libertà di iniziativa 

do contemporaneo ha vissuto in attesa che si realiz
zassero questi progetti, anche quando tradotti in poli
tica hanno prodotto i regimi più disumani della storia. 

che ciò comportasse automaticamente il trionfo del 

in seguito alla compiuta abdicazione della politica al 
suo ruolo di regolazione dell’economia e con il domi

è la conseguenza di promesse non mantenute o realiz
zate al contrario. 

L’epoca sconosciuta in cui viviamo presenta forti 

stava disgregandosi assai più per una specie di im
plosione politico amministrativa piuttosto che per le 

più lontana dalla periferia; la popolazione ridotta ai 
minimi termini da carestie e pestilenze; un’insicurez
za permanente per le migrazioni barbariche.

In questa crisi senza vie d’uscita spettò al Cristia
nesimo di ricostruire il futuro dei popoli che poi si 

robusto ponte per congiungere la cultura del mondo 
antico con la nuova fede, per far ripartire l’economia 
dal basso con la colonizzazione operata dagli ordini 

ra estranee, le une con un grande passato alle spalle, 
le altre in cerca di un improbabile 
futuro. Queste stesse dinamiche 
sono visibili nel mondo erede 
dell’Occidente cristiano: la stes
sa disgregazione sociale, la stessa 

la stessa mescolanza di razze senza 
integrazione, lo stesso disorienta
mento morale.

Come allora non bastano ricette di breve periodo o 
parole d’ordine più o meno interessate. Ciò che ser
ve per ripartire è la speranza, non un’utopia, ma una 
virtù che non può essere conseguita unicamente con 
mezzi umani, ma la sola che ci fa intravvedere un 
futuro credibile; che ci dà la forza di rompere il buio 
di una crisi senza sbocchi e senza futuro, nell’attesa 
operosa di dar vita ad una economia meno distruttiva 
per l’ambiente e l’uomo, ad una società più giusta e 
accogliente, ad una politica attenta al bene comune, 
ad un mondo governato dalla pace e dal benessere.

OTTICA CASSINA
DI CASSINA ALESSIO

OTTICO OPTOMETRISTA
Via Tagliabò 10/d - Cocquio Trevisago

Tel. 0332 975003

MONTATURE 
E LENTI

LA QUALITÀ È VISIBILE

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

GLASS.EMOTION
la prima factory del vetro firmata Torsellini

Opere in vetro per l’edilizia e l’arredamento della tua casa

Vieni a scoprire il mondo trasparente di GLASS.EMOTION

presso il nuovo spazio espositivo a Varese.

Showroom:
Via della Ciocca 6, Gavirate (Va) - Tel. 0332 743376

Spazio GLASS.EMOTION:
Via Sanvito Silvestro 55, Varese

www.glassemotion.it

L’economia vessata
e soffocata

dall’esazione fiscale...
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quando i furbi passano per normali
(don Mazzi)

La patria ingrata
DI ADRIANO BIASOLI

Tra poco qualche altra giovane vittima resterà sul
la strada e non sto parlando di incidenti d’auto. 
A “restare sulla strada” in senso metaforico sono 

sempre più frequentemente le vittime delle ristruttura
zioni aziendali: fusioni, incorporazioni, trasferimenti 
che rappresentano un modo eufemistico per dire “si
gnori, si sbaracca, non ci  servite più e d’ora in avanti 
possiamo fare a meno di voi”. Questa volta toccherà ai 
collaboratori di una banca con qualche raro sportello 
nella nostra zona, quindi l’evento non farà notizia, non 
ci saranno scioperi o manifestazioni e tutto avverrà in 
sordina con qualche cambiamento apparentemente di 
facciata. Ho usato volutamente la parola “collabora
tori” e non “dipendenti” perché le persone interessate 
saranno in prevalenza quelle inviate dalle agenzie del 
lavoro interinale, per lo più giovani privi di garanzie 
e spesso di prospettive che andranno ad ingrossare le 

e da lì non mi muovo più! Erano altri tempi, ora i ban
cari sono come gli altri lavoratori, quindi anche per 
loro si schiudono tutte le brillanti prospettive offerte 

stage, contratti a termine, lavoro per 
obiettivi, lavoro interinale e chi più ne ha più ne met

“mercato del lavoro”: lavoro inteso esclusivamente 
come merce di scambio e non più come espressione 
dell’ingegno e della dignità umana. E pensare che il 
primo articolo della Costituzione dice che l’Italia è 
una repubblica fondata sul lavoro: come si fa a fonda

Tanto vale fondare  l’Italia sulle mele e sulle banane (e 
tra un po’ ci arriveremo…).  Ma visto che sono in vena 
di pensieri politicamente scorretti, mi sembra giusto 
parlare anche dei metodi di gestione delle risorse 
umane che vanno per la maggiore, specialmente se ad 
usarli sono i manager chiamati poi a salvare la patria 

entrando a far parte dei cosiddetti governi “tecnici”. 
L’esempio riportato riguarda il fertile terreno offerto 
dalle fusioni bancarie che, com’è noto, si fanno per 
due validissime ragioni: l’una per insediare ai vertici 
un gruppo di potere, l’altra per annacquare le tossine 

che porterebbe altrimenti alla rovina. Detto questo, è 
ovvio che la fusione tra due grandi aziende non può 
che produrre esuberi di personale e allora ecco l’oc
casione da non perdere: tutti fuori, non importa quali 
mansioni svolgano i dipendenti, né importa quanto 
manca loro alla pensione, ciò che importa è cancellarli 
dal libro paga. Ma…la vita deve continuare e allora si 

no arrivano i lavoratori interinali per tappare i buchi: 

costano meno ed è facile scaricarli al momento oppor
tuno. C’è poco da stare allegri, se un simile modello 
di “sviluppo economico” non è limitato solo alle ban
che, la cui realtà ho conosciuto da vicino, ma è ormai 
una prassi ricorrente in tutte le strategie aziendali. La 
verità è che i giovani stanno raccogliendo i cocci di 

in misura sempre maggiore il retrogusto della fregatu
ra e in misura sempre minore il sapore del successo. 

no le frontiere di Stabio o Ponte Tresa per sbarcare 
il lunario lavorando negli stessi luoghi dove i grandi 

dichiarate in stato di crisi; per questi ragazzi è già una 
grande fortuna subire l’insofferenza e le intemperanze 
verbali della Lega ticinese, piuttosto che languire nel
la patria ingrata in attesa di un lavoro che non arriva. 
Del resto l’esempio viene dall’alto: questa patria deve 
essere stata ingrata persino con quelle imprese che – 

per produrre i frigoriferi e gli arredi da bagno!

Tanto vale fondare
l’Italia sulle mele e

sulle banane...

Concessionaria

Marelli & Pozzi
VARESE - Viale Borri, 211 - Tel. 0332.260338

GAVIRATE - Viale Ticino, 79 - Tel. 0332.743707
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Rifaremo il manico alle
vanghe
DI ALBERTO PALAZZI

“Ai sapp ch’i butà là in sul foogh – sentenziava 
con disappunto il vecchio Togn – un dì ghe 
rifarii ul manich!”. 

Ci siamo quasi arrivati. 

ne al Togn: l’agricoltura segna un’interessante ripre
sa. Si registra infatti un aumento nel settore agricolo 
dell’1,1% del PIL! 

Una vera novità, mentre come si poteva prevedere 

il nostro territorio).
Rispetto al panorama generale legato alla crisi le as

sunzioni nelle aziende agricole hanno avuto un incre

decine di migliaia di nuovi impieghi, assicura Coldi
retti che vede una rivoluzione culturale in corso.

In tante famiglie ormai si tira avanti a fatica e, in un’e

ti cercano di arrangiarsi con quello che è rimasto, un po’ 
di agricoltura può ancora “venir buona”. Parecchia gen
te, indotta dalla necessità, ritorna umilmente alla terra 
che aveva frettolosamente abbandonato: “chest’an vöri 
met giò inmò ul giardin:  do proos d’insalata, une quai 
piantina de tumates, trii cucumer …”.

Si torna al passato, insomma.
Il canale di avvicinamento all’agricoltura sembra 

essere doppio; per un verso uno stato di necessità del
le famiglie e per altro i giovani 
che, o per mancanza di alterna
tive, o anche – perché no – per 
una rinnovata passione – hanno 
ricominciato a considerare l’im
presa agricola come un’utile op
portunità per realizzarsi profes
sionalmente. 

Preferiscono lavorare la terra 
che andare in giro a mendicare posti di lavoro inesisten
ti, preferiscono gestire un’attività agricola piuttosto che 
fare l’impiegato al call center o lavorare in una vendita 
porta a porta. Il tasso di disoccupazione sul territorio 
varesino cresce ed è superiore di un punto alla media 
regionale. Lo sottolinea con preoccupazione la Camera 
di Commercio analizzando a livello provinciale i dati 
nazionali 2012 resi noti da Istat. Si torna alla terra per 

gli. L’agricoltura sarà anche un ramo secco, ma uno dei 
pochi cui potersi ancora attaccare; sul nostro territorio 
c’è forse qualche altro settore che ha in grembo pari 

Perché lo spazio per un incremento dell’agricol
tura c’è tutto. Per esempio l’Italia importa 2 milio
ni di tonnellate di grano necessarie per completare, 
chiamiamolo così, l’ammanco nella produzione.  

In 7 anni, nel nostro paese, sono stati abbandonati 

in cui, è stato calcolato, si sarebbero potuti ricavare 
2 milioni di tonnellate. Dunque, ciò che manca per 
soddisfare la richiesta dell’agro alimentare. 

La provincia di Varese non si è mai dedicata alla 
coltivazione intensiva del grano, ma in altri settori 
qualche chance la può giocare anche lei.

 “Le valli prealpine non hanno una produzione 
agricola paragonabile a quella della pianura – af
ferma Marco Magrini, Presidente della Comunità 
Montana della Valcuvia – tuttavia presentano inte-
ressanti potenzialità per un’agricoltura a basso im-
patto ambientale e di qualità”. 

Insomma: un piccolo spazio, qualcosa, meglio che 
niente. Ma c’è.

Non certo un’agricoltura intensiva, ma di nicchia, 
condotta ora in modo completamente diverso dal 
passato: con studio, inventiva e metodi moderni.  

contadino era quella di un poor martur  che non 
avrebbe potuto fare altro nella vita.  Non è più così. 
Il luogo comune del ‘contadino ignorante’ è solo un 
retaggio del passato e oggi i giovani che si aggrega
no in comunità rurali ad allevare le capre e a produr
re formaggio sono spesso laureati.  Fanno i contadini 
utilizzando la tecnologia e, anche se la terra è rimasta 

“Ce l’ abbiamo un po’ con i nostri padri – dicono 
–  che hanno lasciato i poderi attratti dal boom eco-
nomico”. Gli agriturismi sono la via privilegiata per 

c’ è la possibilità di mettere direttamente in tavola, 
“In Italia 

– dice il presidente del Consorzio, Marco Boschetti 
– le aziende agricole con agriturismo sono il 2%, in 

Francia il 4%. Possiamo anco-
ra crescere, se non tutti ci met-
tiamo a fare le stesse cose”. 

Forse tutto ciò sarà solo un 
fuoco di paglia; In ogni caso mi 
pare di cogliere nell’aria qual
cosa di nuovo e credo che que
sto “ritorno” ci aiuterà come 
minimo a soffermarci su alcu

ni aspetti di quella cultura contadina che abbiamo 
troppo sbrigativamente abbandonato. Quando vedo 
che in famiglia sono tornati a mangiare le meline del 
giardino e, tra un arancio di Sicilia e un mandarino, 
comincia a trovare posto nel cestino della frutta an
che qualche kiwi delle mie piante – credetemi – pro
vo un sottile piacere. 

tradizione e cultura. 
 “L’abbandono dei campi – scrive Luigi Stadera 

nel suo “Quando si lavorava la terra” – e con esso 
tutto quell’atteggiamento creativo nei confronti del-
la natura (la scelta delle essenze, la loro domesti-
cazione, l’incremento della resa … 
una pesante perdita culturale “innescando un altro 
genere di povertà”.

Quando vedo che
in famiglia sono tornati 
a mangiare le meline del 

giardino provo
un sottile piacere...

Renato Guttuso,
Contadino che zappa,
olio su tela.
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Futuro dei paesi
DI CONSUELO FARESE

I nostri paesi muoiono! Un paese è morto quando non 
ci sono scuole, quando chiudono i negozi, quando 
non ci sono più attività produttive sul suo territorio, 

quando non c’è medico né farmacia. Allora non ci 
sono più giovani coppie che si formano, non ci sono 
nuclei familiari che vi si trasferiscono. Restano qua
si solo gli anziani con le loro importanti esigenze di 
cura e di affetto, alle quali è sempre più impegnativo 
rispondere.

Quando questo avviene, da un certo punto in poi si 
realizza un effetto a catena di dismissioni e, oltre una 
triste soglia, la caduta è veloce e diventa inarrestabile, 
decretando la morte dei paesi. Questa soglia in molti 
paesi sembra raggiunta, complice la legge di stabilità 
e più in generale la perdita di risorse dei Comuni.  

Una popolazione poco numerosa e anziana per un 
verso ha esigenze sempre maggiori, per l’altro ver
so, non rappresentando né un mercato né potenzialità 
feconde di futuro, vede scomparire negozi e servizi. 
Chiudono i negozi, le “corriere” sono meno frequenti 
e, nei piccolissimi borghi dove non c’è la farmacia, lo 
stesso dispensario farmaceutico a volte  chiude.

Chiudono le botteghe, fulcro del paese. Cosa erano 

si incontrava e si “faceva la spesa”, uscendo di nor
ma senza pagare. Già perché c’era il libretto, quel li
briccino che viveva doppio, sdoppiandosi nella copia 
del negoziante e in quella dell’acquirente: di giorno 
in giorno vi venivano segnate le piccole spese, e solo 

veniva saldato. Erano spesso cooperative di consumo, 
di matrice socialista o cattolica, e gestivano sia il ne
gozio di generi vari, prevalentemente alimentari, sia 
la mescita. Erano così un negozio anch’esso doppio, 
a doppio ingresso, da una parte per le donne, colle
gato alle necessità della sopravvivenza quotidiana, 
dall’altra per gli uomini, per le loro fughe dalla fatica 
e dai doveri della quotidianità . Erano negozi gestiti in 
cooperativa dagli abitanti dello stesso paese, model
lati sulle esigenze del paese, sia quelle materiali che 
quelle ... spirituali. Erano, specie d’inverno, i luoghi 
della chiacchiera, maschile e femminile, del control
lo sociale: adesso a volte ci preoccupiamo perché i 
supermercati, attraverso le carte fedeltà, conoscono i 

le nostre più intime esigenze, ma allora la conoscenza 
dei fatti altrui era ancora più capillare e condivisa, più 
giudicante ma anche più accogliente.

maggiori, e sono anziani tanto: se si frequentano gli 
ambulatori della zona si incontrano molti “giovanotti” 
e molte “giovanotte” che hanno superato gli ottant’an
ni e che vanno dal dottore, certo con più di qualche 
affanno, ma ci vanno da soli e mentre aspettano chiac
chierano con energia, con passione, ricreando in parte 
le conversazioni che avvenivano nelle botteghe.

La presenza di nonni molto anziani è un buon se
gno, è segno che le condizioni ambientali e sociali 
sono per certi aspetti davvero ottime, e di ciò non pos
siamo che rallegrarci. Ma non è pensabile che i nostri 
paesi diventino delle riserve indiane per vecchi. Non 
è dignitoso.

ravigliose vecchiezze come si ammira qualcosa di or

anziani come cavie per la ricerca che più appassiona 
e più attrae investimenti: quella, tristissima, della im

Domande tormentose e apparentemente retoriche, 
alle quali sembra impossibile rispondere se non invi
tando a una nostalgica rassegnazione.

Ecco però una buona notizia, anzi, una notizia stre
pitosa: una rinascita è possibile, paesi già quasi oltre 
la soglia della chiusura, già avviati alla morte, sono 
rinati.

Jenner Meletti su La Repubblica del 18 marzo 2013: 
vi si racconta la bella storia di Succiso, in provincia 
di Reggio Emilia. Nel 1990 il paese era rimasto senza 
negozi, senza scuola, senza bar, diventando un paese 
nel quale era un problema vivere e per questo destina
to a morire con i suoi vecchi. Come i nostri paesi. Ma 
ecco la soluzione, semplice e geniale, trovata in seno 
alla Pro Loco: Dario Torri, allora poco più che venten
ne, propose di costituire una cooperativa di paese per 
gestire i servizi essenziali, tutti insieme, costruendo 
anche le strutture che li avrebbero ospitati, sempre in 
cooperativa. L’intuizione di allora fu di non occuparsi 
singolarmente di ciascuno dei settori in crisi, ma di 

Orino, Villa Biraghi.



 Menta e Rosmarino 7

operare a sistema, poiché i paesi sono un organismo, 
non un assemblaggio di isole fratte tra loro, e quindi 
bisognava occuparsi dello scuola bus, ma anche del 
negozio di alimentari e del bar; già che c’erano hanno 
aggiunto la costruzione di una sala convegni e un 
di agriturismo con ristorante, sempre come coope
rativa di paese. L’agriturismo che hanno costruito 
funziona soprattutto nella bella stagione, la sala con
vegni ospita incontri di rilievo e d’inverno diventa 
la piazza, il luogo di ritrovo del 
paese, consentendo di riaggre
gare la comunità, di ricostitu
irla ridandole vita. Alla prima 
visionaria intuizione del 1990 
si aggiunse la consapevolezza 
che di soli servizi non si può vi
vere, ed ecco che la cooperativa 
ha iniziato a produrre, mirando 
all’eccellenza: produce pecorino e ricotta per le pre
parazioni culinarie del ristorante dell’agriturismo e 
per la vendita ai turisti. A coronamento del sistema, 
così come si era partiti dai giovani con lo scuola bus, 
ai giovani sono tornati con una “scuola di montagna” 
per far fare esperienza ai ragazzi della città del pae
saggio naturale e delle sue risorse ed esigenze.

Tutte queste attività e tutte le costruzioni sono ora 
tutte gestite dalla cooperativa Valle dei Cavalieri, che 
è associata a Legacoop. Qualche dato: in vent’anni 
i 33 soci hanno fatto investimenti per un milione e 
mezzo di euro e il fatturato è di 700.000 euro all’an
no. Al di là dei dati però l’aspetto che più  preme 
sottolineare è che quel paese che era moribondo ora 
è vivissimo e ferve di iniziative e di progetti.

L’esperienza di Succiso non è isolata, al punto che 
ha un nome tecnico: si tratta di una forma di impresa 

comunitaria nota come “cooperativa di comunità”: 
l’esperienza del piccolo paese emiliano è particolar
mente felice nel progetto e nella riuscita, e vengono 
a studiarla dal Giappone come esempio da seguire.

Le Pro loco ci sono, è necessario farle funzionare in 
modo propositivo e non l’una contro l’altra armate, 
è necessario che collaborino con le altre associazio
ni: l’associazionismo nella nostra zona vede molte 

fattive presenze, come molte e 
fattive sono le Pro loco, ed è in
dispensabile che si coordinino 
tra loro per ovviare alle fragi
lità di un territorio fortemente 
antropizzato, ma fortemente 
frammentato. L’esperienza del
le cooperative di consumo nelle 
nostre zone è un’esperienza an

tica, in declino, occorre non solo rivitalizzarla ma ri
lanciarla, integrandola con investimenti nei servizi e 
nella produzione di eccellenze: per quanto antropiz
zato il territorio produce miele senz’altro meritevole 
del marchio DOP, inoltre la produzione di eccellenza 
di formaggi di latte di capra è un’esperienza ormai 
consolidata. Che dire poi  del turismo ambientale e 

ale per questo tipo di turismo, e comincia ad esse
re ben nota ai turisti del Nord Europa, come sanno 
coloro, ancora pochi rispetto alle potenzialità, che 
gestiscono strutture ricettive.

Questo quadro di fattibilità può essere messo a 
fuoco anche andando a Succiso a raccogliere mag
giori informazioni.

provarci).

...“cooperativa di
comunità”.

Si può fare?

QUINTE’ FELICE & C. s.n.c.

  IDRAULICO
BARDELLO (VA)

Aperto tutti i giorni con servizio cucina
a mezzogiorno menù fisso cucina

menù pizza

Benessere, Salute e Bellezza

PARAFARMACIA
Contrada Tagliabò, 12 - Cocquio T. (VA) - Tel. 0332 701635

OFFICINA LANCIA 

MIGLIERINA

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

COCQUIO TREVISAGO (Va)
 Via Dante, 71
Tel. 0332.700321
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Lettera aperta: chi ascolta 
i bambini e i poeti?
DI DINO AZZALIN

Qualche giorno fa una mostra a Milano fatta dai 
bambini delle scuole elementari rivendicava il 
diritto all’aria pulita, e sui numerosi manifesti 

appesi scrivevano tra l’altro “ci avete rubato i prati”, 
“avete occupato i campi”, “ci avete inquinato l’acqua” 

che abbiamo realizzato negli ulti
mi cinquant’anni nel segno della 
civiltà e del progresso.

Anche la nostra zona un tempo 
ricca e verde, oggi ultima e 
degradata provincia lombarda, 
è anche il luogo dove vivo e per 
quel poco che posso, o che conta 
la mia opinione, cerco di dare il mio contributo con 
la responsabilità e l’autorevolezza che dovrebbe 
avere ogni singolo cittadino che ama la città in cui 
vive. E non mi si muova contro personalismi beceri 
e qualunquisti, tutti abitiamo in un case costruite col 
cemento e ci spostiamo con l’automobile, ma io credo 
si debbano fare delle distinzioni tra il luogo che uno 
sceglie di abitare e altri dove si è “costretti” a vivere. 
Negli ultimi anni si è assistito a un peggioramento 
netto del paesaggio, e quindi della qualità della vita 
e  come al capezzale di un malato grave, sembra che 
più nessuno lo voglia curare. “Tutti dicono di amare 
la città ma poi nessuno la difende”, e chi lo fa a 
volte viene deriso, solo perché vedrebbe la pagliuzza 
negli occhi degli altri e non la trave nel suo. Forse 
è vero ma iniziamo dalle pagliuzze di entrambi lgi 
occhi prima che diventino nuove e pesanti travi da 
rimuovere,  perché a furia di parlarci addosso l’antica 
“Città Giardino” è stata trasformata nella capitale dei 
laterizi e dell’indifferenza. La casa di Guido Morselli 

scrittore che già tante volte negli anni del “boom 
economico” aveva denunciato gli scempi ambientali, 
ne è il classico esempio: era stata destinata a diventare 
il  museo della buona e della cattiva edilizia, e il 

non appena è stato potuto. Non parliamo poi del 
litorale del lago di Gavirate, il povero Morselli si 
rivolterebbe nella tomba, dove al posto di camping e 
di un parco preesistenti, hanno gettato milioni di metri 
cubi di cemento per fare una orribile devastazione 
“urbanistica”con fondi d’oltreoceano, e con lo 
scandaloso beneplacito delle varie Amministrazioni 
locali. E se avessero potuto questi orchi del paesaggio 
avrebbero eretto grattacieli persino dentro all’acqua, 

eppure la vista lago ha valore 
proprio per il vuoto che si vede, 
privo di abitazioni, vuoto di 
altre scellerate brutture umane. 
E di esempi ce ne sarebbero a 
centinaia. Ci troviamo così con 

di ecomostri, di scempi, di 
brutture ambientali, di immedicabili ferite, che restano 
per sempre, come una cicatrice incisa nel territorio 
prealpino, che nessun chirurgo potrà mai togliere. Una 
colata grigia che investe tutta la Lombardia, con un 
consumo di suolo al ritmo di 100mila metri quadrati al 
giorno, divorando pianure, coste, boschi, per far posto 

10.000 dicono le stime di una ricerca, le case “senza 
abitanti”, come una città nella città, un fantasma di 
cemento che giace immobile e solo parzialmente 
bloccato da una “provvidenziale” crisi edilizia. Adesso 
si vogliono spendere tre milioni di danaro pubblico 
per fare l’ennesimo scempio ambientale, distruggere 
una parte della prima Cappella, per costruire un 
parcheggio inutile e invasivo con il beneplacito del 

autostrada, superstrada, o un altro parcheggio risolvere 

contrario, per un semplice assunto matematico, direi 

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

CITTIGLIO
Via Provinciale per Laveno
www.montiarreda.it

“Tutti dicono di amare
la città ma poi nessuno 

la difende”.
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Federica Galli,
Il castello, acquaforte.

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

SOMA
GIOIELLIERI IN BESOZZO

DAL 1948

VIA XXV APRILE, 49
BESOZZO

TEL. 0332 770229
a.somabesozzo@libero.it

che più spazio è loro dedicato più congestione c’è, 
quindi più macchine, più inquinamento più rumore. 
Hanno ragione quindi i bambini a denunciare lo 
scippo che è stato fatto loro dagli adulti degli ultimi 

spesi per buttar giù la Caserma Garibaldi (ad esempio) 

la vera Rivoluzione non violenta e l’inizio di una 
nuova era illuminata. E mi chiedo come si può essere, 
in un momento così delicato per l’economia italiana, 

disboscati ettari di territorio, forate colline, spaccate 
rocce, costruiti parcheggi inutili, in un momento in cui 

Palazzinari senza scrupoli, gli stessi che hanno 

hanno fatto crescere palazzi come funghi, villette a 
schiera, gli stessi che hanno stravolto il territorio e 

dismesse, strade incompiute, che feriscono la nostra 

uomo. Ci voleva la crisi del settore (migliaia di posti 
di lavoro perduti), per capire che il mercato era saturo 
da almeno vent’anni, e che bisognava pensare ad un 

riuscito a difendere il territorio, istituendo il “Parco 

e stuprato dalla urbanizzazione selvaggia, ma poi 
scomparso lui, è stato uno sciacallaggio continuo di 
aree verdi che non hanno di che difendersi dalla scure 

subire ancora una volta  un nuovo orrore ambientale 
e la “dittatura”dell’automobile. Così come capita per 
piazza Repubblica, rassegnata a diventare la nostra 
Caporetto cittadina per le “note” frequentazioni. 
Merito delle famigerate licenze edilizie per  la gogna 
degli oneri di urbanizzazione per mantenere un sistema 
iniquo. Ha ragione Ovidio Cazzola e il fronte dei no, 
ma dovrebbe esserlo tutta la cittadinanza che abbia 
una coscienza vera piantata “tra l’aorta e l’intenzione” 
come cantava De Andrè, e fede nel paesaggio al 

dare inizio a un nuovo coraggioso Umanesimo, dire sì 
vuol dire  perpetrare una nuova tragedia all’ambiente 
che nessuno difende. Ormai non ci si indigna più 

per niente, né più si ha il coraggio di difendere un 
cedro del Libano o una robinia di Casbeno, loro non 
protestano quando vengono fatti a fette. 

