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EDITORIALE

Cultura e agricoltura: 
una cosa tira l’altra
DI AMERIGO GIORGETTI

Un tempo (nemmeno tanto lontano) nei nostri paesi 
i detentori della cultura “alta” erano, in genere, il 
prete, il maestro, il dottore/farmacista (se c’era). 

La loro cultura era quella della riforma scolastica di 
Giovanni Gentile, imperniata sulle discipline umanisti
che, che costituivano le basi del sapere, anche per colo

Mentre oggi bisogna conoscere l’inglese, allora i col
ti conoscevano il latino e il greco.

Gli altri erano anch’essi detentori di cultura, ma di 

tura del campo”, che era anche un modo di vivere e di 
concepire il mondo. Il contadino, oggi ne siamo con
vinti, possedeva una cultura non inferiore, ma diversa 
dei pochi alfabetizzati ed istruiti: un sapere traman

non solo le conoscenze pratiche dei lavori agricoli, 
ma anche un codice morale di solidarietà comunitaria.

Ma nonostante le evidenti opposi
zioni non erano due mondi incomu
nicabili e paralleli; fra le due culture 
c’era un rapporto organico e siner
gico, visto che l’origine delle lettere 
umane e delle arti poggiava sull’i
dentità fra scrittura e coltivazione dei 
campi.

Sembrerebbero due attività fra loro 
estranee, ed effettivamente lo sono dal punto di vista 
attuale, ma non lo furono per secoli, almeno a partire 
dalle Georgiche di Virgilio, il poeta augusteo maestro 
di Dante, un testo ingiustamente trascurato anche nella 
scuola, ma che rappresenta una specie di enciclopedia 
in versi di tutto l’universo ordinato nei suoi lavori e nel
le sue stagioni, che è comune al poeta e al contadino.

Il più antico testo pervenutoci (VIII/IX secolo), che 
usa una lingua che non è più latino e non è ancora 
volgare è il cosiddetto indovinello veronese, che iden

Se pareba boves, alba pratàlia aràba 
et albo versòrio teneba, et negro sèmen seminaba 
 Teneva davanti a sé i buoi, arava bianchi prati, 
e un bianco aratro teneva e un nero seme seminava 
La traduzione “teneva avanti” non è quella di un con

tadino vero, che prima di arare deve “preparare” i buoi 
(se pareba boves
necessari.

A mio modo di vedere, non di un indovinello si trat
ta, ma dell’enunciazione consapevole dell’identità fra 
scrittura ed agricoltura, che è l’orizzonte in cui si è evo
luta per secoli la nostra cultura alta. L’inizio della nostra 
storia letteraria non poteva essere meglio rappresentato.

E’ un fatto comunque che la cultura umanistica entra 
in crisi simultaneamente alla crisi dell’agricoltura nei 
decenni successivi al secondo dopoguerra. 

La fuga dalle campagne da noi è stata travolgente e 
distruttiva. Essere contadini diventò una vergogna e un 
segno di miope arretratezza. La stalla fu trionfalmen
te sostituita dal garage. Coltivare non conveniva più a 
nessuno.

Nel frattempo la scuola acculturava nuovi studenti 
che non provenivano più, come un tempo, dalle sole 
classi dirigenti, ma da quegli ex contadini che erano 
diventati operai o impiegati. Il latino ed il greco (senza 

sempre meno di moda.
Nella vecchia scuola media selettiva andava avanti 

chi imparava il latino, nella media unica il latino fu fa
coltativo, nell’attuale media non esiste più. Tanto non 
serve a niente. Ma insieme al latino tantissime altre 
cose non servivano più a niente. Meglio aggiornarsi.

Le lingue classiche prevedono poi un apprendimento 
lento e laborioso: sono cibi troppo sostanziosi per essere 
digeriti da un momento all’altro. La scuola non poteva 

loro ampi spazi ludico creativi. Lo studio faticoso era 
bandito, soprattutto se rivolto a discipline sorpassate.

Si è  così buttato il bambino con l’acqua sporca; e 
senza che rinascesse un Gentile ad inventare una scuola 
adeguata ai tempi. Il danno è stato irreparabile.

medico, ma erano iscritti nella categoria progressista 
degli intellettuali. L’intellettuale è anzitutto un perso
naggio di sinistra,  che considera la destra fatta da anal
fabeti che agiscono solo per agire, ma senza pensare. 

Concessionaria

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

GAVIRATE - Viale Ticino, 79 - Tel. 0332.743707

L’ingiustizia sociale
lasciava nell’ignoranza

i contadini.
Oggi non è più così.
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Caldana, chiesa parrocchiale.

L’intellettuale, più o meno organico ad un partito, ha 
tenuto botta in tutti questi anni appena passati, man
tenendosi al centro di tanti dibattiti che correvano sui 

stampa quotidiana. Lo erano Pasolini, Bobbio, De Fe
lice, Arbasino, Eco (sto andando a caso), e tanti altri di 
cui abbiamo corta memoria.

Ora questo intellettuale non esiste più, in corrispon
denza anche del fatto che non esiste più una destra ed 
una sinistra. Al dibattito critico sui problemi politici, 
campo privilegiato degli intellettuali, abbiamo ormai 
sostituito il talk show televisivo, dove ha ragione chi 
urla o scandalizza di più. La politica, da sempre aperta 
all’apporto dell’intellighenzia, vive ormai la stagione 
post ideologica in cui destra e sinistra sono parole in via 

lungo termine, senza autonomia decisionale, senza una 
cultura più ampia del qui ed ora.

E’ il vuoto di idee e di ideali che ci ha portato alla 
disoccupazione giovanile del 50%.

Nel momento in cui ci avviciniamo a toccare il fondo, 
avvertiamo però un ritorno sempre più scoperto all’a
gricoltura, soprattutto da parte di giovani, espulsi da una 
sistema economico ingiusto e rapace. «Crescita record 
delle assunzioni in agricoltura – ha annunciato Coldi
retti – il settore a far registrare il più elevato aumento 
nel numero di lavoratori dipendenti con un incremento 
record del 5,6%». Si stima peraltro «che abbia meno di 
40 anni un lavoratore dipendente su quattro assunti in 
agricoltura, dove si registra anche una forte presenza 
di lavoratori giovani ed immigrati». Le campagne, in
somma, «possono offrire prospettive di lavoro sia per 
chi vuole intraprendere con idee innovative che per 
chi vuole trovare una occupazione anche temporanea; 

– a sentire il presidente della Coldiretti – 
l’esperienza dimostra che molti giovani 
hanno saputo riconoscere ed incarnare le 
potenzialità del territorio trovando oppor
tunità occupazionali, ma anche una miglio
re qualità della vita».

