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Dialetto e cultura
DI LUIGI STADERA

L
gue” (Note azzurre, n. 2337). Hanno se mai rilevanza 

torio in cui il dialetto si parla, con l’avvertenza che le 
parlate orali variano gradatamente da luogo a luogo, 

A mio parere, tuttavia, la distinzione fondamentale è 
tra idiomi soltanto parlati o anche scritti. Lo “statuto” 
dell’oralità è diverso da quello della scrittura, tanto che 
un discorso serio sul dialetto (e sulla tradizione) non 

pre lingue orali, anche dopo l’invenzione della scrittura 

Ma allora, dopo un’alfabetizzazione generalizzata e 

to? Intanto, non è vero che nel mondo l’analfabetismo 
sia scomparso, con il curioso fenomeno della TV che 

zionale” è diventata lingua di tutti soltanto nel secondo 
dopoguerra, anche per la pressione della TV.

Ne viene che le vicende di gran parte degli uomini 
appartengono alla memoria orale: per conoscere nella 

coforza conoscerne la tradizione e i dialetti, che della 
tradizione sono la lingua.

Ma ritorniamo alla nostra piccola patria. Anche da 

ria. Pensare a un recupero, è una questione di giustizia.

***

mente diverse. La storia utilizza documenti scritti; la 

tà si sa quello che si ricorda. Una labilità che il dialetto 

dare il ricordo).

zione greca che sono l’Iliade e l’Odissea. Il poeta orale 
ha memorizzato tutta una serie di “battute” variamente 

ramente leggibile nel testo di Omero.

rati. Se è vero che la prima non ha “profondità storica”, 

logico) che i documenti trascurano; e quel calore della 
parola parlata che rivela l’umanità dei protagonisti e 

logo, dialetto e italiano sono complementari.
Anzitutto per la comune derivazione dal latino, in un 

processo evolutivo di grande rilievo per la linguistica. 

le hanno attinto molti scrittori (da Carlo Dossi e Carlo 

lingua locale, documenta alcuni aspetti della cultura del 

***

Ho imparato a parlare in dialetto; a occuparmene mi 

turale: la necessità di fare chiarezza su un linguaggio (e 
su un mondo) che avevo assorbito con il latte materno 

tura alta: anche per la questione di giustizia alla quale 
accennavo.

Ho cominciato, ovviamente, dai settori più generali e 
più stabili del patrimonio orale: la “cultura del lago”, i 

Il percorso rispecchia il “rimbambimento” dovuto 
al passare degli anni, che mi ha via via ricondotto alle 
sorgenti della nostra identità; da ultimo, alla riscoperta 
dei “modi di dire”, che sono parte integrante del lessico 
dialettale e rammentano – in tutt’altro contesto – le 
“formule” dell’esametro omerico.

Ne farò un libro.

EDITORIALE

Gavirate, il mercato.

Concessionaria

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

GAVIRATE - Viale Ticino, 79 - Tel. 0332.743707
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L’identità sotto inchiesta
DI AMERIGO GIORGETTI

lo fa grazie alla promessa di risurrezione.
Z. Bauman

L’identità è un po’ come la salute. Quando c’è, 
nessuno se ne accorge, ma non appena viene a 

mincia a farne un gran parlare.
E’ quanto è successo negli ultimi decenni, anche se in 

molti casi sembrava che si parlasse di altro (del paese, 
delle tradizioni, del dialetto, delle radici, …).

L’identità di cui trattiamo non riguarda tanto singoli 
individui, quanto soggetti collettivi, che si considerano 

dentità individuale fosse stata risucchiata dal bisogno di 
essere comunità. La domanda è dunque: chi siamo noi? 

quelli che sono coscienti di non essere più quelli di prima.

Un tempo la risposta era quasi scontata: noi siamo di 
Cocquio, mentre voi siete di Gavirate. L’identità era cioè 

denza, un carattere o indole, una disposizione e un modo 
di pensare e di esistere di una comunità diversa da tutte le 

be come falsa o incomprensibile, poichè l’omologazione 
dei nostri paesi prevale ormai sulla loro distinzione. Ecco 
perché, dal momento in cui l’appartenenza è entrata in 

correndo al recupero di un passato collettivo.
Alla domanda “chi siamo” abbiamo sostituito quella 

“chi eravamo”. 

L’operazione di cercare l’identità nella storia non è 

renza fra noi e gli altri non deriva tanto dalla diversità 

rienze che abbiamo vissuto insieme e che costituiscono 
un patrimonio di memoria a cui partecipiamo. L’errore 
sta nel credere, o semplicemente nel presupporre, che 
l’identità sia qualcosa di sempre identico a sé, qualcosa 
che si mantiene immutabile in tutti i cambiamenti che 
intervengono nella storia; cioè che l’identità stia nella 

to storico. Pensiamo solo alla fortuna che hanno avuto, 
e hanno tuttora, i nostri progenitori Celti Insubri, spesso 
studiati come dei modelli antropologici a cui riferirsi, 

 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

Azzio.
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OTTICA CASSINA
DI CASSINA ALESSIO

OTTICO OPTOMETRISTA
Via Tagliabò 10/d - Cocquio Trevisago

Tel. 0332 975003

MONTATURE 
E LENTI

LA QUALITÀ È VISIBILE

GLASS.EMOTION
la prima factory del vetro fi rmata 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

per scoprire le nostre origini, consegnate ovviamente al 

chevoli e inverosimili, senza distinguere minimamente 
fra il passato recente e quello meno recente, nel quale 
essere contadini era una cosa completamente diversa. 

lante identità di individui spaesati e disorientati.

Lo studio della storia locale avrebbe 
invece dovuto avvertirci che l’identità 

sce di volta in volta, in risposta a nuove 

pre la tentazione di considerare come 
“il paese” di sempre quell’immagine 

munità paesana del novecento, ammirata da molti di 

nimismo della precedente tradizione, ed utilizzava un 
territorio agricolo sostanzialmente simile a quello del 

viveva da secoli con il comunismo agrario (quello delle 
terre comuni godute collettivamente). Molti paesani 
erano già emigrati in cerca di fortuna, anche in seguito 
alla privatizzazione delle terre comuni, portando nella 
comunità di origine nuove idee e nuovi stili di vita. Ma 
tutto questo aveva ben poca importanza per coloro che 

dere dal suo presente.

gli ultimi decenni, che hanno introdotto modi di vita e 

ra e un po’ per pigrizia, abbiamo preferito aggrapparci 
alle false sicurezze di un passato che non è mai esistito. 
Così il mondo è andato avanti senza di noi. 

fermazione attraverso la negazione del diverso, ha dato 
luogo ad una vera e propria ideologia identitaria, che 
altro non è che una aggiornata versione del razzismo, 

sioni barbariche di stranieri criminali, si è cercato in 

tutti i modi di ostacolare l’inarrestabile mescolamento 

temporaneo. In nome dell’identità e della tradizione 

mici delle nostre comunità. La difesa della tradizione e 

barbarimento e dell’intolleranza contro tutti gli “altri”, 
in un momento in cui la convivenza fra diversi, oltre 
ad essere auspicabile, è assolutamente necessaria, se 
guardiamo al nostro futuro.

Giusto dunque chiederci chi eravamo, ma allo stesso 
modo, per la costruzione di una identità, è necessaria 
la domanda su chi vogliamo essere nel futuro che ci 
aspetta.

Ciò che viene subito agli occhi, insieme al declino 
socio economico dei nostri paesi, è una devastante crisi 

ni, di cui quasi la metà è senza lavoro. In mancanza 
di solide prospettive per il loro futuro, questi giovani 
preferiscono la convivenza al matrimonio, e incontrano 

43 furono letteralmente decimati da una guerra stupida 

carono le maniche e ricostruirono una società migliore 

ne” dei giovani attuali è assai più insidiosa, anche se per 
niente cruenta. I giovani espropriati del loro futuro non 
sono più in grado di garantire un qualunque ricambio 
generazionale, producendo di fatto un vero e proprio 

razioni. Questo buco nero è in parte colmato dai nuovi 
arrivati stranieri, impegnati a migliorare le loro misere 

sulta decisivo per il futuro delle nostre comunità che, 
se saranno in grado, costruiranno una inedita identità, 
che non rinneghi il loro passato ma che permetta loro 
di sperare in un futuro migliore. Chiuse in se stesse 
e gelose della loro presunta identità sono destinate a 
scom parire.

Alla domanda chi siamo
abbiamo sostituito

chi eravamo.
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L’unione fa la forza...
oppure no?
DI ADRIANO BIASOLI

Su quel ramo del Lago Maggiore che guarda a set
tentrione l’antico e blasonato borgo di Maccagno 
si apprestava a fagocitare le amene località di Pino 

e di Veddasca….; forse un giorno ce la racconteranno 
così, ma nell’autunno del 2013 l’argomento di attualità è 
il tentativo di “matrimonio” tra i piccoli comuni. Come 
sempre succede in questi casi, l’opinione pubblica si di
vide nel partito di chi è favorevole e nel partito di chi 
pensa che “questo matrimonio non s’ha da fare”. L’og
getto del contendere, tanto per cambiare, è l’identità: che 

prima risposta che mi viene in mente è un pensiero cat
tivo: se nel terzo millennio qualcuno se la prende ancora 

con il comune limitrofo! Questo per dire che di pretesti 

le. Le parole come fusione, aggregazione, integrazione, 
ecc. hanno il potere di scatenare ansia e prurito in chi è 
costretto a subirle; già, perché provvedimenti di questo 
tipo piovono sempre dall’alto e quindi non si accettano 
ma, per principio, si subiscono. Ecco allora che l’iden
tità diventa una roccaforte dietro cui trincerarsi mentre, 
al contrario, il patrimonio di valori ed esperienze che 
sono alla base dell’identità stessa dovrebbe essere un 

elemento di grande utilità per costruire e sviluppare 
la comunità del futuro. Ma quali sarebbero i campi di 
applicazione nei quali l’accorpamento degli enti locali 
dovrebbe avere effetto? Credo che per lo più siano inter
venti  da attuare in ambito amministrativo, come i ser
vizi  di anagrafe e contabilità, oppure nell’ambito della 
gestione del territorio: viabilità, urbanistica, depurazio

delle risorse (umane ed economiche) a disposizione dei 
comuni. Ben vengano allora le aggregazioni tra enti lo
cali, grandi o piccoli che siano. Piuttosto, siamo sicuri 
che i politici siano tutti d’accordo? Detto fuori dai denti: 
aggregarsi vuol dire rinunciare a qualche poltrona nelle 
amministrazioni locali, mentre il punto di forza dei po
litici consiste nel trovare i voti necessari per la nomina 
attraverso il consenso maturato nel proprio territorio di 
provenienza: si parte dal piccolo comune e magari, chis
sà, si passa in provincia, poi si sale in regione, poi si ar

cerca sempre di accontentare un po’ tutti e quando c’è 
da scontentare qualcuno non si sa mai da che parte co
minciare. E a questo proposito le province ne sono una 
prova lampante: aboliamole subito, anzi mettiamoci un 
commissario governativo, oppure no, lasciamole come 
sono e andiamo alle elezioni per rinnovare le cariche. 
Se questo è il decisionismo, ci sono ben poche speranze 
di razionalizzare gli enti e di ridurre i costi della poli
tica. Per concludere, l’identità dei nostri paesi c’entra 
poco o nulla con le fusioni tra comuni e, di conseguen
za, la cultura non corre alcun rischio di essere cancel
lata, a meno che la sovrabbondanza di amministratori 
locali non faccia parte anch’essa… della tradizione.

Bardello, corso Umberto I.

OFFICINA LANCIA 

MIGLIERINA

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

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

CITTIGLIO
Via Provinciale per Laveno
www.montiarreda.it

  Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
 dove puoi trovare ancora la carne “paesana”

Via S. Anna, 4 - Caldana di Cocquio T. (VA) - Tel. 0332.975033
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La forza per compiere un
passo in avanti
DI ARTURO BODINI

Circa cinquant’anni fa mi recai in Gemonio in una 
località detta “Cragnett”. Mio padre mi aveva 
incaricato di concordare le modalità per il taglio 

timenti.
In loco il tagliaboschi mi indicò un enorme frassino 

nante e sospirando disse che il proprietario non gli 
aveva voluto vendere questa pianta.

in questa stessa località per la stessa incombenza. Con 
mio grande stupore ho ritrovato lo stesso frassino, la 
stessa maestosa pianta ancora più grande, ancora più 
bella.

Il mio primo istinto è stato di ringraziare con la 

re della vista sua e di tutti questo monumento della 
natura. Subito mi sono venute alla mente tante altre 
piante, che ben avevo ammirato in altri boschi e che 
spietatamente erano state abbattute da quel moderno 
strumento tecnologico che è la motosega. 

tani sono in crisi, non solo 
per la depressione che 
attanaglia tutto il nostro 
Stato, ma anche per una 
crisi d’identità. Si sono 

li abitudini più consuete 

lando così le ragioni che 
connettevano le nostre 

ministratori non hanno 
pensato ad una strategia 

turale ed economica dei 
nostri paesi. Si è seguita 
l’onda della ricerca del 

za considerare che forme 
di sviluppo alternative a 
quelle adottate avrebbero 
potuto arricchire le nostre 
comunità senza cancellare 
i valori tradizionali.

Qualche anno fa, per 

duto per qualche tempo 
in Val di Non. In questa 

ro le mele, oggi è il prodotto economico che sostiene 
questa valle e attorno a questa attività tutta la valle ha 
prosperato.

Possono le nostre comunità pensare anche loro in 
grande? 

I comuni della Val di Non hanno saputo associarsi, 
attuare fra loro forme sinergiche, individuare percorsi, 
che salvaguardando il loro territorio, hanno generato 
prosperità  in loco.

 Sapremo fare lo stesso anche noi?

Occorre ragionare, produrre idee e poi costruire 
convergenze su  temi intelligenti e di prospettiva.

La prima cosa è l’organizzazione territoriale. Le 
Comunità Montane hanno fatto il loro tempo, dopo gli 

tate di ogni capacità amministrativa e oggi sono più 
scatole vuote che elementi propulsori per lo sviluppo 
del territorio.

struire sul territorio dei presidi amministrativi più 
ampi, come quella di creare un unico comune nella 

re intrigante e, in un momento di crisi,  l’unica strada 

rio, una sinergia tra piccoli comuni per valorizzare i 

sformare la vecchia Comunità Montana della Valcuvia 
in un numero ridotto di amministrazioni.

In questo contesto si  potrebbe coinvolgere Azzio, 
Castello Cabiaglio, Orino e le frazioni di Caldana e di 

lina, afferente al parco del Campo dei Fiori e attorno 
a questa nuova realtà costruire indirizzi di sviluppo. 

to da altri territori: ma perché non produrlo in proprio, 

vranno pensarci loro.

ni consentirebbe alla scuola primaria (materna ed 
elementare) di restare sul territorio, di valorizzare le 

suetudini locali e di sviluppare in modo sinergico le 

zione, la trasformazione dei prodotti e l’agriturismo, 

Campo dei Fiori.

la comunità deve trovare la forza e l’intelligenza per 
compiere un piccolo passo in avanti. Questo farà fare 
un passo in avanti a tutto il Paese.

Si è seguita l’onda della 
ricerca del benessere

immediato...

Fraxinus excelsior.
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 QUINTE’ FELICE & C. s.n.c.

  IDRAULICO
BARDELLO (VA)

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

menù pizza

Mai così tanta distanza
fra ricchi e poveri
DI ALBERTO PALAZZI

Irimanere insensibili: la distanza economica fra i ricchi 
e i poveri si sta ampliando.

sura la disuguaglianza sociale di un paese. Wikipedia 
recita: “E’ lo strumento più attendibile per misurare le 

guaglianza sociale”.
Ebbene, questo numero, calcolato sui dati del nostro 

quità sociale crescente: i ricchi sono sempre più ricchi 
e i poveri  sempre più poveri. E’ una denuncia pesante 
e fa a botte con i princìpi posti alla base delle società 
utopiche dai vari Campanella, Bacone e Tommaso il 
Moro; essi sognavano una stato dominato da solidarietà 
e amore e dove, soprattutto, non esistevano disparità 
economiche e nessuna distinzione fra ricchi e poveri. 
Praticamente un sogno, quasi l’opposto di quello che 
sta succedendo in Italia: tenendo conto dell’evasione 

Turchia e il Portogallo sono più “disuguali” di noi. 
Anche l’“United for a fair economy” organizzazione 

che si batte contro la disuguaglianze nella distribuzione 
della ricchezza, ci ha fatto due conti in tasca e ha reso 

tore delegato in Italia guadagnava 14 volte un lavoratore 
medio, oggi la proporzione è salita a 531 contro 1. E ci 

gio Marchionne guadagna 1.037 volte il suo dipendente 
medio. Ci sono “pensionati d’oro” che percepiscono in 
un mese più di quanto altri pensionati percepiscono in 
cinque anni!

Un’evoluzione quasi naturale del capitalismo? Non 
lo so. E’ certo invece che siamo arrivati ad un livello di 

ze sociali sono state le cause delle grandi rivolte sociali. 

so la Svizzera ha indetto un referendum per introdurre un 
limite nella differenza tra gli stipendi più elevati e quelli 
più bassi. Si pensi poi alla battaglia di Obama negli Stati 

Uniti per tassare i redditi dei ricchi, oppure al dibattito 
accesissimo in Francia per la “tassa sui ricchi”. 

Qui da noi se ne parla – è vero – ma poi?  

Se n’è parlato, poi tutto è improvvisamente rientrato.
“

rie” – scrive l’economista Luigino 
Bruni – “s
dall’asse del lavoro a quello delle 

ricchimento di alcuni non produce 
più vantaggi sociali per altri…”.

tinua così a galoppare; del resto, senza scomodare la 
matematica, le drammatiche cronache di tutti i giorni 

te come per altro verso lo sono le mense della Caritas (e 
meno male che c’è la Caritas!). 

Cresce la disuguaglianza, ma cresce anche la povertà. 

tato il nostro paese ad una doppia recessione a distanza 
di due anni l’una dall’altra, i poveri assoluti, ovvero le 

doppiati a 4,8 milioni.
La storia ricorderà questo periodo storico proprio per 

mento; togliere qualcosa ai ricchi per darlo ai poveri è 

semplice suo pronunciamento a favore dei poveri per 

ca. Anzi. Questo stato di cose fotografa piuttosto, con 
sintesi brutale, soprattutto le colpe di una sinistra la cui 

il miglioramento delle condizioni di vita dei ceti meno 
abbienti, primi fra tutti gli operai. A tutt’oggi sembra 

rico di questo gravoso problema. Come?
Mettendo quotidianamente sul tavolo non solo i dati 

relativi al PIL o al rapporto debito/PIL, e allo spread 
e a tutto il resto, ma anche ad un indicatore di grande 
rilievo: l’indice di Gini.

me: non serve se non è sparso».

Il denaro è come il letame.
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Una passeggiata
tra i boschi (dell’anima)

DI DINO AZZALIN

Sosteneva Montaigne che, diventar vecchi non è poi 
così male, specie considerata l’alternativa. E anche 
noi, arrivati sugli altopiani del vivere, prendiamo 

in esame alcune necessità da adattare a virtù: non bere 
troppo, mangiare sano, non fumare, e camminare un po’, 

che se, quando a Wiston Churchill, 

va ironicamente che non aveva mai 
smesso di fumare il suo inseparabile 
sigaro e: never done sport! cioè non 

ta la sua vita. E per non contraddire né l’età, né nomi così 
blasonati, a fasi alterne, con un gruppetto di solidi amici 

scuro) e appannaggio dei soli “professionisti” il Renè e 

per la camminata, a seconda delle stagioni e preceduto da 

so della settimana, così dopo la rituale tazza di caffè al 

mo a parlare delle caratteristiche del percorso. Il nostro 
territorio è davvero molto generoso e suggestivo oggi la 

liari e quindi di piacevole percorrenza. Prima ancora di 

na, che si interrompe solo per  l’inventario di cosa si ha 
addosso: zaino porta peso (tre chili di zavorra), maglietta 

lito una banana per via del potassio, una pesca noce, e l’ 
immancabile borraccia per l’acqua. In alcuni casi, specie 

pera. Finalmente imboccando il sentiero inter  poderale 
del Cerro, con le splendide beole piantate come lame a 

seppur in modo leggero e allegro, sulle donne, le mogli, 

le madri, le amiche, le sorelle, le amanti, le nonne e non 

giornamento delle notizie, che noi si chiama data base. Si 
ricordano le curve di Bettie Page, sui calendari profumati 

chiera semplicemente perché si è ancora in pianura e chi  

to dai fatti, tutti sanno, presto o tardi, tutto di tutti. E ne 
parlano, anche se meno di quello che uno crede, e tutto 
ciò che è di più piccante e ridanciano, si nasconde tra il 
fogliame di lunghi e alti rami che sembrano ascoltare con 

inoltriamo ancora nel bosco, tra castagni, betulle, noci 

del Cerro, abitato da faggi secolari 
di storica memoria. Qui iniziamo ad 
argomentare dei massimi sistemi, 

gliamo così com’è cambiando però  
le calze, le mutande e via e via e via, 
com’è nella natura degli uomini con 

le incertezze delle stagioni e le smagliature sul corpo. 
La vita  in fondo è veramente qualcosa di straordinario 

cos’altro, e quando, come suole ripetere il nostro amico 
Sandro, detto il taia e medega per la sua vocazione alla 

“Ah questo però non lo dico io” aggiunge, padre Bianchi 
della comunità di Bose, il quale sostiene che invecchiare 
bene sia l’avamposto della felicità eterna. “Tanto io non 
ho fretta”, direbbe l’amico  Euro, nostro  dalle 
origini incerte, convinto com’è di quel che gli ha predetto 
un santone indù a Kovalam a sud dell’India ben 23 anni 
fa e cioè che morirà a 83 anni tra le braccia di sua madre. 
Allora ha deciso di investire il tempo che resta in viaggi, 
che si rivelano quasi tutti al limite della sopravvivenza 
umana. ”Tanto” dice “Non può accadermi nulla di grave 

sempre li a parlare delle stesse cose” incalza il Dundo, 
“sempre le solite storie, dobbiamo risparmiare ossigeno, 
inizia la salita, guardare le pulsazioni”, (mai oltre i 125 

mento degli zuccheri e dei grassi, attenzione a non sudare 
troppo, a quello ci pensa la maglietta tattica,  poi torniamo 
alle donne, quindi alla salute, al governo, e ai pensieri 
sul  senso della vita. Dundo per esempio, comincia dalla 

... rifacciamo il mondo,
ma poi lo rivogliamo

così com’è...
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politica, dalla spesa pubblica passando dalla produzione 

storia con una pomata da mettersi addosso quando c’è 
qualcosa che duole, e legge libri, saggi, dice che gli altri 
li butta in pattumiera perché non sa dove metterli, anche 
Celine faceva così, con le pagine più brutte si puliva il 
culo, quasi tutte, e quelle che teneva le piegava tutte, e 

nel camino. Dundo non ama gli zulù, come li chiama lui 
e per questo lo Zucco dice che è un “razzista”, in realtà lo 
fa solo per provocare, li vorrebbe tutti ben rasati, felici e 
contenti a spasso per Varese come tutti gli altri cittadini. 

portati la pensano in modo diverso, niente domani, niente 
conto in banca, famiglia allargata, anzi allargatissima, e 
soprattutto vivere alla giornata. Renè quello di cui sopra 
è anche detto il Renatino, ottimo architetto, compagno 
di giochi  del Gianfra è sempre in testa e guida il gruppo 
solo per stargli vicino, si avvale di bastoni per camminata 

di una fastidiosa gonalgia, mi aspetta e saliamo insieme. 
Recentemente Paolo l’ortopedico, dice che dovrei passare 
alla bicicletta, cosa che faccio al venerdì pomeriggio, sul 
lago, con Jack, detto anche Big Pat, compagno di scuola 
media, oggi psicanalista milanese, ma ieri ragazzo della 

Gianfra sostiene che nei nostri armadi non abbiamo 

sere venuto dopo nella lista dei miei amici, cioè quando 
in seconda media eravamo così precoci negli studi che 
eravamo stati inviati dai nostri professori della mitica 

scuola, (insieme ai gemelli Zennaro), per rimediare certe 

ga e tanto tormentata, degna dei più famosi“aborut”, la 

brato lungo come un rettile del pleistocene. Luca parla di 
musica e mandolini, dice che l’unica cosa che salverebbe 
dal naufragio è la sua chitarra. Andando su attraversando 

gere il lago Maggiore, a scontrarci con due a cavallo che 

tata dal ritrovamento, avvenuto nel 1889, di una decina 

ne, del tipo a cassetta 
di beole, contenenti 
suppellettile fittile, 
vetro, ferro e monete 
imperiali di bronzo, 

bilmente al I secolo 

ziani finché il telaio 
tiene” dice il Dundo 

re al fianco sinistro, 
fegato o milza, vuol 
fare chiarezza nelle 
viscere, ma non sa 
che il fondo del fondo 
è sempre un mistero. 
Ecotomografia, Tac, 
risonanza magnetica, 
liquido di contrasto, medicine, interventi, ecco di cosa si 

nir giù una betulla vecchia con un sistema di carrucole e 
verricelli, ci avviciniamo e un altro ci viene incontro con 
la roncola ci minaccia e sorride. “Sono pronto a tagliarvi 
la gola se non mi date una sigaretta” urla, ma poi apre un 
sorriso gotico, e il Gianfra l’unico provvisto di tabacco, 
tira fuori il pacchetto di Camel gialle, e gliene allunga 
una, intanto il Renè, che ha giurato di non fumare mai 
più una sigaretta, tira fuori la sua pipa, e investe di salute 
i suoi polmoni . Uno di loro è basso proprio come uno 
dei nanetti di Biancaneve, ha in mano una sega elettrica, 
pronta, dice il Dundo, a squadrare il nostro paltò di legno. 
Ridiamo, per quello c’è ancora tempo, almeno si spera! 
Poi ci fermiamo sulla strada, a veder il dolmen nomade 
venuto dal cielo, in effetti è l’unica pietra che non è chiara 
come le altre. Dicono fosse stato un meteorite venuto dal 
cielo a benedire la valle, adesso lo chiamano “il masso 
erratico”, come quello del Brinzio. “Cosa sarebbe stato 
il mondo se Dio fosse stato nero?”, dice il Luca, ma non 
c’è tempo per accendere una nuova discussione che in un 
prato dopo il campo sportivo abbandonato tra Caldana e 

tano e dunque ci fermiamo e il Dundo subito le investe 
di domande, scambiamo alcune battute e poi via, sudati 

mo proprio le stesse cose. Ma fumavamo anche i sugheri 
del sambuco, (o forse lo fanno anche loro), e bevevamo 
vinacci orribili in circoli fumosi e pieni di chiasso. Ma 
allora faceva parte di un costume. Più avanti troviamo un 

GAVIRATE (VA) - Via XXV Aprile, 24 - Tel. 0332.743048

 SOMA
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fuoco acceso da un uomo che non so che ci facesse lì, 
con la sciarpa rossa e i denti gialli color ocra d’ambra, ha 

visto un coniglio o una lepre, noi ci guardiamo stupiti di 
quella presenza inquieta e fuori luogo, ce ne andiamo 
a gambe levate dopo che i cani di una casa sono venuti 
fuori dal recinto. Bisogna cercare di capire quel che ca
pita, trovarne il nesso quotidiano con quel che ci aspetta 
e che noi viviamo. Quello che è osservare il misterioso 
e l’ inspiegabile che è già scritto dentro di noi, guardare 
gli alberi, ascoltarne le foglie, osservare i sassi, le rocce, 
quante vite e quanti misteri raccontano? E tutto questo 
va letto  in un possibile adagio di Chopin, ecco cos’è 

circondano perché da qualche parte ti riconducono a dei 
passaggi obbligati  che non svelano a nessuno il mistero 
dell’esistere, ma propongono svolte improvvise. Così ci 
sfoghiamo col parlare di Maria, che non ci invita mai a 
cena perché ha paura che sporchiamo, lo Zucco non ci 
vuole andare perché vomita e ogni volta che varchiamo 
la soglia con vista su quelle terribili suppellettili sempre 
lucide e prive di vita, orientate a impressionare l’ospite 
che avrebbero fatto inorridire persino Guido Gozzano. 
Maria, che è una donna molto colta, spreca gran parte 
del suo tempo libero a pulire e mettere a posto, dice che 
non si può entrare in casa senza le pattine, e non parlare 
al telefono con i perditempo che non hanno per loro na
tura il dono della sintesi. Anche se le dico che va bene 
essere ordinati e puliti, tuttavia come tutti gli eccessi io 
detesto questa gente che sta in casa con le proprie sup
pellettili a far via ogni ora la polvere. Potrebbero impie
gare meglio il loro tempo, per esempio nel volontariato. 
Spero di essere seppellito controvento per non dover 

Che cosa se ne fa l’Universo di queste miserie umane, i 
pochi che verranno il giorno del funerale, le butteranno 
via... E più nessuno le ricorderà.

