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Il mio cuore è nelle selve

E’la stessa atmosfera di freschezza e di autenticità dei racconti di Ma-
rio Rigoni Stern quella che emerge dalle pagine del diario di Lucia-
no Ferriani. Il titolo, Il mio cuore è nelle selve, dà la dimensione di

quanta naturalità vibri nelle pagine di quello che fu definito da Piero Chia-
ra pittore, incisore, restauratore,
antiquario, mercante, editore, bi-
bliofilo, scrittore, tecnico della trat-
ta, della cambiale e del protesto,
eroe del dissesto, del fido, dell’in-
sinuazione del credito, della mo-
ratoria, della cessazione e della ri-
presa dei pagamenti. E ancora
cacciatore, uccellatore, imbalsa-
matore, nuotatore, mangiatore,
bevitore e quanto più di fisico può
stare in un uomo di penna e di
pennello. E’ Alberto Palazzi,
amico di questa figura così po-
liedrica, che ci offre il piacere
di assaporare queste sensazio-
ni che sanno di terra, di hu-
mus, di saggezza. Sua è l’ini-
ziativa di fare riudire la voce di
Ferriani, reduce da una vita
non appagante in città e alla ri-
cerca del ritmo semplice delle co-
se naturali, che egli trovò a Cal-
dana. Sentita e appassionata la testimonianza di Luigi Piatti (Ogni volta che
scrivo o parlo di lui mi è impossibile trattenere le lacrime), che sottolinea come
la sua arte – dipingeva sempre di notte, indaffarato di giorno in altre attività – era
fatta di gufi e civette, vecchie lanterne e burattini, e poi scheletri immobili e dan-
zanti. Era il suo cantico alla commedia tragica della vita. Il libro è in vendita nel-
le rivendite giornali di Cocquio e S. Andrea. 

Federica Lucchini

Inauguriamo una nuova
rubrica con l’intento di
ricordare (e riproporre?)
alcune tradizioni perdu-
te. 
In nome e per conto di
una certa “modernizza-
zione” la nostra genera-
zione si è arrogata il di-
ritto di abbandonare tra-
dizioni e usanze anche
millenarie. Questo atteg-
giamento non è da rite-
nere un po’ presuntuoso?

Il Carnevalino
di Caldana

Pur nella sua follia
il Carnevale è sem-
pre stato una cosa

seria con delle regole
precise e ovunque  ri-
spettate. Il Carnevale fi-
niva esattamente alle ore
24 del sabato e un istan-
te dopo incominciava la
Quaresima. Dopo la
mezzanotte basta balli,
basta scherzi, basta mangiare carne (Carnevale da  carnem levare, togliere la car-
ne). Ovunque i due antagonisti (Carnevale e Quaresima) si sono sempre ri-
spettati e con cavalleresca cortesia hanno sempre rispettato i loro spazi e i loro
tempi. 

Ma non a Caldana. A Caldana, per tradizione, il Carnevale continuava anche
durante il primo giorno di Quaresima; in barba a tutte le regole, in barba alle
disposizioni superiori, in barba ai vari parroci che si sono susseguiti, tutti tuo-
nando inferociti dal pulpito.

La prima Domenica di Quaresima si montava l’albero della cuccagna, si rom-
pevano le pignatte, c’era la corsa nei sacchi… Iniziava cioè il “Carnevalino”, un
Carnevale minore, che però sempre Carnevale era e sicuramente poco aveva da
spartire con la Quaresima appena iniziata.

Come mai a Caldana le regole tradizionali non erano rispettate? Come ha
potuto nascere questa strana iniziativa? 

Devo dire che in questi anni ho dedicato parecchio tempo a questa ricerca
senza riuscire ad acquisire testimonianze di rilievo. Vi è traccia di una “festa di
inizio Quaresima” nei decreti dei Concili provinciali e dei Sinodi diocesani e la
si condanna come forma di superstizione quasi pagana, da combattere ed eli-
minare. Se ne parla però genericamente senza precisare il luogo (o i luoghi)
dove essa avviene. Viene lì descritta con dei rituali che andavano dal rogo di
fantocci di aspetto umano (“…larvatorum hominum efficta simulacraincendan-
tur…”) alla celebrazione di finte nozze, gare di corse e schiamazzi notturni. 

C’è ragione di credere che il nostro “Carnevalino” possa avere avuto origine
da questo tipo di feste. Ma è solo una supposizione.

La tradizione orale caldanese lo ricorda particolarmente in auge all’inizio del
secolo scorso e ancora vivacissimo intorno agli anni ’50. 

A mia memoria uno degli ultimi “Carnevalini” è stato festeggiato intorno agli
anni ’80 e credo che nel piazzale antistante la Cooperativa di Caldana esista
ancora l’apertura ove poter posizionare l’albero della cuccagna.

Alberto Palazzi

Tradizioni perdute

Morena - L’albero della cuccagna, 1987 -  xilografia.

E’ MORTO LO SCULTORE FLORIANO BODINI
Il 2 luglio scorso è morto a Milano lo scultore Floriano Bodini. 
Nato a Gemonio (Varese) nel 1933 Bodini, studia all’Accademia di Brera

con lo scultore Francesco Messina.
Aderisce al movimento artistico del
realismo esistenziale, con opere ric-
che di vigore drammatico e comuni-
cativo.
L’opera che gli ha dato la maggior fa-
ma è la Statua di Paolo VI di cui ha
fatto diverse versioni da quella del
‘68 che è ora nei Musei Vaticani. E
sempre a Paolo VI è dedicato il mo-
numento al Sacro Monte di Varese
che Bodini ha realizzato nel 1986.
Il suo ultimo impegno è stato proprio
la realizzazione di due bassorilievi
(Ioannes Paulis II e Mater Pietatis) e
la litoserigrafia fuori testo intitolata
Mater Ecclesiae.
Malato da tempo, Bodini è riuscito
proprio negli ultimi giorni, nono-
stante le sofferenze della malattia, a
portare a termine il lavoro. 

PROSSIMAMENTE IL GIORNALE RICORDERÀ
CON UN AMPIO SERVIZIO LA VITA E LE OPE-
RE DELL’ARTISTA RECENTEMENTE SCOM-
PARSO.