Se le statistiche di questi ultimi mesi di
cono il vero, questi giovani incominciano a 
capire dove stanno le possibilità, se ancora 
esistono, di una terra come la nostra che ha 
prodotto l’eccellenza riconosciuta in tutto il 
mondo proprio in quell’attività che è stata 
demenzialmente demonizzata ed emargi
nata negli anni della follia industriale. Per 
fare agricoltura questi giovani devono rico
minciare a fare cultura, che non è più oggi 
un puro e semplice ritorno alle tradizioni 
umanistico letterarie della nostra storia. Il 

reso possibile in passato da quell’ingiu
stizia sociale che lasciava nell’ignoranza 
e nell’analfabetismo le masse contadine 
che producevano per i loro letterati pa
droni. Oggi l’agricoltore deve possede

quale ridare il ruolo che le spetta ad una 
produzione soggetta ad una spietata con
correnza a livello mondiale; deve offrire 
al mercato delle merci di altissima qualità 
ed inimitabili; e cioè raggiungere con la 
scienza applicata quell’eccellenza che da 
sempre la nostra terra ha vantato insieme 
alla sua tradizione artistico letteraria. Non 
è un’occasione da lasciar passare invano.

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

Via Verdi, 18 - Gemonio (Va)                             Tel. 0332 602355
Via verdi, 45 - Cocquio T. (Va)                 Tel. 0332.700173

SECONDA STRADASECONDA STRADA
STOCK & FASHION

VARESE via Aguggiari, 199

Tel. 0332 232941

BESOZZO via Trieste, 60

Tel. 0332 971419

CASSANO M. via Dante, 5

Tel. 0331 206765

OLGIATE OLONA
via S. Giorgio, angolo S. Chiarawww.secondastrada.it 
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Frugalità responsabile
DI VALERIO CRUGNOLA

Per millenni la sobrietà ha accompagnato lo scorre
re lento della vita. Prima ancora che una virtù, era 
una necessità connessa alla scarsità delle risorse. 

L’esistenza era ritmata dalla misura. La soddisfazione 

cienza. Il desiderio andava incanalato nell’alveo delle 
tradizioni regolatrici di una comunità. Il prevalere de
gli eccessi era un sintomo di decadenza. I vizi capitali 

dismisura, fosse quella dell’ego o quella del corpo e 
dell’attaccamento al mondo. La loro condanna aveva 

un valore sociale; più che un mo
nito individuale, era una barriera 
di contenimento: se la diga avesse 
tracimato, se pulsioni e passioni 
fossero rimaste senza freni inibito
ri, l’ordine sociale e la conviven
za ne sarebbero stati minacciati.

La sobrietà era sì un obbligo, 
ma anche un presidio. L’esercizio quotidiano dell’auto
contenimento consentiva alla diga di tracimare solo nei 
sogni e nelle utopie collettive. Più di ogni altro, il mon
do contadino conosceva l’adesione a una vita frugale 

immaginario nel paese di Cuccagna o di Bengodi, nella 
fantasia di un regno dell’abbondanza e della festa, dove 
il desiderio era legge e non esistevano più cupidigia, 
avarizia e invidia, poiché tutti potevano liberamente 
appropriarsi di ogni cosa, senza recar danno ad altri. La 
favola esaudiva l’inesaudibile, e ciò bastava.

La civiltà borghese e quella operaia (due mondi spe
culari, più prossimi di quanto la realtà e la narrazione 

persino più austere. Giunte a maturazione nel pieno 
‘800, avevano una comune matrice nello spirito illumi
nista, nell’opposizione a ceti, poteri e privilegi social
mente onerosi e improduttivi. In piena Restaurazione, 
raccogliendo quella la matrice comune, nel suo famoso 

potuto perdere tutte le famiglie di alto lignaggio e tutti 
i prelati, ma non sarebbe sopravvissuta alla scomparsa 
dei suoi migliori imprenditori, dei suoi migliori artigia

ni, dei suoi più provetti operai. Proprio mentre si divin
colava dalle rigide catene della necessità, la laboriosità 
assurgeva a valore fondante del vivere sociale. Il mon
do immaginato assumeva i connotati di un immenso 

e il bisogno.
La forza contenitrice della sobrietà sopravvisse nel 

nuovo scenario: era il tributo ad un progresso sociale 

za, ciascuno nel proprio ruolo. Il tempo avrebbe fatto 
giustizia, riducendo le diseguaglianze, offrendo più ri
sorse, più equità e opportunità per tutti. La radicalità 

presente, il più delle volte, le due civiltà si mantennero 
speculari, ancorché opposte. Nessun conato rivoluzio
nario poté recidere il cordone ombelicale di un’etica 
industriale produttivistica e austera.

Dopo il 1945, risorgendo dalle ceneri della sua ulti
ma guerra civile, l’Occidente si trovò nell’arco di un 
trentennio nel vortice di uno slancio potentissimo: l’età 
del bisogno fece posto all’età dell’opulenza. L’etica del 

breve età dell’oro, il motore, non un freno. Il premio 
venne dai consumi di massa, uniti alle conquiste e alle 
garanzie dello Stato sociale. Di botto, lo sviluppo e la 
crescita apparvero senza limiti. Gli scienziati del Club 

le risorse, furono presi per profeti di sventura, e rimase
ro inascoltati. La disponibilità di beni contagiò tutti. La 
memoria si accorciò ed escluse il futuro dall’orizzonte. 
La trionfante «economia del desiderio» annullò lo scar

misura del possibile. L’immediatezza dell’appagamen
to prevalse sul suo differimento. Le merci e la tecnica 
necessaria a produrle, di per sé prive di identità e di 
autenticità, divennero dapprima un simbolo di status, 

meato ogni cosa, si è fatta costume comune.
La primavera e l’estate della dismisura sono state 

brevi. L’autunno della più lunga crisi degli ultimi tre 

misti più avvertiti e la Chiesa di Francesco invocano 
il ritorno alla sobrietà, ad una frugalità responsabile. 
Dobbiamo – dicono – ridurre il volume dei consumi 
materiali e accrescere l’accesso ai beni immateriali: 
l’informazione, la conoscenza, la cultura, le arti, la spi
ritualità, le relazioni umane. Ma fuori da quei circuiti è 
un parlare a dei sordi. Sono bastate due generazioni, e 
la parallela scomparsa della civiltà borghese, operaia e 
contadina, per farci dimenticare il senso del limite. La 
politica seguita a promettere nuovo benessere anziché 
invocare austerità. Sopravvissuti alla recessione, i mo
delli di un’opulenza ormai tramontata si piegano all’ar
te di arrangiarsi, ma non mutano le aspettative future. 
Dobbiamo convertirci a una rinnovata sobrietà, a una 
diversa fruizione delle risorse e a pratiche solidali diret
te. Ma i più non sono pronti. E forse neppure noi, che 
scriviamo di sobrietà in una casa confortevole e relati
vamente agiata. La frenata sarà brusca: sapremo dotarci 
di idonee cinture di sicurezza per parare il colpo?

Sono bastate due generazioni, 
e la parallela scomparsa

della civiltà borghese, operaia 
e contadina, per farci

dimenticare il senso del limite.

Cazzago Brabbia.
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Conformismo&Consumismo
DI ALBERTO PALAZZI

“D imm un poo: chest’ann t’è mia sumenà ul 
giardin?” 
“No! Meti giò pu not! Cunvegn propri mia!”

“Te ghee resun! Cunvegn pu. Mi tegni su pu nanca 
i galinn …”

Il Mario e il Giancarlo discorrevano così, del più 
e del meno. 

Convenivano sulla inopportunità di seminare l’or
to o svolgere altre attività rurali in quanto al super
mercato ormai i tumates, i cucumer e i peverun te i 
tiren adrè, e senza neppure fare la fatica de piegaa 

Il Mario si capacita a fatica di questo stato di cose, 
ma lo accetta volentieri e, ogni due o tre giorni, è lui 
stesso ad accompagnare la dòna al supermercato per 
fare la spesa. 