Oggi ci mancano quelle esperienze di silenzio e di 

quel che veramente vogliamo dalla vita e questo alme

tempo non come una cosa degli altri, ma una leva in mio 

Camminare qui in questa istanza di verde e silenzio, mi 
fa capire che la natura qui oggi è benigna e nonostante 
ansimi, soprattutto in prossimità delle croci lasciate qui 
chissà quanti anni, a ricordare un incidente militare, mi 
sento profondamente capace di allontanarmi da tutto e 

non siamo fatti solo d’acqua e azoto, ma soprattutto di 
tempo, di sforzo umano, di forma coagulata nei nostri 
destini, costretti in una gabbia con una ruota al centro 
dove il “sistema” delle strade, ci vuole per un arcano 
destino, schiavi.

Ma il lavorare giorno dopo giorno per tanti anni, in 
una per quanto dolce ossessione, ci porta al centro di un 
cerchio ideale, dove tutto quel che lo circonda può in

un artigiano, o peggio ancora con l’ingratitudine di chi 
non ha investito in se stesso al servizio degli altri. Così 
non sembra neanche siano passate così veloci queste 
ore, ci rinfreschiamo alle fonti dell’antico Grotto della 

Poi ancora verso il Cerro neanche tanto sudati, ci asciu
ghiamo, ci cambiamo, e gli zaini sono più leggeri senza 
l’acqua e la frutta.

Finita la passeggiata, passando davanti a via Campo 
dei Fiori, mi viene in mente l’amico Alberto, così ci pro
vo, vedo se c’è, e lo trovo quasi vicino al cancello pron
to ad accoglierci,e di uno strano imperscrutabile umore 
allegro. Siamo fortunati  e quindi ci fermiamo dal Palaz
zi, che ci offre da bere vino bianco fresco, e non ci dice 
il perché ha tanto insistito che ci fermassimo, anche se 
a dir la verità il Palazzi è sempre stato molto generoso, 
ma anche un po’ enigmatico, è tutto il giorno che beve, 
dice, ed è forse per quello. Aggiunge che in fondo l’età 
non conta, quello che importa sono le relazioni. 

L’ho saputo dopo, che quel sabato era il giorno del suo 
compleanno.
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parole scritte
DI ROMANO OLDRINI

Giuseppe Imparato lo incontro sempre il mattino 
verso le 7 alla cartolibreria Molinari, la libreria 
storica di Gavirate. Per me è la tappa che prece

de il cappuccino dell’Olga – i giornali e una occhiata 
alle novità librarie – per Giuseppe, che prende il treno 
delle 7 e 20 per Milano dove lavora come fattorino alla 
Longanesi, è l’occasione per sbirciare i nuovi titoli. 
Grande lettore il Giuseppe. Una vera e propria mania. 
Che era iniziata una decina d’anni fa all’atto della as
sunzione alla Longanesi. Per la verità una spintarella 
gliela avevo data anch’io raccomandandolo presso la 
Raimondi, una delle editor della casa editrice che ave
vo conosciuto in occasione di un incontro del Premio 
Chiara. Il resto l’aveva fatto il caso. Una malattia che 

dipendente di lunga data.
“Mandamelo domani a un 

colloquio” così la Raimondi 
al telefono “vedrò cosa posso 
fare.” E l’Imparato era parti

di un immigrato degli anni 
‘50, di professione calzolaio 
e soprattutto analfabeta. Fat
to questo che aveva spinto 
il papà a lavorare come un 
matto pur di far studiare il 
figlio e il Giuseppe a una 
applicazione allo studio fe
roce e maniacale. “Devo far 

diceva quando veniva in stu
dio a controllare la pressione 
“Voglio che sia orgoglioso di 
me.” E la sua carriera sco
lastica si era dipanata senza 
intoppi. Nulla di particolare 
in verità. Le scuole dell’ob
bligo, bruciate con ottimi ri
sultati, e poi il diploma di ra
gioniere. Che peraltro non era 
servito a nulla. O meglio era 
servito, chissà come, ad ali
mentare in Giuseppe l’amore 
per la lettura. Me l’avrebbe confermato lui che il me
rito per questa passione era dovuto al professore di 
italiano, tale Lanza, grande esperto di Manzoni, che 
era riuscito a non far odiare dagli studenti il grande 
lombardo presentando in modo leggero e gioioso so
prattutto i personaggi minori del romanzo e dimen
ticando il poeta e il moralista. “Vedi Imparato” gli 
diceva il Lanza “le grandi storie, come questa, sono 
esaltate soprattutto dalle piccole storie e i personaggi 
maggiori non possono vivere di luce propria senza 

l’ombra dei personaggi minori. E poi tu, con quel co
gnome – Imparato – non puoi esimerti dallo studio. 
Sai cosa dicevano i latini? Nomen omen – nel nome 
il destino, e il tuo destino è quello di imparare. Ti 
immagini un Imparato che non ha imparato la storia 
delle patrie lettere?”

E il Giuseppe aveva capito la lezione buttandosi 

aveva il profumo della lettura. E anche dopo, rag
giunto il diploma di ragioniere, non aveva smesso, 

non sotto forma saltuaria e non certo in sintonia con 
le aspettative dei suoi studi.

Le banche licenziavano e lui si doveva arrabattare 

center – pur di guadagnare qualcosa e alimentare la 
sua passione per i libri. Veniva in studio una volta al 
mese ed era l’occasione per lui di confrontarsi con me. 
Conosceva la mia passione per la lettura e non gli pa
reva vero di chiedermi consigli. Che io gli davo con 
dovizia di particolari – la letteratura americana, quella 
mitteleuropea, e via di questo passo. E sempre con una 
voracità di apprendimento di rara intensità, quasi a vol
te di immedesimazione totale nei personaggi. Ricordo 

che in occasione della discus
sione della mia tesi di laurea 
su Mura, una scrittrice minore 
degli anni venti, era rimasto 
così colpito dalla mia scelta. 
“Ma come, dottore, un’altra 
laurea! Alla sua età! In lettere 
poi! E chi è questa Mura, non 
la conosco!” “Non perdi nulla, 
Giuseppe, lascia perdere. E’ 

che tu devi leggere”. Parole al 
vento. Da quel momento si era 
buttato alla ricerca dei titoli – 
tutti fuori catalogo – di Mura. 
Trovandone molti anche, ma 
soprattutto leggendoli. Fatto 
che aveva messo me a dura 
prova durante la preparazione 
della tesi ma non lui che si era 
presentato qualche mese dopo 
ferratissimo sulle tematiche 
della scrittrice, per inciso una 
scrittrice rosa. “Grazie, dotto
re, per il consiglio. Finalmen
te ho capito anch’io qualcosa 
sulle schermaglie d’amore! 
Sa, dottore – e qui un lieve 

rossore aveva imporporato le sue gote – sono ancora, 
per così dire, abbastanza impreparato sul tema”. Ed io 

tidianamente e non quello che leggi nei romanzi”. E 
lui: “Ma dottore, se è vero che Mura era l’amante del 
suo editore, i suoi romanzi rispecchiano fedelmente 
la realtà del suo momento”. Il che era una verità per 
certi versi inoppugnabile! Ma vai a fargli capire che 
una rondine non fa primavera e che non tutti i romanzi 
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poca!
“Vedi Giuseppe – io a dirgli – mentre Mura scriveva 

queste cosine 
vano di sconvolgimenti bellici, di crisi epocali della 
società. 

Insomma, di temi di alto profilo, mentre lei…” 
Niente da fare. “Se ha scritto quello che ho letto, è 
perché c’era spazio anche per quelle frivolezze. Anzi, 
forse quelle frivolezze erano il frutto coerente di quel 
modo di vivere. E quindi assolutamente legittimate!” 

minciavo, da medico, a preoccuparmi del suo modo di 
aderire alla lettura. Quasi un plagio passivo.

La conferma mi era venuta qualche tempo dopo. 

no diventati il suo verbo al punto da proclamarsi  un 

stra, dottore. Pesce e verdure e pochissimi grassi. La 
consigli, dottore, la consigli!” Non era arrivato al punto 
da attivarsi i cernecchi ma le pulsioni sessuali di Roth, 

de tensione. “Mi sa dire, dottore, perché la vista di un 
grosso seno mi turba?” Ed io impotente: “Fino a che 
età sei stato allattato al seno?” non sapendo che dire 
altro se non queste banalità di una psicanalisi di grana 

sto suo cervello per così dire plastico stava scivolando 
verso una modalità passivamente assimilativa e foriera 
di futuri pericoli. “E se questo si butta sul poliziesco o 

tra e fa una strage” mi dicevo e analizzavo ogni volta 
ogni sua parola e ogni suo atteggiamento per coglierne 
aspetti potenzialmente pericolosi. Nessun elemento in 
tal senso era sopravvenuto in seguito salvo una volta 
quando era venuto a dirmi di un sogno – di vermi che 

– sogno che mi aveva stimolato la curiosità. “Cosa stai 
leggendo, Giuseppe, in questi giorni?” “Stephen King, 
dottore, mi piace la sua fantasia. La trovo decisamente 

 ma 
non avevo affondato la lama. “Vediamo come butta” mi 
ero detto “diamogli ancora tempo.”

gendo e quando legge cancella il mondo attorno a lui.

fronte a me chiudendo il libro.

sicchia. Finché, traendo un respiro profondo, inizia a 
parlare: “Vede dottore, da qualche tempo faccio dei 
sogni strani. L’altra notte, per esempio, ho sognato 
di un numero impressionante di stivali chiodati che, 

chiavardandomi per terra. Mi salvava mio padre che 
con martelletto e ribattino mi schiodava dal terreno.” 

sto sogno. Ti è mancato il papà da poco tempo – il 

proprio perché morto da poco, è ancora in grado di 
venirti in aiuto. Gli stivali chiodati sono il simbolo 

seppe mi pare convinto da questa mia interpretazione.
“Ma senta quest’altra. E’ fresca, di questa notte. 

ciando la vegetazione, ma ad ogni colpo di falce dal 
bosco, peraltro acquitrinoso, sbucavano sul sentiero 
migliaia di mocassini”. “Come, di mocassini!?”

“Sì dottore, di mocassini. Sa, quelle scarpe leggere 

morte ancora fresca, ma questa sua polarità onirica su 
temi calzaturieri mi puzza un tantino. “Vuoi vedere 

do? L’arteriosclerosi del padre, la sua pressione alta.
Che sia un Alzheimer precoce? A meno che...”. E mi 

si accende una lampadina.
“Fammi vedere Imparato, che libro stai leggendo?” 

“Lansdale, dottore, Lansdale, me l’ha consigliato lei. 

trini, i serpenti velenosi… una vera goduria!” “Alt! 
Fermati!” e comincio a capire. Comincio a capire che il 

cia a squagliarsi. Che i mocassini del suo sogno non 
sono le scarpe che il suo amato padre riparava bensì il 
serpente velenoso delle paludi della Louisiana. 
strodon piscivorus, secondo i manuali e secondo Joe 
Lansdale che li fa diventare attori dei suoi romanzi più 
crudi. Mi fermo. Non affondo la lama. Tranquillizzo 
Giuseppe. “Prendi questo tranquillante alla sera, prima 
di andare a letto ma abbandona Lansdale e il genere 

da Giuseppe e il suo sguardo è leggermente ironico. 

manzo di Liala!”

... i serpenti velenosi...
una vera goduria!
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L’uomo del ghiaccio
DI CARLO ZANZI

Quando nella piana varesina e sui seni prealpini 
scivolano il buio e il freddo, un uomo sale in 

tola di cartone. Se la notte arriva presto, il vento gelido 
scuote la quiete bronzea delle campane del Bernascone, 

panno e le lucida. 

gia mista a neve, dell’aria tersa, sole che non scalda ma 
avvampa i colori: allora l’uomo della scatola di cartone 
scende dalla mansarda e si mette a curare lo stato dei 
laghi. Perché potrebbe essere l’inverno buono, quando 
si scende di molto sotto lo zero, quando in Valganna ‘sa 

venta crosta invincibile, quando all’improvviso l’acqua 

Non interessa il nome dell’uomo che cura il pelo 

nova negli inverni giusti, disgraziati per i più, benedetti 
per lui: l’uomo del ghiaccio. 

Attacca al Pralugano questo personaggio dalla gamba 
soda, senza ventre prominente, con un viso di solchi, 
cotto dal sole: carica in auto i suoi pattini d’argento, 

lugano, che ghiaccia sempre perché l’acqua è bassa, lì 

ra. E va, segue il corso del ghiaccio, ringrazia il gelo, 
toglie i pattini, cambia scarpe, sale in auto, a volte in 
mountainbike, bastone sulla canna, pedala alla ricerca 
di nuovo ghiaccio da assaggiare.

to da leggende di paese. Una racconta di quando, alla 
Schiranna, arrivò e nessuno pattinava, troppo pericolo 

riggio di poca luce, calzò le lame, salì, valutò, mosse 
le prime scivolate e dai canneti rigidi di brina uscirono, 

devano lui per dare sfogo al loro vizio. E quanti ne ha 

zio, pratico e deciso, dolce a suo modo.

minori s’intende, non il Maggiore, non il Ceresio ma gli 

va, fuoco freddo, sopra Bodio. Partì dal Pralugano, come 
d’abitudine, bastone e disco, ma in quella pozzanghera 

ni di Ganna e di Cunardo, e da lì passò svelto sul lago di 

che intuizione di stella, con le Prealpi che s’oscuravano, 
in ombra, responsabili di nascondere il sole. A Ghirla 

si e detriti, popolando la sua sera di atleti dell’hockey, 
campioni d’ogni nazione che conosceva nei dettagli. 

Guardò l’ora, valutò, salì in auto. Non ci mise granché 
per frenare e spegnere il motore sulle sponde del lago 
di Comabbio, un blocco di ghiaccio. Scivolava felice 
ma pensava a Cazzago, alla sua perfezione, al meglio. 
Volteggiando con pattini e disco come Rudol’f Nureev 

ne dal tramonto di fuoco. Pensava che la 
vita gli regalava, ora, il suo ghiaccio, ma 
non era stata sempre benevola, le donne 
avrebbero potuto comprenderlo con più 

tarlo di un carattere più malleabile. Ma 
non era un uomo di lamenti così tornò al 
vento e al fruscio delle lame. 

Venne presto il tempo di Cazzago Brabbia, del lago 
di Varese, dove s’aspettava il ghiaccio prelibato: per 
specchiarsi, lui e gli ultimi bagliori del giorno. Ciò che 

te d’acqua. E in quel luccichìo volle smarrirsi. 
Le prime scivolate ad occhi chiusi, come davanti ad 

sfruttò l’ultima luce buona, posizionò la macchina con 

minciò la sua danza senza memoria e senza tempo, fatta 
di godimento puro, come un uccello in cielo che distende 

go s’allontanò; con percorso ondulato, di curve ampie, 
l’uomo del ghiaccio fu presto al centro del lago, dove si 

ranna, se prendere a destra o a sinistra, verso Capolago o 
all’isolino Virginia, dove la saggezza imporrebbe di fare 

to quell’uomo misterioso, regalandosi cerchi su cerchi, 
prima di decidere che non avrebbe deciso, lasciando fare 
al suo cuore. Che non temeva la notte. 

dare, mentre il cielo nero, senza luna, lo rallegrava di 
piccole luci. Quando capì che il suo corpo, consunto 

ciolo di Cazzago, e che per mantenere il caldo vitale 
avrebbe dovuto continuare il suo gioco, preferì lasciar 
fare alla sorte. Senza lottare. Si fermò, lanciò come un 
boomerang il bastone e il disco nel buio, sentì il loro 
cozzare sul duro, si sedette.  

Si presentò subito il freddo. E la paura, quella che 
aveva ben camuffato nella dimenticanza: si rivelava 
nella notte come un urlo tremendo. Intese, l’uomo del 
ghiaccio, che il gioco non era più nelle sue mani. 

Come ogni mortale in quell’attimo sacro trovò la 
preghiera.

Se oggi chiedete di lui vi diranno che è anche un 
po’ folle, un patito, un uomo generoso, senza parole, 
grandissimo esperto di laghi ghiacciati. Il migliore. E 
se lo volete vedere si conservano le sue foto, scattate 
quando la voglia di vivere correva felice insieme al 
giro del sangue. Ma più di tutto resta lui;  se passate 
da un lago ghiacciato, nella terra dei laghi, potreste 
incontrarlo. 

... dai canneti rigidi
di brina uscirono,

come pesci in fegola,
decine di pattinatori...

Alessandro Borghi,

S. Caterina del Sasso,

acquerello.
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E’ terribile essere una donna…
…e avere diciassette anni
DI AURELIO ALBERTO POLLICINI

Potrò mai io, che donna non sono e che del sentirmi 
diciassettenne ho così vaghe sensazioni, sbiadite 
ormai dietro pesanti cortine, capire le ansie di una 

giovane donna?
***

prio tu, Antonia, puoi essermi d’aiuto. Leggendo le tue 
“Parole”
li, nelle passioni, nelle sofferenze che hanno costellato 
l’intimo della tua breve vita che è tutta racchiusa in quel 
libro come in uno scrigno. Col procedere della lettura, 
la sensazione di esserti vicino, di sentirmi coinvolto, 

diventava più palpabile. 

costanze della tua vita, 
sono svelati alcuni tuoi 

moniate certe vicende 
che ti riguardano ma 

scerti anche se ti sono 
sincero amico.

Fragile Antonia, i sogni della tua vita – puri come il 
cristallo – proprio come il cristallo sono stati mandati in 
frantumi dalla durezza delle convenzioni sociali. Penso 
che a simile considerazione si riferisse chi riconobbe 
in te una 

. Ma si può 
ritenere fragile una ventunenne che arriva a scrivere 

“Io credo questo:
che saprei squarciarmi
con le mie mani
il grembo
prima di dar vita

non tuo.”

Incompresa
timenti che la poesia fece sbocciare in te, ti ritrovasti 
un animo più aperto e più maturo della giovane età di 

liceale e le tue aspirazioni cozzarono contro gli schemi, 
le convenzioni e la mentalità che da una diciassettenne 
pretendevano la delega a decidere per lei.

Sfortunata Antonia, che vivesti circondata da persone 
convinte di costruire per te una felicità a modo loro, senza 
prendere in considerazione i progetti della tua
ta che le ali della poesia ti avevano lasciato intravvedere.

Più incompresa o più sfortunata, fosti tu amica
tonia? 

Chi può dire, anche se di amici ne conti molti. Non 
parlo di quanti come me cominciarono ad accoglierti 
fra le proprie simpatie avendo amato i tuoi versi. Parlo 

zioni nel corso di quella 
po. In particolare chi chiamasti “mio caro fratello” e 
che, al tuo animo poetico ormai muto, rivolse questo 
addio di una levità che solo la poesia riesce a suscitare:

“All’ultimo tumulto dei binari

in un volo di ponti e di viali
si getta alla campagna
 …”

Posso capire: chi per discrezione, chi per angoscia o 
per imbarazzo; ma quella cerchia che costituì l’ambito 
della tua esperienza di vita, non schiuse la porta che 
conduceva al giardino del tuo animo.

Povera Antonia. Tutti a dover scavare nelle pieghe 

sie di giovane donna per poter fare un racconto della 
vita che non fu quella che tu avresti desiderato vivere, 
rubandoti l’intimità che a te sola apparteneva, senza 

cinarsi a te, richiamato dai palpiti vitali dei tuoi versi.

cato. Questo vado cercando nei tuoi versi da anni … 
insicura Antonia.

“O lasciate lasciate che io sia
una cosa di nessuno
   …
Non domandatemi se prego
e chi prego
e perché prego – 
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   …
Poi ch’io sono una cosa – 
una cosa di nessuno
che va per le vecchie vie del mondo – 
gli occhi
due coppe alzate
verso l’ultima luce – ”

Non ha autostima una cosa di nessuno che vaga in 
luce ancora 

troppo lontana. Ma la piccola cosa
gura in virtù di una fede che le dà sicurezza: 

che sei la mia voce profonda:

   …
Poesia che ti doni soltanto
a chi con occhi di pianto
si cerca – 

poesia che mi guardi.”

Poesia è la Fede di Antonia.
Solo grazie allo spirito poetico che ti anima riesci a 

superare gli stadi di buio che ti circondano e non una, 
ma due, tre volte ne esci compiendo anche i passi di 
una trasformazione che doveva presentarsi ardua per 
una ragazza della élite milanese. Rampolla dei nobili 
Cavagna Sangiuliani di Gualdana e discendente, per 
quattro generazioni della linea materna 
Lina), dell’autore del “Marco Visconti”, il manzoniano 
Tommaso Grossi, ti sentisti portata a scrollarti di dosso 
l’etichetta dell’ambiente alto borghese in cui fosti edu
cata, avviando un tuo progetto di vita che fosse inserita 
nelle questioni che le misure di discriminazione anda
vano ponendo alla società italiana. 

Dopo l’impegno in un istituto tecnico, l’anno sco
lastico precedente, come insegnante di lettere, in una 
missiva del 23 ottobre 1938 a Paolo Treves, scrivevi 
con spirito sfumato di speranze:

buoni a scrivere sotto dettatura con le testoline piegate 

rezza e penso che far scuola ai piccoli è un gran dolce 
mestiere. … ”

“23 ottobre”, solo 40 giorni prima di avviarti “all’ul
timo tumulto dei binari”. Come posso capire, tenera 
Antonia?

Capire no, solo constatare e la constatazione dei fatti 
conduce ad una parola che, per l’animo umano, rappre
senta la cognizione del dolore: “travaglio”. Immenso 
dovette essere il travaglio che accompagnò i tuoi giorni 
da quell’anno 1929 che ti salutò diciassettenne …

Fu un turbinio che ti logorò giorno dopo giorno. Se 
logorò te, inspiegabilmente, miracolosamente però non 
logorò la tua poesia, anzi! Per me rimane un mistero 
quel poter conciliare la tua fragilità con la potenza dei 
tuoi versi. Forse un mistero intrinseco dell’animo fem
minile?

Capiscimi Antonia, ho bisogno di conoscerti meglio 
per essere in sintonia totale con la tua visione poetica.

***
Per questo, nell’estate 2001 alla lettura di “Pace”, la 

naturale associazione fra il toponimo “Carnisio” nella 
datazione della lirica e gli spot visivi dei primi versi 

si protendono / per abbracciarne il suono. … / e la con
seguente ipotesi – la Chiesa Parrocchiale della Beata 
Vergine Assunta in Caldana di Cocquio Trevisago e la 
vicina Villa Mörlin Visconti – mi portarono a incontra
re il Conte dottor Emilio. Fu una piacevole conversa
zione a tre, nel giardino di Alberto Palazzi che aveva 
favorito l’incontro. L’anziano aristocrate confermò la 
presenza della giovine Antonia nella villa di contrada 
Carnisio per vari soggiorni estivi. “All’epoca – disse 
–
con interessi diversi”. Egli ci intrattenne con squisita 
cortesia, ma parlò soprattutto dello zio Oscàr e dello 
zio Alfonso; della “Deposizione di Cristo” affrescata 
dal Mosé Bianchi nella cappella di famiglia, imponente 

sionario in Africa; ma riguardo alla Pozzi ammise di 
non avere ricordi precisi all’infuori del suo essere stata 
ospite presso gli zii Oscàr e Luisa.

Qualcosa di più, e molto più preciso, ce lo 
racconta Antonia stessa che in una lettera 
del luglio ’29 inviata alla mamma, parla del 
“Grand Hôtel Mörlin” dove “… si sta d’in
canto e soprattutto si mangia da re. … Que

che fossi qui a vedere che spanciate faccio: 
non diresti più che vivo d’aria e di poesie. …”

Frasi che, dette con quella scanzonata ironia, 
trassero in inganno una pur attenta biografa che 
così interpretò il brano epistolare: 

località delle Prealpi lombarde: lascia che i 
pasti si susseguano sulla sua tavola al Grand 

albergo la induca a disertare il territorio arduo 
mentre nella realtà 

lei era ospite della zia materna Luisa, moglie 
del conte Oscàr Mörlin Visconti. Innocente 
dettaglio che è di insegnamento.