Un giardino botanico con anche annesso un 
parcheggio, costerebbe sicuramente meno alla  
comunità e sarebbe per certo più utile piuttosto che 
andare a distruggere ancora cinque milioni di metri cubi 
di montagna per lasciar posto al simbolo della nostra 

non  demonizzo il veicolo, ma l’uso scriteriato che se ne 
fa. Un tempo si partiva da Gallarate a piedi, per salire la 
sacra via voluta da frate Giovan Battista Aguggiari, per  
raggiungere il Sacro Monte e acquisire l’indulgenza 
plenaria! Occorre rifondare un nuovo pensiero per il 
bene e il futuro di questa provincia, ma soprattutto per 

(Secondigliano docet). Tutti dicono di amare la città, 
ma sono in pochi, quasi sempre gli stessi, a difenderla.

GAVIRATE (VA) - Via XXV Aprile, 24 - Tel. 0332.743048
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Bella donna l’Attilia
DI ROMANO OLDRINI

Bella donna l’Attilia. Bella donna nonostante i 
suoi sessant’anni e oltre.

Alta, slanciata, con una coda di capelli raccolti 

zatina di grigio. Ma è il posteriore che suggella il tut
to. Un posteriore nobilitato da un sedere veramente 
imperiale. Lo stesso che mamma Clotilde si portava 
a spasso nei tardi anni sessanta e che aveva riempito 
le nostre fantasie di vitelloni di provincia. Passava la 
Clotilde sul marciapiede di fronte al Bar Bai dove noi, 
sfaccendati di turno, credevamo di cambiare il mondo. 

Come quella volta quando, all’ennesimo suo pas
saggio, Romeo si era fatto scappare un “Cristo, che 
culo! Pensa a girarci attorno!”. E Clotilde, puntandolo 
con l’indice: “Se vieni a casa stasera te lo faccio ve
dere per intero. Ma vieni con tuo padre, mi raccoman
do!” Bloccando sul nascere le velleità del Romeo che, 
rosso come un peperone, aveva abbassato lo sguardo 
ritraendo gli artigli. Come dire: la miglior difesa è 
l’attacco. Forse da lì erano nati i problemi di Romeo 
con le donne. Timidezza, irresolutezza e, a quanto si 
era capito, anche qualche problema di tipo anatomico 
se era vero quello che si vociferava di una sua visi
ta presso un importante luminare delle parti basse in 
quel di Milano. Che aveva consigliato, sempre a detta 
di radiofante, una sorta di apprendistato presso le spe
cialiste del settore. Con le dovute precauzioni natural
mente. Apprendistato che era iniziato naturalmente il 
giorno della visita premilitare quando, con il nostro 
aiuto, si era appartato con la Maria Pia riuscendone 

Romeo!” E lui, farfugliando: “Per la verità, non ho 
neppure cominciato. Il momento di aprir la patta…  
come una pera cotta! Ante portas, capisci Romano, 
ante portas.”Ed io per sdrammatizzare. “Ante portas 
o ante portam

“Se ti vuoi riferire all’unicità dell’antro ante por-
tam, ma se ti riferisce alla bivalve che fa da sentinella 
all’antro ante portas. Tanto più che ho letto da qualche 
parte che le sentinelle sono quattro e non due.”

Bella donna l’Attilia. Rimasta bella anche dopo, 
dopo che il suo Remigio aveva tirato le cuoia in un 
freddo mattino di gennaio di dieci anni fa. Quando, 
svegliato dal telefono ed accorso al suo capezzale (il 
destino avevo voluto che io diventassi il suo medi
co curante), lo avevo trovato stecchito sul letto, nudo 
come un verme e ancora un tantino caldo. “Ma le 
mutande, Attilia, le mutande! Non dirmi che dormiva 
nudo!” E l’Attilia imbarazzatissima: “Sì dottore, dor
miva nudo. Sa’, si sentiva ancora giovane nonostante 
i suoi settant’anni. E tutte le mattine, verso le cinque, 
sentiva il richiamo della foresta… e via a darci den

Da qualche anno ormai. Anche se ultimamente devo 
dire che le sue prestazioni non erano più all’altezza. 
Ci si doveva accontentare.” “Strano, a settant’anni” 
mi ero detto “e senza nessun aiuto chimico!” E via 
l’Attilia, sempre più imbarazzata, via l’Attilia a rac
contarmi come anche quella mattina alle cinque in 
punto era suonata la sveglia e il suo Remigio aveva 
iniziato la traversata, lui già pronto dalla sera prima, 
ma stavolta un po’ più affannato, uno strano gorgoglio, 

to un vero e proprio mantice e il suo Remigio si era 
accasciato, sic et simpliciter, non certo di lato, come 
era solito fare, ma lì, a cavalcioni, come ingessato. E 
lei l’Attilia che con fatica l’aveva disarcionato salvo 
realizzare subito dopo che il suo Remigio non si era 
addormentato come era solito fare ma che questo suo 
sonno sembrava stavolta il sonno dei giusti. E mentre 

glia sentendo suonare il campanello e avviandosi alla 
porta e riproponendomi in tal modo la vista del suo 
impagabile didietro, lo stesso della mamma Clotilde 
di antica memoria. Fatto che non mi aveva impedito 

ricerca di qualche segno che mi consentisse di stilare 

gno l’avevo trovato, ma inutile per la bisogna, ed era 
un numero di Playboy nascosto nel cassetto e pieno 
di mercanzia ad alto contenuto. “E sta’ roba, Attilia, 
cos’è sta’ roba!” E lei, stavolta neanche tanto imbaraz
zata, “Che male c’è, dottore. Si fa’ quel che si può!”

Geoge Grosz,
Modella che si spoglia,
olio su carta.

LA PAGINA LETTERARIA
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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

“Ho capito, ho capito, Attilia. Scriverò che è morto 
per un attacco cardiaco imprevedibile. Tu non c’entri 
niente e neanche Playboy.”

E da allora l’Attilia si era chiusa in un ferreo riser
bo. Comprensibile, ma non certo rispettoso di tutta la 
sua mercanzia. Che faceva bella mostra di sé ad ogni 
sua apparizione sul corso e che sembrava addirittura 

Come dire – sconfessando la saggezza popolare – 
che il non uso stavolta aveva lucidato ben bene gli 
argenti di famiglia. Finché un bel momento l’Attilia 
era scomparsa. S’era saputo poi dove. In Argenti
na, chiamata dalla sorella Cecilia che con il marito 
aveva impiantato, nei pressi di Rosario, una azienda 
agricola.

un bel mattino eccola ricomparire, la nostra Attilia! 
Bella come non mai e tutta piena dei suoi attributi. 
Anzi, se possibile, con qualcosa in più, un davanti 
spettacoloso, qualche anno fa solo passabile ed ora 
invece alla pari del suo didietro. “Sarà merito degli 
estrogeni della carne argentina” aveva sentenziato il 
Marchetti, noto conoscitore della fauna locale. Sta’ 
di fatto che dal suo ritorno il paese sembra diventato 
più gioioso. Lei passeggia, la gente la guarda, noi 
non più perché non più giovani e non più vitelloni 
di provincia.

Per la verità io la vedo ogni tanto in ambulatorio. 
Sempre bella, sempre prorompente, ma anche un tan
tino strana. Come stamattina quando si presenta con 
un paio di scarpe scompagnate e con una pelliccia 
sintetica in pieno agosto. “Come mai con la pelliccia, 

faceva molto freddo e che la pelliccia le era servita 
eccome! Abbozzo ma non affondo la lama. Decido di 
sentire la Cecilia che mi invita a casa. “Venga verso 
le cinque, dottore, a quell’ora lei non c’è e potremo 
parlare in pace”. Alle cinque mi presento.

La casa la conosco. Era di proprietà dell’Albino 
Buzzi, titolare di una piccola impresa edile ed ap
paltatore del cimitero comunale. Persona seria ma 
tignosa come non mai. Dall’Albino le sorelle l’ave
vano acquistata prima del loro rientro e l’avevano 
risistemata. Ora sembrava in ordine e degna delle 
loro occupanti. “Quante spese, dottore. E il Buzzi, 
glielo raccomando! Altro che galantuomo! Uomo di 
chiesa poi... speriamo che non siano tutti così. Un 
vero e proprio strozzino. Ma tant’è, ormai è fatta… 

s’accomodi dottore, le offro un caffè.” E va nel cu
cinino. Mi guardo attorno. Pulita sì, ordinata anche, 
ma troppo. Senza le tensioni del disordine, il gusto di 
inventare qualcosa tutti i giorni. No, non fa per me! 
“Ecco il caffè dottore, ed ora parliamo della mia At

del cimitero. Cecilia mi guarda e non sembra sorpre
sa. “Ora che mi dice questo la storia del cimitero non 
mi è nuova. Da qualche settimana tutte le mattine è 
là. alla riapertura. E alla mia domanda: “Ma che ci 

sponde e si chiude in camera.
Addirittura l’altra mattina stava uscendo in sotto

veste. L’ho fermata in tempo.
“Ma prima, in Argentina, non aveva mai dato se

rientrate e, direi, solo negli ultimi tempi. Sembrava 
molto disturbata dai lavori di ristrutturazione. Venga 
dottore le faccio vedere la casa. Sapesse che gioiello 
è diventata!” La sala con le poltrone ancora cellopha
nate, il bagno con la vasca a sedere 
“Sa dottore, cominciamo a diventa
re vecchie e le comodità servono... 
ma venga, venga in camera a vedere, 
che capolavoro! Il pavimento, guar
di il pavimento! Beole d’epoca e 

com’erano. Solo una semplice sab
biatura”. Guardo, riguardo. Le beole 
sembrano d’epoca. Le scritte anche. 
Una data qui, una croce là, un gruppo di lettere quasi 
illeggibili. Guardo meglio sotto il letto. “Dorme su 

con lo sguardo rivolto al pavimento.” Mi si accende 
la lampadina. Pulisco la beola con il fazzoletto. Sulla 

Munito dei 
conforti religiosi è stato qui sepolto Remigio Friz-
zantini. Al pianto della sua adorata Attilia il confor-
to del suo adorato Remigio – “Ecco il perché della 

dorme si può dire da mesi sulla tomba del marito. 

epigrafe del marito a vista d’occhio!”
E tutto questo da mesi! Altro che impazzire! E quel 

porco dell’Albino! Che addirittura usa le lastre tom
bali per rivestire i pavimenti! E tutto per risparmiare 
e a spese del Comune poi! Farà i conti con me quel 

“Sarà merito degli
estrogeni della

carne argentina”.
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Il croconsuelo
DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Dgherita, quattro stagioni, bufala con pomidorini, 
quattro formaggi, ricotta e spinaci, prosciutto e 

funghi, provola e salsiccia, salame, brie e speck, ac
ciughe ed olive, verdure miste, caprese…, focacce e… 
CROCONSUELO.

E’ l’insegna multicolore analitica ed invitante che è 
comparsa nella piazzetta di fronte al cinema, su un ne
gozietto, lungo e stretto, con vetrina coperta da invitanti 
illustrazioni dell’arte culinaria della pizza. 

E’ poco più di un bar, provvisto di pochi tavolini, con 
rustica tovaglia a quadretti, sedie impagliate all’aperto, 
all’ombra riposante di un vecchio grande tiglio. 

Rileggo con qualche sorpresa l’elenco delle specia
lità, soprattutto per l’ultima, stravagante, inconsueta 
voce: croconsuelo…: quel termine sconosciuto ai più, 
che emozionante folla di ricordi è per me! Gianni!  

cenno all’insegna e all’oggetto della mia sorpresa.
La pizzeria è di Gianni, così come la misteriosa tro

vata linguistica, che mi sorprende ancora. 
E dietro la parola c’è tutta una storia. Vale la pena 

di ricordarla, perché Gianni è un vecchio amico, una 
vecchia interessante conoscenza giovanile.

Andavamo a scuola insieme. Gianni abitava fuori 
paese in una casa colonica presso la collina, una casa 
grande e spaziosa, con un’ampia aia ombreggiata da 
una vite americana. D’estate la sua ombra dava una 
grande frescura e un gran godimento e permetteva a noi 
ragazzi di giocare indisturbati. 

ordine dei genitori, cui era obbligatorio ubbidire: <Tor
nate a casa presto, al più tardi alle sette!> ed in genere 
noi ubbidivamo, nonostante i giochi ci facessero perde
re la cognizione del tempo, visto il trionfante appetito 
che si scatenava nei pomeriggi di gare, di gridi, e di 

Il bosco vicino era pieno di castagni, e questo era 
un’altra attrattiva dei nostri autunni, quando la scuola 
ci lasciava il pomeriggio libero; la cerchia dei rami si 

tura che era d’un verde bianchiccio, emanava profumo 
aspro e intenso, pieno di richiami, e in ottobre, quando 
l’uva era già raccolta, lasciava cadere al vento i frutti 
spinosi dalla corona ingiallita.

Noi andavamo a raccogliere castagne e a caccia di 
funghi. Anche allora, le giornate già corte, al più tardi 
alle sette, eravamo di ritorno a casa, col fagottello delle 
castagne, dopo aver trascorso anche un po’ di tempo in 
chiacchiere nella cucina della cascina di Gianni, che era 
un covo di meraviglie e di allegria di animali, la cucina 
di nonna Adelina.

Era grande e spaziosa, con un lungo tavolo di legno 
e sedie impagliate, alle pareti le pentole ed i paioli di 
rame luccicanti, un grande camino a lato; sul fuoco vi
vace si poneva la pentola bucherellata delle caldarroste. 
Quante chiacchere, quanti sogni, che allegria! 

Le luci accese senza eccessiva invadenza accompa
gnavano dolcemente le nostre parole che si perdevano 
nelle ombre della sera imminente e noi gustavamo le 
mondelle, le castagne arrosto, tra risate e pettegolezzi, 
primi amori, sogni, in gioiosa festa.

Gianni era un grande appassionato studente di let
teratura e di storia. Lo è sempre stato, ma man mano 

zioso, selettivo.
La prima prova provata e costruttiva delle sue molte 

abilità pratiche e letterarie ce la diede in terza liceo, stu
diando la letteratura italiana.

Leggevamo le novelle del Boccaccio, la novella di 
Calandrino, del Decamerone.

E’ là che si parla del paese di Bengodi, dove “eravi 
una montagna di formaggio parmigiano grattugiato, so
pra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevano 
che far maccheroni e raviuoli, e cuocergli in brodo di 
capponi, e poi li gettavan quindi giù, e chi più ne piglia
va più ne aveva”…

Gianni, affascinato, interessato da sempre all’arte cu
linaria, cominciò a discutete sulla natura e sulla compo
sizione di quei maccheroni.

Adelina conosceva e citava spesso, affermò che certo 
si trattava non di maccheroni, bensì di gnocchi: tra l’al
tro, osservò, solo quelli avrebbero potuto agevolmente 
rotolar giù dalle falde della montagna di parmigiano. 
Gnocchi, ovviamente, senza le patate, precisò. E con un 
pizzico di esibizionismo storico, un’altra delle sue ca
ratteristiche, sostenne: – Le patate arriveranno dall’A
merica quasi tre secoli dopo Boccaccio.

Alle perplessità divertite ma interessate dell’inse
gnante di lettere, Gianni, ostinato più che mai, sicuro 
di sé e della nonna Adelina, sostenne che avrebbe con
sultato un dizionario storico o un ricettario di qualche 
grande cuoco passato alla storia.

da, trovò, non si sa come, il ricettario dei Banchetti di 
Cristoforo da Messisbugo.

Il giorno dopo tenne all’insegnante stupita, ma sorri
dente, che sapeva stare amenamente al gioco, una sua 

te, questo sconosciuto Cristoforo che visse a Ferrara 

G. Viviani,
Bionda al caffè.
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nel Quattrocento alla corte degli Este, dove pubblicò il 
suo ampio e articolato libro dal titolo Banchetti, com-
posizioni di vivande et apparecchio generale. Un vero 
tratto di costume, e una miniera inesauribile di notizie, 
secondo Gianni.

Secondo tale maestro “tali gnocchi, composti dall’im
pasto di farina bianca, semolino macinato, pangrattato, 
uova e formaggio”, vengono tagliati come dei pezzi 
grandi “quanto una castagna” e modellati “sul rovescio 
del grattacasio”… E poi fatti cuocere nel brodo.

Dispostili in un piatto da portata ben caldo, si cospar
gono via via con il formaggio grattugiato, e nient’altro. 
Li si fanno rotolare poi lungo un piano inclinato cospar
so di formaggio.

Una prova di rispetto per Boccaccio, anche se forse 
un’operazione culinaria poco agevole.

Eravamo tutti così ammirati dalla sua intraprendenza 
che Gianni, al colmo della sua beatitudine ci invitò  a 
mangiare, per il sabato successivo, nella cucina di non
na Adelina, “i maccheroni del paese di Bengodi”. 

E all’insegnate, naturalmente nostra ospite, disse, fa
cendo il verso dei nostri genitori, come un cuoco seve
ro: – <Mi raccomando, puntualissimi, al più tardi alle 
sette!, il piatto va servito caldissimo con burro fuso, e 
non ammette ritardi!>. Ubbidimmo, naturalmente.

Fu un grande successo. Gianni si guadagnò un arti
colo (I MACCHERONI DEL PAESE di BENGODI) 
sul giornalino scolastico, la curiosità e l’invidia dei non 
invitati, e le lodi personali del Preside!

sione storica per la cucina. Ci diede ancora saggi della 
sua doppia capacità, l’anno seguente, dopo la gita sco
lastica a Mantova.

Si studiava il Rinascimento, la società di corte, si leg

Gianni naturalmente si concentrò sulle loro ricette, 
che erano una commistione completa di prodotti di ter
ra e d’acqua, poco diffusa nelle altre cucine tradizionali 
padane: agnoli, tortelli di zucca, risotto alla pilota, po
lenta… piatti quali il risotto con la tinca, rane, luma
che… di tradizione popolare. 

mantovana, che a lui pareva quella del Paese di Cuc
cagna, dove la natura produce ogni ben di Dio, …alle 
venti ricette in latino maccheronico, del Baldus, e ai  
suoi tortelli di zucca (mox tortellorum varia de sorte 
cadini, ...) e alla storia affascinante della torta di rose, 
confezionata in occasione del matrimonio del marchese 
Francesco II con Isabella d’Este. Un Rinascimento a 
portata di bocca.

Sosteneva, ispirato, che la Torta delle Rose non am
metteva fretta, velocità od urgenze. La sua realizzazio
ne richiamava piuttosto le pause necessarie per dipin
gere un quadro od un affresco: dalla preparazione del 

ridendo.
Credo però che Gianni abbia raggiunto l’apice della 

sua passione il quinto anno, durante gli esami di maturità.

Intrattenne la Commissione su quel capolavoro che 
è La cognizione del dolore del milanese Carlo Emi
lio Gadda, indiscusso e iroso lombardo, ma lo fece in 
modo molto originale, soffermandosi sul tema culina
rio, stabilendo paragoni con la letteratura inglese, con 
il personaggio di Leopold Bloom, l’eroe di Joyce, pro
tagonista dell’Ulisse, che si delizia del rognoncino a 
colazione, ed è convinto che nella mente e nel desiderio 
si affolla di tutto, che “la pace e la guerra dipendono 
dalla digestione di un individuo”. 

Questa sua ultima associazione lo porterà alla ricetta di 
Gadda, che mentre monologa di associazioni alimentari 
e di geni di popoli diversi, sceglie di mangiare un tramez
zino al gorgonzola con olive…: strana associazione per 
un sano lombardo che lo vada a leggere!, commentava 
compunto il Gianni, davanti all’esaminatore. 

Ma il romanzo ha le sue leggi, anche culinarie, diceva 
ironico, tra lo spasso della Commissione esaminatrice.

Il gorgonzola, allora…: formaggio ben conosciuto e 
diffuso da noi. “Il formaggio con la muffa”, originario 
dalle Prealpi e dalla pianura milanese…

Gadda non lo cita col suo nome, spiegava compiaciu
to, lo traveste in <croconsuelo>, una parola inventata 
dal suo genio espressionistico di natura spagnoleggian

termine non è usato con costan
za, appare talvolta anche con un 
nome deformato, quello di <bor
bonzola>, più facile da decifra
re, ma usato ancora in occasioni 
nefande o nefaste.

– L’odore, il colore, la consi
stenza è per lui legato ad asso

– spiegava serio il Gianni. – E’ 
sempre visto nelle sue forme più estremizzate, sia in 
fatto di colore che di odore, e nell’atto del godurioso 
sciogliersi in bocca, saporoso: grasso, piccante, odoro
so, con ricche muffe d’un verde cupo. 

“E’ una specie di Roquefort del Maradagal (designa
zione spagnolesca dell’Italia, nel romanzo), ma un po’ 
meno stagionato: grasso piccante, fetente al punto di far 
vomitare un azteco, con ricche muffe d’un verde cupo 
nella ignominia delle crepe, saporitissimo da spalmare 

dei quarti d’ora in una polpa immonda bevendoci den
tro vin rosso, in restauro della parlantina adibita ai com
merci e recupero saliva…”, citava divertito il Gianni, 
ed ancora proseguiva imperterrito: “quell’altra maialata 
del croconsuelo, muffo, giallo, verminoso… per biasci
carlo a dovere, il fetente: il nauseabondo…» .

Inutili le difese:
«Ma se è il re dei formaggi!... tant’è vero che lo han

no battezzato Rex!”
– Certo C. E. Gadda non amava il gorgonzola, anche 

se provava uno strano viscerale attaccamento alla vi
vanda, consumata nelle più svariate occasioni dai suoi 
personaggi, – concludeva sicuro.

Il Gianni invece se ne innamorò e ci intrattenne per 
l’ultima volta, usciti i quadri, in somma allegria, a casa 
sua, sotto il tiglio, con la sua favolosa pizza allo zola, 
il croconsuelo!

La vita ci aveva poi diviso. Come è inevitabile. Sapevo 
che Gianni era partito per una esperienza di lavoro in In
ghilterra. Ora, evidentemente, era tornato ed aveva coro
nato con il suo negozietto il suo sogno d’amore culinario.

Era giusto, oltre che affettuoso, fargli una visita, e 
Giulio fu d’accordo.

Ci abbracciò pieno di entusiasmo, ci complimentam
mo, e nell’attesa di conoscere le sue vicende e peripezie 
di quegli anni, prenotammo la nostra cena, in suo onore.

– Tornate, ma non prima delle sette! – ci disse ironi
co, ridendo. Il croconsuelo va consumato subito, fra
grante di forno, e non ammette di essere riscaldato. 

Certo Gianni, saremo puntuali col passato: “non pri
ma delle sette!”

1° premio ex-aequo – concorso Pennacalamaio, Savona 2013

E’ una specie di Roquefort
del Maradagal …:

 grasso piccante, fetente al 
punto di far vomitare un

azteco, con ricche muffe d’un 
verde cupo,… saporitissimo.
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Sulla ciclabile
DI LUIGI ZANZI

Una sberla di vento tiepido di maggio solleva 

Carlo Bianchi. Il Bianchi sta camminando sulla 
ciclabile che stringe al collo il lago di Varese insieme 
all’amico Giorgio Colombo. Bianchi vorrebbe per
dere, con quell’esercizio settimanale, dieci chili, il 
Colombo si accontenterebbe di quattro. Carlo rac
coglie il grande foglio, la prima e l’ultima pagina de 
La Prealpina, storico quotidiano locale. Titolo a sei 
colonne: la Lega nella bufera. Legge anche il som
mario. Commenta: “Tutti uguali.”

“Grande verità” dice Giorgio. “Però ti è andata 
bene di votarli.”

“Ci ho creduto.”
“Bravo fesso.”
Molti varesini seguono l’esempio dei due, la cicla

bile è affollata nella dolce sera di maggio, un vento a 

più camminano a diverse velocità. Sfreccia un giova
ne sui roller. I due sono partiti dalla Schiranna, dire
zione Gavirate. Vanno in bocca al sole che tramonta. 

“E il capo sapeva tutto.” Giorgio maltratta la ferita. 
“Ma una cosa me la devi spiegare.”

Carlo stropiccia il paginone di carta inchiostrata e 

“Anni di lotta, di riti e di parole al vento, mi sai dire 

Carlo è senza argomenti, ora è preoccupato per una 

pia; maschera la sofferenza per non regalare all’amico 
anche quella vittoria. Regola lui l’andatura, intanto 
pensa: ‘Ma che ha fatto di buono la Lega, oltre che 

“Salviamo almeno questa ciclabile” dice il Bianchi. 
“Lo ammetto, sì, questa è utile, sfruttabile” ma i suoi 

colare sono stati soldi investiti che peggio non si pote
va. Il passato, le tradizioni, le vie seguite dai nonni, ma 

Carlo è arrendevole in quella sera che si rinfresca. 

“Che ho ragione.”
“Sulla funicolare hai ragione” e intanto aumenta il 

ritmo, altrimenti il sudore è debole e il dimagrimento 

incerta sul futuro.
I due vedono ormai l’ampia radura della pista de

gli alianti. Il verde del prato, abbeverato dai copiosi 
monsoni prealpini di aprile e degli esordi di maggio, 
luccica al sole, i colori sembrano irreali, troppo ac
centuati, regalo di una natura esagerata, da cartone 
animato. Un aliante è in fase di atterraggio. Lo guida 
Marco Libralon, un ex ginnasta. Ha ancora dentro il 

piacere di quel volo tardo pomeridiano, che lo ha con
dotto sino al Monte Generoso e poi a fare un paio di 
giri intorno al Monte Orsa, quindi la direzione verso il 

donnina di Punta Paradiso, ha recitato un’Ave Maria  
e, come spesso accade quando si prega, ha pensato a 

loti che sulle rocce o nei boschi di quella cima hanno 
perso la vita, per sfortuna, imperizia, sgambetto del 
destino. Nella preghiera ha immaginato quello stra
zio, i secondi di panico prima dello sventramento. Per 
scacciare un rigurgito di paura si è lavato gli occhi 
nella bellezza delle sue terre. 

L’aliante plana, le piccole rotelle toccano terra, il 
velivolo sobbalza, le lunghe ali sembrano spezzarsi 
come giunchi, la velocità diminuisce, il mezzo si fer
ma, Libralon tocca terra ed è felice. 

Carlo e Giorgio passano dal posteggio del ristorante 
Volo a Vela.

“Dieci chili, dieci chili” ripete Carlo e aumenta il 
passo.

Aveva già nella gola il piacere di un analcolico, cor
retto con olive e patatine. E’ costretto a trattenere la 
voglia, si accontenta di bere un sorso da una bottiglia 
in plastica di piccole dimensioni, che tiene in mano. 
“Aspetta almeno che beva.”

Carlo non si volta ma diminuisce il passo. L’amico 
lo raggiunge. Ora sono in un tratto in ombra, bosco

ne. In ombra fa quasi freddo. 

LA PAGINA LETTERARIA

Luigi Violini,
disegno a penna,
Chiesa dell’Immacolata
di Laveno M.
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“Quest’anno i gamberi della Louisiana sono anco
ra in letargo” dice Giorgio.

“Non sarà stagione.”