Tutto sommato neppure gli dispiace: nel negozio 
del paese non ci era mai entrato, ma al supermercato 

e le marche perché la televisione glieli ha fatti cono
scere; è lui stesso a decidere che pasta o che tonno 
comperare, magari quel tonno speciale di cui ha visto 
la pubblicità. Stasera se lo mangerà con i pomodorini 
che provengono dalla Spagna; non sono tanto sapori
ti perché fuori stagione, ma a videi m’è nii vöia. 

In questi ultimi anni le cose sono indubbiamente 
molto cambiate: non eravamo abituati a vedere certe 

nemmeno a mangiare i pomodori in pieno inverno). 
, è cambiato il modo di pensa

re, soprattutto il modo di vivere.
Il Mario è sempre stato molto attivo, un uomo dalle 

mani che non sapevano stare ferme e dai pensieri che 
dovevano trovare sbocco nel fare; comportamenti 
che derivavano dall’esperienza contadina di fami
glia. Ora quasi non lo si riconosce più.

Nemmeno esce più, come accadeva un tempo, a 
bere un bicchiere in compagnia o a fare la partita a 
carte, “se vo al Circul a faa? Gh’è su pu nissun!”. 
Dopo cena si gusterà invece una partita in televisio
ne, su Sky, “stesira gh’è ul derbi, vöi propi videe me 

”. 
Proprio non lo si vede in giro nemmeno nelle cir

carnevale o il pranzo sociale.
Al Circolo qualche volta però ci va ancora, ci sono 

le “macchinette”, e da un po’ di tempo gli sta venen
do una strana passione per questo tipo di cose. Non 

superenalotto . 

sigliere del Circolo – e se nel tempo libero andava a 
caccia e a pesca, ora il suo divertimento principale è 
diventato il gioco.

“Sarann i ann
fato anche della politica, “chela troia”, – un tempo si 

magari anche un bel documentario.
Queste osservazioni possono apparire un po’ tristi; 

si ha purtroppo l’impressione che nell’esistenza dei 
singoli e dell’intera collettività sia accaduto qualcosa 
di traumatico, qualcosa che ha svuotato l’individuo 
della sua carica vitale e l’abbia asservito a certi ca
noni  mediatici. 

Solo qualche episodico sussulto, generato maga
Papà, perché setti-

mana prossima non prendi su la mamma e andate  
sette giorni a Sharm el Sheikh? Vedrai che paradiso! 

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

CITTIGLIO
Via Provinciale per Laveno
www.montiarreda.it

“se vo al Circul a faa? 
Gh’è su pu nissun!

Armando Donna,

La solitudine del paese,

bulino.
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Altro che Bognanco! Poi pensa: vai adesso e paghi 
a Natale!”.

“Gh’am de naa?” – afferma quasi convinto, indot
to però più dal fatto che ci vanno in molti che da un 
effettivo desiderio.

“Che tipo di uomo vuole il nuovo Potere?” si 
chiedeva Pasolini a suo tempo. “Non vuole più 
un buon cittadino, un buon soldato. Non vuole 
un uomo onesto, laborioso, non lo vuole previ-
dente, e nemmeno religioso. Al posto del vecchio 
tipo d’uomo, il nuovo potere vuole semplicemen-
te un consumatore” – risponde lo stesso Pasolini. 
L’obiettivo del Potere, secondo la sua analisi, era 
quello di trasformare gli uomini con tutti i loro valo
ri in uomini conformisti e consumatori. Temo ci sia 
riuscito. 

Il Potere ha destrutturato la società del giorno d’og

quelli economici. E’ in atto una politica economica 

tumore che altera la funzione degli organi e l’attività 
della mente umana.

Abbiamo bisogno di una società che non si fondi 
sui bisogni dell’economia, ma su quelli dell’uomo. 
Non credo che i vari “Mario” traggano tanta soddi
sfazione dai nuovi stili di vita. Un luogo comune, 

re il benessere con la ricchezza: in sostanza sembra 
civile (e felice) solo la moderna ed opulenta società 
dell’Occidente. 

Il buon contadino di un tempo aveva una vita dif

traeva soddisfazione dal suo impegno quotidiano ed 
era inserito in uno straordinario sistema di rapporti 
sociali e affettivi. 

Se ci confrontiamo con questi ideali del passato, ci 
sentiamo ancora così sicuri di noi stessi? 

O, piuttosto, non proviamo imbarazzo, consapevo
li dei nostri limiti e delle nostre frequenti fragilità?

Griglie per ventilatori

LAE S.r.l. – Via Avris, 13 - CARAVATE - VA

Tel. 0332.601754 - Fax 0332.601864

E-mail: info@laegriglie.it

Pierpaolo Pasolni.
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Il gigante e la collina
DI ADRIANO BIASOLI

Sta lì da più di mezzo secolo e ci abbiamo fatto 
l’occhio, ma quando gli passiamo accanto lungo 
la strada per Laveno non possiamo fare a meno 

di osservare la mole imponente delle sue torri. Il ce

un territorio che tenta di resistere all’avanzata dell’ur
banizzazione; è un gigante che per crescere si nutre 
ogni giorno del suo cibo preferito, cioè la pietra della 
collina che gli sorge accanto. E’ una minaccia o una 

sottile polvere bianca usciva dalle ciminiere, ricade
va come una nevicata sui tetti delle case di Caravate 
e scendeva nei polmoni degli abitanti; poi la nuvola 
di polvere sparì dall’orizzonte e le tegole ridivenne
ro rosse. Da allora molte cose sono cambiate, com
presa la proprietà dell’impianto, che ora appartiene 
a un’azienda leader del settore. La Colacem ha fatto 
importanti investimenti per rinnovare le strutture pro
duttive e ha compiuto uno sforzo altrettanto impor
tante per tutelare l’ambiente. Rispetto al passato, tutto 
ciò rappresenta un salto di qualità che ha lo scopo di 
garantire lo sviluppo sostenibile dell’attività anche nel 
prossimo futuro.

Chi mi parla di questi argomenti è l’Ingegner Mario 
Capolli, direttore dell’impianto di Caravate, che ha 

alle mie domande; la situazione che mi descrive appa
re tranquillizzante, proprio a partire dalla tecnologia 
adottata per  l’abbattimento delle polveri che consente 
di eliminare dall’atmosfera tutte le sostanze inquinan
ti. Gli interventi di carattere strettamente tecnico si in
tegrano con il recupero degli scavi effettuato mediante 
le piantumazioni di specie autoctone programmate in 
base alle indicazioni delle autorità locali e degli esper
ti agronomi; inoltre l’estensione dell’attività estrattiva 
nella zona del Monte Sangiano, area individuata come 
sito di interesse comunitario, è stata recentemente sot

favorevole. L’altra faccia della medaglia è l’aspetto 
economico, che risulta rilevante almeno quanto l’a
spetto ambientale. L’impianto di Caravate dà lavoro 
a oltre cento dipendenti diretti, ai quali si aggiungono 
gli addetti all’autotrasporto del cemento verso le de

ciale posta a presidio del ciclo produttivo consente di 
effettuare continui controlli sulla composizione chi
mica e sulla temperatura dei materiali e di interagire in 
tempo reale con le macchine, garantendo così le mas
sime condizioni di sicurezza durante tutte le fasi della 
lavorazione. Sembra la descrizione di come funziona 
una stazione spaziale, ma l’Ingegner Capolli sostiene, 
con molta modestia, che l’impianto che lui dirige è di 
medie dimensioni, che la produzione annua è “solo” 
di un milione di tonnellate e che dai cancelli dello sta
bilimento escono ogni giorno 150 camion carichi di 
cemento.