E’ evidente che per capire bisogna approfon
dire sempre, perché ogni giorno può offrire no
vità interessanti ed ogni tassello aggiunto può 
incrementare la chiarezza. Eccone un esempio: 
leggo su “la Prealpina” del 30 agosto 2013 

titolo molto diretto ed incisivo di “Antonia”. 
Nell’articolo “Antonia Pozzi rivive sul set di Besoz

diretto da Ferdinando Cito Filomarino” Federica Luc
chini scrive: “Il set aperto a Milano il 3 agosto durerà 
complessivamente cinque settimane. Terminate a Be

di vacanze e a Chiaravalle …” 
Cito Filomarino – nipote di Luchino Visconti – è al 

suo primo lungometraggio, dopo il riconoscimento di 
miglior regista di un cortometraggio ai Nastri d’Argen
to 2011. Il cast include diversi personaggi chiave nella 
esistenza della poetessa (Linda Caridi). I genitori Ro
berto (Maurizio Fanin) e la nobildonna Lina (Federica 
Fracassi)
Antonio Maria Cervi (Filippo Dini) e le successive due 
speranze affettive – sfumata a semplice amico, Remo 
Cantoni (Alessio Praticò) e sospesa negli interrogati
vi ultimi, Dino Formaggio (Luca Lo Monaco). Tutti 
rappresentano momenti obbligati nei giorni vissuti da 
Antonia e ciò fa pensare ad uno sviluppo ampio attorno 

trospezione nelle vicende umane della Pozzi attraverso 

Antonia a Santa Margherita 

Ligure nel giugno 1929.

(Poche settimane prima del 

suo soggiorno a Carnisio).
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la sua poesia. So che andrò a vedere “Antonia”
che che dopo la visione rimarrò combattuto: ne saprò 
di  più o sarà maggiore il dubbio che ne sia stata meglio 

piuttosto – sia per il cineasta, sia per lo spettatore – di 
quella ciliegia
to perché, proverbialmente, una tira l’altra. Infatti un 

zia e di altre due produzioni si ha notizia.

lazzo Cavagna Sangiuliani in 
Bereguardo, Rai 5 realizzò le 

giorni di Antonia adolescente 
nella villa del nonno materno, 
conte Antonio e nella annessa 
tenuta della Zelata.

Inoltre, sono in corso da giugno 2013 le riprese di “Il 
cielo in me. Vita irrimediabile di una poetessa”

na Bonaiti e Marco Ongania che curano pure la regia. 
Questa pellicola presenta una forte impronta lecchese 

ne del periodo che va dall’adolescenza al triste passo 
del 3 dicembre 1938.

presentato a Venezia, “Poesia che mi guardi” 
gista Marina Spada, ho un ricordo ancora vivo. 

el regista Èric 
Rohmer.» 
sione del centenario della nascita di Antonia. Infatti, più 

tati meta di pellegrinaggio proposto dalla protagonista 
– una giovane cineasta – a tre studenti dediti alla  poesia 
di strada. Intercalate allo scorrere di poetiche visioni di 

del gruppo sulla collocazione femminile e dell’artista ai 
tempi della Pozzi e nella società odierna. 

Svolgimento che non spense la mia sete di penetrare 

tarono la creatività poetica. Però la considerazione che 
Antonia
tava foto” 

stimolate da natura e ambiente che furono molte in lei, 

tagne, in particolare le amate Grigne. Si può dire che i 
suoi versi abbiano tappezzato il suolo lombardo come 

Suo luogo di elezione è Pasturo: oltre una trentina 

questo toponimo. Qui esprime l’emozione di ardite 
scalate quali,

Voglio però seguire il suo passaggio sotto i nostri cieli 
per spolverare i vincoli fra la Pozzi ed il territorio che ci 

Antonia trasse linfa per la sua vena poetica.
Ancora in

nella notte/ ad avvolgere la casa e la mia vita./ Ogni 

cordi dell’infanzia.”  
lin. In Contrada Carnisio, osserva stoppie che bruciano 
nei campi

a svignarsela lenta.” 

de./ Un’altra vita messa a consumare/ sulla nostra ch’è 
spenta.” sul metaforico ciclo che coinvolge le nostre 
vite. “Da capo” (10/7/1929).  

ferenza

‘sua’. …”  “Lagrime” (11/7/1929).
Due altre liriche ci portano nella paterna Laveno. 

Dalla chiesa di Santa Maria, 

ne si volge alla chiesa “Io sento le tombe vicine – / che 
pure non scorgo – tremare/ in ogni erba che sgorga/ ai 
miei piedi.” perché lì son sepolti i nonni paterni. “Sera 
sul sagrato” (3/11/1933). Un’altra occhiata dall’alto al 
Verbano 
mo battello/ attraversava il lago in fondo ai monti.”  in  
“Altura” (11/5/1935).

nate 

onde verdi e grigie/ su scale ritraendosi/ di pietra.” in 
“Assenza” (5/5/1935).

L’immagine poetica di una gran distesa di acque dove 
l’acqua non c’è, sembra un  accostamento singolare a 
questi panorami lacustri. Antonia ha questa visionaria 
sensazione alla Zelata di Bereguardo. Lì, nella Villa del 
nonno, 

mare/ e mi piaceva più del mare vero.”  da “Amore di 
lontananza” (24/4/1929).

Foto di Antonia Pozzi.

“guardava e scriveva versi,
guardava e scattava foto”.
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Vittorio Sereni (1913-1983):
Luino e il lago
DI MARIA GRAZIA FERRARIS

In un ricordo, legato alla morte di Vittorio Sereni, 
Piero Chiara ha scritto:
“Sereni è stato sepolto a Luino, suo e mio dolce 

luogo nativo..: una giornata di quelle nelle quali può 
culminare la vita di un poeta. Il nostro paese gli ave
va preparato uno scenario di lago azzurro, di nubi ar
gentate, di nevi bianchissime sui monti, chiuso in un 
cristallo di gelo…”.

Luino è il punto comune di partenza: dalla nostal
gia potevano trarre le radici della loro amicizia, la  di
versa malinconia e forse anche della solitudine che 
pur li accomunava. Infatti l’ultimo scritto di Sereni 
per la Rotonda del 1984 dice: “Per un certo periodo 
l’inverno entrò nelle metafore che andavo tentando…

successivo, in occasione di un mio ritorno dalle nostre 
parti dopo molti anni di assenza. 

 
saggio innevato su tutta la sua estensione – smettila 
di starmi attorno con parole. Sopraffatto dallo sfavil
lio della giornata di sole sopraggiunta all’intero arco 
montuoso fulgido di neve, vivevo uno di quei momen
ti di completezza, di piena fusione tra sé e il mondo 
sensibile, grazie e di fronte ai quali lo spirito deside

ogni soccorso specie di parole – dissuaso com’è dal 

Non diversamente il mio modo odierno di guardare a 
Luino vede o crede di vedere in trasparenza una storia 
nascosta, continua nel tempo, che vi si svolge; una 
rete di gesti e di sguardi, un sottinteso. Figure che si 

un battito di ciglia, in un sorriso si riconoscono abita
tori di un paese segreto che gli sta dietro, sempre sul 

proteiforme dei sogni, dove si scompongono e ricom
pongono gli accadimenti diurni… spesso appaiono a 
loro volta nella parte di testimoni piuttosto che di pro
tagonisti. Ai margini del paese visibile…”.

Sereni ha scritto ripetutamente in prosa e in poesia 
sul paese di lago, il luogo  della sua infanzia, Luino: 
“…Mai il paesaggio è così struggente come quando 
gli è imminente una nube o un’ombra di mestizia o di 
strazio: il positivo e il negativo e viceversa, il canto e 
il controcanto, l’accendersi e lo scolorare, la vampa e 
la sua cenere,…” Scrive pensando ai suoi luoghi:

“Improvvisa ci coglie la sera./ Più non sai / dove il 

sotto una pensile terrazza… (Terrazza, in Frontiera).

Emerge un’ansia interiore e una condizione esisten
ziale dolorosa, esperita storicamente.

Quasi programmaticamente si ripresenta nella sua 
poesia il paese coi temi dell’amato e riconoscibile 
Montale, i correlativi oggettivi, metafore della vita e 
della morte:

“Già l’olea fragrante nei giardini/ d’amarezza ci 
punge: il lago un poco

…”( Settembre, in 
Frontiera)

C’è lo scolorare dell’esistenza nei colori sfumati 

mezza esemplare. Il luogo topico diventa rispecchia
mento della vita. La malinconia e l’incertezza sono 
nondimeno mitigate dal tempo, dal conforto del noto, 
delle stagioni che si rinnovellano rassicuranti, come 
ben dice nella poesia davvero magistrale, nelle antite
si di felicità e tremore, del dicembre ’40, inviata all’a
mico G. Vigorelli:

Presto la vela freschissima di maggio/ ritornerà sul
le acque

to…(Strada di Creva)

poetica di V. Sereni, che ha 
consacrato alla fama nazio
nale il luogo da cui è par
tito, con la prima raccolta 
– Frontiera –, muove in 
toto dal luogo natale, rap
presentato soprattutto negli 
elementi del paesaggio la
custre, la cui natura poten
zialmente idillica, non vive 
nella pura descrittività, 
bensì viene rappresentata 
come turbata da minaccio
se presenze, che insinuano 
il disagio negli uomini e 
nelle cose.

Ne sia un esempio an
che l’inedito in cui Sereni 
scrive di una traversata del 
lago:

“...Era ormai tardi e bisognava tornare, se l’ultimo 
battello della sera lasciava Cannero e salpava ver
so il suo riposo. Gli passarono davanti le luci verdi 
e bianche del Lombardia e solo allora sentì che era 
stata una stravaganza fuori posto quella traversata del 
lago fatta nel pomeriggio e che lo obbligava ora a una 
lunga remata nel buio e con un tempo incerto. …Non 
si vedevano più nemmeno i castelli di Cannero che 
emersero improvvisamente, macchia buia nel buio, a 
sinistra della barca.

... Rivedeva se stesso nel più meraviglioso e libe
ro pomeriggio del mondo nuotare lì intorno fra quelle 
isole minute, e più che isole, fra quei grandi sassi emer
genti nel lago calmissimo e celeste: e gli amici, e la 
barca legata a una pietra… Non pioveva più. Ma suben
trava un’altra zona, si annunciava con rumori e scosse 
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Il paesaggio assume valore per il ricordo di cui è ca

allusiva che gli si attribuisce. Il lago è entrato con Sere
ni nella grande poesia, con le aride cose di lago – come 
le reti strappate, i remi infranti, – correlativi oggettivi, 
indici di una condizione esistenziale universale. 

 
Ma ora

nell’estate impaziente/ s’allontana la morte…(Stra
da di Zenna) 

re, ricompare esplicitamente in una rielaborazione di 

quartina, col titolo Un ritorno:
“Sul lago le vele facevano un bianco e 

compatto poema
ma pari più non gli era il respiro/ e 

non era più lago ma attonito
specchio di me una lacuna del cuore.”

E’ questo l’approdo, pura emozione 
intellettuale, in zona metafisica, del 
“vedere paesaggistico” di Sereni, che 
viene disegnato con segnali minimi: il 
calare della sera che sottrae familiari e 
rassicuranti punti di riferimento, la sen
sazione di sospensione nel vuoto che 
dà una terrazza pensile (Terrazza) o il 

veri, quotidiani oggetti infranti, il cui 

dal poeta, in preda talvolta  a una visio

…Siamo tutti sospesi/ a un tacito 
evento questa sera

entro quel raggio di torpediniera/ 
che ci scruta poi gira se ne va.

 

all’ultima raccolta: Stella variabile. In rapporto a que

negli epistolari, la nudità, la verità, il riconoscimento, 
talvolta faticoso e doloroso, della  propria irrinuncia
bile voce.

Alla svolta del vento/ per valli soleggiate o profonde
stavo giusto chiedendomi se fosse/ argento di nuvo

le o innevata sierra
cose di cui tuttora sfolgora l’inverno…
dei luoghi folti dei nomi rupestri/ di suono a volte 

dolce
di radice aspra/ Valtravaglia Runo Demenza Agra 

(Stella variabile) 

Commenta Chiara che ben lo conobbe e frequentò: 
“Come ogni cosa da lui nominata, il paese, il paesag
gio, un colore, un qualsiasi strumento umano, diventa 
parte viva dell’esistenza di tutti, della vita universale. 

Per questo elementare prodigio che è concesso solo 
ai veri poeti, il suo ricordo così strettamente legato ai 
suoi versi, non è un labile rito commemorativo, ma un 
segno profondo dell’essere, un continuo e allarmato 
messaggio.”

Il lago, rappresentato in tutte le stagioni, ma prefe
ribilmente in inverno, ricorre come una potente meta
fora sotterranea di calma e di sottili ansie, di amore e 
dolore.

… ma se ti volgi e guardi/ nubi nel grigio

cio s’inazzurrano…

un gesto vago/ Come di fronte a chi ti sorridesse

tello lontano
. (Inverno) 

E poi per contrasto, l’estate, esatto corrispettivo 
dell’ansia turbata dell’inverno.

Lunga furente estate./ La solca ora un brivido sot
tile

Alle foci del Tresa/ Sì che alcuno ne trema
Nei volti ridenti… (Un’altra estate)

Amore di lungo tempo. All’amico Vigorelli scrive

a quel momento era stata una delusione… Noi intanto 
avevamo formato una compagnia abbastanza nume
rosa ma non particolarmente allegra… Intanto erano 
cominciati i balli all’albergo principale del paese… e 
di sera, prima della guerra, chi guardava da Cannero 

ni della sala...”
Il primo degli epistolari, in cui il tema Luino com

pare con insistenza, ricco di notizie, eppur smilzo, è 
quello con Piero Chiara. Scrive Chiara di Vittorio Se
reni nel Corriere del Verbano del nov. 1943: “Nato a 
Luino, Vittorio Sereni reca al fondo delle sue ispira
zioni quel primo clima sentimentale, l’originale falsa
riga di < arco lucido di lago>, la nostalgia degli incan
ti abbandonati con la gioventù in un lontano paese”. 
Fu la loro frequentazione, come testimonia l’esiguo 
epistolario, un’amicizia “senza calore”, fondata sulla 

fanzia a Luino e sulla solidarietà. Chiara deve infatti a 
Sereni la decisione di scrivere i suoi racconti sulla vita 
a Luino e di pubblicare poi Il piatto piange, quindi 
l’avvio della sua carriera letteraria.

Sereni scriveva:  “Caro Piero... c’è in te la stoffa di 
un Checov luinese ed è un vero peccato che tu non ab
bia coltivato di più questa vena. C’è humour, per dirla 
in termini approssimativi, un’arguzia costante su un 
fondo di tristezza che rasenta a tratti la disperazione. 
Le cose che tu racconti… fanno solo parte dell’intui
zione che ho avuto di Luino a partire da un certo anno 
della mia giovinezza, appena aiutato da lontani ricordi 
tornanti in una luce del tutto nuova… ma ho ritrovato 
in pieno l’atmosfera che è alla base dei versi che stavo 
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scrivendo… tutto questo per dirti come ti ho sentito 
ancora una volta vicino e come non vorrei che questo 
risultasse un dialogo interrotto... Forse perché ne sono 
così lontano di fatto, Luino continua a crescere in me 

vorrei, non so come, dimostrartelo un giorno. Anche 
per questo ti prego ti scongiuro di mandarmi quelle 
dodici pagine che hai nel cassetto (sarà 
ge

ticolare in quelle indirizzate a Parronchi:

ti conoscere quella fonte (esausta?) di commozioni…
Ho un grande desiderio di stare con te e di leggere 
qualcosa insieme…”.

chi: “…il tuo invito tu non sai quanto mi sia gradito 
…la cosa a cui non rinunzio è un soggiorno con te a 
Luino e una volta o l’altra avverrà”.

Più tardi, dubbioso: “…poi temo che a Luino io ci 
possa andare soltanto da solo. Ammesso che non sia 

sioni su tutto ciò che è mutato in me e fuori di me…”. 
L’amico Parronchi capisce bene la natura del legame 

na,  con identici sentimenti:
“C’est ma source à moi

lo, ultimamente ci ho passato la guerra. Quasi tutti i 
miei amici la conoscono, ed è destinato che ci venga 
anche tu.”

La conversazione epistolare riprende nel ’48. Luino 
ritorna nel suo conversare affettuoso:

nire: tenterò ancora una volta Luino ma temo ancora 
inutilmente... Qui (a Tramezzo sul lago di Como) lago 
e rive sono senz’altro incantevoli, ma c’è qualcosa di 
più fastoso che me li rende estranei, come già, sullo 
stesso lago Maggiore, la riva opposta a Luino con i 
suoi grandi alberghi e i suoi variopinti giardini, delizia 
degli stranieri”.

Luino rimane nondimeno un 

compare di nuovo nella poesia 
della maturità quasi con pudore 
inconfessabile:

piatto ripasso da Luino

zato fuori da un negozio corre
Un tale ad abbracciarmi/ Farfugliando il nome di 

mia madre.
Faceva lo stesso anni fa/ Un suo fratello più grande 

… (Stella variabile)

Una esplicita riconferma. “Arrivavo a Luino per via 

cavo. Adesso so bene a partire da che punto, non il 

cia a rivelarsi nella sua identità concreta… Ma il tuffo 
al cuore non si produce sempre allo stesso modo: a 

te impeto di irruzione in un paesaggio come se fosse 
nuovo. Fatti miei? Eh, sì, purtroppo, fatti miei; idoli, 
che qualcuno potrà anche chiamare feticci. Diciamo: 
idoli della memoria”.

...idoli, che qualcuno potrà
anche chiamare feticci...

idoli della memoria.
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TRA MEMORIA E STORIA

Il San Martino 70 anni dopo
STEFANO BODINI

Lralmente portati alla ricostruzione effettiva dei fatti, 
siamo portati a ricordare le gesta più nobili trascurando 
quelle malvagie. Senza un approfondimento della realtà 
dei fatti per anni siamo stati portati a credere, basandoci 

fosse stata condotta dai comunisti, il governo post bellico 

una curiosa spartizione dei meriti. Con il passare degli 

all’era moderna – ragionando per compartimenti storici 
– segnando così l’inizio dell’epoca contemporanea. Sono 
emerse poco alla volta le varie esperienze partigiane: il 
partito d’azione, le formazioni comuniste, le formazioni 
cattoliche. Il quadro è diventato sempre più complesso, 

ra di liberazione’. La Valcuvia e i territori adiacenti sono 
stati uno dei teatri più rappresentativi in questa prospetti
va. L’alto Varesotto in generale venne favorito nella ge
nesi di queste vicende da alcuni elementi caratteristici. 
Il territorio morfologicamente presenta aspetti già di per 
sé determinanti: i monti e le valli non sono imponenti 
ma aspri. Inoltre la vicinanza con la neutrale Svizzera 
facilitò, senz’altro le attività clandestine degli oppositori 
ai fascismi. Inoltre bisogna ricordare che la provincia di 
Varese era di fondazione fascista con una forte impron
ta lasciata dal regime, ma si sa che dove è presente un 
estremo vi è anche la tenace costanza dei suoi opposi

tori. Nel dettaglio 
possiamo ricor
dare senza troppo 
sforzo una serie 
di formazioni pro
tagoniste di quei 
giorni: la ban
da Lazzarini, la 
formazione 121ª 
Brigata Garibal

Sozzi” guidata da 
Walter Marcobi, 
l’Opera di Soc
corso Cattolico 
Antifascisti Ricer
cati e il Gruppo 

“Cinque Giornate”. Se volessimo entrare nelle origini 
di ciascuna di esse troveremmo l’impronta di differenti 
matrici per ciascuna, rispettivamente: il Partito d’Azio
ne, il Partito Comunista, il mondo Cattolico e un gruppo 
militare di composita fede politica. Addentrandoci all’in
terno di ciascuna formazione, troveremmo sicuramente 
le eccezioni, ma già così si notano la globalità e le diver
se sfaccettature dell’opposizione ai fascismi. Il segnale 
mediaticamente più forte, perché fu il primo, venne dal 

gruppo “Cinque Giornate”asserragliato sul monte San 
Martino, da dove poteva controllare a vista la Valtrava
glia e la Valcuvia. Contava circa 170 componenti, prove
nienti in maggioranza dall’esercito e anche ex prigionieri 
militari delle forze alleate, fuggiti dai campi di concen
tramento italiani nel caos seguito all’8 settembre. A gui
darli era il tenente colonnello Carlo Croce del Corpo dei 
Bersaglieri. La sua opposizione verso il nazismo era ma
turata durante i suoi viaggi al seguito di tradotte di alpini 

di persona, nelle stazioni dove sostava il suo convoglio, 
la ferocia del nazismo nei confronti degli ebrei stipati 
nei carri bestiame e destinati ai campi di sterminio. La 
scelta quindi di schierarsi contro i nazifascisti fu per lui 
naturale, e qui entra in gioco il San Martino. Il massic

fu utilizzato dallo Stato Maggiore italiano come uno dei  
caposaldi della “Linea Cadorna”, una barriera difensiva 
che avrebbe dovuto proteggere il territorio italiano da un 

colonnello Croce si servì delle esistenti postazioni per di
sporre i suoi uomini in attesa degli eventi. Come ammonì 
a suo tempo Giorgio Bocca, militarmente, questo fu il 
grande errore di Croce: attendere l’evolversi degli eventi 
invece di agire. Nella battaglia del San Martino Croce 
con i suoi uomini resistette strenuamente per tre gior
ni, il 13, il 14 e il 15 novembre 1943, per poi fuggire in 
Svizzera con i superstiti. Le forze avverse erano numeri
camente superiori – in un rapporto di  circa 17 a 1 –, ma 
dovettero chiedere, non senza perdite, pure l’aiuto dell’a
viazione per avere rapidamente ragione dei difensori del 
monte. Questa fu la prima vera battaglia militare tra una 
formazione partigiana, anche piuttosto consistente, e le 
forze nazifasciste. La formazione “Cinque Giornate” e il 
suo motto “non si è posto fango sul nostro volto” danno 

L’immagine che traspare dopo la battaglia è quella 
delle frazione di Canonica di Cuvio che, grazie al suo 
Parroco, don Mario Bedetti, coadiuvato dal vicario di 
Duno, don Umberto Bugli e al sostegno economico di 
tanti parrocchiani dei paesi circostanti, conferì  cristia
no congedo alle salme dei caduti recuperati sul monte 
San Martino, nonostante il divieto posto dalle autorità 
fasciste, le stesse che durante la battaglia avevano rin
chiuso nelle cantine delle strutture comunali della zona 
la popolazione maschile per evitare una rivolta diffusa. Il 

combattenti del San Martino –, la Resistenza, che ave
va perso quel giorno, avrebbe vinto nel tempo perché la 
popolazione era stanca della guerra, stanca dei soprusi, 

essere paragonato a quello di Alamo nella cultura sta
tunitense, un manipolo di eroi che erano chiaramente e 

nel luglio del 1944 a seguito di ferite riportate durante il 
suo arresto per mano repubblichina all’Alpe del Painale 
e delle feroci torture subite presso il Comando delle SS 

correre, l’esempio da seguire per il conseguimento di un 
bene più grande e che ha richiesto molto più della morte 
di tante persone. Chiede ancora oggi di ricordare, perché 
noi siamo eredi e portatori di ciò che è stato.

Partigiani del San Martino

catturati e fucilati dai tedeschi 

durante la battaglia.

Da destra: Alfio Manciagli,

G. Battista Padovani, Idaglio Spotti, 

Sergio Caminata, Bruno Nassivera, 

Osvaldo Brioschi, Angelo Ventura, 

Franco Ghezzi, Mario Padovan, 

Giuseppe Pellegatta (ap. Vincenzo 

Pellegatta).
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Giancarlo Vitali,

olio su tela.

IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

Ul disnaa de Nataal
(anni ’50 o… giò de lì)

Finì la guera da pòcch ann, se ricuminciava a vìiv 
in manera püssée decurosa e ul disnàa de Natàal 
l’eva l’ucasiùun par dimustràa che gh’eva drè a 

turnàa l’abundanza.
In cà mia la prutagunista l’eva la nona Sulìin che, 

passà Santa Luzia da un quai dì, le ciapàva in màan 
ul balìin par preparàa il “pranzo di Natale”. Inscì le 
cuminciava a nàa in pulée par stabilìi i pùi de sacri

pulée recintà che l’ucupava ‘na bela fèta de spazi. Al 
centro gh’eva la bòzu dul rüüd saràda sü cunt un cuérc 
de lamera che se derviva da dò part. L’eva la fabrica 
di vermen parchè tanti amìis pescadòo vegnìven lì a 
furnìss parchè saveven de truvàa roba de prima qua
lità. In pulée gh’eva anca ‘na casèta, praticament un” 
monolocale” indoa i galìnn se sistemaven par la nott 
sü ‘na restelera de legn. In dul lucàal gh’even anca 
düü gran cestoni, vüün par i òov e vüün par i galìn 
quand cuvàven. Quindi disevi che la nona Sulìin pri
ma de Natàal le nava spess in pulée par savée, tramite 
i sò  tastament chi even i dò o trè galinn vecc che fa

zi l’eva anca par un capùun e par ul pulùun. Ul capùun 
e ul pulùun fài arost, ma ul segund  cun ul ripièen che 
l’eva la roba püssèe bona (almenu par mì) de tüta la… 
pulasteria.

par Natàal l’è ‘na roba che, anca mò, dopu tanti e tan
ti ann, le me crea un quai fastìdi, ma l’è un “fatto a 
futura memoria” parchè ormai nissüün el ricorda pü 
‘sti episodi. Dunca par i galinn e ul capùun la nona 
le gh’eva mia bisögm d’aiüt. Le stringeva i besti in 
mezz ai gamb e ie tegnèva par ul cò e pöö cun ‘na 
grossa forbis le ghe furava ul coll. Ul sangh el grun
dava giò in una marmìta parchè bisugnava recuperàll. 
Par mazàa ul pulùun, che l’eva gross e fort la nona le 
se faseva vütàa dal Pedrìin. L’eva un nost visìin de cà 
che el viveva dimà lü. El s’eva mai spusà e la nona le 
ghe lavava i pagn e ogni tant le cusinava par lü. Par 

ra impurtant parchè tücc i püssée bei regai (scarp de 
balùun, balùun, bicicletina, slitta ecc,) vegniven da lü. 
In pratica l’eva ul nonu che gh’evi mai vü. Ul Pedrìin 
l’eva vüün di düü invidà a la mensa natalizia, ul segunt 
l’eva la zia Esterina, suréla du la nona. L’eva staia a 
Lundra par tanti ann indoa ul sò omm el faseva ul còo
gh. Turnada  a Gavirà l’eva restada veduva e quindi a 
Natàal le mangiva a cà nosta. A dispett du la sò surèla, 
che pesava sessanta chili, lée l’eva un dunùun visìin 

ul so patuà inglèes le cercava de famm tasée cun la sò 
fràas “Sciat up” e quand le vureva parlàa màa d’un 
quai vüün le diseva “Chell lì l’è un bledi martur”. Ma 
la roba simpatica le sucedeva quand s’evum a taura 

e l’eva ul mument de mangia 

geriva: “Mangìi l’ala che l’è 
la part püssèe bona”. Intant 
lée le mangiava de chi garoni 
ch’even prupurziunà a la sò 
stàza.