“Mi fanno schifo solo a vederli.”
“Dicono che sono ottimi.”
“Che se li mangino loro.” 
Ora sono a Calcinate del Pesce. Il lago è a pochi 

metri ma non si vede. La sua presenza si sente a 

odore non gradevole.
“Che tanfo” dice Carlo. “I peccati di gioventù qui 

non li cancella nessuno.” Allude all’inquinamento 
barbaro degli anni Sessanta e Settanta, all’Ospedale 
che gettava in acqua bende e cerotti, al cumenda dei 
frigo che regalava al lago di tutto; le sue lavatrici lava

scardole, gobbini, lucci e persici reali. Poi le mille vie  
e i tanti quattrini per salvare il salvabile, altri abusi, 
Comuni rivieraschi senza ritegno, un lago bello solo 
da lontano, come una donna in età. 

“Non dirmi che la Lega non ha fatto il possibile per 
metterci una pezza” dice Carlo all’amico.

“Ma la pezza non tiene, ci avranno anche provato, 
non so, so solo che la puzza resta. E dà un gran fastidio.”

“Dipende dalla gamba.”
“Le mie sono un marmo.”
“Sei uno scoppiato.” Guarda l’orologio: “Dai, die

ci minuti ancora, stammi dietro.”
Giorgio sbuffa ma ringrazia l’amico. Pensa: “E’ 

così che perderò quattro chili, magari anche cinque” 
e si tocca l’addome, rivestito di morbido adipe. Si 
demoralizza.

I due ora non parlano, il sole s’abbassa, il Monte 

gente della padania che s’agita per lavoro e per sport, 
ride al loro attivismo e alla sua eternità.

I dieci minuti passano subito. Ci mette un niente 
la vita.

tortura ma tiene duro.
“Fammi fare un’altra bevuta” dice l’amico.
Il Bianchi ha la gola riarsa ma non cede, non mo

stra in pubblico le sue debolezze.
Da lì all’auto, posteggiata nei pres

si della Canottieri Varese, in località 
Schiranna, i due amici, varesini di 
generazione in generazione, parle
ranno poco. Ora il sole è alle spalle, 
tramonta quando sono al Volo a Vela, 

rinfresca il sudore e arriva qualche 
brivido. 

Non è ancora buio ma il bello del tramonto si è 
perso. Eppure la sera è quieta e mette appetito.

“Mi è venuta una fame” dice Carlo.
“Dieci chili, dieci chili” ride Giorgio.
I due si salutano, il Bianchi schiaccia il pulsantino 

dell’apertura automatica, le quattro frecce della sua 
Bmw lampeggiano, accompagnate da un rumorino 
simpatico.

Il Colombo si ferma, si palpa le tasche, dice: “Ho 
perso le chiavi!”

“Ti sta bene” dice il Bianchi.
“A no, ci sono” dice il Colombo.
“Solito fortunato.”
“Buona cena.”
“A te. Buona sera. Saluti alla signora.”

...un lago bello
solo da lontano,

come una donna in età. 
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LA PAGINA DI LUIGI STADERA

Il pagliericcio
DI LUIGI STADERA

La scoperta dell’America ebbe un impatto dirom
pente sulla vecchia Europa. Dirottò a mano a 
mano i commerci dal Mediterraneo all’Atlanti

co, innescando la decadenza di Genova e di Venezia 
e l’ascesa dei Paesi bagnati dall’Oceano; eccitò un 

do”; cancellò inveterate abitudini alimentari: essen
ze come il mais, la patata, il pomodoro, il fagiolo si 

tradizionale nel limbo dei ricordi. 
Da noi il mais fu chiamato in dialetto meregùn e 

in italiano granoturco (“turco” nel senso di esotico, 
forestiero); la polenta riempì la pancia e provocò la 
pellagra, di cui soffrirono a lungo le popolazioni ru
rali. Non senza un risvolto curioso.

Si dormiva allora sul pagliericcio, il cosiddetto ma
terasso dei poveri: un saccone imbottito di paglia, che 
in vernacolo era detto appunto pajùn. Un modo di 

impiego: per indurre qualcuno a svegliarsi e a darsi da 
fare, si usava l’espressione tirää fö e päja dur cüü, che 

Si diceva anche brusää ‘r pajun, cioè non mantene

mente originario) era quello di “mandare a monte il 
matrimonio”, bruciando un pagliericcio ormai inutile.

Dalle nostre parti, dopo la scoperta dell’Ameri
ca, la paglia fu sostituita con i föj dur meregùn, le 

insinuanti.

L’ho sperimentato una notte in una baita della Fòr
cora e devo dire abbastanza bene, non fosse stato per 
il rumore. Appena ti muovevi, si scatenava una rid
da infernale di crepitii e di scricchiolii» quasi che il 
diavolo ballasse sul letto. Peggio, perché avevi l’im

pressione che fosse il tuo corpo a scricchiolare e che 
l’orecchio ne registrasse i progressivi cedimenti.

Se usavi cautela, per controllare il fenomeno, non 
solo i rumori continuavano, ma si attorcigliavano in 
cigolii che esplodevano di quando in quando in uno 
strepito rovinoso. Era tutto un crocchiare, uno sfrigo
lare, uno stridere, come se davvero bruciasse il pajùn.

Sara stata la novità; e senz’altro la gente era abitua
ta una volta al pagliericcio e non faceva caso ai suoi 
brontolii. Se non che i vecchi contadini disponevano 
normalmente di una sola camera da letto e avevano 

Ovviamente il pagliericcio sonorizzava e trasmet
teva la sequenza erotica, una vera e propria sinfonia 

allegro forte fortissimo, in un crescendo fragoroso di 
tutta l’orchestra.

Sopravvenuto il materasso di lana, ne risentì l’edu
cazione sessuale (e musicale) delle nuove generazioni.

Nunzio Gulino, acquaforte,
Ricordi.

Centro Sportivo Besozzo
di Boerchi Marcello & C.
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IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

La Barburina
(La storia, debitamente elaborata, è tratta dalla 
poesia “Lapis Lingua” scritta nel 1917 da
Speri Della Chiesa). 

La Barburìin l’eva ‘na dona de circa quarant’ann 
timurada dul Signòor, vüna de chi donn che hinn 
dimà cà e Gesa e che s’incuntren un omm par stra

da sbàssen i öcc in segn de rispett e timidèza. L’e
va in verità anca ‘na gran bela dona, ma le vestiva in 
manera mudesta e le scundeva i sò belezz sott a vestì 
castigà, cume se diseva ‘na volta. 

A trent’ann l’eva spusà l’ingegner 
Giovanni Bianchi, un omm rispetà 
cunt un studi ben avià e cun ‘na pusi

mia stai propi un gran matrimoni d’a
mòor, ma dopu dées ann de conviven
za la coppia le viveva ‘na vita serena, 
senza preocupaziùun de nissüün gener 
e rispetàda da tücc. L’ünich vèer di
spiasè l’è che gh’even mia vü la gioia 

minaziùun chell che ul Signòor l’eva 
decìis par lòor. Da un pòo de temp la 
Barburìin le dulurava par via de certi 
disturb a la teta destra che ghe faseva 
màa. Par un certo periodo le gh’eva 
tegnü nascost ul sò prublema al marì, 
par mia dagh di preocupaziùun, ma a 
la fìin, stremida da ‘sto dulòor che el 
diventava semper püssée fastidiòos, le 
s’eva decisa a cunfesàghel al sò Giu
vann.

“Va sübit a l’uspedàal a fatt visi
tàa, l’eva stai la risposta, perd mia un 
minüt parchè, sia in un càas  o in d’un 
alt te se tìret giò un pées dal stomich.”

“Mi vöri mia nagh in màan a chi 
dutòor giuvinaster che, apena diven
tà dutòor se creden di padreterni e 
gh’hann mia rispett di client, specie 
quand se trata de donn. Se cre
den padrùun de mett i màan 
adoss anca ai donn spusà, senza 
sensibilità o rispett par chi po
ver sfurtunà che hinn custrett a 
fass visitàa.”

“Alora te cunsigli de nàa dal 
dutòor Cesatti, diseva l’inge
gner, lü ormai l’è innanz cui ann 
e pòo l’è ‘na persona seria, cun tüta l’esperienza d’una 
vita sui spall, ma soratütt un omm d’unòor che el se 

Dopu tanti dübi, pressada dal dulòor che el pas

ul dutòor Cesatti. Ul dì stabilì, tüta vestida de festa, 
le s’è recada in via Volta dal dutòor. Rivada sü al 
primm piàan, gh’eva ‘scrivü sü ‘na targa ben in vista 

“Dottor Cesatti”. “ Permess” – “Avanti” – rispund 
ul dutòor. Apena dent, quasi cume par tirass via un 
pées de doss, la dona le dìis cui öcc bass:” Mì gh’ho 
bisögn de lü” “Obbligato – el rispund ul Cesatti – sun 
chi par servila, che la disa sü, sun tütt urècc par lée.” 
E intant el vardava fò dai sò ugiàa cun n’aria de su
disfaziùun, cuntent de truvass denanz ‘na bela dona 
du la burghesia. La dona, in verità le se sentiva a 
disagio parchè ul dutòor el ghe pareva mia chell vecc 
manzunà dal sò marì, ma el pareva abastanza giovin 
e cun n’aspett pütost ringaluzì. Ma, dato che ormai 
l’eva lì l’ha espost ul sò prublema. “Ecu, chell scusa, 
ma da un pòo de temp me fa màa propi chi a destra 
e sò mia cume mai” e intant le faseva segn sü la sò 
teta duluranta, e ul mè marì el m’ha mandà chi de lü 

cunsiderà da tücc ‘na persona seria e 
muderada. Vöri vegh ul sò paréer, vist 
che l’è n’omm du la massima espe
rienza. ‘Sto dulòor el passa mai e el 
me turmenta nòcc e dì quindi sun chi 
par ‘na visita, cun la speranza che lü 
el me poda dìi ‘na parola bona quindi 
se ‘l vöör ghe fò vedée la teta.” “Ma 
sicüür, cara la mia sciora, ben vulunte
ra, se podi dagh un bun cunsili me tiri 
mia de cert indrè.” 

A chell punto la Barburìin, intant 

in facia par la vergogna, l’ha tirà fò 
i sò dò bei tett e l’eva lì in pè cume 
vüna che specia ‘na cundàna denanz 
al plutùun d’esecuziùun. Sübit, senza 
perd temp, ul dutòor el s’è metü drè a 
palpai tücc e dò,vüna par màan, cume 
se tasta i melùun dal verdurée par 
vedée se hinn de pruduziùun nustrana 
o se inveci vegnen da fora via.

Immobil e tesa ‘me n’archett, la Bar
burìin le parlava pü, anca parchè ul du
tòor intant l’eva metü ul müüs prima 
sü la destra, pòo su la sinistra quasi par 
cumpletàa la sò palpada e dàa un paréer 

sita l’ha sentenzià: “Sì, me pàar che la 
teta destra le sia püssée düra” “Propi 

chela che me döör, alora, cusa 

che a ‘sto punto ghe vöör propi la 
visita d’un dutòor”. “Ma come, 
che ‘l me scusa, cusa l’è ‘sta sto

“No, no, chi gh’è un lapis lin
gua, parchè l’è vera che mì sun 
dutòor, ma dutòor in léeg, cioè 

anzi, sun un nudàar. Se la gh’ha bisögn dul paréer d’un 
véer dutòor, la dèev nàa sü al pian de sora indoa gh’ha 
l’ufìzi ul mè fradel magiòor.”

La Barburìin, piena de vergogna, tüta piangenta l’è 
scapàda a cà, decisa a fass vedée pü dai dutòor. Par 
furtüna dopu un quai alt dì de suferenza ul dulòor, 
cume l’eva vegnü l’è nai, ma la Barburìin l’ha mai fai 
cugnòss l’incident nanca al sò marì.

...tüta rossa in facia
par la vergogna, l’ha tirà 

fò i sò dò bei tett...
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TRA MEMORIA E STORIA

La natura mi parla
DI FEDERICA LUCCHINI

La natura mi parla e devo
essere sola.
Nell’ascolto di queste
risonanze
qualche chiarore
qualche rivelazione.

La sua è una poesia di ascolto. Intenso, assoluto 
che percepisce i palpiti più nascosti della natura 
ed è pronto ad assaporare quella “viriditas”, intesa 

come energia vitale del creato, di cui parla la bene
dettina naturalista, Ildegarda di Bingen agli inizi del 
Millennio scorso. 

Questa dimensione felice Daniela Beolchi ha il pri
vilegio di viverla nel suo giardino di via Roma, “un 
vecchio signore creato nel 1930 dal nonno Carlo, me
dico condotto di Cocquio – spiega – che ancora mi 
stupisce per la sua bellezza che sa di mistero e di vita”.   

E’ uno spazio d’ombra,
di sottobosco, di prodigi.
Ottobre gli parla
in una lingua di corallo.
Marzo d’aria acerba

Daniela ha gli occhi luminosi della persona felice. 
La sua prima raccolta di poesie Canti del giardino 
(editore Manni di Lecce) è stata premiata nella sezio
ne “Persempregiovane”, dedicata ad Antonia Pozzi, 
nell’ambito del premio “Primaveradellapoesia”, pa
trocinato dal Comune di Milano ed organizzato il 21 
marzo scorso da Francesca Parvizyar, ambasciatrice 
della cultura italiana nel mondo. Prestigiosa la giu
ria, presieduta da Arnoldo Mosca Mondatori, di una 

l’incontro con Valentina Cortese.
La poesia sa d’antico per Daniela. Ha il sapore degli 

anni del liceo, degli incontri con tanti poeti, in primis 
Silvio Raffo, dell’insegnamento. E’ sbocciata in età 
adulta e tenuta nel cassetto, quasi per ritrosia. Poi, lo 
stimolo degli amici l’ha portata a sentire il desiderio 
della condivisione. E sono nate queste pagine con

onie del suo giardino. Quello spazio mitico di cui lei 
è divenuta il genius loci. “Mi incanto di fronte ad un 

la dimensione dell’armonia, della bellezza, della forza 
della rinascita. E capisco che c’è una energia vitale 
che va al di là della terra in cui siamo nati”, dice.

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

Daniela Beolchi
con Valentina Cortese.
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La terra tramortita tenta

quasi senza stelo
rinasce
da chissà quale memoria
della vita.

“Questa energia che percepisco – riprende – mi con
duce a pormi tante domande e a comprendere appie
no il motivo per il quale già gli antichi vedevano nel 
passaggio delle stagioni il rimando al nostro destino”.

“Nel segno della meraviglia e dell’ascolto – scrive 
Vincenzo Guarracino nella prefazione – nel segno di 
un altro sguardo e di un presente che mentre avverte 
e conferma la propria creaturalità vive e lievita nei 
brividi di una sacra, immancabile epifania che verrà: è 

vive la poesia di Daniela. Come un giornale dell’ani

incontro Daniela.

Ho un noce
tre peschi
un ciliegio
un melo vecchio
da melette brusche

per l’ombra
uno piccolo
per le api
un melograno senza frutti
ma verde
un nocciolo
che cresce
di giorno in giorno.
Ci si conforta
di alberi.
Ci si riempie
di foglie
e di radici. 

“...già gli antichi vedevano
nel passaggio

delle stagioni il rimando
al nostro destino”.

C’è più sugo
A. Biasoli e A. Palazzi 
DI MARIA GRAZIA FERRARIS

La copertina cattura immediatamente l’attenzione e 
colpisce per l’impronta espressionistica, ironica

nosa abbuffata senza freni!
Quasi mi sembra di essere a confronto con un quadro 

di Grotz, maestro nel superamento del lato emotivo del
la realtà, qui – una gara contadina, – la grande mangiata 

che è implicito e percepibile nella descrizione defor
mante oggettiva. 

E’ invece un quadro di Giancarlo Vitali, un itinerario  
dall’esterno all’interno del mondo popolare, in cui è fa
cile riconoscersi: dall’anima dell’artista direttamente 
nella realtà, nel quotidiano, senza mediazioni: un reali
smo sofferto e ironicamente deformato dal linguaggio 
espressivo. 

E’ l’illustrazione umoristica, ma calzante della vita 
paesana negli anni Sessanta, il ritrovarsi all’osteria, la 
polenta, l’abbuffata…: un pranzo che segna un passag

Bella copertina e bella la presentazione colta di Chia
ra Gatti che sa valorizzare anche le coordinate culturali 
del pittore che ci presenta.

Ho letto davvero con piacere il “C’è più sugo…” di 
A. Biasoli e A. Palazzi appena edito.

I nostri due autori sono riusciti a far vibrare una corda 
più nascosta rispetto a quella che abitualmente usano 
con maestria su «Menta e Rosmarino».

A. Palazzi usa solitamente la corda frenata della 
nostalgia, misurata, tenuta a bada dalla ragione, vigi
le, attenta, che raccoglie dell’intrigante sentimento il  

nostos dei nostri antenati, i classici di omerica memoria, 
perché …“Itaca era dentro…”, come direbbe il poeta.

E questa volta anch’io, che mi sforzo di essere solo 
una letterata, e una lettrice oggettiva, ho provato un bri
vido emozionante, ripensando al passato che non torna, 
alla memoria che non vuol morire… e mi sono com
mossa.

Mi ha ricondotto alla sobrietà il commento puntuale 
di A. Biasoli che sa “elaborare il lutto” sulla linea della 
razionalità e dell’analisi sociologica, che si unisce al 
commento della storia. 

Grazie anche a lui per i suoi puntuali e pensosi in
terventi, ma anche per certe annotazioni illuminanti, 
come quella sul pittore Ferriani, che mi hanno dato la 
possibilità di rileggere con sicurezza – non letteraria 
– alcuni contributi che il pittore, che è stato anche 
scrittore, e non di poco conto, ha scritto sulle cose 
di provincia.

La proposta editoriale è affascinante: un viaggio 
nel proprio io e contemporaneamente nella storia: 
un’ipotesi di conoscenza, con dati e oggetti precisi 
e dettagliati. E magistrale in questo senso è la storia 

Implicito l’Autore di riferimento: quel Luigi Mene
ghello di Libera nos a Malo, incentrato sull’univer

ironico ed affettuoso, così come la consapevolezza 
che dietro alle immagini c’è la potenza di qualche 
forma dialogica associata alla materia del racconto, 
che fornisce chiavi di lettura, coordinate storiche e 
sociologiche oltre che linguistiche. 

I racconti ricostruiscono, come in una richerche, il 
microcosmo caldanese e superano il mero documen
to culturale locale con l’intelligenza delle situazioni 

Qua e là una intrigante inguaribile romantica ma
linconia: “...Perché il paese si ama casa per casa, an
golo per angolo, sasso per sasso, soprattutto volto 
per volto...”.

IN LIBRERIA

��
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I set liber dul voltes-indrè
(indua gh’è su tut chel che gh’è)
DI GREGORIO CERINI

“O h, Sesin, mò ste ghe cuntet?” 
Setà gio in de nigia dul camin, ul Sesin (ghe 
ciamaven Sesin parchè l’eva alt ‘ne scpana) 

sel gheva de cuntaa su se le fava mia dii do volt. Cuntà 
su l’eva ul so pan e sempur  vuna nova. Tra un pet e ne 
tirada de tuscan, un got de chel negher e ne rantegada el 
tirava tucc intorno al camin e … el tacava!

vera, de omen e de donn de ste santa tèra.
A sctu mund gh’è de sctaa trendù. En suceed de bal-

troca, tegnii sempur e pata sarada, se sa mai d’indua  

O gent, I mai semntii parlaa di set liber dul voltes-
indrè,  indoa gh’è su tut chel che gh’è?”

“Ascnoni! Ignurantoni! Vialt sii nanca se l’è un liber. 
I liber in fai de carta, in su e carta ch’è su parol che 
parlen me ul Sesin el cunta, e in mia bal, in verità.

a meti in sema se po dii chel che se vor senza parlaa.
Ul segund l’è ul liber di numer. Se po faa i cunt, po-

me e ul resct el me taca mi.. insct gh’è sempur chi lel 
ciapa in du l’orghen.

Ul terz l’è ul liber di prevet; dutrina mesal, sant e 
barisei. El legen in tanti ma nisugn che dà a trà.

Ul quart l’è ul liber di bescti. Che camina che vora, 
che noda, che salta me i pures e che taca me i piocc.

Ul quint l’è chel di arbur, mergun, erba e ludriun. Tut 

Ul sesct liber l’è chel de scte santa tera. Par mia per-
des a truaa e scttrada par nii a ca in dua l’acqua trasa-

Ul setim liber l’è chel di cristian, me vialt mangia 
parò a tradiment, pisa in lecc e ascnoni e mi so mia 
parchè sctò chia a cuntavela su, che si bun dimà de 
videe in quand ul bicer l’è void..

El sii vialt che e tera l’è tunda? E che le gira di e 
nocc?...  vialt sii apena  bunn de giraa ul cantun e pe-
sctii dent di gran crapà parchè ghii ul sentiment d’un 
puresin”.

“Mi i ù sentù a cuntaa su, su mia me vialt narigioni 
cui urecc  impanà. Mi vardi in gir, scolti , poo cunti”.

“Te see nanca ti scte diset. Ne volta te dì che i liber 
even trii…”

-
caa e lengua e resctaa lì sech men ciod. A mi me vegn 
già de gratas. Se vurii podi cuntala, ma sarii franch 
l’usc. L’è assee ne bufada de vent e tut el va a fas be-
nedii. Sii gent de curagiu? Ghii e pata sarada? Tasii e 

DIALETTO E TRADIZIONE

En suceed de baltroca,
tegnii sempur e pata
sarada, se sa mai

d’indua tira ul vent e
o riva la fioca.

Alberico Morena,
xilografia,
Le chiavi della
casa di campagna.

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

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

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
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STAMPI

www.galfstampi.it

galfstampi@libero.it
Tel. 0332 743 162 - Fax 0332 745 195

GALF STAMPI di Aries Giordano & C. SNC
Via Dello Sport, 29 - GAVIRATE (VA)

costruzione e progettazione 
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materie plastiche
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scultee, se bofa ul fogh discmetti parchè dimà a cuntala 
l’aria le bofa e mi ghe tegni ai me os.

Chi ch’ha pagura el vaga a ca.. dunca… gh’è trii li-
ber in gir pal mund che ghe ciamen 

“di sempiterna”. Se sa mia indua in e chii i ha legiù. 
Se legen cul cuu pal’aria e a cuu in drè, e chii sa mia 
me legii el perd i occ. Disen che se s’incuntren suceed 
un putiferi e chii lei g’ha el tas e lei tegn scundù.

Prima de dervii un liber gh’è de faa trentetrii segn de 
cros e di volt in mia assee. In scrit cun n’incoscter ross 
mel sangh di crisctian e par pena hann duperà i ungg di 
ciapit. Porten disgrazia dima a ciapai in man e parlan 
me fo mi adess e buscen me ne gazosa. Tanti ei cerchen 
par metii insema parchè se vegn padrun dul mund e se 
po faa danee a diubela.

Ma chii lei g’ha, sel vor salvaa l’anima el g’ha de 

, che voren cumandaa, ma in quand en troven vugn dan 
fo de co e i ciapit riden”.

“I ciapit in sempur de mez. Hinn un cagnot in de 
cuscienza di omen. Fan mia fracas, la fan videe vun-
cia, ma se poo ciapaa ul furchet in di ciap senza savel. 
Adess in su pa e capa dul camin che sculten se disi e 
par scasigai l’è assee met in croos duu legn trevers al 
fogh.

E regordeves. I ciapit sctan sot ai soch di don. L’è li 
che fan niada e tiren in terza i omen”.

“Disen chel che se vureres savee e se sa mia, parlen 
cu e voos de chii ch’è mai nasù e l’è mai mort, disen in 

de faa ne croos…
Se truerii cul cuu pa l’aria me di poor uroch, cun not 

in sacocia e pata voia… chi meterà insema i trii libere 

e vialt, martur e laciot, tireree i aghit ‘me di mort in 
corda.

Prima che sarà ne gran baldoria, s’ingoserann de 
pitanz e bun-bun,  narann in campurela me tuisct.

Pacieran a ca di alt, sentiran ne cald ne frecc, e i 
arbiun saran gros me zuch, ul lacc el curerà in di riaa 
e ul vin el buterà di funtan. E bundanza le vegnerà gio 
dul camin e tucc me ingord voieran e marmita. Bun e 
gramm naran a brasceta e chii che l’han in dul manigh 
faran ul bel e brut temp.

Ghe sarà in gir santoni e lantecrisct e tucc diseran 

e sua. Chii darà via danee e furtuna e chii narà in gir 
sctrasciàa a predicaaa penitenza cuntra i bagord”.

“El sarà un rebelot. Faran fadiga a capiss vun cun 
che l’alt e ghe sarà un’oratori a tut i cantun di sctrà e 
chi vurerà intend, l’intend e chi sctorni saran sempur 
buroni me vialt”.

“Lasemei in dua hinn. L’è mei mia rugaa dent trop 
in di miserere. A saven  trop se perd i sentiment... Mò 
l’è dura de naa a ca e ul fogh l’è mort.. in dul naa a ca 
nii a cuu indre… scultee un por diaul mel Sesin …  pò 

in di ciapp!”.

Buongallino
Alimentari & Prodotti tipici pugliesi

ARRIVI GIORNALIERI DALLA PUGLIA DI PRODOTTI TIPICI ESCLUSIVI

Vero Pane D.O.P. di Altamura

COCQUIO T. (VA) - Fraz. Torre - Via Verdi, 50 - Tel. 0332 700.723 - E-mail: buonpas52@libero.it

  Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
 dove puoi trovare ancora la carne “paesana”

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

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

azienda agricola

di Bosisio Massimo e C. S.S.

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

L’ANGOLO DELLA FILASTROCCA

LUGLIO
Luglio è l’estate con la sua calura,
è l’ombra verde con la sua frescura.
I giorni sono lunghi e soleggiati,
gli spazi sono immensi e dilatati.
E’ il tempo del riposo e della noia,
si fa la siesta stesi sulla stuoia.
Si sogna il mare, le onde spumeggianti,
le spiagge brulicanti di bagnanti.
Fresco gelato, gelida granita,
sole accecante, sabbia fra le dita.

DI SARA BOLDETTI

Agostino Zaliani,
acquaforte,

Lo specchio del Mulino.