Come mai tutto ciò accade pro
prio qui, ai piedi di questa collina? 
Cos’hanno di speciale queste rocce 
e queste pietre per aver attirato l’at
tenzione dei tecnici, dei geologi e 
degli imprenditori? L’Ingegner Ca
polli mi mostra una brochure, “La 
miniera di marna di Sasso Poiano” 
e inizia a raccontarmi una storia, 
quasi una leggenda di quelle che si 

risale nientemeno che a 140 milioni 
di anni fa, quando le nostre vallate 
erano ricoperte da acque profonde 
circa 200 metri e sui fondali si de
positavano i resti dei microrganismi 
che popolavano l’oceano primordia
le. Durante le successive ere geologiche il movimento 
di deriva dei continenti diede origine al sollevamento 

sedimenti marini. La marna quindi non è altro che una 

gusci di minuscoli organismi unicellulari; nel caso del 
Sasso Poiano la particolarità è che il mix tra la compo
nente calcarea e la componente silicea della roccia è 
ottimale per la fabbricazione del cemento e di conse
guenza il materiale in lavorazione richiede pochissime 

casa per i lavori di bricolage ha avuto origine dai mi
croscopici animaletti che nuotavano nel mare, come 

diante il quale la marna estratta dalla miniera diventa 
la polvere grigia con cui si costruiscono le case e le 
città. Occorre il lavoro di uomini e macchine; mac
chine enormi che, dopo l’estrazione della marna dalla 
miniera, la frantumano, la preriscaldano e la sottopon
gono a cottura a temperature elevatissime; quindi il 
materiale così ottenuto, cioè il clinker, viene raffred
dato, macinato e integrato con i com
ponenti che costituiranno il cemento 

ghi di destinazione. Tutto il proces
so produttivo è seguito ed attuato da 
uomini che agiscono con competenza 
e in perfetta sintonia tra di loro, così 
come richiede la complessità dei mac
chinari installati nell’impianto. Questa è la realtà che 
si nasconde nelle sale di controllo, nei silos, nei forni 
e nelle torri del gigante, questa è la realtà del cemen

E la collina? Che sarà della collina? Le rocce scava
te dai suoi declivi risorgeranno in luoghi distanti dalla 
nostra vallata. Forse diventeranno le gradinate degli 
stadi da dove i tifosi seguono la squadra del cuore, for
se le ritroveremo nelle mura dei palazzi dove si eser
cita il potere economico e politico, oppure andranno 
a sorreggere i ponti percorsi dalle strade che corrono 
verso il futuro. Tutto si trasforma, tutto scorre – panta 
rei – diceva Eraclito, perché nel perenne trascorrere 
del tempo niente può restare immutato e niente può 
andare perduto, neppure la roccia del Sasso Poiano.

Vincenzo Morlotti, 

Il cementificio di Caravate.

... le nostre vallate
erano ricoperte

da acque profonde...
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La perfezione della
speranza
DI DINO AZZALIN

Sono appena rientrato dall’Etiopia, con un mera
viglioso gruppo di volontari medici e non, che 
già tutti mi chiedono se ho contratto l’Ebola, e se 

ho visto le scimmie sugli alberi e mi fanno domande 
su come è la povertà in Africa, come sono le condizio
ni igieniche, se non ho paura di ammalarmi, come se 
la passa insomma la gente nel continente nero, allora 
io osservo i miei interlocutori con un sorriso e non 
mi perdo più in risposte ovvie e scontate. Certo è un 

quasi trent’anni di viaggi e missioni umanitarie fatico 
a comprenderne a fondo gli aspetti sostanziali, ma una 
certezza almeno ce l’ho: il sole e il cielo dell’Afri
ca sono indimenticabili, e così non li ho mai visti in 
nessuna altra parte del mondo. La povertà c’è, ma la 
nostra? Noi siamo davvero più ricchi di loro? O sia
mo più poveri di sorrisi, di umiltà, di semplicità, spesi 
anche per strada sempre e continuamente?  Provate 
andare in giro per la città di Varese o in qualsiasi altra 
città italiana, in Lussemburgo poi... Sorrisi? Saluti? 
Mmmhhh....Certo loro non hanno la nostra ricchezza 
materiale ma chiediamoci se vivere ogni giorno coi 
Tiggì che parlano d crisi, ognuno ha ragione, nessuno 
ha torto, l’economia che si avvicina sempre di più alla 
sussistenza, ma abbiamo visto dove vivono i rom? e 
come stanno gli extracomunitari? e come sono le guer
re tra poveri nelle sommosse romane di Tor Sapienza? 
No, io non ci sto con questo clima razzista.  Oggi mi 
sono alzato immerso in una sorta di notte boreale, e 

frase banale se non fosse che ho aggiunto “a vivere”, 
e questo mi ha fatto insospettire, perché anche in ma
niera inconscia, per la prima volta nella mia vita si fa 
strada un pensiero inquietante: non trovarmi più bene 
nel luogo in cui vivo. Cioè il posto in cui sto vivendo 
la mia vita non è più quello in cui vorrei stare. E allora 
mi sono chiesto: è l’incipiente avanzare dell’età, o la 

io che sto cominciando a morire?
Oppure, ancora, una semplice constatazione di una 

realtà annoiata anzi addirittura fastidiosa in cui mi 
sembra precipitata la mia città.

perché  questa crisi ci abbia spinto verso una norma
lità ridimensionata e che questo parterre di grandi oc
casioni lo abbiamo sprecato  in tempi di ricchezza e 
di abbondanza che ora non ci sono più. E dico “ab
biamo” perché qui c’entra Varese, con i cittadini e le 
associazioni, nessuno escluso, che non possiamo cam
biare un sistema vecchio e obsoleto se stiamo barricati 
nelle case o appoggiando scelte orribile da un punto 

sono sempre stato molto legato al territorio  immerso 

in questi boschi, stupito dalle Prealpi circondate da 

nell’”Altrove”, tra l’Africa e Oriente, tra realtà e men
te creativa, cui talvolta la bruma che sale dal lago mi 
riporta evocando paesaggi surreali e vulcanici, doni 
improvvisi. Il paesaggio poetico coincide con lo sple
en, con la malinconia, come non mai così immerso nel 
mondo del ricordo che ho perlustrato in lungo e in lar
go. Nostalgia? Non so, forse! Di un passato nemmeno 
tanto lontano in cui i  giovani fondavano radio libere, 
facevano ciclostili in proprio, giravano l’Europa con 
l’autostop o con l’interrail, fondavano movimenti, 

illusi padroni del tempo. Ora in mezzo a giovani sem
pre più disillusi e in fuga dall’Italia e dalle nostre città, 
sempre di più travolte da scandali, drammi economici, 
dove la politica conferma sempre gli interessi di partito 
e le lobbies dei potentati economici che hanno rovina
to il mondo. E per di più Varese trasformata in “Vares” 