Vers sira,prima de nàa a 
cà, le se faseva servìi un 
bell brööd e le diseva :”Par 
mì stasira dimà un brudìin.” 
Gh’eva de capila, cun tütt 
chell che l’eva mangià prima!

Turnem al menu de Natàal 
che l’eva de prima qualità. 
Già l’antipast l’eva ‘na roba 
esagerada.  Salum in quanti
tà, insalata russa, mustarda, 
patè, sardin in scatula e tanti

alt lecorni preparà da la 
nona. Senza pressa se passa
va a düü primm piatt. Risott 
giald e raviòo in brööd (o al 
sugo) fai in cà. La nona l’eva 
famosa par i raviòo.

Le stirava la pasta cul ma
tarell, le meteva sü di mugìtt 
de ripiéen  su la sfòia e pöö 
cunt un stampìin de fer le taiava la pasta e le saràva 
dent ul ripièen.

Ul segund l’eva incamò püssèe  bundant parchè la 
materia prima le vegniva dal nost pulée e in pratica 
le custava nagott. Mi s’evi gulòos specialment dul ri
piéen cusinà cul pulùun arost . Sü la taura gh’eva anca 
bundanza de vìin, ma mì sun semper stai astemi e alo
ra me ucüpavi du l’acqua. Metèvi dò bustin de “Idro
litina” in du la butiglia cun la balèta, saràvi ul gancio 

usada. La bevanda, frizànt, par mì l’eva ‘na delizia, le 
beveven anca in ciéel! 

 A la fìin l’eva ul mument du la früta e dul dolz. 
Naranz, mandaritt, nòos, nisciòor, spagnulett manca
ven mai e quand se rivava al panetùun el duveva vess 
“Motta”, de Milàan cume ul turùun el duveva vess 
“Sperlari “ de Cremona. Sul panetùun gh’eva semper 
l’aggiunta d’una cremina fai de mascarpùun, òov e 
panna muntada. ‘Na vera guduria par la bòca!

Intant che scrivi, me pàar de vedèe la nona Sulìin e  
sentìi i sò paroll, cume quand a ‘na cert’ora le me di
seva : “Adess te porti sü in lett un bell quadrell buient 
fai sü in du la carta de giurnàal, inscì te scaldi béen 

s’evi mia present e le diseva a vòos valta : “Stavolta 
i ciculatìtt i ho scundù propi béen in du la credenza 
dedrè ai tazìnn, inscì chell purscèll el po’ mia truvài.”

Naturalment ul dì dopu i ciculatitt even sparì e la 
nona, cun la fàcia scüra le me diseva: “Te sèe propi un 
malnàtt, anca stavolta te me le faia”, ma se capiva che 
l’eva cuntenta ! A volt certi amìis che ‘me mì scriven 
in dialett disen che ul mè dialett l’è tütt particulàar. 
Prubabilment l’è vera, mi parli ul dialett du la nona 
Sulìin, la mè maestra de…lingua. 
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TRA MEMORIA E STORIA

C’hai dei begli amici te a 
Gavirate!
Storie di partigiani a Gavirate
DI FEDERICA LUCCHINI

M
nost robb d’une volte/ quand navum a cà dur Negher/ 

va//. (G.Rodari).

re, fermare dei ricordi che sgorgano 
immediati: quasi un omaggio alla 

giovinezza a Gavirate. E’ un poeta 

minuta, veloce nelle sue agende, nei 
suoi carteggi inediti (NdA alcuni dei 

persone determinanti nella sua formazione umana e 
politica. Persone con cui il rapporto non si interruppe 
mai anche quando lo scrittore divenne quello che tutti 

to andare a cà dur Negher, l’amico Giuseppe Gerosa 

ga, conosciuto come ur Cecch, che lo aveva seguito 
affettuosamente nella crescita. Incontrava poi 
sandrin, Alessandro Realini, che aveva trascorso due 

del Cecch in questi versi sembra quella di un patriarca 
che in un angolo, quasi appartato, segue con pacata 

loro tutti in dialetto, una lingua che oggi non conosce 
quasi più nessuno.

nenti ad una generazione che avrebbe formato i futuri 
partigiani. Ad essi va aggiunto il nome di Carlo De 

re, che prese parte attivamente alla lotta clandestina. 

percorrere i momenti salienti dell’antifascismo dai 
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Una volta al giorno ci
davano un litro
d’acqua calda

con dentro le rape...

Adriano Luini.
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gura del Realini che dà il nome alla stessa associa
zione. Modesto e taciturno, non parlò mai della sua 

rante il Ventennio: 

che il noto comunista schedato Realini Alessandro 

armi o di opuscoli ed altra corrispondenza di carat

domicilio. Così ha inizio il verbale di due carabinieri 
della stazione di Gavirate. Riprende: Trovato il Rea

gli abiti e nel domicilio senza però nulla rinvenire 

giornale “L’Unità” in data 20 febbraio 1926 e di un 
almanacco socialista illustrativo di tutti i più noti co
munisti e socialisti. Abbiamo sequestrato detto libro 
e il giornale ed abbiamo inoltre stimato opportuno 
trattenere in arresto per misure di pubblica sicurezza 
il Realini accompagnandolo nella nostra caserma. 

po di sapere qualche utile notizia intorno alla sua 
attiva propaganda ed alla esistenza della Federazio

da documenti di recente sequestrati al Realini stesso 

mantenne sulla negativa dicendo di ignorare la sede 
della Federazione e limitandosi a dichiarare che i 
documenti sequestrati a Milano non appartenevano 

termina il documento – non essendoci motivi di oltre 

alle ore 14 di oggi stesso.
Il 25 novembre dello stesso anno fu arrestato a 

Gavirate e fu asse
gnato con ordinanza della locale Commissione per 
cinque anni in colonia a Favignana.  Quaranta giorni 
di viaggio, sui treni e sulla nave, incatenato. Sull’iso
la il controllo fu molto severo, come si evince da un 
documento in cui viene illustrato il sequestro di  una 
lettera, indirizzata a Realini e in cui compaiono due 
numeri sospetti, a seguito dei quali venne arrestato un 
comunista di Bogno. Da Favignana, a Ustica, a Ponza 
dove ebbe modo di stringere amicizia con esponenti 
comunisti quali Umberto Terracini, Giuliano Pajet
ta, Mauro Scoccimarro. Tornò a casa il 10 dicembre 
1928 munito di foglio di via obbligatorio per Gavira
te e fu costantemente controllato. Per ben quaranta
due volte, fu imprigionato per timore di rappresaglie 
quando, ad esempio, giungeva a Gavirate qualche 
autorità. Il comunista Alessandro Realini – si legge 
in un documento della Legione Territoriale dei cara

1941 – 
parte a manifestazioni patriottiche o di partito e si di
mostra di carattere chiuso. Il suo atteggiamento non 

menti.   Dopo l’8 settembre, nominato comandante 
del terzo distaccamento del battaglione “Baj Barto
lomeo”, partecipò attivamente alla lotta clandestina. 

C’hai dei begli amici te a Gavirate! Nella testimo
nianza rilasciata dal partigiano gaviratese Adriano 
Luini, mancato quest’estate, e inserita nel libro “Il 

ANPI – Ispra, questa frase corrisponde all’inizio del

la sua prigionia. A soli diciotto anni, tradito mentre 
aveva con sé fogli di stampa clandestina, sostituen
dosi al Realini sorvegliato speciale, fu portato a San 
Vittore e il 23 ottobre 1944 fu il giorno del suo arrivo 
a Postdam.  

C’è un momento, mentre si leggono i 
suoi ricordi, che la sua voce va all’uni
sono con quella di Liliana Segre soprav

ai ragazzi delle scuole la sua esperienza 
di stuche (ci vuole la dieresi sulla “u”), 
pezzi. Sono voci talmente sofferte che 
sono sempre circondate da un silenzio 
partecipato, dolorante. Sembra tutto 
impossibile, eppure è avvenuto: Lavo
ro coatto – riprende Luini – i cosiddetti 
“schiavi di Hitler”. Nel campo perdem

diventammo numeri. Gli ordini venivano 

il numero in tedesco bisognava impa

rispondeva quando si era nominati era
no frustare in faccia. Il cibo era poco e 

ci davano un litro d’acqua calda conte

te volte contenevano le radici con la terra. In fab

pesantissimo: dovevo spingere vagoncini carichi di 
carbone verso gli altiforni. Senza mai una pausa: 

 Devo 
dire che anche nei periodi di peggiore scoramento 

la speranza di un mondo migliore dopo tanti lut

abbandonato. Tutto sommato sono sta
to fortunato: tanti dei miei compagni 
di sventura sono rimasti per sempre sul 

nel vento.
I forni crematori li ha visti in funzio

ne anche Leonildo Fumagalli, partigiano 
del distaccamento di Voltorre. Ha sentito 
quell’odore di carne bruciata, inconfon
dibile. E ha vissuto sulla sua pelle Mau
thausen, raccontando la sua esperienza 
nel testo già citato. Esperienza che ricor
da le pagine di “Se questo è un uomo” 
di Primo Levi, soprattutto all’arrivo al 
campo. Poi: Schnell! Arbeit! Mi portano 
alla cava. E lì a portare su queste pietre. 

non ce la faceva a metà salita cadeva 
con  blocco che andava giù a gran ve
locità e chi era dietro faceva una brutta 

il sasso e loro ti buttavano da un dirupo di settanta 

di quelli che magari era già un giorno o due che 

portavano ai forni.

ze, la considerazione di Fumagalli: Ma chi me l’ha 
fatto fare? Facevo quattro passi e andavo in Svizzera. 
Ma a fare che in Svizzera? E sono rimasto qua.

Alessandro Realini,

comandante del battaglione 

Bai Bartolomeo di Gavirate.

Leonildo Fumagalli.
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Amoor e danee (e scherpa)
DI GREGORIO CERINI

Inquand ul Diunis l’è rivà even gia lì tucc a scpecial.
Pa, mama, i fredei, ne zia marelana, e daza dul 

batesim e duu tesctemoni.
Ul Diunis el fava ul misee. Met insema i scpos l’e

va ul so misctee. L’eva fai ul so nonu, poo ul so pa e 
mo l’eva luu a cumbinaa i matrimoni.

L’ha ciapà ‘ne cadrega e l’ha tirada sot al taur par 
setass giò.

Taseven tucc. E cusina l’eva scura, gheva dimà ul 
ciar dul fogh dul camin, ma in mez al taur gheva piz 
‘ne candera che le fava umbrì de funeral …mia de ma
trimoni.

 E quesctiun l’eva grassa. Tucc 
even lì trendù par sentii sel 
diseva ul Diunis che l’eva 
mai visct tanta gent. Met in
sema e Bambina, e ul Turu 

(Arturo) gheva de piangg e 
rid, mia par lor duu che even 

rent che pensaven mai de mari
daa e Bambina tant l’eva grasa 
e tunda men vassel e ul Turu un 
patamola grand me ne pertica e 
sech men sarach.

Me even fai a inamurass lel 
seva ul Gesù Bambin e i parent 
de Bambina pensaven che l’e
va par interes. Lor gheven mia i 
pee frecc, ma a ca dul Turu fa
ven bui i giand de perzigh par 
faa ul brood.

L’è che e Bambina l’eva scfu
larmada, le fava i materì e le 

fava discperaa i so de ca. 
Inquand vuna l’è fö e l’è 

cota men pancot gh’è not 

de mei che cubiala. I so gent seven pu me faa e se
ven metù in di man dul Diunis, ul misee. A luu gh’è 
tucà discgarbiaa l’ascia, met i rop in ciar par fai tucc 

sciorcurà… amen così sia se gh’è cald ul lecc l’è ne 
lègria!

L’è che ul Diunis el vureva ves bel ciar, par mia 
avech quesctiun e fas poo maledii in di an. 

Carta canta e urecc bei vert… e quesctiun l’eva: 
amoor e danee. Quesctiun vegia me i an de Nuè e 
mai morta e scte volta l’eva de cundii via cun oli e 
ased… mar e dolz.

***

Setà giò al taur ul Diunis el disfa giò ne carta scri
uda cul lapis cupiativ. El gheva adoss i occ de tucc. 
“Tant “– l’ha pensà – chi gh’è nisugn bun de legg 
e scriv, ma visct che gh’è de mez roba e danee ca
piseran tut coos“. Ul so por pa el ghe diseva: “gh’è 
mia un sesin chel burla in tèra  che tucc se volten a 
sentil a sunaa e tucc disen che l’è ul sò”.

Ul Diunis l’eva un om  fazet, de bei maner, l’alza
va mai e vos , ma el seva sempur cun chii el gheva 
a che faa. Se gheva de mez l’interes even tucc bun 
par loor , gheva de sctaa trendù.

Cu e carta verta sul taur ul Diunis el taca:
– Dunca… e scherpa l’è prunta e scperem de na

ghen fö. Se le va mia ben adess mi sari butega .E 
Bambina le po’ tant naa a moniga e l’è mia che ul 
cunvent el ve coscta trii cucumer e un peverun.

Tucc taseven e luu el legeva …
– … tanti lenzoo, tanti fudret, camis, gipunit, cal

rona dul rusari faia cui casctegn dul lagh de Gavirà. 
Dunca… chesct l’è tut e mi scte roba vori nanca vi
dela ne cuntala  tant le va mia fo de ca voscta parchè 
ul Turu el vegn scià chi a sctaa, a ca sua gh’è mia ul 
posct de met giò ‘ne cadrega. Va ben tut coos? 

– Ma sen disii vuu misee – le dis e mama – el g’ha 
propi not, gam de mantegnel?

DIALETTO E TRADIZIONE

Ul misee.
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in de pata … fel lauraa, duu brasc lei g’ha … poo 
luu el se incuntenta, cuntenta e tosa in cuntent tucc 
… ghii tirà fo ne sctanza su in scpazecà?

– E me tosa le narà mai su in scpazecà a rumii – el 
dis ul pa – le g’ha ul so lecc.

tremez de cardiscia, un poo de molta, ne scbiancada 
de calcina … ma se e tosa l’è inscì scfularmada le 
starà mia tant in dul so lecc, inquand tira l’amor va 
ben un paiun de foi de mergasc…

– Fina inquand el tira! – se sent a dii.

ul cius du paredis, in i danee e semenza di ciapit…
– Vuu la sii a la lunga – le dis e zia marelana – el 

nee… in pretenzioos, baten sempur chel ciood …
– Ti tass! – l’ha vusà ul Diunis e l’è nai gio sech 

– ti te dischivià tucc chii t’han cercà… te vurù tegn 
de cunt?…mo reghigna bauscia. Ten vurevet vugn 
cui scperun, ma l’eva immò de nass …

A sentii e zia l’è saltada in pee me n’ascped,e cui 
occ me ne sctria ..

– …dem mia e colpa a mi, e vuu en sii quaicoss 
… vugn l’eva gio de pata … n’alt l’eva bot men nos 
…e a n’alt ghe scpuzava e salut… mi sevi ne tosa 
de cà e g’u  dai atrà al me pa …spientun!

l’ungia incarnada … e verità l’è che par trii franch 
te mandà tut a balin … te ghevet l’amor in sacocia 

Gh’è sctai un gran tasee. Cricava dimà ul fogh in 
dul camin. L’è sctai alora che ul Diunis l’ha dervì 
ul so liber de misee:

– Me cara gent … che fa giraa ul mund gh’è do 
rop dimà: Amoor e Danee e mi sum in mez tut i di 
e podi garantil… – e cun chel faa de vugn che la sa 
a la lunga – …l’amor el bala in dul co e i danee in 
sacocia, se gh’in! Gh’è ne roba sola a sctu mund 
che podum trasaa: ul temp. Fin’inquand e salut le 
tegn bota, parchè se se tira i aghit podum tant tacaa 
su da lavaa giò e alora pudii tant tacaa su ul capel 

ta, moren mai, rescten chi a faa discperaa chii viv. 
Amoor e danee moren mai; i danee lei god chii resta 

Sum sctai ciaar? Mi u di tut, i tesctemoni in chi e 
han sentù, metich su  ‘ne croos a scte carta e che le 

Ul misee l’eva parlà e taseven tucc . Han ciapà 

os. L’afari l’eva fai, se pudeva sunaa i campan… ul 
sciocurà l’eva guadagnà ul pulin e luu e camisa… el 

– Cià, fà giò de bev, un bicer el ghe voor …

– Chesct l’è chel de duu an fa … bevii misee … 

dagà duu brasc… e che vaga tut a unges !
Pareven tucc cuntent. I don impieniven i bicer  e 

i omen beveven. Dopu set o vot bicer ul Diunis l’è 
nai … inca chescta l’eva faia.

mentà in mez ai lumit di sctel . 
Su in casina even mia gat in gatogna. Se sentiva 

a riid e cainaa. 
Inquand l’amor el da a cò gh’è mia bisogn dul 

misee, incà senza danee l’amoor el sctà in pee.

IN LIBRERIA
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L’ANGOLO DELLA FILASTROCCA DI SARA BOLDETTI

Lettera a Babbo Natale

ma un poco d’attenzione mi devi dedicare.
Ricordi la bimbetta con la treccia marrone
che t’aspettava sempre con gran trepidazione?

con la stessa impazienza t’attendo tutti gli anni.

ritorno per un poco ad essere piccina

volteggiare leggera dalla volta del cielo
e risento il rintocco di campane dorate

Con tanta nostalgia rivado col pensiero

al profumo dei dolci e all’odore del pino.

nel chiarore soffuso della luce velata

mentre attendevo trepida l’avvento del Signore.

nel cuore d’ogni uomo riportassi l’incanto

ma in cui ci si sentiva uniti e solidali.

ti auguro un gioioso e felice Natale.

Valzer par Varès di Carlo Zanzi

Il tributo più importante che ha ricevuto il paesaggio 
della Toscana è quello di fare da sfondo al ritratto 
della Gioconda. Anche il paesaggio di Varese fa 

da sfondo, questa volta a un ritratto di altro genere: 
sono le poesie e i racconti di Carlo Zanzi. In quelle 
pagine Varese c’è tutta, con il suo lago, la Madonna 
del Monte, la Martica, il Poncione e il dialetto, ma 
in primo piano c’è l’esistenzialismo di Carlo Zanzi: 

lismo che non è negazione, ma accettazione di tutto 
ciò che la vita può riservare: amore, affetti familiari, 
ricerca di Dio, il legame profondo con il padre in 

stino”. Il dialetto e la lingua italiana sono differenti 
tecniche espressive di un unico linguaggio, a volte 
ironico e leggero, a volte intenso e drammatico. Ciò 
che si manifesta è un grande affresco di vita vissuta 
all’ombra del Campo dei Fiori e un omaggio di rara 
bellezza alla propria città natale. 
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TRA MEMORIA E STORIA

Chiarina, storia di una 
singolare benefattrice
DI FEDERICA LUCCHINI

Il bene ha un solo 

da raccontare tale 

tà. Questa frase, 
estrapolata da un 

nalista Antonio 
Sanfrancesco sul 

miglia Cristiana” a 

reva uno straniero, può essere considerata, in un 
contesto totalmente diverso, per una donna che è 
vissuta a Caldana. La Chiarina, al secolo Chiarina 
Andreoli. Pochi la ricordano, o ricordano di lei gli 

cava nella vita quotidiana del paese, se non per la 
sua personalità fuori dagli schemi che aveva i suoi 
momenti felici solo a contatto degli animali nei 
quali aveva riposto tutti i suoi affetti. Le sue mani 

pre vive: sapevano essere balie affettuose, madri 
coraggiose per le sue bestiole, quel mondo amato 
e profondamente suo. “Con loro sapeva intessere 

straordinari rapporti – scrive Alberto Palazzi – 

rimbrotti. Quando non riuscivano a soddisfare le 
sue esigenze dava luogo a vivacissime discussioni 
non certo prive di feroci e volgari insulti”. Non 
usava mezzi termini nemmeno con i caldanesi. La 
garbatezza non le era amica, come non lo era il 
progresso. Quando – ricorda sempre Palazzi – si 
recò al ristorante Campo dei Fiori per conoscere 

 uscì, con l’afrore 

nendo tutti brut lazeroni che gh’han propri nagot 
de faa!.

Eppure, per collegarsi all’incipit di queste righe, 

riti” e vivaci. Un gesto inaspettato e compiuto non 
nel clamore, che negli ultimi anni di vita, sola, in 
una casa di riposo dove peraltro aveva scoperto 
le comodità, le sarebbe stato vantaggioso, ma nel 

cative. Dalla sua rudezza e dalla sua apparente 

zia di Caldana. Come era stata madre per i suoi 

pensato all’asilo del suo paese a cui ha lasciato 

sissimi per il proseguo dell’attività dell’ente (?) in 
questi anni. Ed ora, che la scuola materna versa in 
cattive acque e rischia di interrompere l’attività, 
è giusto dedicarle un pensiero. La sua prodigalità 
non conclamata ha permesso a tanti bambini di 
entrare sorridenti nella scuola del loro paese, che, 
se non ci fosse stata la Chiarina, già negli anni 
scorsi avrebbe rischiato di chiudere.
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LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Giovanni Chinosi, ceramista

La collina di Sesto Calende ospita la casa ed il lavoro, 

sta di grande originalità che è opportuno conoscere 
e  interessante vedere all’opera: Giovanni Chinosi. 

“Giovanni Chinosi è artista complesso, solidamente 
radicato nella tradizione artistica italiana, capace nello 

retto da una tensione lirica e morale intensa e sincera”, 
dice di lui il critico d’arte Silvana Angela Ferrario. Ed 

no generalmente  in piccole sculture, e in una continua 
evoluzione e sperimentazione di materiali, ricreano 

estensione, di grande pregnanza comunicativa.

gnative partecipando al Gruppo dei Ceramisti del 
Varesotto, sorto attorno al Museo della Ceramica 
di Laveno con la guida del maestro A. Reggiori. 

Hanno fatto seguito  esposizioni personali e collettive 

si per  l’insegnamento della tecnica ceramica. 

gnamento, alla condivisione, è una delle caratteristiche 
della complessa personalità dell’Artista.

Da ben trentasei anni la sua passione espressiva ha 
avuto modo di coltivarsi ed affermarsi!

Giovanni ama i maestri contemporanei come Arturo 

sto Melotti, instancabile sperimentatore, la cui  scultura 
insegue  l’immagine mentale, e contemporaneamente 
il carattere sintetico nei modi e nei materiali, intrisa di 
una vena surreale e ironica. Saranno per lui dei maestri, 
rilevanti punti di riferimento e di studio.

tellettuale, aperta in molteplici direzioni,  ama anche gli 
antichi, e spesso anonimi scultori del Medio Evo, con la 

momenti di sperimentazione, ad esempio, raccontano il 

co, come la riproposta del  bisonte d’Altamira. E’ mano 
di sensibilità innocente, ma al contempo pienamente 

addensa i colori come in un’iniziale, stupefatta, visione 

la storia nascente dell’uomo, e gli  episodi della sacra 

che essere espressi, in una ritrovata identità di emozione 
religiosa e conoscenza poetica, da una scultura intesa in 
una condizione magicamente esemplare (le avventure 

municativo, così come la serie divertita degli 
volutamente  lontane dal clamore delle forme 

magniloquenti.
Oppure  si spinge a cimentarsi con la letteratura, 

dré, sintesi di vita, bellezza, dolore, ricchezza, eleganza 
ed essenzialità.

La sua arte è complessa ed ironica nel contempo, 
sempre meditata, e lo porta spesso a raccontare storie, 
illustrare situazioni umane di profonda intensità, un 

eppur  disarmonici, sinteticamente suggeriti. Oppure 
può francescanamente scegliere  il semplice paesaggio, 
essenziale: come gli splendidi ulivi di Puglia, studiati 
dal vero; o le antiche costruzioni del nostro territorio, 

accade nei “Paesaggi deturpati”.
Il tema sul quale ritorna più insistentemente è quello 

umano e religioso. 

pegnate, intense, come i Presepi, oppure storie morali 
quasi borgesiane, che raccontano l’ambiguo rapporto 
tra un prigioniero e il suo carceriere, costretti a vivere 

Un discorso il suo che non cessa di interpellare chi 
osserva, di chiamarlo in causa, in un coinvolgimento 
che va al di là dello scontato consenso estetico. Direi 

tica nel tempo.
Ad osservare i suoi chierichetti (me ne fece regalo nei 

legria “indicibile” della poesia di G. Caproni, il Coretto 
 (Il franco Cacciatore):

<Orsù cantiam cantiamo/ cantiamo con voce giuliva 

guato e a lui vicino.
Anche la Passione di Cristo è stata rappresentata 

dall’Artista in una via Crucis di sconcertante fascino, 

drammaticità, ma la esaspera. 

fondo, un suo intimo bisogno meditativo ed espressivo, 
che si traduce in  immagini personalissime, nate dal suo 
vissuto e dalla  profonda sensibilità religiosa.

Giovanni Chinosi è un colto autore che non esibisce 
le sue coordinate culturali, ma te le fa intuire, predilige 

riali che utilizza: quella  delle terre, ma anche il legno, il 
cemento, rigorosamente senza colore, privi della patina 
accattivante degli smalti..

te esperienze, di tanti incontri: la collaborazione con 
lo scultore Luciano Morosi ad esempio, che, prima di 
stabilirsi a Castelletto, aveva lungamente viaggiato e 
raggiunto la fama in Brasile. Da questa amicizia trasse 
importanti innovativi insegnamenti  sul fare ceramica.

Anche le preziose mostre periodiche ci permettono 
di seguire l’itinerario dell’Autore, sia dal punto di vista 
tecnico che tematico, come quella di Porto Ceresio del 
2010, dal titolo “Emozioni di luoghi e cose” o “Terre 
povere”, il titolo dell’ultima rassegna personale allestita 
a Somma Lombardo nel giugno 2013. 

Le sue opere si trovano al Museo  della Ceramica 
di Cerro, alla Galleria d’arte Moderna di Gallarate, e  
presso gallerie e collezioni private. Davvero un artista 
da conoscere (
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Segni di antica religiosità 
DI FRANCESCA BOLDRINI

«Che a Madona de San Martin la te tegna sot a 

per quella medaglietta rotonda dorata con 

maglietta intima, dalla parte del cuore, che, per tanto 
tempo da bambina, ho portato. In un vecchio racco
glitore ne ho ritrovate parecchie di queste medagliette 
dalle forme più svariate: da quelle classiche ovali in 
metallo leggero a quelle sagomate in forme curiose, a 

temente, la Madonna con o senza il Bambino (Beata 
Vergine di Pompei, Virgo Lauretana, Virgo Carmeli, 
Vergine di Loreto), Gesù o l’immagine del suo Cuore 
(Cor Jesus vita et resurrectio nostra), la Madonna su 
un lato e un santo o un beato sull’altro (S. Rita da Ca
scia, S. Giuda Taddeo, 
Beati Aloysius Gua
nella), il ricordo di av
venimenti ecclesiastici 
importanti quale l’An
no Santo (Anno Santo 

Pontifex Maximus) o 
di pellegrinaggi in Ter
ra Santa (Souvenir de 
Jerusalem). 