 A partire da questo numero ha inizio la collaborazione con Sara Boldetti, bibliotecaria a Gavirate e 
autrice di brevi componimenti in rima.
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TRA MEMORIA E STORIA

Dai ghiacciai 
dell’Artico a 
Gavirate
DI FEDERICA LUCCHINI

Al di là dell’orizzonte. Al di là di 
se stessi. E dopo aver provato 
sensazioni spesso inesprimibili di 

fronte alla ricchezza della nostra Terra, 
lo skipper Filippo Mennuni sente il de
siderio di tornare a Itaca. Per tenere un giornale di 
bordo dell’anima. Per riordinare con la mente e far 
sedimentare un vissuto intenso; poi ripartire e avvi
cinarsi ad un limite che si sposta sempre di più. La 
forza, la curiosità, il senso dell’avventura, del nuovo 
gli sono connaturati, ma sono alimentati dall’atmo
sfera di casa. Che per lui non è l’isola greca, bensì 
Gavirate, da quattro anni. “Non un qualunque posto 
mi andrebbe bene per ritrovare la forza e la voglia di 
ripartire. Ho bisogno del mio “buen retiro” di Gavi
rate, della mia torre di via Cavallotti, nella quale c’è 
il mio computer, il mio stereo, la mia musica, il mio 
pianoforte e dalla quale assisto a spettacoli naturali di 

sul lago sono impagabili”. 
Filippo Mennuni in questi giorni di marzo è a 

casa. Ha appena presentato in sala consiliare e ai 
ragazzi dell’Isis “Stein” di Gavirate il suo ultimo 

del continente americano tra i ghiacci dell’Oceano 
Artico. La sua è stata la prima barca a vela italiana – 
la “Best Explorer” a percorrere un simile tratto e per 
questo, assieme al suo equipaggio (il comandante 

tocalschi, Nicoletta Martini e Cristina Lombardi) ha 
avuto l’onore di ricevere un telegramma dalla Presi
denza della Repubblica per l’impresa di eccezionale 

culturale lungo il percorso”. E’ entusiasta della par
tecipazione del pubblico gaviratese ai suoi incontri: 
“Queste mie esperienze prendono completezza nel
la condivisione – afferma – è in questo momento 
soprattutto che acquistano il loro senso. I ragazzi 
pongono domande. Capiscono che l’orizzonte non 

chiesto. E’ stimolante spiegare che è necessario es
sere consapevoli della nostra piccolezza di fronte 
all’immensità della Terra. Bisogna indossare gli 
abiti dell’umiltà e bandire quelli dell’arroganza”. 
Sono inattese queste parole da una persona che ha 
esplorato luoghi dove non è mai passato nessuno, 
che ha fatto incontri che più volte gli hanno cambia
to la vita, che da trent’anni naviga con barche a vela 

E che interloquisce costantemente con gli appassio
nati che lo seguono.  

E per chi è gaviratese da sempre sorge spontanea 
la curiosità di capire come percepisce la nostra at
mosfera, i nostri luoghi uno skipper che ha esplorato 
la Terra nella sua totalità ad esclusione della Nuo
va Zelanda. Si rivela insolito e appagante scoprire 
che la nostra cittadina è fonte generatrice di nuove 
esperienze. Il racconto di Mennuni ha il gusto della 
profondità, del dettaglio colto nell’attimo fuggente e 

restituisce a noi che abbiamo gli occhi, forse, “fode
rati” dall’abitudine una visione centellinata nella sua 
più intima essenza: “Il lago di Varese non mi serve 
per navigarci, ma per stare bene – spiega – come le 
lunghe passeggiate al Campo dei Fiori”. E’ un cam
minatore solitario, che ha ritmi e orari insoliti per gu
stare il lago in ogni momento. “L’altro ieri era l’una 
di notte – continua – e camminavo sulla riva sotto la 
pioggia e avvolto dalla nebbia. Eppure non riuscivo a 
percepire il lago malinconico. Meditativo, ecco come 

ri invernali che ti sorprendono, di quei cieli azzurri 
tipici dei climi nordici e del grande Sud. Conosco il 

cultore della musica, non posso pensarlo scisso dalle 
quattro stagioni di Vivaldi. Quando torno dai lunghi 
viaggi ho tempo a disposizione e sento il bisogno di 
riscoprire il rapporto con le mie acque. Percepisco 
i colori, gli odori perché so che poi mi mancheran
no. Medito, invento, progetto, scrivo. Ma resto una 
persona irrequieta. Così riparto, ma sapendo di aver 
bisogno del ritorno”. Moderno Ulisse, affascinato sì 
dalle colonne d’Ercole, ma odorose di casa.

L’avventura
non ha un limite.
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LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Guido Morselli
(Bologna 1912- Varese 1973):
cent’anni non invano trascorsi

“Sono emiliano, autodidatta, vivo solo su un 
piccolo pezzo di terra dove faccio un poco di 
tutto, anche il muratore; politicamente sono in 

crisi, con quasi nessuna speranza di uscirne.

la campagna e in campagna…( tutt’al più mi spingo a 

marce, che però va ancora benissimo...). Il vino di mia 
produzione ha riscosso gli elogi della scuola enologi
ca di Alba.

...Qui da me, a S. Trìnita, non ho né aspirapolvere né 
frigorifero. Non ho nemmeno la TV! 

In cambio ho un discreto cavallo da sella, col quale 
esploro la montagna che incombe subito dietro la mia 
casetta. Ho potato quest’autunno certi rosseggianti 
pini di Scozia, i cui rami, ricchi di materie resinose  
dall’aroma profumato, ho messo da parte da bruciare 
al caminetto nelle grandi occasioni. Lei mi venga a 
trovare… Si persuaderà  che, se l’alienazione marxia
na è l’amaro frutto insopprimibile dell’industrialismo, 
c’è un genere di alienazione… contro la quale  l’attac
camento alla terra “dat medicamenta”.

ad Italo Calvino. E’ una presentazione, non l’unica, 
che l’autore, allora sconosciuto, ha fatto di sé in modo 
ironico, quasi scanzonato.

Guido Morselli infatti, al di fuori dei percorsi più 
battuti della letteratura italiana contemporanea, rap
presenta uno dei più singolari “casi” letterari del 900, 

suicida, e successivamente “riscoperto”.
 Era altero e isolato, sdegnoso nei confronti della so

cietà culturale che lo circondava e conscio del valore 
estremo della scrittura, tanto da farne l’unica ragione 
di vita;  ebbe una sensibilità verso temi, soprattutto so
ciali, unica e anticipatrice rispetto a molte correnti let
terarie dei decenni successivi, cosa  che lo condannò 
all’insuccesso editoriale e a un’ angoscia esistenziale 
cui non ebbe la forza di resistere.

Nella solitudine di Santa Trìnita, sulla collina gavi
ratese compone la maggior parte della sua produzione 
consistente in saggi, racconti, romanzi, commedie. 
Scrive anche articoli collaborando con periodici locali 
e con Il Tempo di Milano, La Prealpina di Varese, Il 
Mondo, La Cultura, Questo e altro. In sella alla ca

per i monti e le campagne del Varesotto, ma anche 
percorrere le strade di Gavirate.

Proust 
o del sentimento, un trattato sull’opera più nota dello 
scrittore francese, La Recherche.

altro saggio di Morselli: Realismo e fantasia, il secon

do e l’ultimo libro a vedere la luce durante l’esistenza 
del suo autore.

Tutto quello che ha scritto posteriormente è stato 
pubblicato dopo la morte, da Adelphi.

zo Uomini e amori

Incontro col comunista (edito da Adelphi nel 1980).

Un dramma borghese Il comunista, 
 Brave borghesi Roma senza 

papa Contro-passa-
to 
1970, Divertimento 1889 tra il 1970 e il 1971(Adelphi, 

Dissipatio H.G., tra il 1972 e il 1973, l’anno 
della sua morte (Adelphi,1977).

La sua narrativa è coinvolgente e, insieme, da una 
parte disturbante nella sua asprezza e nel suo rigore 

zoso, grottesco e umorale, leggero, fondamentalmente 
ironico, che appare in Contro-passato prossimo, Di-
vertimento 1889, Roma senza papa e nelle novelle... 
Nel 1987 è apparso, a cura di G. Pontiggia, a comple
tare la sua lettura, il  Diario.

Morselli fu indubbiamente un solitario, una voca
zione che espresse molto chiaramente a più riprese 
nelle sue opere: “A livelli sia pure superiori al mio, 

comunicazione è un vizio recente. E la società, dopo
tutto, è semplicemente una cattiva abitudine” ed anco

aggiunge: “io in realtà non so uscire dal mio solitario 
atteggiamento passivo, non prendo iniziative e forse 
non ne favorisco, …capire e comunicare domanda
no applicazione, simpatia intellettuale, attenzione non 
epidermica… Non amo la gente espansiva…”

Spesso l’autore offre al lettore  presentazioni auto
 diverse di se stesso, un io più volte rico

struito: nei diari  intime ed introspettive, più ampie  
ed umoristiche nelle lettere a Guido Calogero, a Italo 

in cui si dedicava ai romanzi, in cui i ritratti indiretti 
appaiono più oggettivi, riposati, comunicativi...

Diamo spazio alle lettere. Scrive a Mario Pannun

“Io sono scapolo, vivo solo, non ho molto da offrire, 
ma alberi, prati, silenzio, un’ampia veduta sui laghi 
e le Alpi, questi sì, lo posso offrire ai miei amici, e 
un’assoluta libertà, si fermino tre ore o tre giorni...”

<voi>:
“...Per coltivare ideali bisogna, mi pare, credere 

nell’umanità o quanto meno riconoscerle un’esistenza 
autonoma, bisogna credere nella storia e vedervi una 
legge, o quanto meno ammettere che esista una storia 
diversa dalla nostra propria. Ve l’immaginate voi che 

mio, a voler essere proprio sincero, dovrei confessare, 
per esempio, che ciò che mi tiene qui non è molto di
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Nei diari si autoanalizza: “Soffro, dunque sono”, 
scriveva nel suo diario.

“Sono stato, in vita mia, teologo e maestro d’equi
tazione; so, per averlo fatto con le mie mani, come si 

e come s’impianta una coltivazione d’asparagi. Sono 

e segretario di società anonima. Le mie chiacchiere 
sono state immeritatamente pubblicate da due edito
ri, cinque giornali, un ente radiofonico; ho i titoli le
gali per diventare pretore e chauffeur professionista; 

un barone calabrese, e il commissario prefettizio di un 
comune. Bon à tout faire, bon à rien faire? Può darsi; 

regista di un teatro d’avanguardia – ciò non mi stupi

Ed ancora:
“Tutto è inutile. Ho lavorato senza mai un risultato; 

ho oziato, la mia vita si è svolta nella identica manie
ra. Ho pregato, ma non ho ottenuto nulla. Sono stato 

nulla è cambiato né in me né intorno a me. Ho amato, 
sino a dimenticarmi di me stesso; nulla è cambiato  in 
me né intorno a me. Ho fatto qualche poco di bene, 
non sono stato compensato; ho fatto del male, non 

“Unici responsabili, al mio tribunale, i condiziona

menti ambientali e i cromosomi. Sono essi che fanno 
e proseguono la Storia”(Dissipatio H.G)

Il paesaggio è un tema fondamentale in Morselli, a 

“Saverio soffriva soprattutto di nostalgia. Il deside
rio pungente, continuo, a volte smanioso, dei luoghi 
che aveva lasciato… La privazione di quei luoghi 
continuava ad essergli indicibilmente dolorosa… La 

mo trapianti in altro terreno, in altro clima. 
Quaggiù io sono, materialmente ed idealmente un 

“déraciné”…, scrive durante gli anni di forzato sog

per la sua piccola patria di Varese viene attribuita al 
protagonista di Uomini e amori 

Col paesaggio gaviratese stabilì un rapporto stretto, 
durato circa quindici anni, e così lo dipinge in  Reali-
smo e fantasia:

“Il poggio di Santa Trìnita si spicca dalla falda di 
una montagna, di buon’altezza, densa di castagni e 
faggi e aguzza di abetine al sommo; forastica tanto, da 
non offrire al riguardante segno di dimora umana… 
lo sguardo dal poggio si fa più volentieri a mirare la 
sottoposta conca del lago, che è di breve giro ma vario 

lento ondular di campagne sino al limite incerto della 
grande pianura… Dallo stradone il viottolo sale erto 
al poggio per un montar di terrazzi ricavati nel calcare 
bianco (“i gironi”) ma dove in poca terra, abbarbicata 
alla pietra la vite cresce gagliarda e a suo tempo onu

Una radura erbosa corona il poggio, limitata per 
gran parte dal bosco, e a levante  dalla dimora … 
quadrata, ros(s)a di intonaco, genuinamente rustica e 
insieme di schiette proporzioni, … bellamente si ac
corda alle cose intorno, all’erba, agli alberi, al cielo.”

La casa fu realmente costruita come è descritta nel 

“Da quella parte, in ogni stagione e pur nel pieno 
meriggio, temperandosi la luce per certo vaporar di 
nebbia su dai prati pingui, le tinte paion quasi ad arte 
men vive, quei verdi volti al celeste e al grigio, con 
uno strano attenuarsi all’occhio delle distanze, si che 
l’insieme sembra trapunto sopra un vecchio arazzo 
squisitamente sbiadito; e si pensa alla mano di un 
pittore più sollecito della sua vena elegiaca che della 
prospettiva. Da ponente, la veduta non meno estesa ha 
tutto il suo naturale rilievo: la contrada degrada alle 
sponde di un altro lago, più vasto, di là dal quale si 
assiepano monti in successive catene…

Io vorrei una volta celebrare la soavità di un esordio 
settembrino a Santa Trìnita, tra le selve e il vigneto, 
in vista di quel lago e di quei monti. Quivi l’autun
no principia presto; appena, come quell’anno, dopo il 
culminar dell’agosto: palese in una più lieve tempra 
dell’aria, in una chiara e trepida trasparenza delle tin
te, in un lene posar delle cose….”

E ribadisce nelle pagine del Diario: S. TRINITA di 

“Lasciate che altri decanti le calde, virenti prima
vere mediterranee e quelle timide e sognanti che in
dugiano sulle colline del Kent; gli autunni languidi di 
Roma, quelli rosseggianti e sontuosi delle piane del 
Maine e della Nuova Inghilterra: io vorrei una volta 
celebrare la soavità di un esordio settembrino a Santa 
Trìnita, la selva e il vigneto, in vista di quel lago e di 
quei monti.”

Il suo mondo affettivo è sempre poco pacifico.  

Una radura erbosa corona 
il poggio, limitata…

a levante dalla dimora…
 quadrata, genuinamente 

rustica,… bellamente
si accorda alle

cose intorno, all’erba,
agli alberi, al cielo.

Guido Morselli accanto alla 
sua Lancia Ardea.
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L’amore per la donna fu per  lui argomento di grande 
interesse, di desiderio, ma problematico.

prenderla è un’altra via per giungere a conoscere noi 

ferme costanti.

“Una donna può esserci necessaria, e non essere 

La lettura di Morselli lascia nel lettore una sensa
zione di entrare in un territorio drammatico, di latente 
infelicità. E’ certamente un autore “scomodo”, “extra
vagante”. 

Si inserisce in un contesto culturale poco italiano, 
di certo più europeo, o svizzero, nordico, comunque, 
ha uno sguardo divergente, una ideologia inattuale per 
i tempi, estraneo alle mode letterarie italiane, pur es
sendo legato strettamente ai nostri luoghi e alla nostra 
storia. 

diabile. Un passaggio di Dissipatio, l’ultimo dei suoi 
romanzi, dice con quale dolorosa drammatica ironia 
visse il suo destino:

“In casa ho un ripostiglio, che dà sul bosco, per un 
portoncino sempre socchiuso. Vado di là a prendere 
una bracciata di legna per stufa e ci trovo una del
le vacche di Giovanni: Animal bibliophagum: stava 
mangiandosi la mia Psicologia del Conscio. I volumi 
in brochure e con la copertina verde, una trentina di 
copie che l’editore mi mandò da distribuire agli ami
ci, erano in un palchetto. Lei li brucava di buona vo
glia, una poltiglia verdastra sgocciolante dal labbrone 
peloso sul pavimento sparso di pagine a mazzi. Ho 
riso. Quel riso aveva le stigmate dell’isteria, ma mi 
scaricava. … Carezzavo la bestia, che si nutriva, fuor 
di metafora del mio pensiero fatto verbo e rilegato in 
cartone. Lo avrei recuperato l’indomani (se mi riusci

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

DIETRO UN GRANDE 
MARCHIO,
UN TEAM DI ASSICURATORI
APPASSIONATI.
Per i nostri clienti, da 175 anni, gli agenti Toro sono un punto 
di riferimento. Professionisti riconosciuti per la loro capacità 
di coniugare esperienza e inventiva, professionalità ed 

ad interpretare le esigenze, trasformandole in proposte 
concrete e sicure. Questa è la forza dei nostri agenti;
ed è la migliore assicurazione per il futuro dei nostri clienti.

AGENZIA GENERALE DI VARESE
Francesco, Andrea e Paolo
Musajo Somma di Galesano - Alfonso Minonzio
Via Vittorio Veneto, 11 - tel. 0332 830400 - fax 0332 830420
info@musajominonzio.it
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

I soprannomi
DI ALBERTO PALAZZI

Sono ormai diventati un patrimonio culturale, te
stimonianza  indiretta di persone, ambienti, si
tuazioni e usanze passate. Insieme ai proverbi, 

mono simpaticamente l’anima popolare più schietta 
e più vera e anche più fantasiosa di una comunità e 
aiutano a fondare quel senso di condivisione culturale 

una provenienza, una peculiarità di famiglia, qual

aspetto caratteriale, magari una voce onomatopeica, 

po’ di estro, qualche volta anche un po’ di sana catti
veria, condisci il tutto di dialetto e … il soprannome 
è fatto.

I nostri nonnetti erano dei maestri in questa ope
razione, tanto che questi soprannomi venivano poi 

Diventavano la loro carta d’identità, quasi un segno a 
elevarli dalla grigia uniformità dell’anagrafe, a “illu
minare” la loro persona.

Addirittura, sul periodico cazzaghese “Virgola”, un 
Luigi Stadera trentenne lamentava (ironicamente, si 
capisce!) una sua presunta irrilevanza all’interno del
la comunità in quanto era arrivato a quell’età senza 
essersi ancora meritato lo straccio di un soprannome. 

Voglio citare alcuni soprannomi che più di altri han
no raccolto la mia curiosità, per esempio: 

Il Masimin Tregiach.
Così chiamato perché possedeva ben tre giacche, 

non due come tutti gli altri uomini – una per la fe
sta e una per il dì ‘n laoor – ma addirittura tre, tanto 
da sottolineare la cosa con un soprannome. Gestiva 
un’osteria e tutto sommato quel soprannome mi pare 

po è quella di un ometto rigorosamente in giacca e 
marsina. 

Comprensibile quindi il fatto che di giacche ne pos
sedesse tre.

La Cavalona cocquiese che evoca l’i
dea di una bella puledra..

Passava dal Caffè della Stazione di S. Andrea in bi
cicletta, tenendo con una mano il manubrio con l’altra 
l’orlo della sottana per coprire il moto esuberante delle 
sue lunghe gambe. Florida, esuberante, ogni volta face
va mandar giù golate di desiderio a tutti gli uomini. A 
loro parere era la donna più avvenente del circondario e 
nelle dispute sul tema solo il Gianèto metteva in dubbio 
la sua leadership: gli preferiva l’Augusta Rizulina che, è 
vero, anche lei era una bella donna.

“Ma dai, tiramann la Cavalona …!”, gli replicavano 
convinti tutti gli altri.

Il Giuann che toca era un ospite dell’Istituto  Sacra 
Famiglia. Il soprannome si racconta da solo: lui “toc
cava”. Anzi: palpava. Quando in Istituto si presentava 
un’avvenente signorina le si catapultava addosso e una 
palpatina riusciva sempre a procurarsela.  

La Maria dul curaat (però, anche lei, che sopranno
me!) si scostava apparentemente infastidita, ma nel suo 
intimo era orgogliosa di essere stata la prescelta…   

Altro personaggio locale cui toccò un soprannome 
caratteristico fu il Mariano spana de naas.

Fra i suoi compagni di (lungo) corso ci fu anche un 
“Pompeo nasun”, un “Pinocchio” e un “Cascianaas”. 
Se sui libri di storia capitava di vedere nasi arguti, de
duttivi, cartesiani, quelli che si vedevano da noi erano 
quasi tutti etilici, paonazzi, spugnosi. Come quello del 
Mariano. 

Il Furzelina, 
vane calciatore che diverrà poi molto famoso: Gigi 
Riva.

“L’eva magher me ‘n ciood, cunt sti do gambet, che 
‘l pareva ‘ne furzelina”. 

Forse anche perché della furzelina  evocava una certa 
signorile eleganza. Bisogna sapere che nel medioevo i 
moralisti giudicavano l’uso della forchetta un’ostenta
zione di signorilità che si contrapponeva all’abitudine 
diffusa di mangiare con le mani e forbirsi la bocca con 
l’ampio giro delle maniche. 

L’Ingiulina vaca era un personaggio molto discusso.
“Cosa vuol dire Ingiulina vaca

sito alla mamma.
Lei, piuttosto imbarazzata, rispondeva: “Vuol dire 

una cattiva signorina…”
Battezziamo il più antico (e orizzontale) dei mestie

ri con mille nomi. Quando passeggia tra un lampione 

vezzeggiativa è lucciola. Il verbale di polizia la chiama 
prostituta, il moralista arrabbiato: meretrice. Il poeta: 
bella di notte. 

La straordinaria espressività del dialetto non ammet
te invece eufemismi di sorta; essa va dritto al sodo:  

Il Mariano spana de naas.
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l’Ingiulina era “vaca”, come un animale da stalla, il più 
dissoluto degli animali della stalla.

Il Carlèto invece era Ladrun. Neppure un nome da
vanti, era un “ladrun” e basta. Rubò: terza persona sin
golare del passato remoto del verbo rubare, quindi era 
ladrun. 

I popoli forti non hanno paura delle parole forti 
(come non hanno paura delle azioni forti); oggi magari 
si direbbe cha “ha sottratto impropriamente alle casse 
dello Stato … “spalmando la ruberia con l’ennesimo 
barattolo di vasellina.

Ne consegue che a furia di non chiamare più le cose 
con il nome giusto, non siamo nemmeno più in grado di 
riconoscerle; spesso la deviazione semantica favorisce 
anche una strisciante deviazione morale. 

C’era poi il Carlin senzadanee.

Vardell ben, vardell tut,/ l’om senza danee cume l’è 
brutt, un detto che chiaramente suona condanna nei 
confronti di chi non ha soldi. 

Nella società consumistica questo proverbio non ha 
bisogno di alcun commento; già i latini però scrivevano 
che “Homo sine pecunia, imago mortis” e analogo pro
verbio dei nostri luoghi recita: Omm senza danee/ l’è 
una pianta morta in pee.

A Caldana c’era poi un Temistocle detto Micio. Un 
soprannome generato da una semplice coincidenza: 
a Gemonio viveva un certo Temistocle Jemoli detto 
Micio, personaggio di un certo rilievo nell’ambiente 
gemoniese, tra l’altro Presidente della Società Operaia 

Temistocle era poco diffuso e il Temistocle di Caldana 
prese il soprannome del Temistocle di Gemonio esclu
sivamente per via dell’omonomia. Non è obbligatorio 
crederci, ma è andata proprio così!  

Il Caneta de veder aveva molta paura a curvare la 
schiena perché questa avrebbe potuto “sceparsi”.

“Chi laora da san Paul a San Peder/ l’è perché el ga 
re caneta de veder”.

La festività dei santi Pietro e Paolo avviene nel mede
simo giorno; il detto è quindi un modo per mettere alla 
berlina i lazzaroni con la canèta de veder.

Poi c’era il Paciamurun. Questo soprannome viene 
dalla voracità e dall’ingordigia con la quale i bachi 
da seta trituravano le foglie di gelso (murun). Questo 

signore era probabilmente un divoratore accanito; una 

mo rispetto:
“Narra l’antica e la moderna storia/ che gli uomini 

in cene e desinari/ e di fatto un eroe senza appetito/ ha 
tutta l’aria (me misero!) d’un rimminchionito”. 

Scaret. Antonio Maria è un nome che si porta appresso 
qualcosa di nobiliare, ma quello “Scaret”, quel sopran
nome nostrano, tradisce ogni ipotesi di nobiltà e mette in 
piazza tutta la sua condizione popolare. Perché “Scaret” 

appoggiava tenendoli dietro la schiena. Aveva un “por
tamento” all’indietro, e quei due bastoni che lo sostene
vano facevano proprio pensare ad uno “scaret” (piccola 
scala). Tutto il contrario di quello che accadeva a suo fra
tello Tesin detto Missuria per via che anche lui non cam
minava tanto eretto. Madre natura gli aveva purtroppo 
fatto venire la gobba ed allora era costretto a camminare 
anche lui con due bastoni, ma tutto chino verso terra. La 
cosa divertente era il vederli insieme; il peso degli anni li 
aveva curvati, ma per la legge della compensazione uno 
piegato in avanti ed uno all’indietro.

Agenzia Gavirate - Luino

GROTTO Marco

Riscaldamento – Condizionamento – Telegestioni
Servizio risparmio energetico

Via Ferrari, 1 - GAVIRATE (VA) - Tel. e Fax: 0332 747481 - 0332 743711
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UNI EN ISO 9001:2008

“Ma dai, tiramann
la Cavalona …!”

Ecospurghi s.a.s.

Via Pradaccio, 23

Tel: 0332.666655 - Fax: 0332.669998

Laveno Mombello (VA)

e-mail: ecospurghisnc@tin.it

Il Paciamurun.
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Le cusine ecunomiche
DI MARIA GRAZIA DE VECCHI

Ho finito adesso di fare i 
compiti di inglese con uno 
dei miei nipoti. Il sogget

to era: la tua casa. Cui seguiva 
l’elenco delle varie stanze e 
degli oggetti in esse contenute. 
Abbiamo lavorato per un bel 
po’ di tempo. Mi sono chiesta se 
avessi dovuto fare la stessa cosa 
quando ero in quinta elementare 

La stanza più importante era 
la cucina dove tutti vivevamo 

dare a letto. Nessuno avvertiva 
la necessità della “sua cameret
ta”, anche perchè non c’era. Le 

camere erano condivise da più persone e di personale, 
per così dire, c’era solo il proprio letto.

Però la cucina era un posto veramente vissuto.
Quella di mia nonna era grande e di grande c’erano 

anche il camino (che ho già descritto altre volte) il ta
volo, anzi, di tavoli ce n’erano due di cui uno messo 
contro una parete che veniva accostato all’altro quando 
eravamo tutti insieme a pranzo. 

C’erano due credenzine, sulle quali sotto lo strato di 
vernice più recente di intravvedeva quello precedente 
di colore diverso. Badate che ho da poco scoperto che 
ai nostri giorni c’è proprio una tecnica per creare questo 

abbiamo sempre pensato che si trattasse di un tentati
vo mal riuscito di ridipingere l’oggetto in questione. 
Ma torniamo a bomba, anzi “in du le cusine”: in una 
credenzina c’erano le stoviglie mentre  nell’altra, posta 
intelligentemente contro la parete nord, si riponevano 
le vivande.

Mancava il frigorifero che era sostituito dal pozzo 
posto nel cortile. Ma di questo parleremo un’altra volta.

La meraviglia delle meraviglie era “le stue ecunomi
che”. Una stufa era sempre esistita in cucina, io ne ho 
viste di diverse fogge: cilindriche, a forma di paralle
lepipedo posto du alte zampe graziosamente ricurve e 
altre, tutte in ferro o ghisa, non so con precisione. Poi 
l’ultima nata fu appunto “le stue ecunomiche”: un pa
rallelepipedo smaltato di bianco con sopra una piastra 
ricoperta in parte da anelli concentrici che si aprivano 

con “un rampin” e che permettevano l’introduzione 
della legna o del carbone, ma vi si potevano appoggiare 
le pentole, mettendole in tal modo a diretto contatto con 

te le vivande.
Sul lato superiore c’era “le caldere” una caldaietta 

piena d’acqua che veniva riscaldata dal fuoco della stu
fa accesa, quest’acqua calda serviva per lavare i piatti, 
per riempire la boule dell’acqua calda da portare a letto, 
per lavare i piedi prima di coricarsi ecc.. Poiché la cal
daia era piuttosto stretta c’era un apposito mestolo per 
prelevare l’acqua. Grande preoccupazione della nonna 

, si perchè l’acqua evaporava e asciutta la caldaietta si 
poteva bruciare, almeno così si diceva.