capitale di un razzismo strisciante e obsoleto, farneti

nitari a portarci via il lavoro  gli stessi che sono stati già 

comode poltrone di navi o di aerei, ma coi barconi della 
morte e non ci sono comitati a riceverli ma una umana 
accoglienza a volte ostile e molta indifferenza. Ma è 

il contrario. No, non sono loro a portarci via il lavoro, 
ma politiche spregiudicate e obsolete che hanno spaz
zato via miliardi di dollari e folli certezze capitalistiche. 
Certo bisognerebbe insegnare loro a pescare il pesce e 
non averlo in sussistenza ogni giorno creando altre pe
ricolose dipendenze. E per quanto i virus letali, in Occi
dente se ne parla solo quando a morire di epidemie non 
sono più solo le migliaia di “neri” ma anche qualche 
bianco. In realtà il virus Ebola esiste dal lontano 1976, 
è che ogni tanto va tirato fuori per “sprecare” milioni di 
dollari nelle multinazionali farmaceutiche a cercare un 
vaccino introvabile.

Ben altra è l’epidemia che fa milioni di morti ogni 
anno e non è solo la fame, la malnutrizione, l’assenza 

Sacro Monte di Varese.

(foto di Eugenio Manghi)
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di assistenza sanitaria, ma l’indifferenza con cui il no
stro pensiero si accompagna a una realtà sconvolgente 
ogni giorno. Varese è sempre stata una città generosa 
e laboriosa, un tempo anche Città Giardino coi redditi 
più alti della penisola, che ha accolto la mia famiglia in 
pieno boom economico, e perché non dovrei accogliere 
io chi ha bisogno?

buen retiro ma oggi vorrei 

che mi sembra diventata una città moscia, decrepita, 
uggiosa, senza più grandi eccellenze. E soprattutto pio
vosa senza una cultura del fare, dove ogni cosa sembra 
rifulgere di degrado e sporcizia, e non si dica che è col
pa degli amministratori, la colpa è solo nostra, del no
stro sonno, del nostro pensiero soporifero, della nostra 
letargica indifferenza. 

Una cultura pressappochista e furbastra non può che 
essere perdente con la consapevolezza che viviamo in 
due o tante Italie, quella che va col casco in motociclet
ta e quella che va senza, quella da terzo mondo di Torre 
Annunziata e quella delle disperazioni che vengono da 
Lampedusa.

Ormai non c’è nessuna differenza tra l’Italia che 
paga le tasse e quella che non le paga o c’è invece 
differenza tra quella che lavora e quella che non la
vora, o quella dove se a morire è un extracomunitario 
annegato o un annegato italiano nel Mare Nostrum 
fa differenza: io non credo che questo sia l’Uomo 
– direbbe Primo Levi – o almeno questo non è quel
lo che ci si aspettava dallo sviluppo e dal progresso. 

domani, e non vorrei più vedere in televisione poli
tici ignoranti che sventolano bandiere d’ogni colore, 
e che vanno in Parlamento senza sapere cos’è una  
Costituzione o giornalisti che hanno sempre la verità 
in tasca o comici superpagati che fanno della satira una 

becera disinformazione confusiva e di parte, che rido
no e fanno ridere quando bisognerebbe solo piangere 
a dirotto e rimboccarsi le maniche per non affogare in 
questa valle di lacrime. Certo c’è gente per bene dap
pertutto, solo che i migliori in questo mondo  hanno 
sempre la peggio. E bisogna sempre di “riffa” o di 
“raffa” adeguarsi al sistema. “Bisogna fare una grande 
ginnastica d’obbedienza per diventare così coglioni per 
non capire che non ci sono poteri buoni”, cantava De 
Andrè. Ma un riverbero di incursioni nuove e qualche 
brezza puliscono il lago come un pote
re forte; sento del rumore di penne che 

ambientali di Genova si ammettono gli 
abusi edilizi, non si saranno più con
doni, cittadini che salgono sulle pian
te per difenderle , e sempre più vicini 
nascono comitati, liberi, la stampa che 
non è soltanto quella di partito vola anche via etere sui 
blog, la Procura avvia indagini con una vista nuova sul 
paesaggio: evviva! E tra  i zazzeruti di un tempo oggi 
stempiato o coi capelli bianchi, vedo capelli corvini e 
le sciarpe d’un tempo, forse allora qualcosa si muove. 

avanti. Perché comunque il mio posto è qui dove è se
polto mio padre, tra questi boschi, dove vive la mia fa
miglia, gli affetti più cari. Perché se c’è qualcuno che 

ca che c’è ancora una speranza. Certo mi resta addosso 
quel sole d’Africa che qui manca, ma per il resto qui 
c’è la mia cultura, la mia lingua, il mio vivere quotidia
no, il mio presente e il nostro futuro, e un anelito a un 
senso di più giustizia sociale. Una utopia? Forse, ma 
la perfezione della semina non sta nel seme ma nella 
speranza.

... Varese che mi sembra 
diventata una città
moscia, decrepita,

uggiosa, senza più grandi 
eccellenze.

Via Tagliabò 10/d - Cocquio Trevisago
Tel. 0332 975003

MONTATURE E LENTI

LA QUALITÀ È VISIBILE

GLASS.EMOTION
la prima factory del vetro firmata Torsellini

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

Vieni a scoprire il mondo trasparente di GLASS.EMOTION

presso il nuovo spazio espositivo a Varese.

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

Spazio GLASS.EMOTION:
Via Sanvito Silvestro 55, Varese

www.glassemotion.it

OTTICA CASSINA
DI CASSINA ALESSIO

OTTICO OPTOMETRISTA

Vivi una natura da favola!
RISTORAZIONE - ALLOGGIO

PISCINA - MANEGGIO - CAMPEGGIO
PER BAMBINI

Contrada Bonè, 8
Caldana di Cocquio (VA)

Tel. 0332.700463
www.agriturismo-bone.com

AGRITURISMO

BONE
CALDANA DI COCQUIO

CARTONGESSO - CONTROSOFFITTI
PARETI MOBILI

RISTRUTTURAZIONI D’INTERNI - FINITURE
Vicolo S. Bartolomeo, 12 - Cocquio T. (VA)

Cell. 3387342770
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“GENIUS LOCI”
Chiara, Morselli e la
regione dei laghi