Due sono le cosid
dette “medaglie Mi
racolose”, di forma 
ovale, che riportano su 
una facciata (il recto) 
la Vergine Maria, con le braccia aperte e distese e con 
le mani che irradiano luce, appoggiata con i piedi su 

rata nell’atto di schiacciare la testa del serpente. La 
Vergine è contornata dalla scritta:«O MARIA CON
CEPITA SENZA PECCATO PREGATE PER NOI 
CHE RICORRIAMO A VOI». Sull’altro lato (il ver
so) campeggia la lettera “M” intrecciata con il basa
mento di una croce e contornata da dodici stelle. Sotto 

di “Miracolosa” si deve alla tradizione popolare che 
riconobbe a questa medaglia la capacità di miracolare, 
per intercessione di Maria, spiritualmente e material
mente coloro i quali portavano, a contatto del proprio 

corpo,  con fede e devozione, la medaglietta e recita
vano più volte al giorno la giaculatoria impressa sul 
suo margine. La medaglia fu coniata nel 1832, dopo 
che la Chiesa ne approvò l’origine soprannaturale: si 
intese così esaudire il desiderio espresso dalla Vergine 
Maria durante un’apparizione, avvenuta il 27 novem
bre 1830 a Parigi nel convento di Enghien, alla novi

Caterina Labourè: «[…] Fa’ coniare una medaglia su 
questo modello; tutte le persone che la porteranno ri
ceveranno grandi grazie; specialmente portandola al 
collo. Le grazie saranno abbondanti per le persone che 

terina, infatti, la Madonna, apparsa poggiando i piedi 
su un globo, con le mani che gettavano raggi luminosi, 
fu ben presto racchiusa in un quadro ovale che in alto 
a semicerchio portava la scritta:«O Maria, concepita 
senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te».

in epoca paleocristiana, venivano acquistate durante i 
pellegrinaggi o erano dono di parenti o amici di ritor

no da santuari o da luo
ghi di particolare fre
quentazione religiosa.

Come scrive Paolo 
Pitotto nel suo articolo 
Medaglie devozionali 
& dintorni:«Una delle 
più antiche testimo
nianze riguardo all’u
sanza delle medaglie 
devozionali risale a S. 
Genoveffa che nel V 
sec. ricevette da S. Ger
mano di Auxerre, lega
to del Papa Celestino, 
una medaglia benedetta 

(nummum aerum Dei nutu allatum habentem signum 
crucis). L’impiego di queste medagliette ebbe poi 

occasione degli anni santi e delle canonizzazioni; una 
seconda ondata espansiva si ebbe a metà ‘800 con la 
medaglia miracolosa dell’Immacolata Concezione».

A volte sulla medaglietta era riprodotto l’Agnello 
divino con il vessillo. In questo caso si trattava di una 
modesta riproduzione a stampa su metallo dell’Agnus 

motivo per cui quel tipo di medagliette veniva dal 
popolo chiamato “Agnus”. L’Agnus Dei in realtà era 
una tavoletta di cera, di forma rotonda o ovale, nella 

Rito ed uso 
delle cere sagre volgarmente chiamate AGNUS DEI 

TRA MEMORIA E STORIA

Beata Vergine del

Sacro Monte di Varese.

A fianco: un breve.

ZARDO ROMOLO
ONORANZE FUNEBRI

COCQUIO TREVISAGO (Varese) - Via G. Verdi, 79
Tel. 0332 700.342 - Ab. 0332 700.214

Agenzia Immobiliare PICCONI
  Immobili per tutte le occasioni
            Consulenze per acquisti alle aste

COCQUIO T. (VA) - Via Milano, 32
Cell. 338.2223688
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getti sacri: 
«Antichissimo nella chiesa Romana è il rito di 

forme di Cera, che Agnus Dei
lano. Nell’ordine 
Romano, il quale 
per sentimento degli 
Eruditi è più antico 
dell’ottavo secolo, 
si accenna tal Rito, e 

la Chiesa di Roma 

ria, e la forma della 

F o r m a n s i  g l i 
Agnus Dei di Cera bianca, pura, e vergine per dinotare 
l’Umana natura assunta da Gesù Cristo per opera sola, 
e virtù Divina nell’utero purissimo di Maria Vergine 
senza veruna infezione di colpa. S’imprime in detta 

centissimo Agnello, che per l’umana riparazione si 

segnalato da Dio nell’antica, e nella nuova alleanza 

samo, nel qual simboleggiasi il buon’odore di santità 
che sparger deve il Cristiano nella sua conversazione, 

si nel preparare, e consagrare le cose al Divin Culto 
con ispecialità destinato, come le Chiese, gli Altari, i 

me la più eccellente di tutte le altre Virtù. Nell’acqua 
pertanto prima benedetta, e mescolata col balsamo e 

Agnus 
Dei

di Cera, e communicar loro tale virtù, che chiunque 
con vera fede, e divozione le usi, venga ad impetrare 

late su indumenti, erano inserite in minuti sacchetti di 
stoffa ricamata, i “brevi”. Il nome gli derivò fatto che 

una piccola striscia di carta con stampata una breve 
iscrizione ispirata a devozione. In uno dei tanti brevi 
collezionati da Antonio Riva, che ringrazio per avermi 
messo a disposizione la sua ricca collezione di oggetti 
devozionali, è possibile leggere la seguente iscrizione: 
«Ferma il cuore di Gesù con me».

Nel vocabolario degli accademici della Crusca sono 

scrittura cucita, in che si sia, che si porta al collo, per 

zioni, e portasi al collo per devozione».

le suore di clausura con stoffe di pregio decorate con 

glie di elevato ceto sociale. Povere stoffe sagomate 
con molta semplicità caratterizzavano, invece, i brevi 
delle famiglie di modeste possibilità. 

Nei brevi religiosi il contenuto variava secondo le 
esigenze e le attese del credente, dalle foglie di ulivo 

tue di santi a piccole reliquie, a minuscole immagini 
di santi.

L’antica tradizione popolare voleva che nei brevi 

tiva e curativa, come 

zati perché portatori 
di benessere fisico, 
i pezzetti di quercia 
perché assicuravano 
lunga vita e le foglie 
di  felce essicate 
abbondanza di denaro. 

ro proteggevano dalle 

ne.

dere protezione per le dimore di uomini e animali. Nel 
Luinese si usava inchiodare sullo stipite dell’uscio di 
casa o della stalla una medaglia rettangolare di metallo 

vuole, nel 1348, in seguito ad una sua apparizione in 
località Trezzo, avesse compiuto due miracoli: aver 
fatto parlare una pastorella muta dalla nascita e aver 

che il paese di Dumenza.

 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
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 Edil Bardello S.r.l.
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Che a Madona de
San Martin la te tegna
sot a so pruteziun...

Beata Vergine di Trezzo.

Sotto: breve di S. Antonio.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Prometto di non scrivere
più sui muri
DI ALBERTO PALAZZI

Isui muri. Tuttavia fornite di una carica irrinunciabile 
di curiosità. 
Alzi la mano chi, vedendole, non si ferma a leggerle. 

Vero che rappresentano un po’ la discarica dei nostri 

vuole, maleducato, e chi più ne ha, più ne metta. Ma 
dotato di un fascino irresistibile. 

I messaggi murali hanno una storia che vien da lon
tano se si pensa che il costume era già in auge al tempo 
dei romani; allora, per esempio, un problema molto di
battuto era dove andare a defecare in quanto in molte 
case mancavano i gabinetti. I più utilizzavano la strada 
e quindi era necessario mettere le mani avanti perché a 
nessuno piaceva avere quei residui davanti a casa.  Per 

cautelarsi si scriveva sui muri. Ecco allora un: “Caca
tor cave mallum” (O tu che qui cachi, attento che non ti 
costi caro il tuo cacare)
tu hoc locum transeat” (Cacatore, ti auguro di stare così 
bene da oltrepassare il mio muro). 

Sui muri anche i nomi delle donne più ricercate: Eu
plia, Romula, Palmyra, Attica, Virgula, Tertullia, talvol
ta anche con tanto di prezzo “Palmyra querat A. XVI” 

 oppure “Arpochras hic cum 
Drauca bene futuit denario” (Drauca, con chi paga, fa 
bene il suo mestiere). 

Ogni epoca ha avuto i suoi “muri”. Mussolini ne fu 
molto affezionato e scritte che risalgono al suo periodo 
se ne intravedono ancora – pallide – specie su vecchie 
case di campagna: 

etc.. 
Per par condicio mi sento in dovere di citare anche 

qualche voce dell’opposizione: 

In un paese veneto, un sovversivo fece di notte i suoi 
bisogni in una via buia, poi scrisse sul muro “Qui l’ho 
fatta e qui la lascio/ mezza al Duce e mezza al fascio”. 
Per evitare il ripetersi di questo tipo di sconcezze il 
podestà fece allora mettere nella zona una lampadina, 
ma l’altro ripeté l’impresa e stavolta lasciò scritto sul 
muro:  “E adesso che c’è la luce/ tutta al Duce!”. 

Cade il fascismo ma non cade la pratica di scrivere 
sui muri. 

Se il popolo non aveva la penna, aveva pur sempre il 
carbone e … tanti muri a disposizione. 

“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, 

le scritte dai muri, non dopo averle però conteggiate at
tentamente perché segno dei mutamenti politici. I suoi 
sondaggi dicono che nel 1948 aveva fatto cancellare 
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ti, 300 W il Duce e 30 W Tito. Appare preoccupato 

a 1000 (“un calo enorme!” –

prendevano piede certi inspiegabili W Ho Ci Min e W 
Che Guevara… 

Anche i muri di casa nostra furono in quel periodo 

Sacra Famiglia a Cocquio, i comunisti avevano infatti 
scritto un memorabile: “Baffo farà la barba anche a 
voi!”. 

Meno divertente ma altrettanto colorita la “storia” del 
Cesarino

mente a qualcuno la cosa non piaceva. Come farglielo 
sapere? Niente di meglio che scriverglielo direttamente 
sul muro prospiciente la sua abitazione: “
rino” (vedi foto accanto).

gas” – come li chiamava lui – e allora mi piace pensare 
che mano ignota abbia inteso vendicarlo apponendo da 
qualche altra parte (mi dicono a Gavirate) una scritta di 
rimando: 
denti…” 

Si usava così, il contraddittorio si svolgeva sui muri. 
D’altro genere una scritta degli anni ’30 che si può 

leggere ancor oggi sul muro laterale del Convento di 
Azzio: “Viva la Cina battagliera e ardita”. Quella 
mano anonima non poteva certo immaginare che da 
allora quel rione di Azzio si sarebbe chiamato “Cina”. 

Posso dire con vanto che una scritta è stata dedicata, 

fessorino pieno di “grandi” ideali, decisi di insegnare 

tratto, potevano uscire dalla fabbrica (nel nostro caso 
la Whirlpool) e venire a scuola (S.M. Biandronno). Se 
è vero che a scuola venivano, è altrettanto vero che poi 

so in dolce compagnia.  A nulla valevano i miei patetici 

la gestione delle 150 ore.

“Se a scuola si trombasse/ anche noi 
verremmo in classe!”.

zione divenne ancora più spedita e i 

do grida in coro/ vaffanculo governo 
 

 “  “Moggi 
culo” per arrivare agli ultimi “Roma 

roni/ fuori dai coglioni”.  

feriva dedicarsi al genere romantico. Anche oggi. Forse 
che non bastano internet e il telefonino? Certo che no! 

Volete mettere il “gusto” del muro?
L’anonimato può essere anche più intrigante, e può 

il suo messaggio amoroso senza preoccuparsi molto 
della grammatica: “Q’anto t’amo!” 
stando opportunamente una sillaba, dà ancor più forza 
alla sua comunicazione: “Mona mour” .

Messaggi che sembrano volere dire soltanto: ci sono 
anch’io, e questo è il mio marchio, ci siamo anche noi, 
e questo è il nostro amore. Oggi, rispetto ad un tempo, 

pubblica del proprio privato, ridotto a logo o a frase 
d’amore. 

te che hanno “sprayato” le cose più impossibili, ho 
trovato anche una mano “giusta”: “Prometto di non 
scrivere più sui muri!”.

Un proposito sacrosanto, però… che tristezza!

Agenzia Gavirate - Luino
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TRA MEMORIA E STORIA

Philippe Daverio,
 

DI FEDERICA LUCCHINI

Le pareti sono bianche, vuote. L’ambiente lumino
so, l’arredamento essenziale, tanti gli spazi. Lo 
studio di Philippe Daverio in via Bono Cairoli 

a Milano è un laboratorio della mente, trasmette il 
senso della ricerca e della linearità. Ha scritto nella 
pagina di ringraziamenti che apre la sua opera “Il 
museo immaginato”, edito da Rizzoli, a proposito 

dei suoi maestri: “Passare due ore con chi sa è più 
utile che passare due mesi in biblioteca”. Ed è questo 
il privilegio dei giovani ricercatori che alla spiccio
lata giungono per lavorare con il maestro. I due fogli 
cartacei grandi appesi provvisoriamente alle pareti 

un tema ad ampio raggio. Qui non c’è nulla che di
strae, si può assaporare il bello dalla voce di Daverio, 
professore incaricato di Architettura al Politecnico di 
Milano (uno delle sue tante attività), voce nota in TV 
e direttore della rivista “Art e Dossier”. 

L’incontro con lui ha una scopo preciso: conoscere 

zio con uno sguardo. Quegli sguardi di una dolcezza 

dell’anima. “Vada a vedere la “curt di Zaranch” a 
Cazzago Brabbia, una tipica corte rurale lombarda. 
Quattro colonne, lo spazio per il deposito della mer
ce agricola, per essiccare le pannocchie, le foglie 
del gelso. Là era la casa della mia famiglia. Nella 
dicitura settecentesca “Zaranch” stava per “sarace

ispanica”. 
E’ un percorso affascinante quello che offre nell’il

lustrare la vita dei suoi antenati. Sono lì, davanti a 
lui, e li ricorda con la maestria del sapiente e con 
l’orgoglio di essere portatore dei loro geni. Il suo 
affetto nei loro confronti traspare nella narrazione 

te nello studio, Filippo Napoleone, nome ricorrente 
quest’ultimo in famiglia, in chiave antiaustriaca, tie
ne a sottolineare.

ria appaiono in primo piano non seguendo un ordine 
cronologico, c’è la nostra terra della sua infanzia, un 
luogo talmente bucolico e lontano che nel suo ani
mo emerge dispiacere al solo ricordo. C’è il palazzo 
Castelbarco a Casciago con il suo straordinario par
co, dove giocava da bambino, il nostro lago, in cui 
è iscritto il nome dei Daverio, che possedevano il 
diritto di pesca. Le ghiacciaie di Cazzago Brabbia, 
proprietà dello zio del padre, Francesco. E il cimi
tero del paese con le tombe dei suoi antenati, tra cui 
un suo omonimo. E c’è l’Alsazia, dove lui è nato, 
e dove c’è un luogo “magico”, da studiare: una via 

nostra terra, coordinati dal nonno, emigrato a Du
senbach per questa realizzazione. “Una copia povera 
del nostro Sacro Monte – spiega – con decori e affre
schi che ci sono familiari”.

Le radici lontane emergono con una ricchezza e 
un pathos particolari. Sono lì, in primo piano, come 
patrimonio del DNA, di cui si sente orgoglioso: c’è 
Michele Daverio, vissuto nella metà del Settecento, 
un beato, morto in Boemia nella guerra dei trent’an
ni, e c’è un nome che per noi è “d’uso comune”: quel 
Francesco Daverio la cui memoria è scritta in una 
via e in una scuola a Varese. “Segretario del comi
tato insurrezionale di Milano nel 1848, è morto sul 
Gianicolo a Roma, durante la Repubblica Romana 
del ’49”. 

Alla spicciolata arrivano i giovani collaboratori e 
urge iniziare il lavoro. All’uscita, guardo nuovamen
te questo ambiente, fucina della mente, in cui prose
guirà una nuova ricerca feconda per la nostra cultura.

TERMOIDRAULICA

Panosetti & Sabbadin s.r.l.
Viale Verbano n. 12 - Gavirate (VA)

Tel. e fax: 0332.746088
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L’INSERTO

NEL MONDO DEI MULINI
Il Mulino dei frati
di Caravate
A CURA DI FELICE MAGNANI

Nel cuore verde di Caravate c’è la ruota di un 
mulino che racconta storie di vita vissuta a chi 
ha la sensibilità di fermarsi ad ascoltare. Sorto 

nel 1300, appartenuto alla congregazione “Cosma 
e Damiano” di Pavia, è stato ceduto in seguito alla 
confraternita dei “Frati scalzi” di Turbigo (Catasto 

miglia Riva di Caravate. Attualmente viene usato a 
scopo familiare, didattico e culturale.

E’ nei momenti di crisi, quando il progresso rivela 

riappropriarsi dei sapori e degli umori della terra, 

dabile. E’ dentro questo spirito che i mulini aspirano 

pratica della vita che l’acqua continua a scorrere e la 
ruota a girare, lasciando libertà all’uomo di scegliere 
il proprio destino.

L’ INCONTRO...

trare ruvido e pietroso, solitario e residenziale, legato 

ai verdi di una campagna con spazi  boscosi, sentieri 
e alberi d’alto fusto, dove lepri e fagiani trovano il 
loro habitat naturale. La strada sterrata che conduce 

prende il delicato sciacquio del Viganella, che corre 
ammiccante tra rive erbose, riversando la sua forza 
motrice sulle pale della ruota. Dentro tutto è rimasto 
al suo posto, protetto da travi e muri centenari. Ogni 

e attrezzi da lavoro. Al Mulino dei frati tutto è come 
prima, come se l’incantesimo di una fata lo avesse 

gresso che travolge tutto.

INCONTRO CON IL SIGNOR RIVA MARIO,
proprietario del Mulino dei frati di Caravate.

Signor Riva, come nasce l’amore per il Mulino dei 
Frati?

padre  e con il sottoscritto. Il nostro Mulino ha una 

pito l’importanza e che lo hanno fatto vivere nel corso 

perché abbiamo creduto nell’importanza della nostra 
attività. 

E’ ancora in ottimo stato, avete apportato delle mi-
gliorie?

rimentata. Le parti meccaniche e quelle lignee hanno 

tiva della gente di allora. Le migliorie apportate sono 

zione strutturale.
Entriamo nel cuore del mulino...

da crusca e farinetta. Agl’inizi una parte del lavoro 

ma soprattutto per velocizzare i tempi di produzione. 
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Il Mulino dei frati di Caravate. (Foto F. Magnani)
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Il Mulino dei frati ha una forte vocazione didattica 
e culturale...

Il Mulino è una realtà aperta. Si presta moltissimo 

forza educante del Mulino. Siamo felici e preoccupati 
contemporaneamente. Felici perché abbiamo protetto e 

perché non sappiamo ancora quale sarà il suo futuro. 

di  chi si occuperà di lui.  In questi anni abbiamo avuto 

lini hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo 

alta l’attenzione nei confronti del territorio e delle sue 

nella nostra storia familiare e sociale.
Aveva infatti un uso molto esteso...

e al funzionamento dei telai nell’industria tessile. Ha 
rivoluzionato la vita della gente.

Signor Riva, come si arriva al concetto di uso pub-
blico del mulino?

prende piede l’idea di un uso pubblico delle risorse. 

sere proprietà del signore di turno. Si è trattato di un 

E’ in questo periodo che si conferma l’idea dell’acqua 

getto a tassazione. 
E’ ancora molto affezionato al suo Mulino...

rossi che oggi è ermeticamente chiusa. Ho respirato 

ascoltarne il battito. Da ragazzino facevo il bagno nel 

tivo ed ero felice. Mi piaceva il contatto con le persone 

fatta di cose semplici. Pur essendo in pensione da anni 

ta e di quel piccolo mondo antico che le gira attorno. 

prendenti emozioni cromatiche. Il Mulino dei frati è la 
storia della mia famiglia e quella del nostro territorio.

Dunque il passato torna a farsi sentire e  apprez-
zare...

re affetti così radicati e profondi. Il mondo del Mulino 

sce e si sviluppa l’unità familiare.

Il signor Riva nel cuore del Mulino dei frati. (Foto F. Magnani)
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Signor Riva, com’era il rapporto con i compratori?

scuno. Il Mulino era comunque  in grado di soddisfare 
tutti.  Nel primo dopoguerra la gente  privilegiava la 

ricorsi storici. Nel nostro mulino macinavamo anche 

cessivamente le tornava molto più comodo comprarlo 
già fatto.

Dunque il mulino funziona ancora?

Capita che qualcuno chieda un po’ di farina e così la 
ruota riprende a girare...  

Com’è il rapporto del mulino con l’ acqua?
I mulini che sfruttano la forza idrica come il nostro 

re controllare che la spinta  sia sempre costante. Una 
certa preoccupazione subentra quando piove tanto e le 

gia e le sua intensità è diventato una costante. Quando 

sua drammaticità. Una sera sono tornato a casa con la 

da una pioggia torrenziale. Alle tre di notte sento urla 

trasportata con una forza incredibile dalla corrente. 

rante i mesi invernali c’era poi il pericolo che l’acqua 
ghiacciasse. La vita del mugnaio era anche questa: 

ci. In molte circostanze ho visto i miei genitori e i miei 

Com’era visto il mugnaio, una volta?

s’infarina...”. Anche allora come oggi c’era chi faceva 

lasciava tutto alla buona fede... Un giorno un signore 
si è permesso di dire a mio padre: “Mi hai rubato un 

qualcuno che aveva realizzato qualcosa di importante 
per sé e per gli altri.

Per Caravate il mulino è stato una ricchezza?
Certamente sì. Sul Viganella ce n’erano diversi. La 

mico e l’ambiente ha cominciato a subire i danni di un 
progresso che non è stato sostenuto da un’ adeguata 
cultura popolare e ambientale. 

Che cosa si augura?

giovane scrittrice ha voluto presentare il suo libro sulla 

riamo che questo patrimonio di vita e di valori possa 
continuare ad essere testimonianza viva della genialità 

appartenenza.

Il cuore del Mulino dei frati di Caravate continua a 
battere, perché vuole essere esempio d’intraprendenza 
umana e sociale del territorio.

Il mugnaio all’opera. (Foto F. Magnani)
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Particolare del Mulino dei frati. (Foto F. Magnani)
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TRA MEMORIA E STORIA

Azzio, la chiesa del convento
Oggi, dopo i primi restauri con 
uno sguardo al passato
DI GIANNI POZZI

Il primo di novembre di quest’anno don Emanuele, 
parroco di Azzio (ed anche di Orino e Comacchio) 
ha ricominciato a celebrare la messa nella chiesa di 

Azzio, conosciuta come chiesa del Convento. Da  un 
anno e qualche mese non era agibile, causa i lavori che 
l’hanno interessata e che si sono resi necessari  ed in
dispensabili, dopo ben quattrocento anni dalla costru
zione, per eliminare gli inconvenienti causati dalla per
sistente umidità ascendente, ormai giunta ad un livello 
preoccupante. I lavori sono stati eseguiti con l’autoriz
zazione e la sorveglianza di ben tre soprintendenze (ar
chitettonica, archeologica e dei beni artistici) essendo 

direzione degli architetti Gianni Pozzi di Gemonio e 
Roberto Segattini di Como. Hanno riguardato soprat
tutto la rimozione del pavimento, parte in cotto parte in 
pietra, per consentire la realizzazione del vespaio aera
to e del riscaldamento a pavimento; al termine è stato 
riposato il pavimento in pietra, il pavimento in cotto 
antico nelle cappelle laterali e un pavimento nuovo, 
ma in cotto a mano, nella navata centrale. Altri lavori 
eseguiti: un cunicolo di aerazione in fregio alla strada 
provinciale con marciapiede e muretto di protezione, 
la pulizia e la rimozione dei resti nella cripta (lavoro 
questo a cura dell’università dell’Insubria che studie
rà i resti), la realizzazione di un servizio igienico per 
portatori di handicap, il restauro di un paliotto fessura

to, la predisposizione degli impianti futuri ed a norma 
per illuminazione, sistema audio ed allarme,… Ingenti, 
come ben si può immaginare le spese sostenute, per di 
più da parte di una parrocchia di poche anime, circa 
trecentomila euro e più. Parrocchia e  Comitato (“amici 
del convento”, fondato nel 2003 e presieduto da Floria
no Bodini,  poi dopo la sua morte da Rosa Mascioni ed 
ora da Alberto Scanni)  che seguono i lavori hanno fat
to fronte con elargizioni provenienti da Curia di Como 
(fondi del cosiddetto 8 per mille), Fondazione CARI
PLO, comune di Azzio ed amministrazione provinciale 
di Varese (quest’ultima soprattutto per il cunicolo late
rale), enti ed associazioni varie (anche non del paese 
come Rotary e Centro studi Valcuvia) e parrocchiani…

A chiusura di questo primo e fondamentale lotto di 
lavori si è anche tenuta (la sera del 31 luglio scorso) 
una conferenza; in quell’occasione il pubblico – dav
vero numeroso a dimostrazione dell’interesse che que
sta chiesa suscita – ha potuto ascoltare gli archeologi, 
D.ssa B. Grassi e soprattutto Dr. R. Mella Pariani, che 
hanno raccontato, accompagnandosi con disegni e foto

occasione della rimozione del pavimento. Sono venute  
alla luce numerose sepolture, attualmente i resti sono 
allo studio e si è  potuto anche riscoprire il perimetro 
della vecchia chiesa di S. Eusebio, con abside e cam
panile, preesistenti a questa nostra francescana. Anzi  
i resti sembrano indicare una chiesa iniziale databile 
al periodo altomedioevale (VII sec.) e successivi am

Eseguiti questi primi lavori occorrerà provvedere alla 
sistemazione della copertura della zona del presbiterio 
con la sostituzione di una trave di luce notevole ( circa 
10 m) molto ammalorata e la ricucitura di alcune crepe 
sulla volta, al ripristino degli intonaci del campanile, al 
restauro del coro e degli altri arredi lignei, alla messa a 
norma degli  impianti (illuminazione, audio, allarme), 
al ripristino delle facciate, ecc. Insomma i lavori da fare 
sono tanti e tanti anche i fondi da stanziare… sempre 
sperando nella “divina provvidenza”!

sull’area di altra chiesa, dedicata a S. Eusebio, era noto 
sulla base di molti documenti ma ora, grazie ai recenti 
scavi abbiamo la certezza e soprattutto la posizione e le 
vicende costruttive anche di quest’altra antica chiesa.