Ma gli “optionals” per “le stue ecunomiche” erano 
sorprendenti. Lungo il tubo di scarico del fumo, “ul ca
nun” veniva apposto una specie di cerchio con delle 
bacchette di metallo che se aperte a ventaglio servivano 
per stendere la biancheria bagnata ed accelerarne l’a
sciugatura, se inutilizzate si lasciavano ricadere lungo 
il tubo evitando ogni ingombro.

Gli sportelli smaltati di bianco che si aprivano sulla 
facciata della stufa servivano: uno da bocca di fuoco 

uno sportello che si apriva sul forno, mentre lo sportello 
sottostante racchiudeva lo spazio per tenere al caldo le 

vivande. Penso che la parola MERAVIGLIA non fosse 
un’iperbole.

Nel periodo estivo non si utilizzava la stufa ma prima 
di metterla a riposo le si dedicava un rituale.

Si smontavano i “canun” e si svuotavano dalla fulig

tatto il suo rivestimento e poi si passava alla fase “ma
quillage” che consisteva nel lavare bene gli sportelli, 
nel lucidare le maniglie e nello spalmare sulla piastra 
superiore una specie di pomata di colore argento (qual

carta da giornale.
Forse le parole inglesi da imparare sarebbero state 

meno, ma sono contenta di non dover tradurre tutto il 
racconto....

TRA MEMORIA E STORIA

La stanza più importante 
era la cucina...

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

di Lorenzo Frattini

progettazione, costruzione e manutenzione giardini - impianti di irrigazione
Via cesare battisti 28/A - sangiano     
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L’INSERTO

Carlo Cassani, l’uomo 
che ha rivoluzionato la 
storia dei mulini
E’ del tecnico cittigliese l’invenzione della 
puleggia Folgore in legno, che ha sostituito 
quelle in ferro e in ghisa.

A CURA DI FELICE MAGNANI

“...Como montador, en montajes de fàbricas de hari-
nas, muy satisfechos de su trabajo y comportamiento, 
este senor nos fu cedido en su dìa por nuestra casa 
hermana de Milàn. Madrid, 14 de Enero de 1922”.

E’ con queste parole che i fratelli Buhler, fondatori 
e proprietari della più grande azienda europea 
per la fabbricazione di macchine per mulini, co

municano la loro riconoscenza a Carlo Cassani di Cit
tiglio, per la competenza e la serietà produttiva dimo
strate durante la sua permanenza a Madrid. Una bella 
soddisfazione per chi ha vissuto la propria giovinezza 
lavorando di giorno e studiando di sera e di notte, per 
realizzare il sogno coltivato osservando l’amore e la 
passione di nonno Pietro, fondatore di una dinastia ar
tigianale legata ai mulini e destinata a far parlare di sé 
grazie alla genialità creativa del nipote Carlo, passato 
alla storia per aver inventato la puleggia “Folgore” in 
legno scomponibile, destinata a soppiantare quelle in 

dall’Istituto Superiore di Ingegneria del Politecnico di 

to tutto il processo produttivo legato ai mulini, avvi
cinando sempre di più la cultura artigianale a quella 
industriale.

A COLLOQUIO CON LA FIGLIA, 
Piera Cassani
Per conoscere meglio questo personaggio, abbiamo 

in una bella casa con giardino alle porte della Valcu-
via, tra Cittiglio e Brenta. Piera Cassani è una perso-
na molto schiva, che custodisce i suoi ricordi e la sua 
casa con una rara precisione conservativa. Del pa-
dre ha ereditato l’ordine mentale e quello materiale, 
grande cura e attenzione per la storia della sua fami-
glia, acutezza di pensiero e una naturale propensione 
all’ascolto e alla rielaborazione. 

Piera, com’era papà?
Un uomo che si è fatto da solo, che ha saputo uni-

re l’amore per lo studio al lavoro. Studio e lavoro: 
su questi due pilastri ha costruito la sua fortuna. Era 
molto legato alla famiglia, per lui esisteva solo la sua 
famiglia. Nella sua vita è stato provato da situazio-

perché aveva dalla sua un grande coraggio. Era un 
papà premuroso, non ci lasciava mancare nulla. Era 

-
gato alla ditta che ha costruito con grande amore e 
passione.

Parliamo della Ditta Fratelli Cassani di Carlo 
Cassani, come nasce?

E’ stato un sogno che si è avverato, non per caso. 
Mentre parla mi mostra l’attestato della Scuola d’Ar-
te Applicata all’Industria “Giuseppe Bernascone” di 
Varese, Anno Scolastico 1905/1906, da dove si evince 
che Carlo Cassani, studente del terzo corso, sezione 
meccanici, viene giudicato degno del Premio Casti-
glioni, da parte del Municipio di Varese, premio che 
gli verrà attribuito per due anni consecutivi. Ecco, 
alla base di tutto c’era un grande amore per lo studio 
della meccanica, nato forse dall’osservazione quoti-
diana degl’impianti di nonno Pietro, al quale papà 
era molto legato. Sulla storia di nonno Pietro papà 
ha costruito la sua, fatta di innovazioni, di invenzioni, 
di grande attenzione per quel mondo dei mulini che 
rappresentava un punto fermo nella vita economica 
del nostro territorio. Per un certo periodo di tempo i 
fratelli Cassani hanno collaborato, poi papà ha deci-
so di proseguire da solo. La ditta dava lavoro a due 
o tre persone, si occupava di macchinari per mulini 
e d lavorazione del legno. Aveva al proprio interno 
un reparto speciale che produceva pulegge in legno, 
brevettate. La ditta è stata attiva  da prima degli anni 

Papà ha dato un impulso decisivo alla sua affer-
mazione... 

Sotto la guida di papà la ditta ha raggiunto la sua 
massima espansione, basti pensare che era l’uni-

a Dumenza, tutto il luinese e la sponda piemontese 

ca
rl

o
 c

as
sa

n
i

Carlo Cassani.
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del Lago Maggiore, in particolare il novarese, con le 
cittadine di Briga e di Borgomanero. La sua abilità 
nella costruzione e nella manutenzione di impianti 
per mulini si è rapidamente diffusa attorno al nostro 
lago e si è affermata anche nel capoluogo lombar-

hanno avuto un ruolo decisivo nella trasformazione 

economica e sociale delle popolazioni. L’importanza 
della ditta ha raggiunto il massimo quando papà ha 
creato la puleggia “Folgore” scomponibile, in legno, 
che ha sostituito le vecchie pulegge in ferro e in ghisa, 
molto meno economiche, meno solide e più soggette 
a inconvenienti di carattere meccanico. La puleggia 
che ha inventato papà offriva numerosi vantaggi, che 

Il piccolo Carlo insieme a nonno Pietro, accanto alla semolatrice della ditta Pietro Cassani.

Carlo Cassani all’inaugurazione di un impianto da lui creato.
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sono stati ampiamente illustrati anche a livello cul-
turale dal Politecnico di Milano. Un colpo di genio 
che è stato preceduto da anni di studio, di amore e di 
assoluta dedizione al suo lavoro. 

Piera, mi puoi parlare più dettagliatamente dei 
vantaggi della puleggia Folgore?

Rispetto a quelle in ferro e in ghisa garantiva una 
minore inerzia, una migliore aderenza, un rilevante 
risparmio energetico. Permetteva di risparmiare sulle 

-
nomia d’impianto, oltre naturalmente ad un’ evidente 
economia di esercizio, di acquisto e di montaggio. Era 
molto più leggera, più solida, più equilibrata, assolu-
tamente indeformabile. Assicurava una centratura ed 
una bilanciatura perfette e il bloccaggio dell’albero 
era sicuro. Resisteva alle forti torsioni, alle velocità 
più elevate, era molto conveniente. Grazie all’inven-
zione della puleggia in legno papà ha fatto un consi-
stente salto di qualità, che gli ha consentito di innova-
re gl’impianti dei mulini e di attrarre l’attenzione dei 
maggiori esponenti europei in materia. Non dobbia-
mo dimenticare che l’attenzione delle grandi aziende 
era quasi sempre preceduta da un dettagliato esame 
investigativo che doveva garantire in modo assoluto 

scelto per operare in questi settori. La ditta Buhler, 
quando ha deciso di chiamare papà per i suoi impian-
ti, si è assicurata presso una consorella milanese chi 
fosse Carlo Cassani. Papà era il consulente  ideale 

era infatti un uomo tutto d’un pezzo.

So che durante gli anni del servizio militare e del-
la guerra tuo papà era a Roma presso lo Stabili-
mento Esperienze Costruzioni Areonautiche. Vuoi 
parlarne?

Dovunque andasse le sue qualità tecniche e umane 
emergevano al punto che non volevano più lasciarlo 
andar via. E’stato sette anni a Roma impiegato nelle 

Aeronautiche proprio mentre svolgeva il servizio 
militare. Questo periodo risulta da una carta inviata 

tale che non lasciava trapelare niente. Nella sua vita 
ha avuto benemerenze, riconoscimenti importanti, è 
stato ampiamente apprezzato per il suo lavoro, ma 

mia sorella e io eravamo il suo mondo ideale. 

Piera, cosa direbbe oggi il tuo papà di fronte alla 
caduta di valori e alla crisi che ha colpito tutta l’at-
tività artigianale della nostra provincia?

Preciso com’era e attento alla promozione dell’at-
tività artigianale avrebbe fatto di tutto per creare o 
inventare qualcosa di nuovo per rilanciare l’attività 
di quei mulini ai quali ha dedicato tutta la sua vita 
con un impegno ed un entusiasmo costanti. Penso 
che il suo giudizio sulla caduta dei valori tradizio-
nali sarebbe stato molto duro, perché lui ha costru-
ito tutta la sua esistenza sul lavoro, sull’onestà e 
sulla serietà. Le sue ultime parole, che mi ha sus-
surrato prima di morire, sono state: “ Ricordati – 

coraggio e speranza”.

Carlo Cassani presso lo
Stabilimento Esperienze Costruzioni Aeronautiche di Roma.

Piera Cassani nel soggiorno della sua casa di Cittiglio,
vicino alle pulegge in legno inventate e create da papà Carlo.
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VERSI & VERSACCI A CURA DI GIANNI POZZI

Ovvero

D’Annunzio nel Varesotto
Ventitreesima puntata

I  versi, di questa puntata, sono dei versi importanti e 

sario della nascita di Gabriele D’Annunzio, nato in 

1938.
Per ricordare quel grande poeta – ed anche dram

maturgo, politico, militare, ecc. – faccio però ricorso 
ad un articolo apparso sulla rivista LE VIE D’ITALIA 
(Rivista mensile della Consociazione turistica italia

esi del Lago Maggiore; la sua pubblicazione più cono
sciuta è “La sponda Magra, leggende del Lago Mag-
giore

nella villa Ranci Ortigosa de Corti, posta nel centro 
della cittadina, accanto alla chiesa parrocchiale e per 

L’autore in questo articolo rivela avvenimenti delle 
nostre terre ai primi del ‘900, che legano D’annunzio 
alla sua famiglia isprese e ci rivela alcuni episodi inte
ressanti. In particolare è una delle  liriche – LA MUTA 
– contenuta nella raccolta ALCYONE, edita nel 1903, 

varesotto. In zona il poeta veniva ospite dei suoi edito
ri, i Treves che qui villeggiavano dapprima a Pallanza 
a Villa Cordelia poi a Belgirate nella loro bella villa, 
ora Hotel Villa Carlotta. Memorabile e passata alle 
cronache mondane una cena in suo onore alla Rocca 
di Angera nell’autunno 1900 dove “Il Poeta giunse 
armato d’arco e di frecce, come usava in quel tempo”; 
dopo la visita alla Rocca “  

D’Annunzio si esercitò a tirar d’arco dai cortili e da-
gli spalti contro le alte mura merlate, mentre nella im-
mensa cucina, sotto la cappa gigantesca del camino 

-
di, e in uno dei saloni terreni, dinanzi al camino dove 
ardeva un gran ceppo, i convitati si davano da fare 
attorno alle mense.” Gli invitati erano i coniugi Tre
ves, il pittore Ferraguti con la signora, Guido Treves, 
la pittrice Donna Carla Celesia di Vegliasco, le signo
rine Batezat, la signora Bossi, l’ingegnere Fraguglia, 
una signora russa e molte altre persone villeggianti sul 
lago o arrivate da Milano. Ospite dei Treves il poeta lo 
sarà anche negli anni successivi.

Nel 1902 D’Annunzio “…ai primi novembre era sul 
Lago Maggiore, ospite dei Treves, presso i quali restò 
tutto il mese.
ra (VITA DI GABRIELE D’ANNUNZIO, 1978) che 
non sembra interessarsi molto a risvolti locali citando 
anche una partita di caccia alla volpe nella brughiera di 

rose  conoscenze e conquiste amorose.  E la brughiera 
l’aveva praticata anche l’anno prima come leggiamo in 
una sua lettera – 3 marzo 1903 – poi pubblicata, all’a
mico Georges Hérelle: “A Milano ho vissuto sempre in 
disparte, e la mia amica diletta era la brughiera bionda 
e rosea dove galoppavo con solitaria felicità”.

suoi “Taccuini”, sorta di diario personale, edito dopo 
la sua morte, aveva annotato alcune considerazioni sul 
nostro Verbano. Ecco allora le sue impressioni per  le 
isole (isola Bella ed Isola Madre, giardino Borromeo), 
per il lago di Mergozzo (“… triste e cupo, d’un colore 
di bronzo…
San Bernardino e per Villa Cordelia a Pallanza, quella 
dei Treves che lo ospitano spesso; scrive “La mattina 
le montagne appajono d’un roseo splendido e solido, 
come ammassi di corallo. Il Sempione è tutto bianco 
di neve, sul cielo verdognolo. A sera, sul lago, certe 
montagne sono possenti e fulve come leonesse”.

Ancora altro invece racconta Ranci che ci rivela 
come la poesia LA MUTA nasca da una gita sul Ti
cino, programmata dopo una cena  all’Isola Bella (23 
ottobre) e confermata dallo stesso poeta con un tele
gramma agli amici di Ispra “...Lunedì saremo sul Tici-
no con grande gioia! Arrivederci!” Ma per raccontare 
quella gita ed i suoi rimandi poetici utilizzo ancora 
l’articolo della rivista. “L’appuntamento è a Sesto Ca-
lende, dove i gitanti, fra cui molte belle ed eleganti 
signore, prendono imbarco sopra un burchio noleg-
giato per la comitiva. Sulla tolda, sotto un gran tendo-
ne messo a difesa dai raggi del sole, sono imbandite 
le mense. Mollati gli ormeggi, l’imbarcazione scende 

-
cantesimo delle acque e delle sponde pervade l’animo 
dei naviganti. … Passano sulle sponde i dolci paesi e 
i borghi a specchio dell’acque: Castelletto, Golasec-

distenda, dopo le molte anse. Ed ecco la diga di sbar-
ramento, il salto di Vizzola: Chiudon le grandi conche 
antichi ingegni, opere del divino Leonardo…

Il burchio sterza, poggiando lateralmente verso le 
conche che, a grado a grado, gli permetteranno di 

D’Annunzio, al Vittoriale, con i 
suoi amati cani.
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sottostante. Si attracca e si sbarca per una interes-
santissima visita agli impianti della centrale elet-
trica. …

le brughiere del piano e i boschi che fasciano di si-
lenzio le sponde. … Il ritorno a Sesto Calende, nel 
tramonto autunnale, avvenne su carrozze, per la via 
di Oleggio. Indimenticabile giornata!”.

Così la cronaca del Ranci che la intervalla ad alcu
ni versi della poesia, nemmeno nella giusta sequen
za. Conferma di questa testimonianza l’abbiamo dal 
critico letterario F. Roncoroni che, commentando 
l’Alcyone in un libro edito in  tempi abbastanza re

Verso la metà del mese – 
N.d.R. ottobre 1902 – era già a Pallanza, ospite di 
Giuseppe Treves. Il 26 ottobre, ad esempio, era sul 
Ticino, presso Sesto Calende e registrò sul Taccuino 
n. 14 – N.d.R. un diario personale di D’Annunzio – 
alcune annotazioni che avrebbe sfruttato a suo tem-
po per la composizione della lirica LA MUTA. Però 
uno dei motivi per cui è andato a Pallanza è quello 
di lavorare in tranquillità…”.

Non ci resta che leggerla quella poesia con l’av
vertenza, se pur ce n’è bisogno, che si riferisce alla 
MUTA dei cani da caccia.

Settembre, ora nel pian di Lombardia 
è già pronta la muta dei segugi, 
de’ bei segugi falbi e maculati 
dall’orecchie biondette e molli come 

La muta dei segugi a volpe e a damma 
or già tracciando va per scope e sterpi. 
Erta ogni coda in bianca punta splende.
Presso il gran ponte sta Sesto Calende. 
Corre il Ticino tra selvette rare, 
verso diga di roseo granito 
corre, spumeggia su la china eguale, 
come labile tela su telaio 

Chiudon le grandi conche antichi ingegni, 
opere del divino Leonardo.
Il sorriso tu sei del pian lombardo, 
o Ticino, il sorriso onde fu pieno 

e il diè constretto alle sue chiuse donne. 
Oh radure tra l’oro che rosseggia 
dello sterpame, tiepide e soavi 
come grembi di donne desiate, 
si ‘che al calcar repugna il cavaliere!
Vanno i cani tra l’èriche leggiere 
con alzate le code e i musi bassi, 
davanti il capocaccia che gli allena 
per mezz’ottobre ai lunghi inseguimenti. 
S’ode chiaro squittire in que’ silenzii. 
Il suon del corno chiama chi si sbanda 
e chi s’attarda e trae la lingua ed ansa. 
Già la virtù si mostra del più prode.
Il buon maestro dell’arte sua si gode: 
talor gli ultimi aneliti esalare 
sembra l’Estate aulenti sotto l’ugne 
del palafren che nel galoppo falca. 
E, fornito il lavoro, ei torna al passo 
per la carraia ingombra di fascine: 
con la sua muta va verso il canile, 

Ranci si dilunga poi su alcune visite di D’Annunzio 
ad Ispra ed in una di queste, nel 1903, un ricordo che ci 
porta a Laveno. Lascio alla penna del Ranci il racconto 
di quest’episodio da lui raccolto in famiglia: “Durante 
la colazione racconterà l’ansia e la trepidazione sue 
per Pertinace – ad Ispra era arrivato a cavallo di Perti
nace – quando, allo sbarco dal battello a Laveno, una 
zampa posterio-
re dell’animale 
è rimasta presa 
nella commessu-
ra tra due tavole 
del pontile, come 
in una morsa. 
Riusciti vani gli 

-
zarriva, minacciando d’impennarsi e di fratturarsi 
irreparabilmente l’arto.

Il Poeta ebbe allora uno slancio disperato:
– Mi getto al collo del mio fratello schiumante. La 

sua criniera bipartita mi inonda. Sento tutte le sue 
vene e tutti i suoi muscoli tremare. «Fratello mio dol-
ce, mi vien voglia di piangere».

– E il cavallo s’acqueta nell’abbraccio, si fa man-
sueto e calmo sotto le carezze. Piega la testa verso di 
me, e segue tutti i movimenti delle mie mani fraterne 
coni suoi grandi occhi ove l’anima arde e si dona.

-
berata. E la cavalcata è dolce, nel chiaro mattino di 
primavera, in vista del lago inazzurrato dal tramon-
tano, lungo la sil-
vestre, silenziosa 
e deserta sponda 
lombarda.”

Chiudo queste 
note citando an
cora i soggiorni a 
Varese, a volte con 
la Duse, presso il 
rinomato e famo
so Grand Hotel 
Excelsior, oggi 
sede di Prefettura e 
di Amministrazio
ne Provinciale, poi 
il suggerimento, 

mare “campo della 
promessa” un campo d’aviazione allora esistente dal 

la Malpensa e dalla ditta di costruzioni aeronautiche 
Caproni di Vizzola Ticino, pionieri del volo per i qua
li coniò il motto, scritto sopra un caprone rampante: 
“Senza cozzar dirocco”. E sempre a proposito di avia
zione, in un suo scritto ebbe modo di annotare: “Come 
dal lago di Varese i piccoli M5, M7, M9 – N.d.R.: sono 
aerei prodotti dalla varesina ditta Macchi – si levava-
no di continuo rinnovandosi e trasformandosi, l’uno 
più celere dell’altro nell’ascensione, più saldo nella 
struttura, più obbediente nella manovra, invidiati e 
male imitati dallo straniero...”. Ai prossimi versi… o 
versacci; chi lo sa!

Nota: Sono debitore per queste mie divagazioni dannunziane a S.B. 

del novembre 2010 aveva ricordato le citazioni varesine del poeta che 
qui ho utilizzato.

Presso il gran ponte sta Sesto Calende. 
Corre il Ticino tra selvette rare, 

verso diga di roseo granito 
corre, spumeggia su la china eguale, ...

D’Annunzio a cavallo.



34  Menta e Rosmarino
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TRA MEMORIA E STORIA

La Cappella della
“Fuga in Egitto”
STEFANO BODINI

Percorrendo la strada provinciale 39 dal comune di 
Orino a Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, 
lungo questa strada si incontra, sulla destra, un 

centinaio di metri dopo l’ultima casa di Orino, quasi 
sul ciglio una Cappella votiva che rappresenta la fuga 
in Egitto della Sacra Famiglia. Questa Cappella si trova 
sulla vecchia strada detta delle Motte che da Azzio por
tava a Caldana: oggi la strada, interrotta negli anni cin
quanta da una frana, è stata divorata dalla vegetazione. 
A memoria d’uomo, tutti i terreni di questa zona erano 
coltivati, restano ora come testimonianza la Cappella 
stessa e una casolare rustico poco più a valle.

La Cappella appare restaurata in un tempo non re
cente. Nel complesso esterno la presenza di pietre 
piatte, che mal s’intonano con il resto della struttura, 
perché sporgenti, fanno intuire come se fossero una 
precedente e più bassa copertura.

Un’idea di come fosse il territorio ce la può sugge
rire un acquarello senza data (per lo stile si può ipo
tizzare che sia stato dipinto tra gli anni venti e gli anni 
trenta) e senza titolo di Virgilio Mascioni che rappre
senta in primo piano la Cappella e in secondo piano il 
casolare, e sullo sfondo a sinistra il monte Nudo e il 
San Martino sulla destra. Il terreno appare coltivato, 
probabilmente dalle viti e da altre piante da frutto che 
in quel tempo erano le colture abituali della Valcuvia. 
Alla base della Cappella sulla destra è presente un mu
retto di quelli che delimitano i campi. 

Virgilio Mascioni fu principalmente decoratore e 
pittore, nato a Cuvio il 7 luglio 1877 e morto in Azzio 

metà del 1900 comprendendo gli ultimi anni dell’800, 
fatta eccezione per il periodo delle prima guerra mon
diale in cui servì al fronte come geniere. 

contatto con alcuni pittori della Scapigliatura durante 
il suo soggiorno milanese dal 1893, a seguito della 
morte del padre, ai primi del ‘900 ospite dei cugini 
che erano in contatto con artisti fra cui il Tallone, il 
Mariani, i Bazzaro, il Barbaglia, mediante la gestio
ne dell’albergo del Cervo, utilizzato dagli stessi come 
luogo di ritrovo. Questo contatto ispirò sicuramente 
il giovane artista, in piena fase formativa. Al rientro 
in Azzio ai primi del ‘900 si dedicò all’attività di de
coratore, non prima di essere stato in viaggio anche 
all’estero, i cui documenti rimasti sono solo alcune 
opere dell’artista stesso, alcuni paesaggi dell’Alsazia 

cominciò l’attività di decoratore viaggiando per tutto 
il nord Italia in particolare in Veneto e Lombardia: da 
San Donà di Piave a Codera, da Villa di Tirano a Tur
bigo, passando per Bormio, Cuvio, Oltrona, Caldana 
e tanti altri paesi ancora. Particolarmente fu impegna
to nella pittura degli affreschi, non mancando però 
di progettare le strutture degli organi prodotti dalla 
fabbrica Mascioni dell’altro ramo di famiglia. Inoltre, 

Questa Cappella si trova 
sulla vecchia strada
detta delle Motte...

Virgilio Mascioni, acquarello, 
(collezione privata).
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come pittore, si dedicò al ritratto 
e al paesaggio, utilizzando indif
ferentemente qualsiasi tecnica: 
i colori ad olio, l’acquarello, il 
carboncino, il pastello la sangui
gna, la tempera o la matita.

L’impegno lavorativo nelle de

anni trenta; da tale periodo, cau
sa una salute cagionevole, iniziò 
a dedicarsi maggiormente alla 
pittura, tornando a ritrarre i pae
saggi della sua terra in particola
re della sua amata Valcuvia. Du
rante la seconda guerra, essendo 
il nipote Floriano, che sarebbe 
diventato un famoso scultore, 
trasferito nella sua casa, presso 
una vecchia ala del Convento di 
Azzio, con tutta la famiglia, lo 
iniziò alle diverse tecniche della 
pittura durante dei pomeriggi in 
cui il nonno svelava al nipote i 
segreti del mestiere.

L’acquarello in questione è 
molto probabile sia stato realiz
zato tra gli anni trenta e quaran
ta. Purtroppo manca appunto la 
datazione precisa sulla carta. In 
compenso è possibile aggiunge
re altre considerazioni rispetto a come si presenta 
oggi la struttura: il muro sulla sinistra della Cappella 
oggi risulta mancante così come la strada che vi pas
sa di fronte in direzione di Azzio. Invece nella dire

dopoguerra circa) si possono intravvedere i resti di 
un sentiero rispettivamente sulla sinistra verso sud 
guardando la Cappella e il casolare. Il dettaglio più 
importante resta l’immagine sacra della Cappella ri
tratta dal Mascioni: essa differisce da quella odierna, 

che appare oggi, parzialmente eroso dalla umidità 
e purtroppo segnato da un romantico atto vandalico 
come appare nelle foto.

Fuga in Egitto dove si vede San 
Giuseppe che precede a piedi 
Maria che porta in fasce Gesù 
bambino sopra un indistinto ani
male da soma (da un orecchio 
che si intravede possiamo sup
porre essere un asinello). Alcune 
ipotesi la ritengono opera di un 
altro artista valcuviano: Inno
cente Salvini. Nel dipinto del 
Mascioni invece intuiamo dalla 

Vergine con il Bambino proba
bilmente all’interno di una man
giatoia o qualcosa di simile. Pur
troppo al momento non è dato 
sapere quando e perché l’imma
gine sia stata cambiata, sarebbe 
interessante scoprire anche di 
che anno è la Cappella, ipotesi 
più lontane fanno pensare alla 

L’ultima evidente differenza 
fra le immagini intere della Cap
pella è quella di quanto i detriti 
si siano depositati sulla vecchia 
strada, coprendo parte del basa
mento su cui poggia la struttura.

servisse una Cappella, in una posizione tanto parti
colare: è isolata, probabilmente fu eretta con un atto 
devozionale dei contadini che operavano nella zona, 
nella quale un tempo vi erano molti campi coltivati. 
Resta fuori dal paese, anzi tra due paesi almeno in 
linea d’aria, Caldana e Orino, ma è costruita sulla 
strada che congiungeva il Cerro della Caldana con 
Azzio. Per ultimo il cambio dell’affresco che la ca
ratterizza avvenne presumibilmente tra gli anni venti 
e quaranta, forse perché deteriorato il dipinto della 
Natività. In sostanza questo luogo si porta appres
so tante piccole storie nascoste, come la vegetazione 
che ora nasconde la Cappella.