E’ noto che Piero Chiara, vissuto a Luino – terra 

ambientato gran parte dei suoi scritti sulle rive 
del Verbano ed abbia ritratto con la sua nota mae
stria gran parte della società locale: E’ altresì noto 
che Guido Morselli abbia scritto quasi tutti i suoi 
romanzi su nell’Eremo di Santa Trinita, in quel di 
Gavirate, a pochi chilometri dalla Luino di Chiara e 
con sotto gli occhi a piena vista il lago di Gavirate 
e sullo sfondo il massiccio del Rosa e dell’Oberland 
Bernese. Due scrittori che sono agli antipodi ma che 
ci serve qui accostare per esplorare il tema dei rap
porti tra artista e ambiente, tra scrittura e storia. Gli 
è che per noi, fortunati abitanti della terra dei laghi, 
ci sembra imprescindibile questo rapporto e ci sembra 
imprescindibile soprattutto un rapporto di tipo empa
tico. Mi sono sempre chiesto, in età giovanile e pri
ma quindi delle esperienze della vita, se era possibile 
scrivere, che so, sopra il rumore o l’odore di una au
tostrada (come succede in alcuni paesi dell’hinterland 
milanese). Naturalmente allora pensavo di no. Avevo 
una visione della creatività artistica edulcorata da una 
didattica, ahimè, di parte. Per esempio, la pittura do
veva solo rappresentare la realtà (e non interpretarla) 
in ossequio alla più perfetta mimesis aristotelica e così 
la letteratura che doveva bazzicare soltanto le piste dei 
buoni sentimenti e degli equilibri moralistici. Il  tem
po per fortuna ha cancellato questi errori e da allora 
ho cominciato ad apprezzare l’artista agonista, l’ope
ra che trae nutrimento dal dolore e dalla sordidezza 
(Berlin-Alexanderplatz di Doblin, le tele di Otto Dix 
per esempio). Quindi, lo scrittore, che so, di Cinisello 
Balsamo (mi perdonino i suoi abitanti ma è il primo 
nome che mi viene in mente) può scrivere il suo capo
lavoro, né più né meno di quello che abita nella nostra 
felice terra dei laghi: il problema è quello che l’artista 
ha dentro. Per tornare ai nostri due scrittori “lacustri”, 

tore di lago” tout court, come una certa pubblicistica 

vero che sul medesimo ha bordeggiato ed anche scrit
to (vedi La stanza del vescovo) ma è anche vero che 
il lago non è stata la sua unica fonte di ispirazione.  

A me Chiara pare più scrittore di ambienti, di situazio
ni, di tipologie umane, e se proprio vogliamo trovargli 

gli è servito come spunto, come punto di partenza, ma 
che poi la sua stupefacente qualità di affabulatore di 
penna lo ha fatto volare verso ben altri lidi. Che sono 
quelli del ritratto della società dell’epoca, con i suoi 
vizi, le sue piccinerie, quella piccola borghesia cioè 
che ha connotato molta letteratura e molto cinema del 
nostro Novecento. E che la sua scrittura non si fer
mi al semplice bozzettismo è testimoniato proprio da 
questa sua capacità di tratteggiare un “tipo” e non un 
“personaggio”. L’Emerenziano Paronzini de La spar-
tizione, non è solo il signor Emerenziano Paronzini, 

i Paronzini di questo mondo, maestri di arrivismo e 

chisti. E il lago della Stanza del vescovo entra come 
semplice mezzo espressivo dell’intreccio (necessitava 
una barca, una gita sul lago, un approdo in villa per 
sostenere lo spessore della storia) e non certo come 
impasto germinativo dello scrittore.

Altra storia quella di Guido Morselli. Qui siamo 
di fronte ad un concetto della scrittura, per così dire, 
castale, elitario. Conosciamo tutti la sua storia di “re-
fusè” delle lettere. E questo nonostante un lontano 
ma brillante esordio negli anni ’40 con un saggio su 
Proust seguito nel ’47 (dopo l’esperienza bellica) 
da uno strano libro Realismo e fantasia (1947), un 

tidiano, e quando lo ha fatto (Il comunista, Adelphi 
1976) non ha saputo trattenere una sorta di morali
smo d’antan. Il suo quotidiano, per anni, è stato l’E
remo di Santa Trinita, in una sorta di sublimazione 
quotidiana tra lettura, scrittura e paesaggio. C’è in 
Realismo e fantasia una descrizione del lago sotto

arcadico, un paesaggio prevalentemente osservato 
più che vissuto. Il paesaggio lacustre entra in un altro 
romanzo di Morselli Un dramma borghese (Adelphi 
1978), ambientato questo sul Lago di Lugano. E’ una 
storia di intimismi esasperati, mai esplicitati peral

atmosfere umide, crepuscolari, i giardini ombrosi, i 
cespugli di ortensie, tutto quanto serve cioè a dare 
sfondo ad una storia  implosiva. Morselli è quindi an
cora più lontano di Chiara dal territorio e dal concetto 

Renato Guttuso,

Piero Chiara.

LA PAGINA DI ROMANO OLDRINI

Piazza San Carlo, 2
GAVIRATE (VA)

Tel. e Fax 0332.745973
Chiuso il lunedì

Ristorante con giardino
esterno e locale climatizzato.

E’ gradita la prenotazione.di Pusterla Manuela

COCQUIO TREVISAGO (Va)
 Via Dante, 71
Tel. 0332.700321
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di “genius loci”. Chiara ha vissuto con empatia il suo 
ambiente, Morselli lo ha affrontato  quasi sempre da 
agonista, Chiara è sempre stato ben collocato nei suoi 
tempi, Morselli è sempre stato un “refusè”. Ma cer
to in ambedue ha prevalso la qualità dell’artista più 
che il condizionamento esterno. O meglio, in Chiara 
il condizionamento dei luoghi è stato piegato alla qua
lità affabulatrice dello scrittore, in Morselli è stato il 
nutrimento delle sue fobantropie. 

La cosa strana è che ambedue, pur avendo vissuto 
gli ultimi anni della loro vita con sotto gli occhi il 
lago di Gavirate – Morselli come s’ è detto dal culmi
ne dell’Eremo di Santa Trinita e Chiara dall’ultimo 
piano del condominio di Via Metastasio a Varese – 
nessuno dei due ha parlato profondamente del lago 
che avevano sotto gli occhi. E sembra di capire il 
perché. Il lago di Gavirate (chiamiamolo pure ora 
Lago di Varese nonostante la dizione del Catasto Te
resiano!), come dice Stadera, il suo migliore esegeta, 

pescatori sfamarsi con il suo pesce e generazioni di 
contadini servirsi delle sue acque per  le proprie po
vere transazioni. E’ un lago di canneti, che non ha un 
emissario ma vive delle grazie dei ghiacciai prealpi
ni e di quelle di Giove Pluvio e le sue rive sono atteg
giate a morena quasi per accogliere periodicamente 
il loro placido tracimare. Il Verbano è invece un lago 

temente in movimento, internazionale, bagnando le 
sue acque anche le sponde svizzere. Non conosce il 
dialetto ma solo l’italiano forbito dei convegnisti de
gli hotel di Stresa e l’inglese arrotato degli aristocra
tici di inizio secolo (ora un po’ meno perché  anche 
la nobiltà inglese, come quella italiana, non gode  di 
questi tempi buona salute). Ovvio allora che un tipo 
come Chiara non potesse amare il lago di Gavirate! 
Troppo poco godereccio, troppo fumose quelle cuci
ne annerite dal fumo della polenta! A lui qui mancava  

il materiale umano, quella piccola borghesia doppio
giochista e vitalistica che rappresentava l’humus del
la sua visione sociologica. Semmai ne avrebbe potu
to parlare Morselli in qualche pausa del suo scavo 
quotidiano, quando l’etica del rimorso l’avrebbe pur 
spinto saltuariamente verso una sorta di democratici
smo letterario. Ma con fatica, credo, visto il suo osti
nato solipsichismo. Ricordo solo una pagina dei suoi 
Diari dove si abbandona ad un commovente ricordo; 
di una donna di sua conoscenza investita e uccisa 

da una macchina sulla strada di Santa Trinita. Per il 
resto nulla. Nulla sui pescatori, nulla sulla storia di 
quella splendida natura, nulla sulla gente che abitava 
quelle rive. Un lago solamente osservato e rapinato 
con gli occhi, ma quasi mai arricchito dalla penna.