Una lapide murata nella facciata della chiesa ricorda 

posa della prima pietra da parte del vescovo di Como, 
Filippo Archinti. I lavori durarono circa quindici anni 

del precedente  Filippo e suo successore nella diocesi 
di Como.

Quei di Azzio, sensibili alle richieste dei francescani 
che cercavano un luogo in Valcuvia per una loro fon
dazione, dopo la predicazione in valle di padre Ales
sandro da Padova, dell’ordine dei “Minori Riformati” 
avevano donato  i terreni, necessari per la costruzione 
del convento, insieme alla loro antica chiesa di S. Euse

cialmente è dedicata ai Santi Antonio ed Eusebio, i due 
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te è da sempre conosciuta come “ chiesa del convento”.
La vita di questo convento di frati francescani, qui 

quattro fratelli e due inservienti quasi tutti nativi dei 

no, dura circa due secoli; qualcuno di loro morirà “in 
odore di santità”. La loro attività non riguardava solo 
l’ambito religioso ma si estendeva anche al campo della 

ma testimoniata dalla presenza qui di una scuola e di 
una fornita biblioteca composta da 1181 volumi, la più 
parte di argomento religioso, ma comprendente anche 
un consistente numero di testi di grammatica, storia e 

una prima soppressione. Dopo un paio d’anni, nel 1799, 

presso nel maggio 1810: è il periodo conosciuto come 

no anche da noi ed hanno come conseguenza anche le 
soppressioni di molti enti religiosi. Dopo una frettolosa 
perizia, tutti i beni, convento con i terreni attorno e chiesa 
con tutti  i suoi arredi, sono venduti all’asta.

A rilevare la chiesa ed una parte del convento sono, 
nel 1812 i fratelli  Giuseppe e Pasquale Mascioni (già 
padri Gio. Maria e Bernardino, frati francescani nativi 
di Azzio e qui ritornati dopo la soppressione del loro 
convento nelle Romagne). Meritoria dunque l’azione 

mo. Questi, dopo un periodo di formazione musicale 
a Varese e di apprendistato presso l’organaro Gaspare 
Chiesa, ospitato proprio al convento di Azzio,  apre a 
Comacchio di Cuvio nel 1829 la  “Fabbrica d’organi 
Mascioni”ancor oggi attiva e ben nota, anche in campo 
internazionale.  

cessione in 
via di donazione irrevocabile” alla comunità di Azzio 
dell’ “utile dominio della chiesa di S. Antonio...dei suoi 
mobili ed arredi...con riserva però di patronato” fatta 
dal sacerdote Pasquale Mascioni ( morirà poi nel 1844), 
anche quale “erede del fu sacerdote Giuseppe Mascioni 

”, Giuseppe era infatti morto 

chiale la chiesa passerà, sempre per donazione da parte 
degli ultimi eredi Mascioni, nel luglio 1978. 

secolo scorso diviene punto di aggregazione religiosa 

sta di S. Maria degli Angeli, in cui si poteva lucrare il 
“Perdono di Assisi”.

costruito in Lombardia dai Francescani Riformati, pur 
essendo ancora ispirato alle chiese degli Osservanti. Si 
notano in particolare la copertura ad archi traversi della 
grande navata destinata ai fedeli ed il passaggio tramite 
l’arco trionfale alla volta del presbiterio; tra le due parti 
manca la tipica separazione, tramezzo, che compariva 

Nella cronaca del francescano Benvenuto da Milano 
troviamo informazioni interessanti che permettono di 
datare l’altare maggiore, in stile barocco, costruito in 

tendo dall’altare maggiore, dedicata a S. Francesco; la 
seconda (con il quadro della natività ) a S. Giuseppe; la 

ne Francescano con una 
piccola statua lignea di 
S. Pasquale Baylon; la 
quarta a S. Antonio da 
Padova.

ticolare cinque, come 
risulta dalle cronache 
dell’epoca, sono opera 

mana, frate francescano 

ti nei primi decenni del 

razione della “Madonna 

colo della mula”. Oltre a 

vare altre tele, risalenti 

no come soggetti alcuni 

cescano.
Al pittore Giovanni 

Battista Ronchelli (1715 

cina terra di Cabiaglio, 

re, la “Predicazione di S. Giovanni da Capestrano” e la  
“Miracolosa concessione del perdon d’Assisi”; ancora 

fondo al coro.

il S. Antonio e la piccola statua di S. Pasquale Baylon 
nelle cappelle laterali ed il busto di S. Eusebio (qualche 
storico dell’arte, a dir il 
vero, vuol riconoscervi 

servato nella sacrestia e 
recentemente restaurato. 
Ancora da ricordare lo 

oggi molto bisognoso di 
restauro.

Un’iscrizione nella cappella di S. Antonio ci informa 
che la statua vi fu posta nel 1724 e a tale anno risale, 
probabilmente la decorazione ad affresco della cappella 
stessa, patronato della importante famiglia Della Porta 

vento tanto che alcuni suoi esponenti sono qui sepolti.
Pure degni di annotazione i paliotti, quattro”scagliole” 

agli altari laterali ed una di notevole pregio all’altare 

sco Solari e G. B. Rapa che le eseguirono attorno alla 

Da notare come tutta la decorazione della chiesa  e 
la chiesa stessa sono ispirate alla povertà francescana 
e ne sono testimonianza le pareti delle navate a calce, 

ché totale di marmi e di altri materiali pregiati.

Nel 1797 si ha la prima soppressione
del convento; dopo un paio d’anni

viene ripristinato, ma è
definitivamente soppresso nel

maggio 1810. E’ il periodo conosciuto 
come “rivoluzione francese”...
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Circolo... o Circul?
DI GIAMBATTISTA ARICOCCHI

Il Nino sbianchin viveva in Valcuvia e più precisamen
te nel piccolo Azzio.
Aveva imparato il mestiere, o l’arte che dir si vo

glia, dal padre  che l’aveva fatto crescere in mezzo 
a pennelli, calce e sacchetti delle più svariate polveri 
d’ossido colorate. Ebbe poi modo di poterlo mette
re in pratica andando a lavorare in Francia prima ed 
in Svizzera poi. Lì, infatti, migliorò e perfezionò non 
soltanto la tecnica ma anche il proprio gusto artistico 
che, insieme, cambiarono quel semplice imbianchino 
partito anni addietro in un vero e proprio decoratore.
Ma, passati sette anni da emigrante, venne il giorno in 
cui prese la decisione di rientrare in Italia; oltretutto 

mio di natalità che Mussolini aveva da poco istituito 
allo scopo di incrementare le nascite.

Una volta giunto in Italia, qualche lavoretto lo ri
mediò e con quello, una sorta di stipendio, riuscì a 
portarlo a casa.

Decise allora di non ripartire e, anche lui come altri, 
si sentì in diritto e si convinse che ben presto un futuro 
migliore e prospero sarebbe arrivato, in quella nazio
ne che diventava sempre più – a detta del Duce – una 
delle potenze internazionali da guardare con il dovuto 
rispetto e la dovuta ammirazione.

Purtroppo, mal per lui, quella decisione e quelle po
che lire avute in dono divennero, invece, la causa di 
molti fastidi e tribolazioni che culminarono nei due 
peggiori anni della sua esistenza.

Tutto ebbe inizio quando ul sciur Giuan, il presiden
te del Circolo Cooperativo di Caravate, andò a pro
porgli un lavoro che sembrava fatto apposta per lui. 
Si trattava di ridipingere la palazzina del circolo (un 

caratteri cubitali l’insegna in alto sulla facciata.

Il Circolo di Caravate – così come ne nacquero in 
altri paesi – era una cooperativa i cui soci partecipava
no attivamente e fattivamente alla vita societaria. Con 
tanto di Consiglio (eletto da tutti i soci), di presidente, 
segretario, cassiere e... cantiniere. Carica importan
te quest’ultima in quanto responsabile dell’attività 
principale del Circolo, ossia la mescita del vino che, 

propria cantina.
Fondato una quindicina di anni addietro aveva, suc

cessivamente, ricavato e dato in gestione al proprio 
interno una piccola rivendita di generi di prima neces
sità ed al piano superiore disponeva di un grande salo
ne per feste e ricorrenze particolari che, con l’avvento 
del Fascismo, prese il nome di “Salone Littorio”.

Quell’anno, al tempo della nostra vicenda, il con
siglio, dopo una lunga e sofferta assemblea generale 
aveva deciso, come detto, di far ridipingere la faccia

quero sulla scritta da mettere a mo’ di insegna. Alcuni 
preferivano:

CIRCOLO
Cooperativa Sociale di Caravate

altri invece volevano che si scrivesse:

CIRCUL
Circolo Cooperativo di Caravate

I sostenitori di quest’ultima versione, dicevano che 
“CIRCUL” era più immediato, veritiero e più vicino 
alla gente:

– «CIRCOLO... se sa nanche sel’è! I noster pà han 
fai ul CIRCUL e l’è par tucc ul CIRCUL... pöo se a 
quai furest vorum spiegaghel ci scriviamo sotto “Cir
colo Cooperativo di Caravate”... ma par chi de Caravà 
l’è ul CIRCUL!» sentenziò in modo irremovibile il 
Beret, capo della fazione dei “nostalgici tradizionali
sti”.

Fu così che ai voti, per maggioranza, ebbe la meglio 
la seconda versione e tutto si concluse, come sempre, 

che in quei giorni il Nino stava lavorando in casa del 
Cav. Santaterra a Cittiglio, il presidente del Circolo 
decise di andare lì ad incontrarlo per proporgli il la
voro da fare e di conseguenza concordarne la spesa.

Lui stava rifacendo l’androne d’ingresso della villa 

– «Signor Nino – lo chiamò il domestico del Cava
liere – c’è il signor Giovanni, il presidente del Circolo 
di Caravate, che ha bisogno di parlarvi».

aspetti se vuole» rispose un po’ seccato, non ammet
tendo di essere disturbato mentre lavorava e ancor 
peggio quando stava sul ponteggio.

Lui era sempre stato un tipo schivo e gli anni tra
scorsi da emigrante l’avevano ancora più chiuso. Il 

Caravate, la piazza.
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va, fatto di luce, di colori e di pura gioia degli occhi.
Appresa la richiesta del Giuan, senza tanto sprecar 

parole, prima che gli si seccasse il colore sul pennello 
che teneva in mano, d’istinto accettò. Fece anche un 
prezzo onesto, quasi un semplice rimborso spese (in 
fondo lavorare per un Circolo era come lavorare per 

re dello spazio in cui avrebbe dovuto inserire le scritte 
e preparò un bozzetto da sottoporre al Consiglio della 
cooperativa.

A tutti parve un bel lavoro, un serio e panciuto 
doni color Terra di Siena bruciata spiccava su una 
base Giallo di Napoli. Il carattere era poi reso ancora 

za per la parola “CIRCUL” e di cinquanta centimetri 
per la scritta sottostante.

Al Nino gli occorse una settimana solo per preparare 
i cartoni per lo spolvero: cinque lettere grandi e dodici 

no, iniziò lo spolvero con i cartoni per comporre la 
scritta dell’insegna e poter dar prova di tutta la sua 
professionalità e maestria come decoratore.

Con mano ferma, movimento slanciato del braccio 
e gioco di polso, tracciò il semicerchio perfetto  della 
“C” che da sotto, sul piazzale, al Pepp scappò un: – 
«Ostia el par fai cul cumpass!».

Dopo la prima giornata la scritta “CIRCUL” era 
ultimata e per proteggerla da un’eventuale pioggia 
notturna, che avrebbe rovinato quella pittura ancora 

devano dall’alto.

Intanto, alla sera, a casa del Podestà, mentre si stava 
svolgendo una cena con altre autorità e rappresentanti 
del partito fascista della zona, venne fuori il discorso 

CUL” avrebbe potuto dar adito a qualche spiacevole 
richiamo o contestazione.

– «Non vi pare che la decisione di scrivere “Circul” 

bedienza alla disposizione della “Commissione per 
l’espulsione dei barbarismi dalla lingua italiana” e... 
oltretutto se non è un barbarismo, anzi – sorridendo 
con sarcasmo – un imbarbarimento l’uso del dialetto, 
ditemi voi allora cos’è?».

za che per fede!) – purtroppo, però, comprenderà che 

re al meglio un Comune, qualcosa sfugge sempre. Ma 
fortuna vuole che abbiamo vicino a noi persone a cui 
non sfugge niente, nemmeno una parola... e le dirò di 
più, trovo che ha perfettamente ragione... domani ne 
parlerò subito con il Presidente del Circolo e vedrò di 
far correggere l’insegna».

stante il Giuan 
cisione era frutto del voto dell’assemblea dei soci: 
– «Cambiate subito la scritta o le cose si possono 

so... e poi sta proprio sopra al Salone Littorio e se 

smo o che so io... no, no, via, via cambiare! Caro il 
mio presidente, al Fascismo piacciono le cose chiare 
e italianissime!» e lo congedò distendendo il braccio 
nel saluto romano.

Il Giuan
do la faccenda riunì di volata il Consiglio e convinse 

ci e rischiare tutto per una parola e poi – abbassando la 
voce – sapete come gli gira subito ul capel a quelli lì».

continuare.
L’errore (se di errore si può parlare) che fece fu 

quello di aggiungere la “O” alla scritta “CIRCUL” e 

cessivo.
Durante la notte, si alzò un forte vento che cominciò 

tezione della scritta.
Al mattino buonora la Poldina che, come sempre, 

do lo sguardo, vide una scritta di quattro lettere, alta 
un metro, che capeggiava sulla facciata del Circolo, 
nonché del Salone Littorio e, sgranando gli occhi per 

– «...come CULO!! Mo se gh’è saltà in ment! O han 
bevüu tropp o gh’è püu de vargogne a ste mund!»

le solo l’ultima parte... la più “sconcia”!
Ai sett e meza c’era già qualcuno fermo nel piazzale 

antistante il Circolo, alle otto era un viavai di curiosi. 
Il Gigetto commentò divertito, guardando i teli laceri e 

calzuun in sul dedrèe e ghe restà föo ul cuu!».

Per il Nino le cose a questo punto si misero davvero 

cusato di: spregio della moralità pubblica e vilipendio 
dello Stato fascista (in riferimento al Salone Littorio 
ed alle autorità comunali che, naturalmente, vollero 
subito prendere le distanze dall’accaduto).

– «Gli facciamo passare noi la voglia di ridere a 
quello lì – disse il vicequestore che stava esaminando 

piamo essere spiritosi anche noi quando... ci prendono 
per il culo!».

no dell’Appennino Lucano. Un borgo di poche anime, 

possibile che possa restare dov’è!
– “Maledetto il vento, maledette le “O” e le “U”, 

to quel lavoro!!!” avrebbe rimuginato per due lunghi 
anni il Nino in quella casa che gli era stata data per 
trascorrere la sua pena e che ancor oggi in quel paese 
è conosciuta da tutti come: A chèse rù puttor rù cul... 
ossia, per chi non si destreggiasse troppo bene con il 
dialetto lucano “la casa dell’imbianchino del culo”!

«...come CULO!! Mo se gh’è 
saltà in ment! O han bevüu 

tropp o gh’è püu
de vargogne a ste mund!»
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Incontro con Nino Cassani
DI CONSUELO FARESE

Csere distratto da prosaiche incombenze, non 
può fare a meno di  ammirare, alla propria destra, 
il trionfo vegetale di una vite canadese che  copre 

tunno trascolorano in tutte le sfumature del rosso. 
Mi sono sempre chiesta, passando, chi abitasse quel 

sionario equilibrio da non temere l’abbraccio di un 
vegetale tanto possente.

Le domande che spesso mi sono frullate nella 

dì di agosto: la casa è abitata d’estate dallo scultore 
Nino Cassani e dalla sua famiglia. Quella di Azzio 

miglia della moglie, e Cassani vi 
trascorre giornate estive, in fuga 
dalla città spesso afosa, eppure in 

la rassicurante e vicina opportunità 
di frescura che ai milanesi la nostra 

punto. Egli vi soggiorna con i suoi 
cari, la moglie in primis, infatti i bei 

menità dei luoghi hanno fatto sì che Azzio restasse il 
riposo estivo anche della nuova famiglia.

Nino Cassani è scultore di fama internazionale, 

nazionale di scultura di Racconigi, da poco conclusa, 
che ha collocato una sua grande opera tra quelle dei 
grandi scultori al vertice della gerarchia mondiale.

mazione, per scelta precoce: a diciassette anni dalla 
provincia si sposta a Milano, entra in contatto con 
l’ambiente artistico, frequenta l’Accademia di Brera 
dove incontra il suo maestro, Marino Marini, e a 25 
anni ne è già assistente. Sarà poi docente, anche a 
Venezia, dove sarà titolare della prestigiosa Cattedra 
di scultura, e all’Accademia Albertina di Torino per 

za, fecondo di incontri.

penetrazione, di una naturale continuità.
Si tratta, come è per tutta l’opera di Nino Cassani, 

di opere in prevalenza in pietra: il maestro predilige 

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

... a Venezia sarà titolare 
della prestigiosa

cattedra di Scultura...

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 41

la pietra di Vicenza che, a suo avviso, non è seconda 
al granito. Le  proprietà di questa pietra, nota già in 
epoca romana e perciò già da allora utilizzata nel
la statuaria, sono particolarmente importanti per lo 
scultore milanese: è infatti una pietra tenera al mo
mento dell’estrazione, che però indurisce al contatto 
dell’aria, consentendo così all’artista, dopo averla  
modellata,  di incidervi segni secchi, precisi.

caratterizza per la scelta dell’informale, che risulta 
più che una scelta, una elezione, nella consonanza 
dello scultore con un livello profondo dell’essere, il 
proprio e quello del mondo.

Colpisce nel lavoro di Nino Cassani il forte di
namismo e lo sviluppo fecondo di risultati sempre  
nuovi e sempre intimamente coerenti. Le sue opere 
più conosciute sono le sfere rotanti, sculture bidi
mensionali, in nessun modo piatte: il lato anteriore 
è infatti articolato in piani diversi, e vive di conca
vità e protrusioni, di avvitamenti in profondità e di 
slanci verso lo spazio circostante, sottraendosi come 

cie delle sfere, singole o poste in coppia, viene quasi 
ovunque lavorata, incisa da lievi segni, come medi
tativi, o da tagli più larghi e spessi, che la modulano. 
Ci si può perdere nell’osservazione dei volumi e dei 
segni che animano la pietra e la rendono eco viva di 
visioni cosmiche. Sottolineare il participio dei titoli 
che lo scultore attribuisce alle proprie opere, quali 
“Rotante”o “Rotante composito”,  sembra pleona
stico, e però l’effetto dinamico di queste sculture in 
pietra di Vicenza è così forte da imporre quasi tale 
rilievo. Alcune sfere rotanti sono poste in coppia, 
vivono doppie e anche in questo caso il rimando al 
tema del doppio è così suggestivo da non poterlo 
passare sotto silenzio, pur non risolvendo affatto la 
grande evocatività delle opere.

Altre importanti e rappresentative opere di Nino 
Cassani sono le sculture che giustappongono quinte 
verticali, scandendo lo spazio in un’alternanza di su

morano echi profondi. Inni, sacre pietre, menhir, il 
“recinto” di  Stonehenge, sono tutte suggestioni che 
emanano da quelle cortine verticali, vibranti nella 
scansione di luce e ombra. E’ proprio una di queste 
grandi opere ad essere stata scelta per la Biennale di 
scultura di Racconigi, e la sua collocazione nel parco 

della reggia ha donato ai visita
tori intense visioni ideali.

Alla mia ingenua domanda su 
come si coniughi la immobilità 
della pietra con il forte dina
mismo, centrifugo o verticale, 
delle sue opere, Nino Cassani 

tempo l’attimo di una visione 
ideale.

E’ davvero impossibile nel 
breve spazio di un articolo, an
che solo dare qualche immagi
ne dell’apporto di Nino Cassani 
alla scultura: rimane oltretutto 
da dire che lo scultore ha an
che una ricca produzione di 
disegni, che ha accompagna
to la sua opera di scultore. Di 
questo aspetto egli mi dice che 
è senz’altro vero che i suoi di
segni sono in rapporto molto 
stretto con la sua scultura, ma 
che essi non ne sono in nessun 
modo studi preparatori: sono 
vie parallele di una unica pro
duzione artistica che alla radi
ce ha gli stessi temi e gli stessi 
intendimenti. Anche in questo 
caso si manifesta la ricca coe
renza dell’artista che tutto ri
conduce al centro da cui è sca
turito.

Incontrare Nino Cassani è 
stato disvelare una presenza 
appartata: l’artista vive il suo 
tempo in Azzio come nascosto, 
nella bella casa mimetizzata nel 
rigoglio vegetale, eppur non 
v’è distacco  nel suo essere ap
partato, bensì immersione nel
la natura dei nostri luoghi, che 
egli vive nel calore della fami
glia e nella contemplazione del 
paesaggio animato da presenze 
arboree consonanti con la sua 
arte.

Via Pasubio, 2 - BREBBIA (VA) - Tel/fax: 0332 989120
info@carrozzeriaromana.it - www.carrozzeriaromana.it
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Giazzée e cunsèrt per la
conservazione dei cibi
DI NUCCIA CASSARÀ

Una cucina senza un capiente frigorifero fornito 
di surgelatore è letteralmente inconcepibile ai 
giorni nostri; eppure questa è una conquista re

lativamente recente. Il frigorifero o frigidaire o frigo, 
come comunemente lo chiamiamo, è entrato di dirit
to nelle case italiane con il boom economico degli 

per le generazioni passate era un sogno da realizzare. 
Conservare i cibi, mantenendone le caratteristiche 
nutritive e la freschezza più a lungo possibile, è sem
pre stata una delle necessità dell’uomo. Gli alimenti 
deperibili venivano consumati in giornata o al mas
simo uno o due giorni dopo. Il problema era meno 
sentito in inverno. Quando le temperature scende

ospitavano la bottiglia del latte, il burro, un pezzo 
di formaggio, salumi e, per le feste, anche qualche 
pietanza cucinata alla vigilia per essere consumata 
il giorno dopo. Per la conservazione a lungo termi
ne degli alimenti nel passato sono stati sperimentati 
sistemi che sopravvivono ancora oggi poiché l’in
dustria alimentare li ha fatti propri, rivisitandoli alla 
luce delle moderne conquiste della tecnica unite agli 
studi e alle ricerche chimiche e agroalimentari. In 
qualsiasi supermercato oggi troviamo alimenti in sa
lamoia, sotto sale, sott’olio, sott’aceto, essiccati o 
affumicati. Una volta queste tecniche di conserva
zione si eseguivano in casa e ogni famiglia aveva 

sterilizzazione dei barattoli delle conserve c’erano 

conservazione degli alimenti, che il volgere delle 
stagioni offriva, era un problema fortemente sentito. 
Bisognava conservare bene i prodotti dell’orto come 
patate, agli,  cipolle, legumi, mais; i prodotti del bo
sco come funghi, castagne, nocciole, noci; la frutta: 

che in passato arricchivano il paesaggio delle nostre 
campagne e dalle quali si otteneva un vino piuttosto 
corposo impiegato anche nella preparazione di alcu
ne pietanze come il brasato o il salmì per “masche
rare” gli odori sgradevoli delle carni mal conservate 
o troppo frollate. Bisognava pensare agli uomini, ma 
anche agli animali: avere animali sani e ben nutriti 

e carne, ma anche realizzare un buon guadagno con 
la vendita di qualche capo. In genere nelle case di 
campagna se non c’era una cantina vera e propria, 
si cercava di mantenere un locale più freddo dove 
su graticci di legno e protetti dalla paglia si dispo
neva la frutta. Spesso nelle case c’era la müschiröla, 
un mobiletto formato da un telaio in legno con le 

perto da un velo. La müschiröla, appesa in un punto 

topi, aveva il pregio di mantenere areati formaggi, 
salumi o avanzi di cibo e di proteggerli nello stesso 
tempo dalle mosche (da qui müschiröla) e dagli in
setti. Ma la müschiröla non bastava. Prima degli anni 
’50, presso le famiglie più agiate, soprattutto di città, 
comparve la ghiacciaia: un mobiletto in legno dalla 
forma squadrata diviso all’interno in due parti, una 
per riporvi i cibi da conservare e l’altra rivestita di 

l’acqua quando il ghiaccio si scioglieva. Il ghiaccio 
si acquistava dal giazzée, un ambulante che passava 
di casa in casa con un carretto colmo di pesanti bloc

chi di ghiaccio, lunghi circa un 
metro, che frantumava a colpi 
di scalpello in base alle richie
ste dei clienti. Chi non aveva 
la possibilità di possedere una 
ghiacciaia, ma poteva permet
tersi qualche spicciolo per il 
ghiaccio, per la festa della Ma
donna d’agosto ne acquistava 
un pezzo che avvolto negli 
stracci poneva in  una bagna
rola di zinco con attorno l’im
mancabile anguria, le bottiglie 
del vino o della birra, della gaz
zosa, della spuma. Era un pic
colo lusso che “faceva festa”. 
Quello del giazzée (da giaz, 
ghiaccio) è un mestiere scom
parso con l’avvento del frigori
fero che il ghiaccio lo produce 
da sé. Conservare i cibi d’esta
te era molto più problematico 
soprattutto per le grandi quan
tità prodotte dall’allevamento 

TRA MEMORIA E STORIA
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e dalla pesca. Mentre nelle case si lavorava di olio 
di gomito per ottenere un po’ di burro dalla panna di 
latte fresco usando la zangola, il casaro che di burro 

to più a lungo fresco e appetitoso. Ma non è solo il 
mestiere del venditore di ghiaccio ad essere caduto 
in disuso, da molto tempo ormai non vengono più 

che si trovano sul nostro territorio a testimonianza 
dell’importante ruolo che svolsero in passato. La 
consuetudine di conservare i cibi in luoghi freschi 
e riparati si perde nella notte dei tempi così come la 
nascita delle prime ghiacciaie. Sembra infatti che già 
gli antichi greci e i romani utilizzassero delle grotte 

pivano di ghiaccio o neve per mantenere freschi cibi 
e bevande. In tutti i paesi del varesotto sono presenti 
ghiacciaie. Alcune sono state oggetto di restauro in 
particolare quelle di Cazzago Brabbia che rimasero 

iva una delle risorse economiche più redditizie della 
zona, queste ghiacciaie, chiamate in dialetto cunsèrt, 
rimangono a testimonianza delle abitudini di vita e di 
lavoro della gente del lago. 

samento del ghiaccio attraverso un piccolo vano 

tuta. (Da Alba Bernard, Vitalità e splendori del lago 
di Varese
niva dal lago: 
in lastroni con le scuri e quindi agganciato e fatto 

ricato su carretti tirati da cavalli e trasportato alle 

con stuoie di “caniròeu”. (Luigi Stadera)

 Di molte altre invece non si conosce l’ubicazione 
e talvolta è il caso a determinarne la scoperta. In un 
articolo pubblicato su «La Prealpina» il 20 agosto 

suale, avvenuta durante l’ampliamento di Via Ferrari 

va memoria: “Si tratta di una ghiacciaia molto ben 
costruita con la volta a botte in mattoni e con un 

le ghiacciaie di Cazzago Brabbia e di Bardello. Si 

conoscere la storia di questa struttura ... Molte le 

fra le due guerre è poi stata 
trasformata in caserma per 

e in seguito dei Bersaglieri. 

nitaria e che necessitava di 
un grosso “frigorifero”.

partenenti a famiglie nobili o a istituzioni religiose 
come quelle di Villa Bozzolo a Casalzuigno o del 
convento di Azzio. La nobiltà e l’alta borghesia che 

nanziaria potevano permettersi ghiacciaie private 

zate per avere a disposizione il materiale necessario 
per poter offrire agli ospiti sorbetti e bibite fresche. 
Particolarmente interessante è anche la ghiacciaia di 

cente ristrutturazione fatta eseguire con particolare 
cura dal nuovo proprietario, il Signor Carlo Pedotti. 
La ghiacciaia, profonda sette metri e larga cinque, 

Riformati dedicata ai santi Antonio ed Eusebio.