La Cappella e un dettaglio 
dell’affresco.
(archivio dell’autore) 

 La terra vi sia leggera…

Francesco Biasoli e Gianfranco Scaglia, due collaboratori della nostra rivista, ci hanno recente
mente lasciati e con loro abbiamo perso una parte del nostro essere. Dovremo fare a meno del 
dialetto di Francesco e del suo modo sereno e garbato di raccontare se stesso e la gente che gli 

stava attorno. “Non alzava mai la voce”, ricordavano i presenti al suo funerale. Di chi si può dire al

non risuonava per essere udita dalle orecchie, ma per parlare al cuore. Dovremo fare a meno della 
presenza di Gianfranco, “uomo dovunque” nel volontariato e nelle associazioni, lui che tirava fuori 
dal suo archivio personale le foto del paese di una volta, lui che nel paese girava con la gamba irrigi
dita dal tutore come se camminasse lungo una salita di fronte alla quale non si è mai voluto arrendere. 

carbonio: gli è bastata una stampella per essere come gli “altri” e per farsi amare dagli altri.

��
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Che la festa cominci...
al “cimitero vecchio”!
DI GIAMBATTISTA ARICOCCHI

Fareste una festicciola nel luogo dove un tempo c’e

Certo, posta la domanda in tal modo a tutti vien 
da pensare a qualche setta satanica o ad un macabro 
scherzo!
Invece per tutti i Caravatesi – ahimè non più giovanissi
mi – il “cimitero vecchio” divenne il luogo (tra la metà 
degli anni’70  e gli anni ’80) in cui si svolsero, duran
te le estati di quel periodo, le varie feste: dell’Unità, 
dell’Avanti, dell’Amicizia, per terminare con l’ultima, 
quella della birra.
Insomma, a differenza di altri 
paesi che al posto dei vecchi 
cimiteri ci fecero dei parchi 
delle rimembranze, a Cara
vate non ci misero molto a 
rivalutare l’area del vecchio 
camposanto – poco più di una 
cinquantina d’anni – per farne 
un luogo di spensierato diver
timento.
Vi sembrano tanti cinquant’an

gato bene... stiamo parlando 

campo di bocce o di calcio di
smessi!
Ma com’era cominciata que

Come succede ai vivi, a volte, 
succede pure ai morti di recla
mare “più case”!
Così, anche a Caravate nei 
primi anni del ‘900 si ebbe 
l’esigenza di un nuovo cimi
tero (venne “inaugurato” con la prima sepoltura nel 

piccolo ed ubicato nella zona alta del paese a lato della 
strada che porta alla parrocchiale.
Successivamente, col tempo dovuto e necessario, venne
ro esumate tutte le salme e portati i resti nel nuovo cam
posanto sorto dove inizia la campagna ed il Viganella, 
passato ul Punt di Bind
mente, i morti potevano riposare tranquilli ed i vivi an
darli a trovare lontano dalle case, fuori dal centro abitato.
Questa solitudine, però, non durò troppo a lungo ed in 
seguito, non lontano da tale luogo “d’eterno riposo” 
sorse, viavia, un’«Area Verde» – ossia un’area comu
nale destinata alle feste –, un laghetto per la pesca alla 
trota ed una pista ciclabile (prove tangibili ed inconte
stabili di un’inconscia vocazione di Caravate o dei Ca
ravatesi a spartire, in egual misura, il divertimento tra 
l’aldiquà e l’aldilà!).
Torniamo però col ricordo al tempo di una di quelle 

tante feste che si succedettero in quegli anni al “cimi
tero vecchio”.

stampati rigorosamente in rosso, sui quali campeggia
vano il simbolo del P.C.I. e la scritta a caratteri cubitali 
«Festa de l’UNITÀ».
I preparativi della festa si erano conclusi nei tempi e nei 
modi che l’oliata “macchina organizzatrice” del parti

giorno dell’inaugurazione.
Già dal mattino bonora non mancava nessuno: il se
gretario della sezione comunista del paese (qualche al
tro delle sezioni del circondario invitato come ospite), 
lo staff direttivo e lo “zoccolo duro” ossia i militanti 
tesserati e no su cui il partito era certo di poter sem
pre contare (magari non proprio per la rivoluzione ma, 
sicuramente, per il voto nella cabina elettorale!) e le 
“donne del popolo” nello stand della cucina e del “be

veraggio”.
Tutto un popolo, il popolo 
della Sinistra, festeggiava e si 
festeggiava come attore e nel 
contempo spettatore di se stes
so, dimostrando e vantando – 
soprattutto nei confronti degli 
avversari politici – una fattiva 
organizzazione ed una consi
stente partecipazione (popola
re) all’evento.
Il luogo, come detto, era quel
lo del “cimitero vecchio”: gli 
stand posti lungo il muro che 
costeggiava la strada per la 
chiesa, i tavolini con le pan
che tra le piante fronzute del 
parco (in modo d’aver ombra 
sul mesdì, nel momento clou 
della paciatoia!), il camion 
col suo telone piazzato in fon
do a mo’ di palco e la pista da
vanti per ballare costituivano 

della festa.
Niente a che vedere con quelle del giorno d’oggi, tutto 
era molto più semplice, improvvisato, paesano ma, so

allora bastava e avanzava: – «Han semper fai i fest... è 
mai mort nisugn!». Con questa prerogativa tutto veniva 
fatto con coscienza e passione, cercando – ognuno per 
quel che poteva – di dare il meglio.
Seduto al tavolino con davanti un piatto di polenta e 
brasato e una bottiglia di rosso ul Cumìn ricordava con 
piacere: – «Propi lì visin a chela pianta dove balen gh’è 
sott anca mò un quai oss dela me mama!» (d’altronde 
anche il più scrupoloso, diligente ed attento seteramort 
non poteva certo controllare, ogni volta, se nella cas
setta c’erano tutte le duecentosei ossa! E poi – come 
già detto – ai Caravatesi il “cimitero vecchio” non su
scitava per niente immagini o pensieri angosciosi anzi, 
faceva pensare a qualcosa di festaiolo, di divertente).
Al Cumìn feceva eco ul Gin Simun: – «Te se regordet i 
patati e i biedrav par i cunilìi dul Seterin?»

Festa de l’Unità, anni ‘70.
Ul Muret col basco alla 
francese.
(Archivio fotografico M. De Pasqual)

«Propi lì visin a chela pianta 
dove balen gh’è sott anca mò
un quai oss dela me mama!»
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– «Osti se mei regordi!» rispondeva ul Cumìn dise
gnando sulla bocca un sorriso compassato, di quelli 
della gente d’una volta che ritenevano anche il ridere 
cosa seria!
Erano infatti diventate famose le produzioni ortofrutti
cole del Seterin fatte in quella terra “benedetta”: patate 
di due chili e rape lunghe e bianche de quaranta ghei! 
Roba mai vista! Miracolo della natura... o della “sepol

momento della festa più atteso.
Mentre il sipario del giorno calava dolcemente sul pae
se e l’oscurità della sera muovendo a lunghi passi can
cellava al passaggio i dettagli, al “cimitero vecchio” si 
compiva il miracolo della “risurrezione”!
D’improvviso, avvolti in quell’atmosfera, ci si sentiva 
rinascere. Tra gli stand, il fumo delle salamelle alla gri
glia, la pista da ballo e la musica che scaldava gli ani
mi... tra la birra e la Barbera che toglieva l’arsura estiva 
(e qualcos’altro!), col passare delle ore... e dei bicchieri, 
la realtà scivolava nell’oscurità della notte circostante, 
facendo immaginare per un istante Copacabana o Saint 
Tropez, tanto – come si dice – sognare non costa nulla 
(comunismo permettendo!).
La band sul palco, nel frattempo, passava dal valzer al 
tango, dalla polka alla beguine e sotto, nello spiazzo 
adibito a balera, i passi ritmati dalla musica facevano 
strisciare i piedi sulle assi cosparse di farina da polenta.
Anche i più in là con gli anni si scatenavano; acciaccati e 
malfermi cavalieri si atteggiavano in virtuosismi di felli
niana memoria e, come rinverditi latin lover, riscopriva
no una giovanile verve sulle note d’un tango ammalato... 
meditando, con qualche preoccupazione, se chiudere l’e
sibizione con un rischioso quanto audace casché!

ma-
zurka di periferia... scaccia pensieri... tanta allegria... 
portava sulla pista facendo volare, più che la leggia
dra gonna della non più giovane donzella, la dentiera 
del suo attempato cavaliere che, sulla seconda strofa: 
ci basta un grillo... per farci sognare... metti la quarta 
e balla con me..., abbandonava la partner per cercar 
d’acchiappare la saltellante protesi dentaria che, presa 
a calci, gironzolava per la pedana!
Poi, in conclusione, iniziava un mix di canzoni dei 

trezzista alla Usag) si lanciava in un assolo spezzacor
de, facendo calare i “Vatussi” come orde barbariche 

sudore, in un vortice da mettere alla prova valvole e 
bypass, alternavano passi i cui piedi allenati conosce
vano a memoria.
Tempus fugit... e come per quelle piccole creature a 
cui poco è concesso di esistere, col passare delle ore, 

Poco a poco la gente se ne andava, lasciando sul luogo 
le panche inutili, i tavoli con sopra sparsi gli ultimi 

piatti e bicchieri vuoti, le luci che ancora per poco 
ondeggiavano alla brezza notturna e l’orchestra che 
smontava le attrezzature sul palco. Si creava un senso 
di vuoto, di malinconia, come d’innanzi al lago d’in
verno quando la foschia sale e vela il paesaggio all’o
rizzonte, confondendo il bigio del cielo con l’acqua 
cupa e minacciosa.
Ma come succede al lago quando, ritornando il sole, 
mostra nuovamente il proprio bellissimo e gaio pae
saggio, così avveniva anche per il “cimitero vecchio”, 
quando, la settimana successiva, comparivano sui 
muri del paese le scritte «Festa dell’AVANTI».
Tutto allora ricominciava: il divertimento, l’allegria, 
la spensieratezza.
A Caravate, in quel luogo, ai morti che furon sotto ed 
ai vivi che stavan sopra persino la morte non poteva 

secondi perché l’esorcizzavano col vino, le salamelle 
e la mazurka di periferia... scaccia pensieri... tanta 
allegria...

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

Dott. Sistiana Reggiori
ODON T O I AT R A

Festa de l’Unità, anni ‘70.
(Archivio fotografico M. De Pasqual)
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Incontro con
Pierre H. Lindner
DI CONSUELO FARESE

Una delle prima cose che mi dice Pierre H. Lindner 
ricevendomi nella propria abitazione a Besozzo, 
riguarda il suo il trasloco lì: non dice quando sia 

avvenuto, non glielo chiedo, non è questo che interessa. 
Capisco, da come il maestro ne parla, che il trasloco 
deve essere stato lungo e impegnativo e mi vien da pen
sare che tutti i traslochi lo sono, che tutti coinvolgono, 
e sconvolgono,  non essendo quasi mai semplici spo
stamenti di oggetti, semmai in alcuni casi, veri e propri 
sconvolgimenti esistenziali. Ma se effettivamente tutto 
ciò è stato presente nel trasloco di Pierre H. Lindner, 
il risultato in questo caso è assolutamente strabiliante: 
tutta la casa è divenuta una sorta di stupefacente arca 
dell’arte, posatasi forse per caso, sulla collina besozzese 
prospiciente il Lago Maggiore. Ogni angolo, ogni piano 

della articolata costruzione è un’espo
sizione, di più, la mise en scène della 
multiforme arte del maestro. E’ per 
questo che quando Pierre H.Lindner 
mi invita a lasciare il tavolo cui erava
mo seduti, per vedere il suo lavoro, lo 

al contrario di quanto pensassi, sono 
impreparata a sostenere: pensavo che avremmo visitato 
il suo studio, e attendevo con lieta aspettativa tale mo
mento. Con gran sorpresa ho scoperto che tutta la casa, 
ogni ambiente, ogni angolo e ogni livello, persino il lo

Scendendo verso il porticato della casa, lungo le sca
le, tele e opere in ferro e ceramiche distraggono conti

portico, lo sguardo è attratto e distratto continuamente 

aeree sculture in legno marino che presentano moltepli
ci volute; alle pareti ceramiche e piastrelle policrome si 
rincorrono e ognuna colpisce l’attenzione...Mi fermerei 
a lungo ma Pierre H. Lindner mi invita a proseguire e, 

facente onirica aura, mentre ogni breve o lunga parete 
che costeggiamo ospita tracce dell’intensa produzione 
artistica e dei sodalizi del maestro: ad ogni amico artista 
ha offerto una piastrella sulla quale apporre un segno, 

in serie regolari ricordano importanti attori della scena 
artistica. Tra gli altri il designer Andries Van Onck, il 
grande critico Franco Solmi, gli scrittori Anton Hen
ze, Fausta Cialente e Piero Chiara, oltre a Enrco Baj, 
naturalmente; Pierre H. Lindner mi parla anche e, con 
grande emozione, del lungo e fecondo sodalizio che lo 

dicato una cartella di acquerelli con la poesia “Itaca” di 

affollato d’opere, fatte di moltissimi materiali differenti 
e in differenti forme: Lindner infatti lavora con moltis
sime diverse materie (undici mi dice) e di ognuna speri
menta le potenzialità espressive, modellandole alla sua 
fecondissima produzione artistica. 

pullulare di forme e di immagini che mi si affolla intor
no, e quando il maestro apre la cassettiera in cui conser

che Pierre H. Lindner dà di sé come di  artista “condan
nato” ad esserlo: colgo un senso quasi imperativo in 
questo suo essere abitato da una inestinguibile energia 
creatrice, incontenibile, che occupa tutti gli spazi e tutto 
il tempo dell’artista.

Di origini baltiche, Pierre H. Lindner è giunto 
a Milano negli anni cinquanta alla ricerca di quelle  

MENTA E ROSMARINO & ARTE

Pescheria
ZANOVELLO

Via Bertolotti, 5 - BESOZZO
Tel. 0332.971099

Edilizia Comodo Giuseppe

Costruzioni Civili e Industriali - Ristrutturazioni - Manutenzioni
Vicolo dei Signori, 17 - Gavirate (VA)

Tel. 0332.731290 - 335.8349183
e-mail: ediliziacomodo@libero.it

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

COSTRUZIONE E VENDITA IMMOBILI

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

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

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

...una inestinguibile energia 
creatrice, incontenibile...

DITTA PICCOLOMO FILIPPO & FIGLI
Imbiancature - Verniciature - Intonaci Silicati - Cappotti termici

Via Vicolo S. Bartolomeo, 4 - Cocquio (VA)
Cel. 347 6361486 - Cel. 329 8507669



 Menta e Rosmarino 39

opportunità che la sua terra d’origine, violata dalla 
guerra e dalla occupazione straniera, non offriva a chi,  
giovanissimo e intraprendente quale egli era, deside
rava conquistare nuovi promettenti orizzonti. A Mila
no egli li trova: nella Milano di allora, così diversa da 
quella di oggi, egli trova lavoro e soprattutto la possi
bilità di frequentare l’arte, dedicandosi in seguito ad 

subito notevoli e apprezzati dal mondo della cultura 
e dell’arte. Autodidatta Pierre H. Lindner frequenterà 
quel mondo e diverrà docente a Brera.

Il capitolo della multiforme esperienza artistica che 
più ci tocca da vicino vede Lindner arrivare a Gavirate, 
dove, grazie a Ponce de Léon, apre il suo laboratorio, 
“La stamperia del portico”, negli ambienti della villa 
che ora è sede del municipio: è da lì, dove a lungo e 
con grande successo ha lavorato, che poi appunto tra

Della sua attività gaviratese l’artista mi mostra alcu
ne opere, tra le quali, affascinanti in sé e assolutamen
te rivelatrici della multiformità dell’ingegno e degli 
esiti, le tavole che Pierre H. Lindner ha dedicato alla 
lavorazione del feltro, su commissione di Borsalino, 
tavole che richiamano alla mente la precisione e il ri
gore illuministi della grande Encyclopédie, poiché in 
esse è ricostruito, con un segno di grande leggerezza e 
nello stesso tempo di grande precisione, ogni passag
gio, dal pelo di coniglio al cappello, della lavorazione 
artigianale del feltro. Molte sono le cartelle che Pierre 
H.  Lindner ha dedicato alle tecniche, tutte frutto di ri
cerche curiose e accurate, tutte notevoli per la rispettosa 
precisione con la quale testimoniano i processi della 
produzione manifatturiera nel tempo.

Dicevo del mio stupore: infatti di Pierre H. Lindner 
avevo presenti soprattutto quelle perturbanti acquefor
ti, affollate di forme in grande tensione: tavole nelle 
quali il segno forte e aggressivo ritrae una progenie  
variamente deformata da pulsioni ultraumane. Si trat
ta in effetti di una rilevantissima produzione di intensa 
evocatività; in questo caso, al contrario delle tavole de
dicate alle manifatture, non sembra esservi un ordine 
nell’affollarsi di segni di presenze disposte su diversi 
piani orizzontali sovrapposti in relazione non solo spa
ziale: in questo disporsi del segno si costituisce un alto 
e un basso, un livello infero e uno supero, in una stolta 
e disperata gioiosità che richiama alla mente la nave dei 
folli, la navis stultorum. Non solo navigli, anche carri, 
modellati in argille di diversa composizione e quindi di 

umana, vista con gli occhi dell’artista, occhi che non 
giudicano. L’artista, Pierre H. Lindner, ci fa da spec
chio, ci rimanda a noi stessi lasciando che siamo noi 
stessi a constatare e giudicare.

Le poche righe a mia disposizione non possono 
che essere dedicate alla scoperta del colore: Pierre H. 
Lindner ne parla come di una epifania. Il segno forte, 

tinte primarie in acquarelli nei quali i colori sembrano 
annunciare festanti visioni; a chi però non si fermi in 

non è cambiato, che anzi la clarità del colore rende an
cor più perturbanti le visioni del maestro. Ultimo tassel
lo a una produzione per la quale il termine multiforme 
è assolutamente vero: Pierre H. Lindner sta curando la 
pubblicazione, in Svizzera, di un suo libro di ricette: 
raccoglierà sue ricette, “vecchie” e nuove, soprattutto 
di pesce, naturalmente illustrate da sue opere!

 

Pierre H. Lindner,
acquarello su cartoncino,
Brindiamo.
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Erano scintille in consiglio 
comunale
DI CONSUELO FARESE

Erano scintille in consiglio comunale, allora. Al
lora, negli anni ‘80, quando sindaco era Roma
no Oldrini e consigliere dell’opposizione era 

Cesare Revelli. Ora Cesare Revelli abita a Varese, 
ma in quel periodo abitava a Voltorre e, in quanto 
cittadino gaviratese e candidato alle elezioni ammi
nistrative, era stato eletto in consiglio comunale, ov
viamente all’opposizione. Faceva una opposizione 
attentissima, sempre impegnato com’era a “spulcia
re” le proposte di delibera, vivacizzava le riunioni 
del Consiglio comunale attaccando di petto, con un 
antagonismo mai personalistico, sempre fondato su 
attente valutazioni: se la giunta Oldrini presentava 
il bilancio, lui se lo studiava attentissimamente e le 
sue contestazioni erano sempre circostanziate, arri
vavano come punture di spillo, ma anche come lar
ghi fendenti. E allora erano scintille! L’antagonismo 
di Cesare Revelli con Oldrini, quest’ultimo sindaco 
democristiano, l’altro esponente del P.C.I., riverbe
rava nel circondario: le riunioni consiliari venivano 

un giovane Alberto Palazzi si incantava a guardarle, 
imparando il sale della dialettica tra antagonisti colti 
e agguerriti, avversari che si stimavano e che si sti
mano, ma che non facevano mai sconti l’uno all’al
tro, l’uno e l’altro dotati di grande cultura e di arguta 
verve polemica. La dialettica politica a livello locale 
trovava la sua eco anche sulla Prealpina, attenta a tut
ti i minuti accadimenti del territorio: ancora Palazzi 
ricorda una lettera di Revelli che venne pubblicata 
dal quotidiano varesino con il titolo imperativo “As
sessore studi!”, titolo che ben sintetizza l’approccio 

di Cesare Revelli, uomo di scuola e uomo di partito.
Cesare Revelli, preside, uomo di cultura, uomo 

1978.
Fu preside ammirato e temuto, come lui stesso dice 

di sé: era attentissimo alla didattica, e i “nuovi” in
segnanti passavano attraverso il suo vaglio, convo
cati in presidenza per un colloquio che si rivelava 
sempre importante, e poi se lo vedevano arrivare in 
classe per una valutazione “de facto”. Conosceva gli 
studenti, tutti, e del resto allora il liceo aveva due 
sezioni, e lui, il preside, aveva un colloquio costante 
con loro come con i docenti. Anche a scuola Cesare 
Revelli era impegnativo per i suoi docenti: di gran
de preparazione e di brillante verve, seguiva con at
tenzione i docenti, e non pochi, come la sottoscritta, 
all’inizio hanno dovuto pagare pegno.

alunni di allora lo ricordano con grande vivezza. Lu
igi Zuccaro, ora dirigente amministrativo all’ISIS 
Stein di Gavirate, ricorda la sua didattica come inno
vativa: faceva lavorare i suoi studenti in gruppo, di 
pomeriggio, su temi come il fondaco, e chiedeva poi 
loro di comunicare i risultati raggiunti come se do
vessero informare e persuadere un ipotetico pubbli
co non specialistico. Il livello richiesto era elevato, 
un impegno e un dovere verso se stessi e la società. 
Come molti, studenti, docenti, amministratori locali, 
il ricordo che Zuccaro ha di Revelli è di ammirazio
ne: Cesare quando ne parliamo mi dice “Ero temuto 
e ammirato”, e, a proposito dei docenti mi dice “Io ai 
professori ho sempre voluto bene”, e poi, con una sa
piente pausa a effetto e con negli occhi un barbaglio 
di divertimento aggiunge “a chi più e a chi meno!”.

del PCI, da preside non consentiva che gli studenti 
facessero scioperi che non fossero consapevoli, che 
non passassero prima da una approfondita ricogni
zione della questione per la quale gli studenti inten
devano scioperare. Fu così che quando a Gavirate si 
trovò a fronteggiare una occupazione nata a suo dire 
dal nulla, vale a dire non da un lavoro di approfon
dimento e di condivisione, ancora una volta spiazzò 
tutti chiedendone conto, e spiazzò in primo luogo chi 
pensava che lui, demagogicamente avrebbe cavalca
to ogni ribellione.

Cesare Revelli è stato un preside sempre innovati
vo, un vulcano di idee, creativo e spiazzante: avendo 

pre meno sostenibile per la cittadina (allora la sede 
del liceo era in paese), decise di anticipare l’orario 

di Gavirate iniziavano alle otto meno un quarto! 
Tutti gli altri istituti tendevano a ritardare l’orario di 
inizio delle lezioni, anche qui con un atteggiamen
to indulgente e accattivante nei confronti di quella 
che poi si sarebbe chiamata con orribile termine 
“utenza”, ma Revelli riuscì a far alzare tutti prima!  

TRA MEMORIA E STORIA

Gavirate,
la vecchia scuola media.
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Da precaria qual ero, dopo un anno di insegnamento 

to la cattedra a Gavirate, pensavo di aver guadagnato 
come minimo un quarto d’ora di sonno al mattino: 
sbagliavo perché al Grassi le lezioni allora iniziava
no alle otto e un quarto del mattino, mezz’ora dopo 

un anno mi trovai ad alzarmi prima ancora di quando 
da Ispra dovevo arrivare a Saronno!

Tra le proposte che Revelli fece da preside dello 

differenza tra i due indirizzi era poca, mise a punto 

gura di studente ancora più completa, coniugando 
più strettamente le discipline umanistiche a quelle 

mente fu considerato bizzarro, anche se il classico 

quell’utopia.
Partecipava ai congressi del PCI, dove conobbe 

e frequentò Bachelet, vittima del terrorismo, Luigi 
Berlinguer e Giorgio Napolitano. Dell’attuale pre
sidente della Repubblica, Cesare Revelli ricorda 
l’approccio, sempre signorile, sempre estremamente 
corretto e rigoroso.

Tornando al Revelli docente, va ricordato che tra i 
suoi studenti a Varese molti poi fecero belle e impor
tanti esperienze, tra tutti il più noto oggi è senz’altro 
Roberto Maroni: quando divenne ministro del gover
no Berlusconi le televisioni nazionali “assediarono” 

ricorda Roberto Maroni come uno studente attentis
simo e sempre preparato, al primo banco; lo ricorda 
quando maturando indeciso, gli chiese un consiglio: 

za. La carriera politica dell’attuale presidente della 
Regione Lombardia sarà in seguito molto distante 
dalle scelte politiche del suo ex docente di storia e 

rispose “Vorrei dirgli: pentiti!”. In questa battuta, 
detta con un sorriso, c’è tutto il sapiente polemista e 
l’attento docente.

Gavirate gli deve molto, come cittadino politica
mente impegnato e anche, e soprattutto, come primo 

SIS Stein.

...“Ero temuto e
ammirato”...

“Io ai professori ho
sempre voluto bene”.
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Cesare Revelli
con una classe del Liceo.
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via Vittorio Veneto, 7
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BESOZZO (VA)
via XXV Aprile, 2
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fax 800.532257

venite a scoprire le 
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www.arredamentizanellato.it
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TRA MEMORIA E STORIA

Il negozio “CELLINA”
DI FEDERICA LUCCHINI

“Lmi mesi della mia vita era posta sotto il tavolo 
di lavoro di mio padre Luigi e di mia madre 

Maddalena. Non posso dire di essere nato in negozio, 

rizio Cellina confessa di avere avuto gli occhi lucidi 
quando in questi giorni ha appeso sulla vetrina del suo 
negozio di fotografo e di ottico la scritta: “Dopo ol
tre sessant’anni di attività questo esercizio chiude”.  