...in ambedue ha prevalso
la qualità dell’artista

più che il
condizionamento esterno.

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

Morselli nel giardino

della villa paterna, 1945.
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Il carteggio di A. Valenzasca:
17 gennaio 1916 - 4 maggio 1919

DI FEDERICA LUCCHINI

C’è un passo nel corpus di ben oltre 130 tra lettere 
e cartoline che il gaviratese Antonio Valenza

to mondiale, che ne ricorda uno simile di Erich Marie 
Remarque in Niente di nuovo sul fronte occidentale. 
Entrambi soldati su fronti diversi – uno italiano, l’altro 
tedesco – erano giunti alle medesime considerazioni. 
Scrive il primo, in una lettera ai genitori da Castelfran
co Veneto il 13 giugno 1917: Povera mamma, povero 

– se pur si può chiamare così – ha loro strappato per 
poi farne una forza contro un cosiddetto nemico, che 
a loro detta insidia le soglie delle nostre case. Portate 
pazienza! Verrà, e speriamolo presto, quel giorno della 
Pace!

Anche lo scrittore tedesco giunge alla stessa conclu
sione di fronte ad un nemico che è stato costretto ad 
uccidere: Perdonami, compagno! Perché non ci hanno 
mai detto che voi siete poveri cani al par di noi, che le 
vostre mamme sono in angoscia per voi, come per noi 
le nostre, e che abbiamo lo stesso terrore, e la stessa 
morte e lo stesso patire…”. 

E’ un’emozione leggere questo carteggio ricco, pul
sante di vita, ben conservato, che va dal 17 gennaio 

con quel senso di rispetto e di partecipazione che si ha 
di fronte a scritti che fanno trasparire la vita nella sua 
autenticità, anche nei momenti in cui si intuisce il non 
detto. Antonio guida i camion per il trasporto feriti e 
munizioni. E’ stato dichiarato abile il 31 gennaio 1916 
– comunica a papà Angelo, panettiere e a mamma Te
resa Buzzi – senza nessun riguardo. Siamo arrivati a 
Monza bianchi di polvere, affamati come lupi e conciati 
da far paura.  Poi aggiunge a proposito delle caramelle 
che gli hanno inviato i genitori: Dovrò farne parte al 
mio compagno di macchina. Qui siamo tutti come fra-
telli e non si può fare altrimenti. Tutto si divide: piaceri 

e pericoli. Fa parte dell’11° Autoparco, 47° Reparto, 
474ª Sezione. Scrive dalla zona di guerra il 26 marzo 
1916: Questa giornata per me è stata quella del bat-
tesimo del fuoco. La mattina sveglia di cannonate per 
gli aeroplani sopra la testa. Nel pomeriggio mi sono 
recato a Monfalcone proprio mentre infuriava il com-
battimento. Avrete letto il comunicato. Qui ho visto in 
tutta la sua grandezza e in tutto il suo orrore la guerra 
nelle retrovie. E qui non posso dirvi altro!

Due giorni prima aveva visto arrivare e passare un 
grosso gruppo di prigionieri austriaci accompagnati 
dai cavalleggeri. Spettacolo interessante – esclama – 
ma molto pietoso. Ho visto fra essi dei giovinetti che 
hanno allungato la mano verso di noi cercandoci del 
pane che stavamo mangiando. Oh, che orribile cosa è 
la guerra!

Stessa esclamazione nel mese di maggio successivo: 
Figuratevi che adesso devo dormire sul camion. Que-
sto è troppo! Qui si portano malati, calce, sabbia, car-
bone, insomma di tutto e poi alla sera devo dormirci 
sopra. Addio alla pulizia e maledetta guerra!

Il 16 maggio in zona di guerra ha ben più gravi mo
tivi per maledire la guerra. Carissimi, vi scrivo ancora 
sotto l’impressione di una recente visita d’aeroplani. 
E questa volta mi ha davvero fatto paura. Era dome-
nica sera e verso le undici e mezza un grido lacerante 
di sirena, subito seguito da altri prolungatissimi, dava 
l’allarme. Non vi dico l’effetto su individui mezzi as-
sonnati. Ci lanciammo come tante furie giù dalla scala, 
cercando qualche ricovero. Tutti si sbandarono. Intan-
to sopra nel cielo, bassissimi e minacciosi alcuni grossi 
aeroplani nemici. Io ero in un cortiletto e guardavo per 
aria. Ad un tratto un sibilo sinistro, subito seguito da 
una formidabile esplosione, mi avvertiva del pericolo 
che correvo. Una voce mi intimava di gettarmi a terra 
e di non muovermi. Tutto feci, come un automa. I mi-
nuti, i minuti che ho passato in questa posizione non 
li dimenticherò, dovessi campare cent’anni. Donne e 
bambini piangevano. Gli aeroplani giravano sulla città 
lasciando cadere ad intervalli le bombe. Ne avvertivo 
il sibilo e aspettavo fremendo lo scoppio che fortuna-
tamente si è sempre mantenuto lontano. Vicino però 
cadevano pezzi di terra e i vetri delle case si sentivano 
andare in frantumi! Se sapeste in quei momenti quanto 
ho pensato a voi genitori e quanto ho implorato Dio! 
Tutta la vita mi è passata davanti e nella mente si è 
formata una percezione esatta della mia ora presente, 
dell’ora che vivevo. Intanto le bombe cadevano. No ho 
contate otto. Furono dodici. Parecchie non esplosero.

La scrittura di Antonio è sì di necessità, come tutta 
quella dei soldati, ma, come si può notare, è bella, in
tensa, precisa. Conosce molto bene la nostra lingua e 

di inchiostro nero e ocra  per scrivere ai genitori, per 
sapere della vita di casa, del suo prestino, dei vicini. La 

altre in cui traspare il momento di tranquillità e allora 
scrive, scrive di ogni particolare. Altre, invece, in cui è 
rapida, quasi illeggibile, breve, con l’uso della matita 
viola. Certo, la censura faceva il suo lavoro, bloccando 
l’indesiderato. Vi prego: non mettere nessun scritto nel-
le vostre lettere, non alludete mai alle cose attinenti le 

TRA MEMORIA E STORIA
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nostre condizioni, oppure a cose riguardanti la pace e 
la guerra!, scrive il 26 gennaio da Piazzola del Brenta.

In quella movimentazione di quasi quattro miliardi di 
lettere e cartoline inviate o ricevute dal fronte dai mili
tari – come stimava nel 1919 “La lettura”, mensile del 
«Corriere della Sera» – il carteggio di Antonio con i ge
nitori ha una grande dignità. Per qualche ora al giorno 
concentro i miei pensieri e imbratto carta e cartoline. 
Sono queste le uniche cose che per un momento al gior-
no mi fanno vivere un po’ costà in mezzo alla mia gente, 
in mezzo a voi. Lo si immagina, mentre scrive con la 
penna intinta nel calamaio, oppure impolverato sul suo 
camion con la sola matita per dire ai genitori che è vivo. 
E si autocensura per non preoccupare, non dopo avere 
scritto: Persino le cartoline in franchigia passano sotto 
il controllo della nostra fureria e quindi accontentatevi 
di poco o nulla.