...queste ghiacciaie, chiamate
in dialetto cunsèrt, rimangono

a testimonianza delle
abitudini di vita e di

lavoro della gente del lago.
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MENTA E ROSMARINO & GLI SCRITTORI DEL TERRITORIO

Silvio Raffo, professore di 

DI ALESSIO MAGNANI

Lavoro in biblioteca e mi è capitato tra le mani, un 
paio di mesi fa, portatomi da un agente editoriale, 
La Sposa della Morte ultimo romanzo, in ordine di 

stampa, del poeta, scrittore, professore varesino – ma di 
origini romane – Silvio Raffo.

Dell’agente di cui sopra vi dirò che mi presentò il 

glia, è così bravo».
In realtà conoscevo già Raffo, lo incontrai la prima 

volta che potevo avere circa sedici anni, in una delle 
serate che teneva e che tiene tutt’oggi a Varese, ogni 
mercoledì, in zona Castello di Masnago, nel suo centro 
culturale “la Piccola Fenice”.

Di quella sera mi ricordo soprattutto che c’era nella 
stanza poca luce e molti oggetti, diversi, ricercati, un 
minimo di polvere come è normale dove ci sono molti 
libri: classici inglesi, italiani, e alcune candele.

Quella sera raccontò della biblioteca fantastica di 

nello spazio dietro le nostre teste. Ne uscii colpito, non 
conoscevo Borges e ne fui incuriosito.

Ho scoperto poi con il passare degli anni che molti 
miei amici, che avevano frequentato il Liceo classico di 
Varese, avevano avuto proprio Raffo come professore 
di Lettere.

Tutti loro avevano in comune la luce 
di un grande amore per la letteratura e 
la scrittura.

Mi dicevo «miracoli dei professori 
di italiano» almeno di quelli capaci di 

zi adolescenti l’esigenza del bello, la 
voglia di farne parte, l’’impossibilità a 
rinunciarvi.

negli ultimi anni, lavorando a Varese e in provincia 
come giornalista e occupandomi di cultura. 

L’ultimo nostro incontro fu in occasione del premio 

duta dallo stesso Raffo e creata per dare voce e luce a 

ra e Vittorio Sereni, la triade dei più rinomati scrittori 
varesini.

Morselli gaviratese, Morselli scrittore dimenticato, 
riscoperto e osannato postumo, Morselli morto di sua 
propria mano, uomo affascinante e complesso come 
solo la vera letteratura si dice sappia essere.

Voglio tornare all’inizio, continuando a scrivere di 

mo La Sposa della morte

mine ma in realtà più un viaggio complesso all›interno 
della psiche umana, nel miglior stile mystery mosso, 

sonaggi problematici e di magia – più nera che bianca 
– da assomigliare a un racconto di Poe.

Una scrittura nitida, visiva, un’attenzione maniacale 

sola lingua) come Joyce e lo stesso Edgar Allan Poe.
Del primo c’è la costruzione architettonica perfetta, 

del secondo un ricordo del suono dello stile, il mistero, 
la suspense e il lato oscuro dell’uomo.

Il libro scorre veloce, tutto ruota attorno a un quadro e a 
un artista “maledetto” – Markus Eberden – oltre che a una 
serie di personaggi ossessionati dall’uno e dall’altro, ed 
ognuno, a modo suo, dalla morte che dà il titolo al libro.

tica, come nei vari Radcliffe e Shelley, tra cimiteri e 

profondi che vanno scoperti passo a passo ed indizio 
dopo indizio.

Il tutto con una cadenza che non permette tregua, che 

sessioni.
Una storia speculare in cui sono speculari anche i 

Evelyn, una storia che segue il ritmo della marea che 

zioni umane.
Un romanzo che è stato completato nel 1997 ma che, 

come molti altri del professore varesino, è rimasto nel 
cassetto per lungo tempo.

logico Eros degli Inganni
co Giallo Matrigna (Robin, 2011).
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IL VARESOTTO
Vvano sette laghi. Credetemi si può percorrere 

tutta la Francia e la Germania, ma non si potranno 
mai provare simili sensazioni.

per un bello troppo bello, ha trovato qualcosa in cui 
non v’è nulla da biasimare: il paesaggio tra Laveno 

A LOURDES COL CAMPER 
Dopo aver lasciato l’appartamento che per tanti 

anni abbiamo tenuto a S. Lorenzo sopra Bognan
co, decidemmo di acquistare un camper in modo da 
essere più liberi e non obbligati ad andare sempre 
nello stesso posto, in vacanza o a cercar funghi. 

Abbiamo fatto parecchi viaggi, ma quello che ha 
lasciato maggiormente il segno è stato il viaggio a 
Lourdes. 

Siamo partiti io e la Piera e dopo due o tre tappe 
siamo giunti a Lourdes ed abbiamo trovato un cam
peggio proprio appena fuori dalla zona del Santua
rio. Per arrivare alla grotta e alla chiesa c’era circa 1 
km ed io con il mio problema alle gambe non potevo 
farcela tranquillamente. La Piera allora chiese se era 
possibile avere una carrozzina in modo che lei po
tesse spingerla e portarmi a visitare tutto quello che 
c’era da vedere. 

Era la Settimana Santa e le cerimonie religiose 
furono qualcosa di molto toccante, specialmente la 
funzione del Venerdì Santo e la Santa messa di risur
rezione del Sabato Santo. Quella marea di gente am
malata, la maggior parte sulla carrozzina come me 
ed anche più malconci di me, aiutata dai loro accom
pagnatori mi ha dato più coraggio nell’affrontare la 
mia malattia. La Domenica di Pasqua al mattino la 
Piera ha riconsegnato la carrozzina e le sono stati 

male, in quanto poi si capirà il perché! 
Partiti da Lourdes ci siamo fermati a Carcasson

ne e poi in un altro piccolo paese dove mangiammo 
una favolosa paella. Ripartimmo con l’intenzione di 

coltoso camminare, decidemmo di avvicinarci di più 
verso casa. Alla sera ci siamo fermati in un area di 
sosta con altri camper e dopo aver cenato verso le 
22,30 andammo a letto. La Piera mise tutti i vestiti 
in ordine sullo schienale dei sedili anteriori come 
pure la sua borsa. 

Al mattino quando mi svegliai cercai i pantaloni 
ma non li trovai, chiesi alla Piera dove li aveva messi 
e lei mi disse che erano sullo schienale del sedile e 
che se non li vedevo magari erano caduti. Li cer
cai ma non c’erano ed io mi stavo già innervosendo 
parecchio. La Piera allora si alzò di scatto, guardò 
anche lei ma non c’era più niente: ci avevano ruba
to tutto, vestiti, borsa, soldi e documenti... Eravamo 
proprio a terra! Mancavano ancora più di quattro

cento chilometri per arrivare a casa e non aveva

mo più nulla, fortunatamente il serbatoio del ga
solio era ancora quasi pieno, ma sicuramente non 

vestiti ne avevamo altri, da mangiare non ci manca
va, ma senza soldi e senza documenti era veramente 
“grigia”. Ci fermammo in due gendarmerie francesi 
per denunciare i fatti ma non ci aprirono neppure. 

ta di credito, ma durante la notte il ladri avevano già 

restituita della carrozzina di Lourdes. La Piera li ave
va messi in un taschino di una sua giacca che aveva 
riposto nell’armadio e li usammo per mettere un po’ 

Giunti a Vergiate al casello dell’autostrada non 
avevamo più neanche i 23 euro necessari per pagare 
il pedaggio, ma mostrammo la denuncia e ci fecero 
passare, il giorno dopo però andai subito a pagare 
quanto dovuto... 

Tratto dal libro La mia storia di G.P.

IL LEGGENDARIO GENNAIO 1985
Ampiamente prevista dai meteorologi, (in 

quei giorni, le vere “strar” televisive erano 
gli indimenticabili Baroni e Caroselli) la neve 
cominciò a cadere domenica 13 gennaio 1985 
con una temperatura abbondantemente sotto 
lo zero.
Il peggio, però, doveva ancora arrivare...
La neve, che aveva ricominciato a cadere in 
modo sporadico già dal pomeriggio, ricomin
ciò a prendere consistenza nella notte tra lune
dì 14 e martedì 15. La mattina aveva già raggiunto 
il mezzo metro!
Il caos fu totale; i mezzi faticavano a pulire le strade, 
che restavano in ogni caso delle vere e proprie piste 
di pattinaggio, in quanto continuava a nevicare con 
temperature sotto lo zero.
I treni si fermavano in piena campagna. Da e per 
Milano non partivano più treni; quei pochi che lo fa
cevano arrivavano con ore di ritardo (Milano stava 

dell’episodio, lo strato di neve a 70 centimetri!).
Varese venne letteralmente sommersa, perché i bian

La sera, la neve lasciò il posto lentamente alla piog
gia quando, però, lo strato aveva raggiunto i 113 cen
timetri! Un record.
Nella parte sud della Provincia, a Busto Arsizio e 
Gallarate, raggiunse il metro!
Le scuole, per ordinanza del Provveditore, chiusero 
i battenti. Le fabbriche dichiararono la serrata per la 
mancanza di personale, dovuto al blocco pressoché 

anche gli approvvigionamenti delle materie prime.

FUORI DAL COMUNE A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ
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Paul Scharff:
un po’ d’Olanda a Cittiglio 
DI FELICE MAGNANI

UBrenta, sulla provinciale che immette nella ver
de Valcuvia. E’ qui che Paul Scharff  decide di 

Un amore che ha origini lontane, quando un allegro 
ragazzino olandese metteva sulla carta tutto quello 

dam, poi a Bruxelles e che si lega indissolubilmente al 
mito della bellezza mediterranea, dove forma e colore 
si confermano nella vena artistica di pittori, scultori, 

creatività e ricchezza. E’qui che Paul consolida il suo 

taria. Incontra personaggi con i quali intrattiene osser
vazioni e passioni, pensieri e vocazioni. La sua casa 
si apre, diventa rifugio, luogo di promozione sociale, 
spazio dove le culture s’incontrano e si sostengono. 

pubblicitario, trova l’ambiente ideale, quello che gli 
consente di far emergere la forza interpretativa di una 
realtà che stimola la sua creatività nordica. Libera la 
sua vena umoristica, fantastica e coltiva la sua natura

la letteratura per ragazzi, dalla narrativa pedagogica, 

che ravviva con il suo segno deciso e personale, nel 
quale prende forma l’informale e tutto diventa gioco, 

bera la passione coltivata nella Scuola Privata d’Arte 
di Amsterdam e all’Accademia di Belle Arti di Ban
dung, in Indonesia, che si delinea nell’illustrazione di 
racconti, nell’invenzione di loghi, nella creazione di 
poster, nella sua vena di vignettista e umorista, inci
sore e narratore, doti che nascono da un’acuta osser
vazione dell’animo e da un’attenta catalogazione di 
umane gestualità. C’è molta libertà nel suo essere arti
sta, una capacità d’interagire con la realtà che va oltre 
il tecnicismo moderno. E’ come se tutto scaturisse da 
esperienze vissute in vite precedenti. L’artista, che già 
all’età di quattro anni metteva sulla carta quello che 
sentiva, diventa l’illustratore prediletto di editori fa

giorno con l’aiuto di un vecchio torchio dei primi del 

sce il suo carattere. Paul Scharff è anche l’autore del 
logo dell’Università dell’Insubria di Varese e Como, 
un simbolo che richiama l’attenzione del mondo della 
cultura: il sigillo varesino di un artista olandese che ha 
scelto le Prealpi lombarde per esprimere al meglio il 
suo pensiero e la sua arte.

Gli scacchi, la sua passione
Signor Scharff, dall’Olanda a Cittiglio, ci vuol par-
lare di questo lungo viaggio nel cuore dell’arte eu-
ropea?

sempre avuto questa vocazione a pensare e a mettere 
su carta  il frutto delle mie elaborazioni. Ho studiato 

vorare nella pubblicità. Il primo lavoro è stato in una 

l’Europa. Abbiamo preso la macchina e siamo par
titi per Bruxelles. A Bruxelles ho lavorato due anni 
e mezzo in una grande ditta di pubblicità. Ho lavo

avrei potuto realizzare il mio sogno. Abbiamo preso di 

un paese noto per la sua bellezza e per la sua cultura.
Come mai verso l’Italia?

che aveva fatto lavori importanti e che era famoso 
nel settore pubblicitario. Aveva sentito parlare di me 
e aveva visto alcuni miei lavori. Gli ho parlato della 

capire che se avessi voluto lavorare in Italia mi avreb
be assunto immediatamente: così è stato. Il viaggio 

sava che si sarebbe potuta creata una situazione del 

 

Paul Scharff al lavoro

con il suo torchio

ultracentenario.
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fatto conoscere nel mondo pubblicitario come Paul 

una cartella e  sono andato alla Mondadori. 

Com’è stato l’impatto con il Gruppo?
Quando sono arrivato ho parlato con l’art director  

vato i miei lavori e senza indugi mi ha detto che il 
giorno dopo avrei potuto cominciare a lavorare. Un 
impatto più che positivo. Mi sono sentito subito a mio 

è piaciuto subito. Noi olandesi abbiamo vissuto in un 

a mancare la possibilità di un confronto culturale con 

Com’è arrivato a Varese e poi a Cittiglio?

rienza in questo campo si è fatta subito sentire.  Dopo 

la Scuola Europea di  Varese. Nel frattempo abbiamo 

come pendolare sentivo il bisogno di respirare un po’ 
di tranquillità. Abbiamo vissuto per venticinque anni 

che umane e ambientali.
Qual è il segreto del suo successo?

zialità e di concretezza. Accanto a me avevo ragazzi 

osservazione della realtà e dalla essenzialità del mio 

naturalmente questo riconoscimento mi riempie di 
gioia. 

Le è costato lasciare Milano?
Milano mi piaceva moltissimo. Abitavo vicino a 

Brera e la sera la nostra casa era sempre piena di 

dell’Accademia delle Belle Arti che venivano da noi 

moglie preparava sempre qualcosa da mangiare per 
tutti. Eravamo una famiglia aperta e molto attenta 
agli sviluppi culturali dei nostri paesi. Quell’angolo 

un porto di quiete per me e per la mia famiglia.
Torniamo alla sua  attività...

ma capivo che venivo apprezzato anche per quel tocco 
nordico legato alla mia cultura di provenienza. Sono 

esistenziali. 
Parliamo della sua personalità artistica...
La mia arte esce da qualcosa che è parte integrante 

va ed educante. La fantasia è importante se conduce 

e sulla realtà che lo circonda.
Scharff, lei è un osservatore...
Mi  reputo un osservatore e la mia arte risente di 

questo atteggiamento mentale. Osservare è capire 

contraddizioni.
Oggi lei è in pensione, come vive questa parte della 

sua vita?

lo che mi è sempre piaciuto. Sono felice di poter fare 

la loro voglia di confrontarsi e di capire. E poi ho 

Giravano pochissimi soldi,
ma mia moglie preparava

sempre qualcosa
da mangiare per tutti.

Per chi cerca una

      buona birra:

   Andechs 
          Lupulus
     Pilsner Urquell
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Ul Luisin Bona
DI GIORGIO RONCARI

Tra i quattordici e quindici anni, nei mesi estivi, ebbi 
modo di frequentare in maniera alquanto assidua il 
Luisin Bona. Ero in un periodo di limbo, una stagio

ne in cui, terminate le medie senza lode e senza infamia e, 
soprattutto senza più voglia di studiare (ahimè), bighello
navo qua e là in attesa di un posto di lavoro. Per dimostra
re ai miei la mia buona volontà, aiutavo qualche anziano 
nei lavori di campagna come ‘reserire’ il granturco, ‘tira
re appresso’ impignare’ la legna e cosette simili 
e fu così che entrai in dimestichezza col Luisin Bona che 
vedevo spesso nei prati. 

Di cognome faceva Savini, ma era comunemente noto 
come ‘Bona’. Ritengo che più di un soprannome quello 
fosse il nome d’arte, uno di quei bei nomignoli dei nostri 
paesi d’una volta che, a volte, la gente si portava appresso 
per generazioni. Non glielo chiesi mai ma credo gli fosse 
stato appiccicato per l’abitudine d’intercalare spesso que
sta parola nei discorsi.

Era un ‘ragazzo del 99’ uno di quei giovinetti mandati 
allo sbaraglio nella prima guerra mondiale o, come usual
mente si diceva, ‘in che l’altra guera’, dopo la disfatta di 
Caporetto, per frenare l’avanzata austriaca sul Piave. A 
me sembrava un vecchio ma non era molto più anziano 

marico, che un ragazzino di dieci anni mi potrebbe vedere 
come un vecchio.

Per chi l’ha conosciuto non ci sarebbe bisogno di de
scriverlo: piccolo di statura, non grasso ma un poco ap
pesantito dagli anni, quasi completamente calvo e con 
un labirinto di rughe sulla nuca. Un’andatura vagamente 
claudicante e un paio di risicati baffetti alla Charlot, gli 
davano un aspetto buffo e insieme bonario. Effettivamen
te era di carattere pacato e il suo appagamento stava nel 
raccontare vicende fantastiche o solamente originali acca
dute a lui o ad altri che aveva avuto modo di conoscere.

Questa sua mania perpetrata nel tempo era diventata 
un assillo per amici e conoscenti: storie sempre uguali 
che il Luisin non cambiava di una virgola, senza peritar
si di inserire un aneddoto scovato all’ultimo momento o 
un particolare nuovo che potesse ravvivare la curiosità 
dell’ascoltatore, cosicchè il suo era divenuto un fabulare 
monotono, un minestrone cotto e stracotto che non ingo
losiva più nessuno. Ci volevano orecchie vergini come 
le mie per renderlo ancora interessante, in grado di tra
sformarlo nell’ultimo cantastorie di un mondo antico e 
fantastico nella semplicità e nei valori.

Mi aveva cercato perché gli serviva un aiuto per le feste 
di paese quando si trattava di agghindare e abbellire le 
strade con ‘sandaline’ e festoni, al passaggio della pro
cessione. Era, infatti, lui l’incaricato della parrocchia per 
tali incombenze e poi, durante le funzioni, lo si vedeva 
andar su e giù lungo il corteo col bastone in mano, barda
to con cotta e rocchetto, a controllarne il buon ordine, ri
prendendo qualche giovane ciarliero o invitando al giusto 
allineamento una donnetta distratta. 

Erano processioni affollate, regolate da un preciso ce

rimoniale: davanti, con croce e candelabri, i ‘tusann dul 
Signor’

le donne col velo nero in pizzo, i bimbi con le suore, la 
banda davanti al baldacchino del Santo o della Madon
na festeggiati (o del feretro in caso di funerale), i preti 
e, a chiudere, gli uomini in ordine sparso. Ancor oggi è 
così ma la schiera dei fedeli si è assottigliata di molto. 
Con voce da basso tuba (più che altro faceva da bordone), 

bella (voce bianca stridula, sempre un’ottavo avanti) nel 
rinvigorire i salmi qualora calavano di tono. grammelot

Quell’andare avanti e indietro equivaleva a fargli per
correre il doppio della strada di conseguanza gli diventa
va gravoso tenere l’ordine in occasione del tradizionale 
pellegrinaggio al Sacro Monte nella prima domenica di 
Maggio. Poteva capitare così che sulla salita dell’ampio 
vialone delle cappelle, senza il suo pronto intervento le 

poteva dire che il Signore, essendo il buon pastore, quel 
giorno aveva trovato il suo gregge.

‘Vegn cun mi che gò bisogn’ mi aveva detto vedendomi 
nullafacente, e io gli andai dietro come Pietro seguì Gesù. 
Era forse il Corpus Domini o i SS. Pietro e Paolo; ci ca
ricammo in spalla la lunga scala a pioli, lui davanti e io 
dietro, prendemmo i borsoni con le ‘sandaline’, qualche 
attrezzo e per tutto il pomeriggio fummo presi in quell’o
pera mentre lui mi raccontava le sue favole. Da quel mo
mento non passò giorno che non lo incontrassi o lo cer
cassi nei campi, rapito dai suoi racconti di emigrante o di 
soldato che io, nella mia contorta fantasia modernista fa
ticavo a inquadrare in una logica che a volte mi sfuggiva.

Rigorosamente in dialetto narrava di un’epoca andata, 

consueti e modi di dire personalizzati. Usava delle locu
zioni incomprensibili quasi un grammelot, la più cacofo
nica era ‘damesel dambant e pi’ e chissà cosa voleva dire. 
Anche il suo soprannome non era che l’adattamento del 
francese ‘bonne’. Probabilmente a lui non parve vero di 
trovare qualcuno ancora disposto ad ascoltarlo con tanto 
interesse e, benché non fossi che un ragazzino tra l’altro 
minuto che non dimostrava l’età, mi si rivolse sempre 
come a un uomo.

Raccontava, e mi è rimasto particolarmente impresso, 
di quando, nel primo dopoguerra, giovane di buone spe
ranze, con suo ‘bonfradell’ Napoleone, come pronuncia
va cognato in un francese corrotto, emigrarono in Francia 
assieme ad altri del paese tra cui ‘ul to pà’ e si riferiva a 
mio nonno Salvatore che io non conobbi.

Narrava che giunti a Mudana i doganieri francesi fe
cero scendere tutti gli italiani dal treno per i rituali con
trolli tenendoli sulla banchina per mezza giornata e poi, 
quando furono contenti, senza preavviso diedero il via al 
convoglio. Ci fu un parapiglia indescrivibile perché erano 
moltissimi gli emigranti e non tutti riuscirono a risalire in 
carrozza, tanti rimasero in stazione con grande disguido e 
perdita dei bagagli. Mi ci volle del tempo per capire che 
Mudana, introvabile nei miei atlanti, altro non era che la 
storpiatura della cittadina di Modane, di là del Frejus.

“ diceva

nin mi.” A tirarlo dentro erano stati il Talin Passera e il 

Il Luisin Bona.
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mio pà, come continuava a dire. Alla fermata successiva 
di Lione, scesero ad aspettarlo, come tanti altri rimasti 
orfani di parenti e amici. Attesero Napoleone tutta la not
te e, al mattino quando giunse col primo treno sul quale 
era riuscito a salire, dovettero metterci del buono e del 
bello per calmarlo. Era arrabbiato come un negro, che nel 
nostro dialetto è il massimo della collera, e fu perché i 

e quattro al fresco.
Arrivati a Parigi si divisero: mio nonno e il Talin tro

varono lavoro come capimastri, mentre lui e il suo ‘bon
fradel’ divennero ‘peinter’, imbianchini e decoratori. Na
poleone morì giovane e lui decise di portarsi la moglie a 

seconda guerra mondiale, ‘chesta guera qui’. Ricordava 
di lavori fatti in case di gran lusso e palazzi d’alto stile, di 
fregi e abbellimenti eseguiti in musei e chiese, nominava 
pittori e artisti conosciuti che a me non dicevano nulla ma 
che lui teneva in gran conto. E’ da lui che appresi come un 
imbianchino di Dumenza, certo Peruggia, avesse rubato la 
Gioconda al Louvre. Ci metteva lo stesso orgoglio che ve
devo in mio zio Rinaldo, il fratello di mio nonno Salvatore, 
maître d’hotel a Sanremo, padrone di sette lingue, quando 

sua epoca da lui servite a pranzo. ‘Razza in gamba i pitto
ri’ lo secondavo, ma una volta gli chiesi, un po’ da caro
gna, se era vero che anche Mussolini fosse stato imbian
chino. Lui mi guardò sorpreso e si mise a ridere di gusto.

Il fatto di non aver conosciuto mio nonno mi incurio
siva e mi spingeva ad interrogarlo su di esso. Così seppi 
che fu lui il primo Priore, carica massima dei confratelli 
del paese attribuita annualmente, a far confezionare gli 
abiti per le ‘tusann dul Signor’, e fu sempre egli il primo a 
pagare la banda per il servizio al Sacro Monte. “El cugnu
sevi ben ul to pà” continuava a dire in quella confusione 
generazionale, spontanea nei vecchi, senza minimamente 
badare alle mie occasionali precisazioni. Mi chiamava 
sempre col nome di mio padre, Carletto, ma così ripe
tutamente che ebbi la netta impressione fosse veramente 
convinto di parlare con lui, col quale, tra l’altro, aveva 

La faccenda diventava bizzarra e curiosa quando par
lava di mio padre; allora, senza minimamente scomporsi, 
cominciava a chiamare me, Fioravanti, come suo fratello, 
mio zio. Dentro di me ci ridevo e mi divertivo ancor più 
le volte che mi menzionava col nome dello zio maître di 
Sanremo, o di mio cugino che di li a tre mesi avrebbe 
perso la vita in un incidente stradale. Ogni tanto come 
colto dal dubbio generato da quella confusione, mi diceva 

Anche la ‘grande guerra’, dove perse un cugino, morto 
a Baciardata in Albania, era serbatoio al quale attinge
re le sue memorie. In paese era famosa la sua azione di 
sentinella in avanscoperta sul Carso quando fu inviato 
a osservare le linee nemiche. Il gesto di per sé aveva si 
un poco d’intrepido ma dal calore e dalla passione con 
le quali lo narrava, trasformavano il Luisin una piccola 
vedetta lombarda. L’operazione consisteva nel percorrere 
di notte un tratto allo scoperto, acquattarsi su uno sperone 
di roccia e rilevare le forze degli austriaci accampati nella 
valle sottostante. 