La notizia si è diffusa come un fulmine perché la sto

questo esercizio. Dapprima in via Corridoni 1, quan

in piazza Libertà, dove è attualmente. Molto bella la 
pubblicità che Maurizio ha ritrovato, risalente ai primi 
anni di attività del padre: “Lavoratori lavoratrici. Se 

 

ecc. ecc. foto Cellina vi garantisce lavori accurati, ra
pidi, alle migliori condizioni. Foto per tessera, con
segna in giornata”. Già, il padre Luigi, nato ad Orino 
nel 1922, fu ragazzo di bottega del cavaliere Alfredo 

venta il giovane acquisì quella professionalità che lo 

ventura in proprio a Gavirate. Avventura che non po
teva riuscire meglio. C’è più di una generazione che 
ricorda il suo viso e quello della moglie sempre sorri
denti e professionali accogliere il giorno delle prime 

dal negozio in attesa di essere fotografati. E lui, con 

sala posa li disponeva accanto ad un inginocchiatoio 
bianco o ad un tavolino su cui c’era un vaso di calle. 
I giorni importanti, in quegli anni, erano tutti immor
talati da Cellina. Gli adulti arrivavano nel suo studio 
con il vestito “buono”, sbarbati, perché quello della 
foto era un giorno importante.

cerchio, non ancora chiuso. Lungo la circonferenza 

ottico), 1982 (titolare dell’attività dopo la cessazio
ne del padre), 2013 (chiusura attività). “Il cerchio si 

di grande rilievo e di considerevole rilevanza storica, 
“purtroppo non catalogato”, aggiunge. Il primo for
nello e il primo autocarro Ignis, le visite di Bartali e di 
Coppi agli stabilimenti di Comerio, il palio di Gavi

del nostro lavoro. Oggi le foto si conservano sul com
puter o su supporti elettronici che tra pochi anni non 
saremo più in grado di leggere con la tecnologia che 
avanza inesorabilmente. La foto stampata su carta si 
conserva nel tempo e si trasmette come documento. 
L’immagine elettronica si può deteriorare in un atti
mo o addirittura sparire per sempre. Si potrebbe così 
perdere inesorabilmente la memoria di un certo perio
do della nostra vita. E’ cambiato il modo di fruizione 

dimenticate il giorno dopo e non più conservate per 

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

Maurizio Cellina bambino con 
il papà Luigi e la
mamma Maddalena.
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A CARNISIO TRE SACERDOTI
…don Leone venne sospeso dal celebrare in 

parrocchia, non volendo ottemperare all’or
dine di lasciare Carnisio, celebrava nella vicina chie
sa di S. Andrea, ed allora i parrocchiani di Carnisio 
alla domenica eccoli a S. Andrea. Nel 1908 d. Ma
gni ottiene dalla curia che venga coadiutore a Car
nisio d. Gaudenzio Mezzera: ed ecco Carnisio con 
tre sacerdoti: d. Magni, parroco, d. Leone, vecchio 
coadiutore, che abitava nella casa coadiutorale e non 
partecipa più al ministero in parrocchia, d. Mezzera, 

1909 d. Leone si decide a lasciare Carnisio e passa 
parroco a Montorfano. (Cronicus)

GAVIRATE
Il signor Felice Sala 30 anni, infermo a causa di una 

malattia alle gambe, vive grazie alla carità pubbli
ca e ai sussidi del comune. Da qualche tempo non 
può più spostarsi perché la sua carrozzella si è rotta. 
Un gruppo di volenterosi, con l’appoggio dell’auto
rità comunale, ha aperto una sottoscrizione che ha 

rozzella automatica” imbottita, manovrabile dall’in
terno senza aiuti. Questa mattina al signor Sala, che 
nulla sospetta, viene consegnata la carrozzella nuo
va: una sorpresa che lo lascia senza parole e che lo 

7 marzo 1913)

VALCUVIA
Proseguono attivamente i lavori di costruzione 

volta completata, sarà esercita dalla società varesina 

Paglia prevede che la poi... tramvia entri in funzione 

sta trascurata valle, che da anni chiedono di essere 
allacciati a Varese, potranno disporre di un comodo 
mezzo di comunicazione. (12 febbraio 1913)

CAMPO DEI FIORI
La sezione varesina del Club Alpino Italiano fe

steggia la chiusura dell’anno sociale con una 
gita al Campo dei Fiori. Gli alpinisti, una trentina 
in tutto, non si lasciano scoraggiare dal freddo e 
dalla neve, caduta in abbondanza nei giorni scorsi: 
capitanati dal presidente della sezione, rag. Silvio 
Macchi, salgono sulla funicolare per il Sacro Mon
te, poi, camminando sui sentieri coperti di neve e 
fango, raggiungono l’albergo Paradiso al Monte 
Tre Croci, dove i proprietari, Signori Sberze, han
no preparato una ricca colazione. I primi arrivati, 
in attesa del resto della comitiva, che procede a 
passo lento, vanno a visitare le nuove costruzio
ni che stanno sorgendo sulla montagna varesina. 
A mezzogiorno il gruppo si riunisce intorno alla 
tavola imbandita nel salone dell’albergo. Dopo gli 

immancabili brindisi viene messa all’incanto  

la barba di un alpinista, offertosi volontario, 

città. E poi… tutti fuori per una battaglia a palle 
di neve: dai tetti, dalle terrazze, dalle alture e dal 
piano si incrociano i bianchi proiettili che non ri
sparmiano nessuno. (19 dicembre 1909)

Andare oggi ad Arcumeggia vuol dire voltare le 
spalle per alcune ore alla febbre della circola

zione automobilistica, alla vita convulsa delle città 
dove non è più possibile soffermarsi a guardare una 
chiesa o un palazzo; vuol dire ritornare nella pace 
antica di un ameno villaggio fra i monti, dove con 
occhio calmo e riposato è facile prendere un contatto 
indisturbato col messaggio che alcuni fra gli artisti 
più eminenti del nostro tempo sono venuti a collo
care fuori dalla vicenda commerciale e dalla stessa 
eterna polemica sulle forme dell’arte, per iniziare un 
discorso sereno col pubblico più vasto, 
che fu sempre il pubblico naturale dei 
grandi pittori di muraglie del passato, 
dai tempi in cui «Les cloitres anciens 
sur leur grandes murailles / étalaient en 
tableaux la sainte verité», fìno a quan
do gli affreschi adornarono le ville di 
delizia, le dimore principesche e, nelle 
versioni popolari, le Vie Crucis, i sacri 
monti, le solitarie edicole tra i campi o 
lungo le salite dei monti. Arcumeggia è 
quindi non solo un ritorno e una ripresa 
della tradizione artistica lombarda, ma 
anche la celebrazione del popolo delle 
Prealpi, per secoli operoso in ogni parte 
d’Europa. Piero Chiara

LA BETULLA AMMALATA
Nella valle “dei frassini” c’è una betulla ammalata. 

La vedo, stamane, lassù a ridosso di un crinale. 
Le compagne attorno, immote nella cristallina rigi
dità del mattino, contrappongono alla sua agonia lo 
slancio verticale del tronchi bianchi e la corona delle 

cioleto fatto di cristallo per la brina. Simile ad una cre
atura ammalata è la betulla nel lento piegare al suo

non segnata dal taglio eroico della scure. Indovino 
l’apprensione di quel mondo inanimato nel silenzio 
che stagna in fondo alla valle sovrastata da un cielo 
smaltato come una porcellana. Il lento morire della 
giovane pianta, quel trasognato abbandono della vita, 
mi colpiscono singolarmente, forse perché come tutti 

gnersi lento della bella giornata segnata dal sole della 
giovinezza e della speranza. (Ferriani)

 E’ una rubrica che propone notizie desunte dai giornali dell’epoca, scelte fra quelle più strane e curiose.
FUORI DAL COMUNE A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ

Preliminari d’altri tempi.
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Mario Chiodetti,
il lago in città
DI ALESSIO MAGNANI

La Provincia di Varese è essenzialmente due cose: 
lago e città e c’è una persona – giornalista e fo
tografo, autore di spettacoli musicali e teatrali, 

– che le riassume tutte e due. Mario Chiodetti abita 
in città, in una casa avvolta tra molte altre dalle par
ti dell’Ospedale del Ponte, una delle zone di Vare
se che personalmente 
più mi affascinano, 
per la sua dimensione 
strettamente urbana, a 
pochi passi dai binari 
delle ferrovie, tra ca
pannoni di fabbriche, 
lungo una vertiginosa 
discesa con tornanti 
che dà al paesaggio 
una dimensione aperta 
su più livelli.

La casa di Mario è 
una sorpresa: com
plicata, un po’ come 
il suo quartiere, su 
più livelli, con diver
si punti di ingresso. 
Meno male che poi lo 
vedi spuntare e, mentre ti saluta e gli dai la mano, ti 
accompagna su per le scale, dove si apre la dimen
sione che spiega il suo essere così poliedrico: i muri 
sono scomparsi, al loro posto si aprono scaffali di 
libri, di dischi – preziosi 78 giri che sono passione 
e malattia del collezionista – ma anche un gran bel 

quadro di Luca Lischetti, oltre a moltitudini di locan
dine di spettacoli passati, impronte nella memoria 
artistica e culturale non solo nazionale.

Un collezionista e archeologo della cultura, il 
Chiodetti che sto per conoscere: quella del lago e 
della città, quella che, conveniamo assieme, si è data 
latitante, si è persa per strada. 

E così scopro che esisteva a Varese un Teatro So
ciale considerato dall’intellighenzia della Scala do
tato di acustica migliore della stessa grande istitu
zione milanese e per questo spesso luogo di messe in 
scena vere e proprie prove generali per il gran palco 
metropolitano.

E che dire poi del 
“cappello” di France
sco Tamagno – epico 
e drammatico tenore 
la cui villa è ora in
globata nel compren
sorio dell’Ospedale di 
Circolo – sotto le cui 
larghe falde si riuni
vano per concerti di 
altissimo livello i mi
gliori cantanti del suo 
tempo, proprio a Va
rese, sul palco del So
ciale, che negli anni 
Cinquanta è diventato 

turato e fatto a pezzi, 
dispersi questi chissà 

dove e solo in minima parte recuperati anche dalla 
pazienza e dalla passione di Mario: “La vedi quel

locandina del Sociale del 1913”. 
Ma veniamo al sodo. L’intervista la facciamo io 

seduto sul divano e lui abbracciando un po’ il suo 

SOCCORSO STRADALE 24H/24 - CELL. 336/465402

GIUDICI
Carrozzeria dal 1942

Viale Milano, 160/a - 21034 Cocquio T.

un punto d’incontro
nell’arredamento
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      buona birra:

   Andechs 
          Lupulus
     Pilsner Urquell

OLTRONA AL LAGO

Gavirate (Va)
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Tel. 328 4219482

— CHIUSO IL LUNEDÌ —di Savini Lorenzo
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pianoforte che riempie la sala, circondato di libri, 
bustini in bronzo, alcuni grammofoni e manifesti Art 
Nouveau. Mi sento nel pieno della Belle Époque.

Con Chiodetti, penso io, si dovrà pur parlar di lago, 
e parlando di lago dovremo parlare di Piero Chiara, 
di Vittorio Sereni, che il lago l’hanno detto, ma an
che dei pescatori, che il lago l’hanno fatto.

Se gli ultimi saranno i primi, penso avrà ben senso 
parlare di questi uomini. 

Comincia lui: «non ho quasi più tempo di andare 
in barca, perché ormai con la vita che si fa il tempo 
si è ristretto, però appena posso 
vado, il lago è un problema se
rio, soprattutto sul lato dell’in
quinamento, che non verrà mai 
risolto, l’unica speranza è che 
si risolva da solo». E i pescato

diminuendo a vista d’occhio, 
quelli che resistono sono tre o 
quattro ma vanno fuori perché non saprebbero fare 
altro, non hanno certamente un reale guadagno nel 
vendere i pesci, loro moriranno sul lago». Sembra 
di parlare della cultura a Varese, che sopravvive per 
pura passione: «ho visto il “Negus”, il Giorgetti di 
Cazzago, andar fuori con dei tempi bestiali, con un 
nero tremendo solo per prendere un po’ di scardole 
da dare ai suoi gatti». Tempi bui per tutti.

«Cent’anni fa nascevano Piero Chiara e Vittorio 

tato una cartina dedicata ai luoghi di Chiara e Sereni, 
prodotta dall’Agenzia del Turismo della Provincia di 
Varese e dagli Amici di Piero Chiara: sarà presentata 

val del Racconto». 
L’opera è divisa in due parti, una per il romanziere 

e una per il poeta, per ognuno c’è una parte riguar
dante una selezione dei libri, di cui è pubblicata la 
copertina e uno stralcio dell’opera che racconta un 
luogo vicino a noi, scovato tra i tanti che affollano 
i lavori dei due scrittori. Servirà sia come approfon
dimento per scoprire gli autori, sia per andare alla 
scoperta dei luoghi dei loro racconti.

mio rapporto con Chiara è nato dopo i quarant’anni, 

senti-
to dire: pensavo che Chiara, qualità letteraria a parte, 
fosse un furbetto, un gaudente un po’ vuoto che sco
prì tardi il dono della scrittura senza combinare mol
to nella vita... Poi scovai tra i banchi dei mercatini 
dell’usato le prime edizioni dei suoi romanzi che mi 
aprirono un mondo. Lì cominciai a capire l’uomo”. 

Ma l’amore arriva un po’ dopo: “soprattutto nelle 
ultime cose che ha scritto, quelle uscite postume, se 
vogliamo il suo diario, lui parla a lungo degli altri 
scrittori, di luoghi e personaggi della Varese del suo 

tempo, svela il suo io profon
do: lì trovi una persona diversa 
dall’immagine pubblica, intro
versa e un poco selvatica, con 

la vita. Da un lato voleva go
dersela il più possibile a tutti 
i livelli, dall’altro invece era 
posseduto da una malinconia di 

fondo, in cui mi sono in parte riconosciuto” e conti
nua: “da quel momento ho cominciato ad apprezzare 
l’uomo e di conseguenza anche lo scrittore: Chiara 
va scoperto nella maturità, 
lo possa leggere con amore e senso critico, quello 
dello scrittore luinese è un mondo adulto».

le prime dieci pagine sono fulminanti.

nazionale su Piero Chiara, metteremo in scena uno 
spettacolo: l’idea è di trattare il Chiara «svizzero», 

dre Felice Menghini, grazie al quale pubblicò il pri
mo libro, la raccolta poetica “Incantavi”: il periodo 
è molto interessante dal punto di vista letterario, e 
questa parte della sua vita si presta anche bene a una 
messa in scena teatrale. Ci sarà una voce narrante, 
interpretata dall’attrice Rosa Sarti, io impersonerò 
Piero Chiara che racconta l’internamento e i suoi 
amori elvetici. La “colonna sonora” sarà composta 
da brani in voga in quegli anni, eseguiti dal vivo dal 
pianista Francesco Miotti. L’idea è infatti quella di 
ricostruire uno spaccato della sua vita».

«...andar fuori... 
solo per prendere un po’ 
di scardole da dare ai 

suoi gatti».

Lavorazione marmo e graniti
Monumenti - Edilizia - Arredamento
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Progetto Natura 2000
DI FULVIO VANETTI

E’ ormai evidente che i cittadini dell’UE, mostra
no da tempo un grande interesse per la conser
vazione della natura, sempre più riconosciuta 

come elemento prezioso del nostro patrimonio comu
ne. Quindi, tra i  tanti obiettivi dell’Unione Europea, 
non poteva mancare quello della tutela della biodiver
sità mediante la conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, oltre alla protezione della fauna e della 

membri. A tale scopo, quasi 20 anni orsono,  è stata 
creata una rete ecologica di zone speciali protette, de
nominata “Natura 2000”, a tutela degli ambienti natu
rali preziosi per l’uomo. 

Tutto nasce nel 1992, con l’approvazione della Di

successive modifiche, fino all’ultima del gennaio 

è stata la naturale conseguenza dell’ingresso progres
sivo nell’Unione di nuovi Stati membri. L’allargamen
to  a questi nuovi paesi, ha portato perciò anche nuovi 
importanti elementi di biodiversità,  come quelli pre

la del Mar Nero, quella pannonica e quella  steppica.
Ma, senza allontanarci così tanto dalla nostra bella 

Italia e restando tra gli altrettanto bei monti delle no
stre valli prealpine, è interessante scoprire che, tra le 

centinaia di siti degni di tutela individuati in tutta Eu

tanza Comunitaria o Site of Community Importance), 

ni valcuviani. Il più vasto di essi è quello denominato 
appunto  “dei monti della Valcuvia”, che comprende 

li del “versante nord del Campo dei Fiori “, con 1300 
ettari, “delle grotte del Campo dei Fiori”, con qua

del Monte di 
Sangiano
che li hanno resi degni di essere tutelati sono diversi e 

di essenze arboree e vegetali la cui preservazione è 
di grande importanza ecologica. Da notare che nella 

tra la val  Veddasca e la val Ganna e tra il lago di Vare

così una tra le zone più ricche d’Europa, in cui sono 
presenti biodiversità da salvaguardare. 

Ma, quali sono le conseguenze per un territorio che 

I primi attori sono senza dubbio le pubbliche ammini
strazioni, come le Comunità montane, gli Enti parco 
e le Provincie, che devono intraprendere una serie di 
azioni per garantire la tutela dei territori ricadenti nei 

to della designazione di un SIC e della sua iscrizione 

lo stesso diventa da subito soggetto a quanto previsto 

momento della sua designazione e in un periodo di 

Agostino Zaliani,
acquaforte,
Roggia in galleria.

MENTA E ROSMARINO & AMBIENTE
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deve diventare una ZPS o Zona di Protezione Spe
ciale, secondo quanto previsto anche dalla direttiva 

anche per i nostri siti vale quale ultima data di desi

del ritardo nella presentazione degli elenchi aggiorna

al 10 giugno 1998. Non mancano poi tutta la serie di 

Ma, in pratica, cosa cambia per il territorio e i suoi 

noscere il valore di tutte quelle aree nelle quali la se
colare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizio
nali, hanno permesso il mantenimento di un equilibrio 
tra attività antropiche e natura. Per fare un esempio, 
alle aree agricole sono normalmente legate diverse 
specie animali e vegetali ormai rare e minacciate, la 

le stesse attività tradizionali presenti sul territorio, 
come il pascolo o l’agricoltura non intensiva. Per 
questo  motivo, il progetto si pone anche l’obiettivo 
di conservare anche gli habitat semi naturali, come i 
boschi utilizzati per il taglio della legna,  le coltivazio
ni a carattere tradizionale e l’allevamento di animali 
che utilizzano i pascoli per la loro alimentazione. Per 
garantire questi obiettivi i SIC devono perciò essere 
gestiti per  mezzo di un articolato e mirato piano di 
gestione, stilato dagli Enti locali di zona.

A tale scopo, la Comunità montana Valli del Verba
no tra il 2010 e il gennaio 2011, ha redatto e approvato 
i piani di gestione dei SIC dei monti della Valcuvia e 

del monte di Sangiano, introducendo una serie di re
gole fondamentali. Tra i punti più importanti ci sono il 
recepimento nei PGT (Piani di Governo del Territorio 
comunali), dei cosidetti varchi nella rete ecologica e 
cioè del controllo della costruzione o dell’ampliamen

ostacoli che potrebbero precludere il libero passaggio 
della fauna e i progetti di trasformazione dei terreni 
adibiti ad attività agricola di montagna. Segue poi la 

golamento per il taglio dei boschi, che cerchi sia di 

stesso, garantisca che i tagli e la conservazione delle 
specie e del sottobosco, siano effettuati secondo una 
logica di buona esecuzione e rispetto ambientale. An
che le attività a indirizzo turistico e i lavori necessari 
a garantire le necessarie infrastrutture ricreative, sono 
altrettanto soggette ad autorizzazione e controllo. Per 
ultime, nel piano di gestione sono inserite anche le 
regole per l’effettuazione di manifestazioni di vario 
genere, dove salta all’occhio l’assoluto divieto in 
prossimità e dentro le zone boscate, di attività moto
ristiche o comunque inquinanti. E qui viene legittima 
una domanda: come può essere presente e autorizzata 
ogni anno in una zona europea a protezione specia
le, una manifestazione motoristica sportiva come un 

preposti al rilascio delle autorizzazioni.
Ma le aree di protezione non sono solo una fonte 

di limitazioni e divieti. Il progetto Natura 2000 che 
coinvolge oggi il 18% del territorio dell’intera UE, 
vuole anche essere in sintonia con le realtà locali, cer
cando di creare nuove opportunità economiche grazie 
allo sviluppo di servizi legati all’ecosistema, come la 
fornitura di prodotti alimentari e forestali garantiti o 
attività direttamente connesse ai siti, come il turismo. 
Questo potrebbe portare nuove fonti di occupazione, 
il consolidamento del tessuto sociale delle realtà mon
tane del nostro territorio e un conseguente migliora
mento della qualità generale della vita, insieme alla 
conservazione del patrimonio comune, sia ambientale 
che storico e culturale.

... come può essere
autorizzata in una zona
a protezione speciale,
una manifestazione

come un rally?

GAVIRATE
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www.senzafilidue.it
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TRA MEMORIA E STORIA

Un nuovo rifugio al
Pian delle Noci
Da baita abbandonata a rifugio con letti e sedie nel 
cuore del Parco del Campo dei Fiori: è aperto a tutti 
per gite o notti all’aperto. La storia dell’uomo che per 
un anno ha lavorato alla sua ristrutturazione

DI ANDREA CAMURANI

Esistono posti dei quali ci si innamora a prima 
vista: a volte succede quando sei in vacanza, 
magari lontano da casa, e immagini: “Un gior

no ci tornerò e...”. Ma capita che la scintilla scocchi 
al lume di una torcia elettrica, anche in una fredda 
sera d’autunno, e a due passi da casa: non tornerai 

lo di tenerti tutto per te, ma di donarlo agli altri.  
Questa è l’incredibile storia di un uomo che grazie al 
suo lavoro ha regalato alla comunità un posto che si 

per giunta gratis.
Un vecchio rifugio di montagna era da anni abban

donato e oggi, dopo un anno di volontariato, questa ca
setta nel bosco a cui manca solo il tetto di marzapane, 
è diventata un rifugio alpino con camino, letti, tavolo, 

dopo una passeggiata in montagna. Siamo ad Orino.  
Il posto, a un terzo della strada fra il paese e la cima 
della montagna (il Forte), si chiama Pian delle Noci: 
un tempo qui vennero piantati diversi alberi di noci, 
poi sostituiti con gli abeti, morti di recente per via del 
“bostrico”, l’insetto che ne mangia la corteccia. Uno 
dopo l’altro gli alberi, che facevano di questo luogo 
un’amena località nel falsopiano sono caduti met
tendo a nudo la presenza della costruzione, nascosta 

dallo scuro degli alberi, e costruita nel 1937. Venne 
realizzata forse per servire da appoggio ai pastori che 
venivano a far pascolare le vacche, o ai boscaioli, per 
trovare rifugio durante le gelide giornate invernali.  
Siamo a mezzora di strada dalla piazza del paese: pro
prio il tempo impiegato, in una buia sera di ottobre 

 
Fisico atletico e passione per la montagna, fattore che 
spinge questi personaggi a volte a cimentarsi in “nor
mali” passeggiate al buio, che per i comuni uomini 
della strada si trasformano in imprese.

“Facciamoci un giro in montagna stanotte”, l’idea, 
balenata così, assieme ad amici: pila in testa per illu

tiglia di vino, un po’ di carne da mettere sul fuoco non 
appena arrivati sul posto. Poi, la pensata: ma perché 

proprietà del comune, era difatti in stato di abbando
no: anni fa venne montata una porta, ma al solo sco
po di non far entrare gli animali selvatici: i rifugi, in 
quanto tali, debbono sempre rimanere aperti. All’in
terno, però, il nulla: un camino inservibile, con la pa
rete della canna fumaria otturata dalle macerie, tracce 
di bivacchi per terra, pareti annerite: nemmeno un cin
ghiale avrebbe voluto passare la notte al suo interno. 
Ed ecco l’illuminazione: «Avevo già sistemato una 
baita di mia proprietà, in Val Grande, nell’alta Val Po
gallo – spiega Luca in un’assolata domenica dove per 
primi abbiamo l’onore di ammirare il risultato del suo 

Chiamai in Comune per capire di chi fosse la costru
zione. Fissai un incontro dove proposi alla giunta il 
mio progetto; devo dire, al principio mi sentivo osser
vato in maniera strana: forse non credevano alle loro 
orecchie. Ma poi capirono che volevo fare sul serio. 
Infatti appoggiarono la mia idea, e mi misero in con
tatto col Gruppo Antincendio di Orino, che mi offrì 
supporto logistico. E son partito».

Così, nell’aprile dell’anno scorso, incominciarono 
i lavori, continuati per tutta l’estate, l’autunno e l’in

stata una vera e propria impresa: il materiale è stato in 
parte regalato da amici e parenti («il tavolo è di mia 
suocera») e la mano d’opera e il tempo, ce li ha messi 
lui. E’ stato “rasato” il muro e intonacato; ricostruita 

tetto. Poi, all’interno, sono arrivate anche le panche 
della lunghezza di 3 metri e 70 dove possono dormire 

ta e risistemata per far arrivare la luce del mattino.
«Un lavoro fantastico – ha commentato il sinda

co Cesare Moia – che cercheremo di valorizzare al  

questa casetta
nel bosco

a cui manca solo
il tetto di marzapane

Luca Martino,

Nelle due immagini a seguire: 
come si presenta il rifugio 
del Pian delle Noci dopo la 
ristrutturazione fatta da un 
gruppo di volontari ed in 
particolare grazie al lavoro 
di Luca Martino.
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prossimo 9 giugno. Chiediamo a tutti il rispetto del
le regole di civile utilizzo di questo luogo. Un grazie 
particolare va a Luca, al suo lavoro e alla squadra an
tincendio che si impegna anche in opere di risistema
zione di strade montane, corsi d’acqua e prevenzione. 
A tale proposito ricordo come a breve verrà sistemata 
dal punto di vista idrogeologico la parte est del paese 
con un investimento di cento mila euro per interventi 
su due corsi d’acqua».

E’ mattina inoltrata e il rifugio viene bagnato con 
qualche tappo di bianco che salta per riempire i bic
chieri; fuori il fuoco è pronto per le salsicce: nella 
casetta entrano alcuni ciclisti. Il Pian delle Noci, si 
trova infatti in una via di transito lungo l’anello che 
gira attorno alla montagna. Varcata la soglia, sotto il 
caschetto, gli occhi si sgranano e la bocca resta aperta 
per qualche secondo: toccherà a tutti, anche a loro, vi
gilare sulle condizioni di questo posto incantato, dove 
non un rumore di motore si sente, dove non arrivano 
le preoccupazioni, se non quelle di preservare sempli
ci ricchezze come queste a disposizione di tutti. 

(Da Varese News)

��

INDOVINA LA FOTO A CURA DI BRUNO BERTAGNA

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di in
dovinare il luogo riprodotto in questa vecchia cartolina.

Si tratta della “Trattoria del Sole” in località Comacchio.

Fra tutti coloro che hanno risposto correttamente al quesi
to vince il premio in palio la Sig.ra Laura Malnati.

Anche in questo numero vi invitiamo ad indovinare in 
quale Comune si trovava questo antico pozzo. 

Fra tutti coloro che sapranno individuarlo verrà estratto 
un vincitore che si aggiudicherà un’acquaforte di Marco 
Costantini. 
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“Menta e Rosmarino” e spedite a:
“Menta e Rosmarino” - Via Campo dei Fiori, 26

21034 Cocquio Trevisago

info@mentaerosmarino.it
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La mucca dalle uova d’oro
DI MICHELE PRESBITERO

Caldana, all’inizio dell’estate nella prima metà degli 
anni cinquanta del secolo scorso.

Eravamo appena tornati dal mare, ed io aspettavo 
con ansia di ritrovarmi con gli amici villeggianti 
e quelli del posto, nella previsione di passare 

con loro tutto il resto delle vacanze giocando e diver
tendoci il più possibile.

Quella mattina eravamo seduti sul muretto che 
divideva il campo di bocce della Cooperativa dalla 
stradina in terra che portava alla stalla di Aronne e a 
un successivo grande cortile. Leri, Silvietto, Gianni, 
Leli, Gigi ed io parlavamo di tutto, ma principalmen
te di ciò che in quel momento attirava la nostra atten
zione: gli animali da cortile. Dalla stalla si udivano i 
muggiti delle mucche, poco lontano l’abbaiare di più 
cani e ogni tanto il canto di un gallo. 

“Senti quanti versi! Pensate che fra loro si capisca

i versi esprimono le loro sensazioni, come la paura, 
la fame, la fuga, l’attacco e molto altro”. “Come fai 

dre” rispose “lui è giornalista e sa tante cose, scrive 
articoli sui giornali”. “Io lo sapevo” disse Silvietto, il 
più piccolo di noi, “basta leggere un album di Topo
lino e lì tutti gli animali parlano, come Paperino, To
polino, Pippo e anche Clarabella la mucca!”. “Quelli 
sono fumetti” dissi io “è un mondo di fantasia, di 
avventure, non sono reali.”

“Questo lo dici tu” riprese Silvietto “ho appena vi

in un paese di uomini e dove tutti si capiscono e tutti 
soffrono per una grande carestia. Loro tre piantano 
un fagiolo magico, dal quale nasce un grande albero 

gono un castello, dove abita un gigante, poi  rubano 
un’oca che fa le uova d’oro e riscendono a terra per 
venderle e sfamare tutto il loro paese”. “Quello è un 

di spiegare, quando Leri interruppe,  guardando
ci con espressione furba del viso: “Sì, sono favole, 
però qualcosa di vero c’è ” e rivolgendosi a Silvietto: 
“Quell’oca faceva uova d’oro, ma anche altri anima
li fanno dell’oro, sono molto, molto rari, e ho letto 
sull’enciclopedia che si possono riconoscere”. “E 

sostenere Leri nel suo scherzo. Lui continuò striz
zandoci un occhio, “mi pare di ricordare che alcune 
macchie sul muso delle mucche, indicano che anche 
loro possono fare dell’oro”.

Silvietto scoppiò a ridere: “ ma vaa…, le mucche 
non fanno mica le uova!”. “Certo che no” rispose 
Leri, “ma non è la forma che conta, possono essere 

il primo, “semplice”, proseguì Leri “come sai l’oro, 
si trova in tutti i terreni, disperso come polvere per lo 

più, a volte come piccole pepite. Ti ricordi i cercatori 
d’oro che mettono la terra nei setacci e la lavano con 

delle piccole pagliuzze d’oro, è così che funziona!”. 
“Le mucche non usano il setaccio e non raccolgono 
la terra”, disse ridendo come un matto Silvietto, “mi 
stai prendendo in giro!”. “No, no” proseguì l’altro “ 
le mucche mangiano tanta erba, anche tutta quella di 
un campo e con l’erba tirano su anche le pagliuzze 
d’oro, se ci sono, ma poi nella loro pancia si concen
trano e ogni tanto le fanno in piccoli pezzetti, solo 

pochissime mucche sono capaci di farlo e bisogna 
saperle riconoscere!”. Silvietto rimase a bocca aperta 
incapace di parlare e il resto di noi commentava con 
esclamazioni di stupore e meraviglia.

“Cavolo!” disse Silvietto, “se trovassi una di quel
le mucche, potrei comprarmi la bicicletta!”.  “E per

ne potrebbe essere quella giusta!”. “Dai andiamo a 
vedere” rispose Silvietto “e se per caso ce n’è una 
che fa l’oro, lo prendo io, voi l’avete tutti la biciclet
ta!”. “Va bene, va bene..” risposero tutti “andiamo a 
vedere..”.

Entrammo nella stalla, dove c’erano tre mucche le
gate con delle catenelle alla lunga mangiatoia, l’aria 
era calda e non certo profumata e nugoli di mosche 
volavano intorno a loro; sul pavimento c’era uno 
spesso strato di foglie secche e paglia un po’ sudicia.  

STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Innocente Salvini,
olio su tela,
Scorcio di mucca con vitello.
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Gli animali voltarono il grosso muso verso di noi 
guardandoci con curiosità.

“Eccola, eccola!” disse Leri indicando la mucca di 
mezzo, “ mi pare che questa abbia proprio le macchie 

sulla paglia. “Dai, dai, fammi prendere l’oro, … ma 

non lo sappiamo.” Disse Gigi.
In quel momento si affacciò alla porta della stalla 

Nando un nostro amico del paese. “Che cosa state 

prendendolo in disparte gli raccontò in fretta cosa 
stavamo architettando ai danni di Silvietto. “Allo

proprio” rispose sconsolato Leli “ma una cosa è cer
ta, deve uscire da lì” e indicò il retro della mucca 
sotto la coda. “Allora bisogna 
aspettare tanto, non si può sa
pere quando la fa e devo torna
re a casa… e poi come lo cer

piagnucolando Silvietto.
“Fà còme te disi mì” disse 

Nando sorridendo, “a cercà ne 
la paja ciappa on legnètt, ma 
per avegh subit on’altra boàscia speccia òn mòment”. 
Ciò detto si diresse verso l’uscita della Cooperativa 
e si mise a cercare per terra vicino ai tigli e al campo 
bocce; nel frattempo Silvietto rovistava nella paglia 
con un legnetto. “Qui non c’è niente! Che sia la muc

fare” disse Gigi. “Ecco ciappa quèst ”, disse Nando 
porgendo a Silvietto un mozzicone scuro di sigaro “ 

ciet òn mòment  con el legnètt in màn”. “Io non lo 
faccio! Mi fa schifo! Non voglio mica sporcarmi, ho 
fatto il bagno stamattina!” Disse Silvietto. “Beh, non 
c’è bisogna che usi la mano” rispose Leri “incastra 
il mozzicone sulla punta del legnetto e poi lo spingi 
dentro lì piano piano senza farle male; se vuoi ve
ramente vedere se c’è dell’oro, devi provare a farlo 

sulla punta del legnetto che era lungo non più di una 
spanna. “Non posso, continua a muovere la coda!” 
Esclamò Silvietto, “ghe pensi mì” disse Nando af

Il cercatore d’oro sulla punta dei piedi agì velo

mucca, mentre Nando lasciava andare la coda. “ 
Guarda!” Esclamò Gigi “spunta fuori il legnetto, ma
gari le fa male! Silvio tiraglielo via!” La mucca non  

aveva fatto una piega, continuava a masticare tran

torno lì”. “Ma dai, dopotutto potrebbe ricompensarti 
con un po’ d’oro,..e togli quel pezzo di legno!” Insi
stette Gigi. Tutti ripeterono la stessa cosa e il vociare 
fece girare il muso alla mucca, che ci guardò incu
riosita. 

volte, cosa che tutti interpretarono come un chiaro 
segno di dolore o fastidio della bestia.

Silvietto si alzò in punta di piedi allungò la mano 
verso il legnetto e tirò, ma quello fece resistenza, 
così che dovette ripetere l’operazione una, due volte 
e…alla terza si staccò….però seguito da un grande 
getto di boàscia che si rovesciò sul braccio teso di 

prirgli le scarpe!
 Tutto si fermò, la scena 

mutoliti, Silvietto ancora con 
il braccio alzato e il legnetto in 
mano, come una piccola statua 
marrone scura. Poi esplose da 
tutti una risata continua, tutti 
uscimmo dalla stalla piegati in 
due dal ridere. Nando, ridendo 

come un matto prese uno straccio e cominciò a pu
lire la faccia di Silvietto che mugolava senza aprire 
bocca. Leli andò alla fontanella prese la canna che 

vare con un getto d’acqua quella sagoma che da scu
ra iniziò a sbiancare.

 Il malcapitato appena fu in grado di parlare disse: 
“Aaaah…l’acqua è..fredda!.” E poi: “Nessuno pren
da l’oro… cosa dico alla mamma…avevo appena 
fatto il bagno… puzzo come un maiale..”  Noi non 
smettevamo di ridere. Lavato al meglio possibile, lo 
accompagnammo verso casa suggerendogli di dire  
che mentre giocavamo, era caduto nella concimaia 
di Aronne. Gli promettemmo che avremmo cercato 
l’oro e che se non l’avessimo trovato, avrebbe potuto 
usare a turno le nostre biciclette.

Nando ci spiegò che aveva visto fare quell’azione 
al mercato del bestiame di Gavirate, dove il proba
bile compratore di un bovino, senza farsi accorgere, 
aveva usato un pezzo di tabacco per provocare una 
scarica di feci,  materia che per la vendita a peso 
dell’animale certamente non avrebbe favorito il ven
ditore.

Silvietto ricomparve al pomeriggio lindo, pulito e 
cambiato, subito gli prestammo una delle nostre bici

attorno al noce dell’omonima piazza.

. 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

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

“Non posso, continua a 
muovere la coda!”
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CENTRO
     ATTIVITA

’MOTORIA

LETTERE AL DIRETTORE

Riceviamo e pubblichiamo con piacere questa

Lettera al direttore
Ricevo di tanto in tanto da Federica Lucchini la 
vostra Rivista. lo sono nata a Bardello,  nel 1921 e 
là ho vissuto per venticinque anni. La casa di Bar

Sono dunque una vegliarda con tanti ricordi nel 
cuore. Mia mamma, la maestra Santina Coscia, ha 
insegnato molti anni a Gavirate e forse i più anziani 
se ne ricordano: era molto amata. Anch’io, dopo la 
laurea, ho insegnato nella media un anno a Varese, 
un anno a Gavirate, un anno a Bardello.

dopo di che sono stata collaboratrice di riviste 
d’arte per le quali fornivo resoconti circa le mostre 
d’arte che andavo a visitare come giornalista, in 
Italia. Tuttora collaboro, con altri argomenti, con 
altre riviste.

Vi allego qualche mio ricordo che spero possa 
essere apprezzato.

Fernanda De Bernardi  ved. Nangeroni. 

***

Ibombardata la notte precedente, sicché nien
te Aula Magna, ma uno scantinato di fortuna e 

procedure sveltite per la paura che le sirene d’al
larme non ci costringessero a riparare nei rifugi. 
A casa, nel  piccolo appartato paese del Varesotto, 

ciò sicuro, il 110 e lode non poté essere festeggiato 
quella sera né nei giorni successivi: una conoscen
te milanese terrorizzata col bambino aveva chiesto 
ospitalità. Dovetti cederle la mia camera e adattar
mi in quella dei nonni. Dopo quel bombardamen

allora erano stati località di villeggiatura. Si rese 
necessario istituire succursali scolastiche. Neppure 
il capoluogo, Varese, era più sicuro essendo sede 

funzionò una sezione a Gavirate, ma i locali furono 
requisiti dai Tedeschi e si dovette cercare un’altra 
sede. Io, fresca laureata, mi offersi di trovare locali 
ed attrezzature nel mio paese. Ottenni le aule delle 
Elementari utilizzabili nel pomeriggio, ma, poiché 

scolari –, toccò proprio a me che ero l’insegnante 
più giovane (le altre, tutte di ruolo, erano anch’esse 

sfollate da Milano) adattarmi in un’aula dell’Asilo 
Infantile con la mia 1a Media. I banchi ce li presta
rono le suore. Erano banchi antidiluviani a quattro 
posti ciascuno: è da immaginare come stessero i 
ragazzi seduti in mezzo. La legna per la stufa la of
frì generosamente il parroco. Purtroppo, si trattava 
di fascine e non bastavano a riscaldare. I ragazzi 
arrivavano in bicicletta e dovevano fame dei  chi
lometri. Chi poteva portava un pezzo di legna da 
bruciare: se era umida faceva fumo ed era peggio. I 
più organizzati portavano un mattone bollente e se 
lo tenevano sotto i piedi. Nell’intervallo li condu
cevo al piano di sotto dove erano al caldo i piccoli 
dell’asilo, oppure, prima di rientrare, facevamo tre 

nessuno dei genitori ebbe mai niente da ridire, nes
suno arrivava in ritardo, nessuno chiedeva di uscire 
prima. Il programma fu svolto regolarmente e non 
mancò neppure l’ispezione della Preside di Varese: 

per giunta, fu uno dei più freddi mai visti.
Intanto, in casa mia non si sapeva più dove sta

re, tanti erano gli ospiti per una ragione o per l’al
tra. Una vecchia zia fu accolta per darle un po’ di 
tranquillità, poi, ad uno ad uno, arrivarono tre miei 
cugini alessandrini su cui incombeva il pericolo di 
cadere nelle mani dei Tedeschi. Uno era fuggito 
dopo l’8 settembre, gli altri cercavano un’occupa
zione che li tenesse al riparo, poiché non era oppor
tuno che si facessero vedere nei paesi natii: Allu
vioni Cambio, Sale e Novi Ligure. Ad uno di loro 
mio padre riuscì a procurare un lavoro notturno a 
Varese, a un altro fu ottenuto, ma non subito, un 
arruolamento nella Todt, cioe un servizio militare 
pero adibito a lavori stradali. Intanto, tutti doveva
no stare nascosti, non dare nell’occhio. I tedeschi 
e le famigerate Brigate Nere del principe Junio 
Valerio Borghese spadroneggiavano nei dintorni. 
Distrazioni non ce n’erano. Dei miei coetanei chi 
era al fronte, chi era prigioniero, chi stava coi par
tigiani. Gianni Rodari, futuro Premio Andersen per 
la letteratura infantile, che era stato un mio com
pagno di scuoia, nascosto tra i partigiani non so 

gli prestassi dei libri da leggere.
Leggere era la sola distrazione. Leggevamo spe

cialmente poesie e ne scrivevamo anche: bisogna
va pure evadere da una realtà che aveva ben poco 
da offrire…

Ristorante Campo dei Fiori

di Ciglia Roberto e Figli

Specialità funghi e selvaggina
Sala banchetti - ampio parcheggio

Via Visconti, 6 - Caldana di Cocquio T. (Va)
Tel. 0332 700377                       – CHIUSO IL LUNEDÌ –
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Nel centenario
dell’Aermacchi l’avventura 
degli M24 sullo Spluga
DI CARLO MARTEGANI

Ldello e di Gavirate, attirati dal rombo dei motori, 
videro passare sopra le loro teste due grossi bipla

ni della Macchi che erano appena decollati dalla Schi
ranna con rotta Laveno, Lago Maggiore e Gottardo. 

Tonini (destinato alla regia aeronautica per bombarda
mento e siluramento), per effettuare un raid di 10000 

ningrado e ritorno) con sorvolo delle Alpi per la prima 
volta con idrovolanti bimotori. La scelta del periodo 
autunnale dei temporali più frequenti fu per provare la 
robustezza della macchina, per far conoscere i prodot
ti aeronautici italiani e trovare possibili nuovi sbocchi 

commerciali. A guidare il primo equipaggio il tenen
te colonnello della Regia Aeronautica comandante 
Umberto Maddalena, pilota di idrovolante di grande 
abilità, pluridecorato nella 1a Guerra Mondiale, famo
so per aver trovato la tenda rossa dei naufraghi del 
dirigibile Italia al comando di Umberto Nobile nel 
1928, dispersi nell’Artico e per averli forniti di viveri, 
rendendo possibile il loro salvataggio. Rimase ucci
so il 19 marzo 1931 a causa dell’esplosione in volo 

volo di trasferimento da Milano a Montecelio. Il suo 

mandato dal capitano Fausto Cecconi. Il “Circuito del 
Baltico” dopo gli scali di Zurigo, Basilea, Rotterdam, 
Copenanhagen, Stoccolma, Leningrrado, Reval, Riga, 
Libau, Danzica, Amsterdam, lottando contro bufere 
di vento, neve pioggia, si concluse tragicamente al ri
entro. La partenza da Zurigo avvenne l’11 novembre 
mattina. Gli osservatori svizzeri del Gottardo e dello 
Spluga, sulla via del ritorno davano leggera foschia e 
nebbia con tendenza a diradarsi nelle vallate. Gli sviz
zeri imposero la rotta dello Spluga, impedendo quella 
del Gottardo, migliore perché più corta e ben cono
sciuta da Maddalena. Sopra la cima dello Spluga, oltre 

gli  equipaggi intravvedevano già il massiccio e l’im
boccatura delle due vallate, una delle quali a sinistra 
conduce al Lago di Como e quella di destra a Bellin
zona e al Lago Maggiore. Ad un tratto una violenta 
corrente da sud investiva gli apparecchi, mentre densi 
nuvoloni coprivano le rocce dello Spluga. Si forma
vano dei violentissimi risucchi per lo scontrarsi delle 
due correnti contrarie. Fenomeno peraltro frequente 
e tipico del passo dello Spluga ben noto agli alpigia
ni. La lotta divenne tragica. Era quasi mezzogiorno 

TRA MEMORIA E STORIA

Ad un tratto una violenta 
corrente da sud investiva 

gli apparecchi...

L’M24 sullo Spluga.
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quando il comandan
te Maddalena si sentì 
succhiare dalla cor
rente d’aria e portare 
contro la parete a pic
co del massiccio. Con 
mirabile sangue fred
do riuscì a spostarsi 
con il biplano che 
urtava con l’estremità 
dell’ala destra e con 
la prua contro la pa
rete rocciosa a picco, 
riuscendo a farlo sci
volare contro il con
trafforte. Nell’urto 
col motore a pieni giri 
la prua si apriva su di 

chio scivolava ancora 
per una cinquantina 

di metri tra le rocce e si fermava incastrato fra di esse. 
Il comandante Guasconi subiva la stessa sorte una cin
quantina di metri più in là. Anche lui riusciva ad ap
piccicare l’apparecchio sulla parete rimanendo sospeso 
a più di 30 gradi. Sotto c’era un burrone profondo. Il 
motore del comandante Maddalena, essendosi rotto il 
contatto della massa, rimaneva in moto a pieni giri per 
oltre un quarto d’ora e il rombo rabbioso rimbombava 
nelle vallate. Con lievi contusioni al viso Maddalena 
radunava l’equipaggio intento ad aiutare il motorista 
De Simone rimasto quasi schiacciato dai serbatoi. Il co
mandante Guasconi, ferito al viso e a un piede, faceva 

altrettanto con il suo equipaggio ferito con contusioni. 
In queste condizioni tentavano discendere verso la can
toniera svizzera che si intravvedeva a due o tre km in 
linea d’aria. Ma senza conoscere bene i luoghi, la disce
sa appariva impossibile. Il rumore dei motori richiamò 
due valligiani che accorsero prontamente facendo loro 
da guida. Giunti sulla strada incontrarono due slitte del 
servizio postale svizzero e così poterono raggiungere 
la dogana dello Spluga, per passare la notte. All’indo

di là a Varese dove furono accolti da folla di popolo e 
autorità con la banda. Il giorno seguente ancora acco
glienze con la maestranze della Macchi. L’avventura 
costituì un episodio interessante per l’abilità dei pilo
ti e per la robustezza degli apparecchi che, dopo aver 
vinto tutte le bufere baltiche, permisero il salvataggio 
degli equipaggi sulle rocce. Al rientro a Roma dopo le 
accoglienze di Varese, il Duce accordò loro una lunga 
udienza. Maddalena fu il più prezioso tecnico volante 
che nell’immediato dopoguerra dette una spinta vigo
rosa all’industria idroaviatoria. Aveva molta pratica del 
sestante e degli oceani. Amava lottare con gli elementi 
e non vi era tempo che fosse proibitivo per volare. Al
lora il sorvolo delle Alpi era considerato quasi un eroi
smo. La quasi mancanza di segnalazioni meteo rende
va il volo alpino abbastanza rischioso con i motori di 
allora. La commissione di inchiesta, circa la morte di 
Maddalena, giunse alla conclusione che l’esplosione fu 
provocata da un accumulo, nella parte inferiore della 

le esalazioni del combustibile. Irriducibile fumatore, 
Maddalena, non riusciva ad astenersi dal fumo neppure 
durante il volo. 

Il comandante
Umberto Madalena.

Via Roma, 74 - Cocquio Trevisago (VA)
Tel. 0332 700150
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Il consumo di materiali,

DI FULVIO FAGIANI

Qualcuno forse ricorda un libro pubblicato nel 
1972 da Mondatori “i limiti dello sviluppo”.

Si trattava di un rapporto al Club di Roma, 
diretto da Aurelio Peccei, e redatto da un gruppo di 
ricerca del MIT guidato dai coniugi Meadows.

Suscitò accesi dibattiti perché segnalava il pericolo 
che ai ritmi di incremento della popolazione e dei 
consumi di risorse non rinnovabili di quegli anni, 
entro un secolo si sarebbero raggiunti i limiti dello 
sviluppo, e si sarebbe aperta una grave crisi.

Le tesi del rapporto incontrarono aspre critiche ed 
opposizioni, soprattutto dalla cultura economica do
minante e furono presto dimenticate.

Con il summit su ambiente e sviluppo di Rio 1992 
ed i rapporti sul clima dell’IPCC (Comitato intergo
vernativo sui cambiamenti climatici), insignito del 
Premio Nobel nel 2007, l’attenzione ambientale si 
sarebbe risvegliata concentrandosi sul problema do
minante: la crescita delle emissioni di gas serra ed il 
conseguente aumento della temperatura media.

Se la maggiore attenzione ai mutamenti climatici 

spazio: mentre infatti il nostro pianeta riceve ogni 
giorno una consistente quantità di energia dal sole, 
la quantità globale di materia rimane costante e non 
esiste alcuna fonte esterna da cui attingerne.

Il nostro sistema di produzione e consumo è una 
macchina che preleva risorse dalla natura, le trasfor

C’è un trasferimento lineare dalle sorgenti di risorse 

(discariche, inceneritori, atmosfera, oceani). Come 
aveva notato un economista ai suoi tempi eretico, 
Nicolas Georgescu Roegen, trasformiamo risorse in 

namica, applicata alla materia e non più all’energia: 
la legge di degradazione della materia.

La natura si comporta diversamente perché i suoi 

materia prima dell’altro. Non esistono in assoluto ri

ta alimento per nuovi cicli vitali.
Immaginiamo di seguire, per esempio, il ciclo di 

un minerale, diciamo il ferro.
La fonte da cui attingiamo è una miniera dove il 

minerale è concentrato ed estraibile con opportuni 
processi di lavoro. Una volta estratto verrà trattato 
per essere utilizzato in qualche prodotto, per esempio 

lita e solo una parte dei materiali che 
la costituivano verrà recuperata. Il 

discarica o in qualche inceneritore.
Quel minerale di ferro non recupe

rato verrà così disperso nell’ambien
te e non solo potrà inquinarlo, ma 
non sarà più utilizzabile.

Se rivediamo il ciclo nel suo in
sieme il materiale in forma utilizzabile è diventato, 
nell’arco di qualche anno, materia degradata, disper
sa ed inutilizzabile.

Questo avviene costantemente, ogni giorno sempre 
di più. La quantità di materia utilizzabile diminui
sce, quella inutilizzabile cresce. Quando si fermerà 

sarà stata trasformata in inutilizzabile, raggiungendo 
i limiti dello sviluppo.

Recentemente l’allarme sul progressivo consumo 
di materia e sulla prevedibile scarsità ha consigliato 
l’Unione Europea ad occuparsene.

La Commissione europea ha approvato a settem
bre 2011 una comunicazione sulla “Tabella di marcia 

se” e successivamente, a dicembre 2012, ha sotto

in Europa”, dandosi concreti obiettivi al 2020, che 
saranno dettagliati in documenti ed impegni opera
tivi.

Non è naturalmente solo un problema europeo. 
Nel corso del XX secolo abbiamo assistito ad una 
crescita straordinaria della popolazione mondiale e 
dell’economia globale.

ne mondiale è cresciuta di quattro volte, il Prodotto 

materiali di 8 volte, arrivando ad un valore globale 

Le statistiche dividono il consumo di materiali in 
quattro categorie: biomassa (s’intendono i prodotti 
agricoli raccolti, l’erba brucata dagli animali dome

Il nostro sistema di
produzione e consumo è 
una macchina che preleva 

risorse dalla natura..



56  Menta e Rosmarino

stici, la legna ed i residui agricoli), i combustibili 
fossili (carbone, petrolio, gas naturale e torba), i me
talli ed i minerali industriali, i materiali da costruzio
ne (soprattutto sabbia e ghiaia).

L’estrazione di biomassa è cresciuta nel secolo 

27 volte.
Se raffrontiamo questi dati con il prodotto lordo 

globale, constatiamo che materiali da costruzione 
e minerali hanno avuto ritmi di crescita superiori 
(quindi l’intensità di materiali non rinnovabili è au
mentata).

Queste tendenze non sono state omogenee lungo il 
XX secolo: crescita limitata nella prima metà, tumul
tuosa dopo la seconda guerra mondiale, al ritmo del 

dei minerali e materiali da costruzione. Dall’inizio 
del XXI secolo la crescita ha ripreso ritmi sostenuti.

E’ evidente la correlazioni con il processo di rapida 

Interessante considerare anche il consumo di mate
riali procapite nei trent’anni successivi alla seconda 

rinnovabili che incidono per il 70%.
I dati suesposti ci forniscono la chiave di lettura. 

Il modello di sviluppo industriale praticato dai paesi 
del primo mondo porta con sé una crescita costante 
del consumo di materiali sia in relazione al prodotto 
globale (alla ricchezza prodotta) che alla popolazione.

I paesi che sono oggi il traino dell’economia mon
diale, Cina, India, Brasile, stanno seguendo lo stesso 
modello, ripercorrendo esattamente la stessa strada.

Se consideriamo che la popolazione di quei paesi 
è più del doppio del miliardo di persone che vivono 
nei paesi di prima industrializzazione (USA, Europa, 

Giappone) possiamo immaginare quale sarà l’impat
to della loro legittima crescita sul consumo di risorse 

E’ a tutti evidente che in un mondo a risorse ma

inattuabile.

Il modello deve essere corretto prima che siano 
causati danni irreparabili agli equilibri naturali del 
nostro pianeta.

L’indirizzo indicato da molti studi è quello di imi
tare i cicli naturali, convergendo verso un’economia 
“circolare”, basata sul recupero, il riuso ed il rici
claggio. 

Le misure concrete che vengono ipotizzate richie
dono la progettazione di prodotto fondata sull’analisi 
del ciclo di vita, per produrre oggetti di lunga durata, 
facilmente mantenibili e che possano essere suddi

per il riutilizzo, la cosiddetta “simbiosi industriale”, 
vale a dire la concatenazione di processi industriali 

per la successiva, l’etichettatura dei prodotti, così da 
permettere ai consumatori di scegliere che cosa ac
quistare considerandone gli effetti ambientali, l’im
piego di risorse, la riciclabilità, e così via.

Occorre dunque una profonda trasformazione a cui 
concorrano tutti i principali soggetti, le imprese, i 
consumatori e le istituzioni pubbliche e che si possa 
avvalere di una forte spinta innovativa e di ricerca.

però non ha alternative.

...produrre oggetti
di lunga durata,

facilmente mantenibili...
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