“Ul colonnell el mà ciamà mi parché sevi pinin e pude
vi scundes pusè ben” diceva. Si mimetizzò con un fascio 
di sterpi, sgattaiolò lungo la costa, si appiattì alla rupe, 
esaminò, rilevò, valutò, contò il nemico numeroso come 
formiche, e la notte successiva, rientrò a riferire, riceven
do l’elogio del colonnello per l’operato ben svolto a di
sprezzo del pericolo. Due giorni dopo ebbero l’ordine di 
abbandonare la posizione.

L’episodio prendeva parecchio tem
po perché il Luisin di perdeva in par

ne delle montagne e della valle, i passi 
ardui sul sentiero scosceso e illuminato 
dalla luna piena, le facce stupite e me
ravigliate dei commilitoni che lo dava
no per disperso e il loro riso liberatorio. 
Il tutto condito da espressioni in patois 
e locuzioni dialettali che rendevano il 

ne, pur nella sua gravità, avallava la 
convinzione di una guerra di Pulcinel
la, così per i più burloni, il fascio di sterpi era diventato un 
ramo secco di rosmarino, lo sperone di roccia poco più di 
un sasso, e il colonnello, il General Cadorna.

Quando la parrocchia, in accordo con la ‘ex combatten
ti’ organizzò una gita sui luoghi della grande guerra, non 
gli parve vero di poter raccontare le sue avventure proprio 

l’assillo aumentava di conserva al vino inusualmente be
vuto. “Per un po’ basta montagne! – decretò al ritorno don 
Giuseppe.

Fra le sue passioni vi era quella dei funghi che praticava 
alla sua maniera, ovvero raccogliendo e mangiando ogni 
specie, facendo inorridire fungaioli provetti e dilettanti. Si 
poteva dire un micologo ante litteram perché conosceva il 
nome di tutti, chiaramente in dialetto: bidulin, castagnin, 

tambor, ciudin, faree e altri che non ricordo. Mi assicura
va che di funghi velenosi ce ne sono pochissime qualità, 
da contarsi sulle dita di una mano, gli altri sono al massi
mo solo un poco tossici ma bastava farli bollire o seccare 

silenzi dubbiosi lui chiudeva l’argomento con un salomo
nico ‘sum mai mort mi?’ e intanto mi riempiva le tasche 
di albicocche, pesche e frutta del suo podere.

Una volta mi raccontò qualcosa di quel Savini che ave
va fondato il rinomato ristorante in Galleria a Milano. Di
ceva che a Cuvio c’era stato poco e una volta diventato 
ricco e famoso, gli venne la malinconia dei luoghi natali. 
Arrivò all’improvviso con un gran macchinone, elegan
tissimo in un vestito gessato con tanto di cappello a tese 
e orologio d’oro. Chiese dei suoi congiunti a dei paesani 
stupiti di tanto lusso; fu indirizzato verso rustici contadini 
che stavano faticando nei campi. Li salutò scambiando 
qualche parola con loro, ma, forse disilluso, non ritornò 
più a Cuvio. ‘Chissà chi l’è chel pensava de truvà’ con
cludeva il Luisin scuotendo la testa. Ugualmente se qual
che parente, superando la timidezza, faceva un salto in 
Galleria, veniva sempre accolto con famigliarità.

trovai lavoro come garzone del barbiere di Canonica, il 

tava però, qualche momento lo passavo ancora volentieri 
con lui e le sue favole. Quandò morì scrissi qualcosa sul 
giornalino dell’oratorio, due righe che piacquero con
cludendo con l’invito a serbare il ricordo di quest’uomo 
d’altri tempi e caparbia tempra. Buttai giù anche una no
velletta per mio diletto.

Poi però, col passare del tempo, il mutare dei miei in
teressi e la dipartita di altri uomini di antico stampo, il 
Luisin Bona mi si presentò sempre più raramente nella 
mente tanto da diventare un fantasma che chissà se ave
vo veramente frequentato. L’ho ritrovato all’improvviso, 
poco tempo fa rovistando in un comò nel solaio, dove fra 
vecchie carte, sono “saltate fuori” queste poche note che 
mi ero appuntato a suo tempo. 

Il Luisin Bona e

la banda di Cuvio.
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L’é pù ul lagh d’üne volte
DI MARIA GRAZIA DE VECCHI

Pomeriggio di luglio assolato. Per rompere la noia, 

sita a parenti.
Ciao zia, come stai? Oh nine come 

sum cuntente de videt! Sum chi di ma 

di, è come riavvolgere il nastro di un 

re degli anni abbia inciso sul nostro 
modo di vivere.

na erano tutte intrusce (affacendate) perché apene el 
fa noc a vam a faa ul bagn al lagh
no; dentro al cavagn
te, la maglia di lana – chel che tegn cald el tegn inca 
fresch – detta gipunin, sapone da bucato, un toch növ, 
vestiti puliti, pettine, asciugamani e sotto il grembiule 
veniva indossato uno strano indumento detto “camicia 
da giorno”.

vano appena discosti dalla riva. Un gesto di galanteria 
perché fra di loro dicevano “mie che ne quai vüne le 
neghe
meno così pretendevano.

Le mogli arrivavano, posavano la cesta vicino alle 
preie
no il grambiulone e con la camicia da giorno bianca 
come tanti fantasmi muovendosi goffamente sui sassi 
facevano pochi passi dentro l’acqua poi si sedevano.

I fantasmi si trasformavano immediatamente in 
mongolfiere perché le camicie si gonfiavano, uno 

mismi. Questo scatenava fra di loro risate divertite, 

 (certo che i paragoni di 
una volta....) passum ul savun e dam une insavunade 
a le schene per piasee. 
cumandi...

li. Le crocchie venivano sciolte e insaponate (quando 

dere le zie in questa guisa ero affascinata nel costatare 
che avessero tutte i capelli molto lunghi. Le chiome 
insaponate andavano poi sciacquate, ma per chi osava 
mettere la testa sott’acqua, si prendeva una tolla la si 
riempiva d’acqua e la si versava sulla testa dell’altra. 
Sare sü i öc e le boche se ti vöret mie bev.

Finalmente fra vari commenti del genere: “un bel 
bagn l’eve propri necesari”, “s’el fa bel e vegnum 
giò anca mò üne quai volte” e i commenti maschili. 
“già mo slargheves mie fore trop”(non esagerate) e 
“
posti con le forcine, il corpo cosparso di borotalco, 
rigorosamente Roberts, e si riprendeva la strada di 
casa.

La zia si lamenta perché adesso al lago ci si va mez 
biot

pi, allora al massimo l’acqua era sporca di schiuma di 
sapone.

La zia si chiede se, visto il numero di piscine che 
spuntano come funghi, le future generazioni andranno 
ancora al lago.

chia nel lago e la luna che si specchia nella piscina... 
non sembra nemmeno la stessa luna. “
lagh l’é semper quel d’üne volte!”

“Sperem qu’el sie inscì. Ciao nine vegn giò incamò 
a truam”.
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Grattacùu
DI MICHELE PRESBITERO

del secolo scorso.

L’anno scolastico era terminato e con le scuole 

gazzini della solita compagnia, rincontrati da 
poco, avevamo molto da raccontarci, come: ... cosa ti 
hanno regalato a Natale… cos’hai trovato nell’uovo 
a Pasqua… sei stato promosso? Non smettevamo più 
d’interrogarci. Leonardo, e suo fratello più piccolo 
Luigi, che chiamavano tutti Leli, abitavano in paese 

n o. Quell’anno Leonardo, il più grande di noi, aveva 
avuto dalla scuola un premio speciale come migliore 
alunno della provincia di Varese, tanto che anche noi 
a Milano avevamo sentito la citazione alla radio con 
“Il Gazzettino Padano”. 

“Ti hanno dato un premio?”. “Solo qualche libro 
rispose. “Invece io ho avuto tanti 

castighi perché non studiavo
– 

come dice mio nonno.
“A Carnevale mi sono divertito molto – disse Gigi 

– ho comprato dei bastoni di plastica che davamo in 

lo è stato quello della polvere da starnutire che si 

rideva con noi.” 
 

– disse Leri – se no potevamo comprare anche oggi 
le bustine di polvere e fare scherzi a tutti” 

“Possiamo trovarle ancora – disse Franco – e io so 
dove”. “Dove?” 

“A Gavirate?” “Ma no – proseguì il primo – qui 

coriandoli e anche le lingue delle donne!” 
“E dove sarebbe questo negozio qui in paese?” – 

fece Leri con fare ironico. 

sa” – rispose Franco. 
“E’ veroo... – riprese Gianni – 

vava in fondo al paese dove girava la corriera, di 

sando della nostra visita. Mi colpì un odore diffuso, 
non cattivo, delle mille cose che si trovavano in terra 
e sugli scaffali: carta, gomma, piatti, detersivi, catini, 
stivali, cordame, attrezzi, vestiti, scarpe e sementi, 
ma non saprei dire quanti altri innumerevoli articoli. 
Ci guardammo in giro, avvicinandoci al bancone di 

ti, velette e altri oggetti da Prima Comunione.
Si aprì una porta a vetri che dava sulla cucina del 

ristorante e portando con lei un profumo allettante di 
buon cibo, entrò la sciura Teresa: la padrona. Bassa 

zo di chiavi che sbatteva su un grembiulone grigio, 
ci squadrò tutti e disse: “Cosa volete bambini? Le 
caramelle le vendiamo di là al bar.” 

Franco chiese subito: “
che scherzetto di Carnevale?” 

“Speccia òn mòment che ghe vardi.” “Magari 
qualche bustina di polvere da starnutire?”
passibile cominciò a rovistare in alcuni scatoloni di 
cartone marrone: 

una quai bustina de grattacùu”. 
“Che cosa??” 

 e ne mise cinque o sei sul banco.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI

La sciura Teresa

davanti alla merceria

Campo dei Fiori.

 

IL GRAPPO
BESOZZO

 Il Grappo...
un grappolo
di golosità!

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

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

 il Bottegone s.a.s.
SPACCIO AZIENDALE

Via Cavour, 23 - GAVIRATE (VA) - Tel/Fax: 0332.743648
Orari di Apertura: da Lunedì a Sabato 9,00-12,30 / 14,30-19,00

Produzione e vendita di fi lati e maglieria uomo-donna-bambino
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“Polvere per grattare ?” rispondemmo all’unisono. 
“Va bene me ne dia tre bustine” dissi e uscimmo 
dal bazar. “Ma cosa ne facciamo ?” – chiesero gli 
altri. 

“Forse le posso usare per fare uno scherzo a mia 

vada a letto” – aggiunsi. 

che scherzo è?” – disse Leri. 
“E poi… – continuò – non sai nemmeno se quella 

scherzo per te!”. Dopo averci pensato Gianni disse: 

posso comprare per provare con mia sorella.” 
“Io non ho sorelle – disse Leri – 

varla con la zia Pina!!”. 
Anche Franco insistette: 

che io ho due sorelle”. “Io ne ho tre” – aggiunse Gigi. 

quando Leli, il più piccolo di 
noi disse con aria maliziosa: 
“Che cosa ci guadagno se lo 
faccio io?” “Una bella spuma 
al chinotto!” 

“Non mi piace il chinotto! La 

de!”. “Ma guarda questo…” 
cominciò Gianni… 
spuma grande all’arancia” – dissi –, e ci sedemmo 
sul muretto del gioco delle bocce.

Io aprii lentamente una bustina scrutandone il 
contenuto all’interno, “sembra paglia…” dissi e 
continuando: “Dove la proviamo?” “Prova su una 

 disse Gigi. Leli allungò una mano timoroso 
ed io feci cadere un po’ di quella lanugine dorata sul 

la mano del Leli. “Allora?” dissi, e Leli: “Non sento 
 E poi ridendo come un matto: “vado 

al bar a prendere la spuma!” 
Di malavoglia lo seguimmo e bevuta la bibita disse: 

“per un’altra spuma posso riprovare”. “Ma guarda 
questo… – riprese Gianni. “Va bene ci stiamo” – dissi 
– 
pino”. 

Leli accettò ed io eseguii subito, tirandogli con un 
dito il collo della camiciola, versai tutto il contenuto 
della bustina nella schiena di Leli.

Aspettammo qualche minuto: 
prudere almeno un po’?” – chiese Franco e l’altro: 

ma!”.
“Un momento” – dissi – “forse ne ho messa poca”. 

 rispose 
ridendo Leli. Detto e fatto aprii la seconda bustina e la 

vuotai tutta nel coppino del volontario e dopo alcuni 
minuti azzardai: “Allora adesso senti prudere?” .

“Non sento proprio niente! Andiamo a prendere la 
mia spuma”. 

ta un po’” e presa la terza bustina la vuotai ancora 

na. Dopo un po’ chiesi: “allora non ti prude neanche 
ora?” E lui ridendo: 
niente. Ora me la paghi la spuma?”

Così entrati al bar e pagato la bevanda al Leli che 
rideva per aver guadagnato le due spume, uscimmo 
per tornare a casa. I commenti furono del tipo: …che 
fregatura,… trenta lire buttate... e le spume,… forse le 
bustine erano vecchie…

mentare ancora la fregatura della polvere, così dopo 

timmo gridare e urlare in modo 
continuo quasi senza pause. 
Impressionati da quelle grida, 
entrammo dal cancellino del 
giardino proseguendo verso la 

tima era socchiusa così che una 

cadendo all’interno, mentre le grida proseguivano 
incessanti.

sull’attenti, la testa piegata verso l’alto, con la bocca 

mani e raschiava la schiena del malcapitato che era 
di un rosso acceso. Passato il panno una o due volte, 
lo metteva poi in un secchio d’acqua, lo strizzava e 

va anche lei chiedendo chi erano stati i “malnat” che 
avevano provocato quello scempio. Leli aveva solo 

re come un forsennato.
Quatti, quatti, ma molto velocemente, uscimmo 

sulla strada e cominciammo a correre verso Carnisio 

Per un po’ di tempo nessuno di noi si fece vedere 
in giro, anche se poi in paese qualcuno disse che il 
povero Leli aveva inciampato in un nido di vespe. 

N.D.R: La lanugine irritante si trova nei frutti rossastri della Rosa 
Canina, che sono commestibili, in Inghilterra è la Dog Rose, la bacca 
in italiano si chiama appunto Grattaculo.

 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
SISTEMI DI AUTOMAZIONE E DOMOTICA

IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, RILEVAZIONE INCENDI
PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE

NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE

AIECI s.n.c. 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

...Allora non senti prudere 
almeno un po’?
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Nel centenario dell’Aermacchi
Una tragedia aviatoria sul
lago di Gavirate
DI CARLO MARTEGANI

Nel decennio a cavallo degli anni trenta, agli albori 
della Regia Aeronautica hanno fatto luminosa ap
parizione, anche se pur tragicamente breve, nel cie

lo attorno all’idroscalo della Schiranna uomini di tempra  
e di valore eccezionali. Alle ultime generazioni dedico 
questa piccola ricerca storica su un evento scolorito dal 
tempo e rinchiuso nel riservato silenzio che fu stile e co
stume dei protagonisti delle prime competizioni di volo 
ad alta velocità. Nello specchio d’acqua davanti a Ga
virate, Bardello e Biandronno si inabissarono due piloti 
di idrocorsa durante gli allenamenti in preparazione alla 

Borra un anno dopo, con i rossi M 39, entrambi vittime 
del proprio ardimento. Del primo ho già parlato su queste 
pagine, del Ten. Borra si sa poco  e scarsa è la documen
tazione  reperibile. Nato a Parma nel 1901 era in s.p.e. a 
Vigna di Valle sul lago di Bracciano dove si era brevetta
to sugli idrovolanti. Nella prima decade del giugno 1927, 
per allenarsi sul lago di Varese, erano stati convocati i 
piloti De Bernardi, Bacula, Ferrarin, Guasconi, Guazzet
ti  e Borra. Fra questi sarebbero stati scelti i 3 piloti tito
lari per difendere i colori italiani nell’edizione di Coppa 
Schneider al Lido di Venezia in settembre. Questi ragaz
zi, la maggior parte dei quali aveva meno di trent’anni, 
una divisa che destava ammirazione, specie tra le ragaz
ze, avevano sangue nelle vene. Qualche anno prima il 
Ministero dell’Aria ordinava alla Macchi un idrocorsa 
in grado di fornire certe prestazioni secondo un contratto 
di ordinazione. La casa varesina sotto la guida dell’Ing. 
Castoldi progettava, costruiva, collaudava e consegnava 

ad ala bassa con fusoliera sospesa su due scarponi gal
leggianti targato M 39. Il Ministero sceglieva i piloti che 
riteneva più idonei fra il personale in servizio e li inviava 

ranti velocisti dovevano essere plasmati più nel carattere 
di uomini con la testa sulle spalle e di assoluta serietà 
professionale, che nelle elevate qualità di piloti militari 
indotti a strafare. Scopo che sarà pienamente raggiunto 
con l’istituzione della scuola di Alta Velocità di Desen
zano del Garda nel dicembre del ’27. Nel pomeriggio 
del 19 giugno, verso le 17, decollava dalla Schiranna un 
M 39 da addestramento con ai comandi il giovane Ten. 
Silvio Borra per un volo di allenamento. Forse il primo 
per lui. Giunto sulla verticale del lago davanti al trian

sono le più alte, da un’altezza di una cinquantina di me
tri, l’apparecchio fu visto piegarsi sulla destra, capovol
gersi e precipitare in vite. Subito si ebbe l’impressione 
della sciagura imminente e dalle rive cominciò un ac
correre di imbarcazioni, mentre il velivolo urtando con 

dopo poco si chiudeva con larghe chiazze si schiuma. 
L’aereo si inabissava trascinando anche il pilota. A circa 
una sessantina di metri dal punto in cui l’aeroplano era 
scomparso vi era una barca con tre giovani che sono stati 
i testimoni più vicini della sciagura e che dopo i primi 
attimi di sbigottimento e di dolorosa sorpresa tentavano 
di avvicinarsi. Poco dopo sopraggiungeva un idrovolante 
dall’idroscalo della Schiranna con a bordo un aviere che 
subito si tuffava in acqua. Purtroppo ogni tentativo risul
tava vano. Si iniziava rapidamente il lavoro di recupero 
del corpo del pilota, ma nonostante gli intensi sforzi del 

vato. Solo verso le 22 è stato possibile recuperare l’appa
recchio ma non la salma. Nel pomeriggio dell’indomani 
le acque del lago restituivano il corpo dello sfortunato pi
lota che con un canotto veniva trasportato alla Schiranna 
per ricevere le prime onoranze dei colleghi e degli avieri.
Ricordo, quando negli anni ’80 mi recavo all’Isolino , il 
Sig. Parola mi parlava di aver assistito all’incidente  e 
con orgoglio mi diceva di aver recuperato il casco del 
pilota che conservava gelosamente. La salma veniva poi 
trasportata al Civico Ospedale dove veniva allestita una 
camera ardente in una sala del reparto chirurgia. Rivesti

funerali che il giorno dopo, ebbero svolgimento con la 
partecipazione larghissima di autorità, di enti, di associa
zioni e di cittadini. La cerimonia funebre nella Cappella 
dell’Ospedale, con il feretro coperto dal tricolore e porta

quali campeggiava l’epigrafe dettata dal Prevosto di Va
rese:  del suo genio e del 

lore prega per lui la gloria del cielo. Il lunghissimo cor
teo con la lunga teoria delle maestranze dell’Aeronautica 
Macchi e degli operai del Campo Sperimentale di Vigna 

alla stazione di piazzale Trieste per essere trasportato ad 
un cimitero di Genova dove riposa. Per qualche giorno 
gli abitanti rivieraschi del lago di Varese non udirono più 
il rombo dei potenti motori dei rossi bolidi. Poi superato 
lo scoramento del triste episodio, l’attività riprendeva. Il 
Macchi M 39 era il primo idrocorsa disegnato secondo 
uno schema che non verrà 
più abbandonato. E’ stato 
il glorioso vincitore della 
Coppa Schneider disputa
ta a Norfolk in Virginia nel 

Comandante De Bernardi.  
Il primo idrocorsa dipinto 
di rosso e grande scoglio di 
tutti i piloti che passavano 
da un idrovolante a scafo 
centrale ad uno a due gal
leggianti. Assai pericoloso e 
non facile alla guida.  Moto
re A.S.2 Fiat da 880 cv che 
generava una coppia di rea
zione accentuatissima.

TRA MEMORIA E STORIA

Gavirate, l’M 39 e il pilota 

Silvio Borra prima

dell’incidente.
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Via Roma, 74 - Cocquio Trevisago (VA)
Tel. 0332 700150

INDOVINA LA FOTO A CURA DI MANUELA CASSANI

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di indovinare in quale 
Comune si trovava questo antico pozzo.

Si tratta del Comune di Cuvio.

Fra tutti coloro che hanno risposto correttamente al quesito vincono il 
premio in palio le Sig.re Caterina Pizzol e Silvia Tenconi.

Anche in questo numero vi invitiamo ad indovinare il luogo riprodotto in 
questa vecchia cartolina. 

Fra tutti coloro che sapranno individuarlo verrà estratto un vincitore che 
si aggiudicherà un’acquaforte di Agostino Zaliani. 

Le risposte dovranno essere fornite
in busta chiusa intestata a:

“Menta e Rosmarino” e spedite a:
“Menta e Rosmarino” - Via Campo dei Fiori, 26

21034 Cocquio Trevisago

info@mentaerosmarino.it

��
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MENTA E ROSMARINO & AMBIENTE

La crisi, l’ambiente e i limiti
DI FULVIO FAGIANI

“Lnomici, porterà invece ad un cambiamento non 
solo quantitativo, ma anche qualitativo dello 

stile di vita: rispetto ad oggi si dirà che saremo più 
poveri, ma sarebbe meglio dire non consumisti”.

“Il nostro modo di lavorare e di produrre non vede 

te prendere in considerazione gli effetti sull’ambiente 

misti”.

no” di giugno 2013, la terza è da Kenneth Boulding, 

con i sistemi naturali.

porti che denunciano l’insostenibilità ambientale del 
sistema produttivo globalizzato.

ganizzazione meteorologica Internazionale (WMO) 
per studiare i cambiamenti climatici, ha pubblicato la 
prima parte del suo 5° rapporto, frutto del lavoro di 
859 scienziati di tutto il mondo che hanno esaminato 

Gli scienziati rammentano i numerosi segni del 
riscaldamento globale (la crescita della temperatura 
media globale, i fenomeni meteorologici estremi, la 
fusione dei ghiacciai, l’aumento del livello del mare) 
e ne ravvisano le cause nelle emissioni di gas serra, 
anidride carbonica, metano, perossido di azoto tra i 
principali, determinate soprattutto dalla combustione 
di petrolio, carbone e gas naturale.

Se le emissioni proseguiranno ai ritmi attuali 

dia globale potrà essere maggiore di quella odierna 
anche di 5 °C.

cazione nel 2014, ma sono già note grazie a numerosi 
rapporti.

Non solo l’innalzamento del livello del mare potrà 

bero destabilizzare i cicli dei monsoni, il sistema delle 
correnti oceaniche, i ghiacciai dell’Himalaya, dalle 
cui acque dipende l’alimentazione di due miliardi di 
persone.

In un precedente intervento su 

lato la scarsità che potrebbe derivare 
dalla continuazione ai ritmi attuali del 
consumo di materie non rinnovabili. 

denziato la crisi della biodiversità, 

sta estinzione di massa, ed il degrado 
dei cosiddetti servizi ecosistemici.

Un nutrito gruppo di esperti di svariate discipline 

silienza di Stoccolma hanno elaborato la sintesi dei 
 

sici fuori controllo, il clima, la perdita di biodiversità 
ed il ciclo biogeochimico dell’azoto.

vertire la rotta se non vogliamo pregiudicare il futuro 
della nostra civiltà.

La radice dei problemi è nello sviluppo economico 

tazione degli ecosistemi. La crescita degli indicatori 
di pressione ambientale è allineata con gli indicatori 
economici, dal Prodotto Interno Lordo, ai consumi di 
energia e materiali.

cità sia sul fronte dei prelievi di risorse, rinnovabili e 
non, che sul fronte degli scarti e delle emissioni.

pire che la crisi ambientale è soprattutto un fenomeno 

balizzata.
I comportamenti che causano i maggiori impatti non 

menti dei consumatori: riscaldare la casa, muoversi in 
automobile, adottare diete alimentari prevalentemente 
basate sulla carne.

Un aiuto può venirci dalla tecnologia, grazie alla 
quale possiamo ridurre il fabbisogno di materia ed 

La crisi ambientale è
soprattutto

un fenomeno globale.
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gno di energia per il riscaldamento o il raffrescamento, 

la radiazione solare anziché dai combustibili fossili.
Ma la storia e l’esperienza ci insegnano che la sola 

l’impatto globale. E’ necessaria anche la riduzione dei 

vita.

Come dice la citazione d’apertura “dovremo diventare 

re all’età della pietra”. Nulla di tutto questo.
Subiamo tutti la fascinazione di un’idea elaborata 

tità di beni materiali di cui disponiamo.
E’ quello che siamo portati a credere tutti i giorni, 

quando leggiamo che “solo la crescita del PIL” può 

nessere “è” il PIL.

cità, per ricavarne che non c’è una relazione diretta tra 
l’una e l’altra. Anzi.

Il “paradossso di Easterlin” mostra che alla curva di 

nessere percepito, ma il contrario: sale il PIL, scende 
il benessere.

Molti altri indicatori segnalano che la crescita del 

gio sociale, misurate da indicatori come il consumo 

denza di malattie mentali.

frontano tra loro paesi con alti tassi di crescita e la 
felicità percepita soggettivamente dai loro abitanti.

Si trova in generale una curva che mostra come la 

zione, la casa, l’abbigliamento. Ma quando si supera 

ta altrettanta sensazione di felicità.

ramento di quella soglia corrisponde al passaggio da 
beni materialisti a beni “postmaterialisti”, tipicamente 

giore tempo libero, alla cura della rete di amicizie, allo 
sviluppo delle proprie attitudini e capacità spirituali, 

sumo.
Nulla di così inverosimile se già uno dei padri 

dell’economia classica, John Stuart Mill, nel lontano 

vare liberamente le grazie della vita”.

gio di civiltà, equivalente a quello che fece transitare 
l’umanità dalla civiltà dei raccoglitori/cacciatori alle 

cietà industriali?
Se fosse così, se veramente fossimo di fronte alla 

neta mettendo a rischio il destino delle generazioni 

turale ponendo noi stessi dei limiti ai nostri consumi, 
allora dovremmo veramente far conto sul patrimonio 

rale.

Quelli che credono che la 
crescita economica possa 
proseguire per sempre, o 
sono pazzi o sono econo-

misti

Villa
IDA
Una raffi nata 
cornice seicentesca 
per accogliervi in
occasioni speciali

Tel. 0332 700161 - Cell. 348 6023779
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