In due lettere la censura ha fatto sentire la sua pre
senza. Quindi è molto attento, ma non per questo non 
riesce a trasmettere emozioni. In questi giorni – scrive 
ai genitori il 27 maggio 1916 – viaggiamo sempre con 

vogliono stare aperti e capirete: un minimo atto di ab-
bandono basta per andare nei fossi e non solamente 
una macchina ha fatto questo. E poi i nostri fari hanno 
attirato anche gli aeroplani che ci hanno dato la caccia 
per parecchio tempo. E queste sono davvero emozioni! 
Ci chiamano imboscati quelli della fanteria – aggiunge 
– ma certe fatiche non le fanno neppure loro in trincea!  

Antonio è un bravo giovane. Attentissimo nei riguardi 

loro di scrivere sempre. Vuole sapere tutto del loro pre
stino (Fate ancora 150 kg di farina al giorno? Segno 
allora che qualche villeggiante lì c’è ancora. Quanto lo 
vendete al kg il pane? Fate ancora i semolini?).

C’è una lettera tenerissima che scrive alla mamma. 
E’ bello leggerla nella sua interezza, quale documento 
di grande spessore umano. Risale all’11 ottobre 1916, 
zona di guerra.

Perché mamma cara, ti sei indotta a citarmi il de-
naro quale causa del mio silenzio? Ti pare che io per 

i miei genitori, che so, in questi momenti, così tribolati 
e così in orgasmo per la recente partenza di Peppino? 
Ti pare che ciò sia un motivo? E poi a me pare di non 
meritare la parola di pigro nello scrivere. Sappi che 
quei pochi momenti che l’enorme lavoro mi lascia li 
impiego per scrivere costì. Tu col dire questo vorresti 
forse dirmi che non ho più amore alla casa, e che la 
lontananza mi abbia fatto dimenticare persino i miei 
genitori? Lo credereste che la lontananza e tutto il tem-
po che manco non hanno fatto altro che ingrandire il 

maggiormente riconosco e apprezzo?
E’ molto viva la descrizione della sua esperienza du

rante la sesta battaglia dell’Isonzo, chiamata la batta
glia di Gorizia, svoltasi dal 4 al 17 agosto 1916 in cui le 
truppe italiane entrarono in città.

Avrete letto o appreso le avanzate che qui si com-
piono. Da ciò un lavoro enorme per noi automobilisti 

oh, che orribile cosa
è la guerra!
24 marzo 1916
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e in condizioni che mi è assolutamente impossibile 
scrivervi. Lavoro giorno e notte. Di mangiare non se 
ne parla mai, di riposo un paio d’ore sulla panchine 
dei camion e sempre a pancia vuota. Acqua, quando 
arriva. Polvere e gallette sono il nostri cibo. Grandi 

faremo sempre volentieri. 
Collaboriamo all’avanzata che in questi giorni le 
nostre truppe hanno fatto. Le fatiche e le privazioni 
sono tante, ma pure noi siamo tutti contenti e lavo-
riamo volentieri, dato che non si lavora per niente. 
Ieri (n.d.a. 10 agosto) fui vicinissimo a Gorizia, sul 

Podgora famoso (teatro di una 
vittoria in cui i protagonisti 
furono i carabinieri reali) che 
gli austriaci hanno dovuto ab-
bandonare. Girai a lungo tra 
le trincee nemiche e nostre con 
una commozione indescrivibi-
le. Raccolsi parecchi cimeli 
di guerra, fra i quali una di 
quelle mazze forate austria-
che e anche qualche fucile. 
Tutto regalai al mio capita-
no. Vidi Gorizia, già nostra, 
distintamente. Intanto i nostri 

avanzano continuamente, passano di qui prigionieri a 
centinaia e sono allegri. Noi continuamente si lavora 
a portare truppe più in là. Centinaia di camion sono 
adibiti a questo. Tutti sono contenti. Persino i feriti, 
invece, dei soliti strazianti lamenti, sorridono e inco-
raggiano le fresche truppe che salgono. Dappertutto 
regna grande entusiasmo e le cittadine sono imban-
dierate. Ieri arrivò per noi un encomio solenne per il 

poche strade, le formidabili salite e discese e il gran-

Stretto ed estremamente affettuoso è il rapporto con 
il fratello Peppino, che diventerà poi il celebre ga
stronomo di corso Matteotti a Varese, citato da Guido 
Piovene, (uno degli scrittori e giornalisti più noti del 
Novecento), per la qualità dei suoi prodotti. Verrà fat
to prigioniero a Mauthausen e per un lungo tempo la 
famiglia non saprà più niente di lui. Esemplari sono le 
parole che Antonio scrive per sostenere i genitori di
sperati. Vorrei prendere un po’ del vostro avvilimento 
e farlo mio, scrive. Poi il 13 dicembre 1918: Apprendo 
con gioia che Peppino è in Italia!

La corrispondenza durante il periodo che precede la 

non è frequente. Ci sono però frasi in cui dimentica la 
prudenza: L’aver sempre la pancia vuota e col lavoro 

Dettagliata è la descrizione del formidabile scoppio 
avvenuto a Udine il 27 agosto 1917. Appena visti i ca-
mion in moto la popolazione si è precipitata e ammas-

Ero in manica di camicia. Avevo con me davanti due 
soldati in mutande, feriti, tre donne e un vecchio infer-
mo. Nel camion più di venti persone che strillavano e 
si sentivano male. Per completare l’opera, una giovane 
signora mi partoriva un bel maschio nella macchina al 

una profuga triestina, moglie di un capitano del nostro 
esercito. Sono riuscito ad accompagnarli all’ospedale!

Il 14 maggio 1918 Antonio apprende la notizia della 
morte del cugino Pasquale. Sono ancora stordito per sì 
duro colpo. Non so ancora cosa devo scrivere al pove-
ro zio Giovanni. Come confortare e come confortarci? 

-
penso alla nostra fanciullezza trascorsa nel più intimo 
accordo, ricordo ancora il bel bersagliere dell’anno 
scorso, così pieno di vita!

A casa c’è molta preoccupazione per il diffondersi 
della cosiddetta spagnola, che avrebbe mietuto molte 
vittime. Quelle famose febbri delle quali mi parlate 
non hanno fatto, grazie a Dio, nessuna apparizione 
fra noi. Siamo qui sempre unti e sporchi di benzina, 
e questo, a quanto dicono, serve moltissimo a tenerle 
lontano. 

genitori da Montebelluna il 20 ottobre 1918: Gli odierni 
avvenimenti ai quali partecipo molto da vicino, mi sol-
levano alquanto il morale. Anzi, con i miei compagni 
faccio frequenti feste benauguranti. Ora però sono in 
attesa di un nuovo cambiamento, e questi me li auguro 
ora un po’ più frequenti e sempre in avanti nella terra 
nuovamente conquistata, che vi descriverò in seguito. 
Mentre scrivo, una gran quantità di prigionieri passa 
sulle strade. Corrono le voci più disparate. Conclusio-
ne: i nostri sono tanto avanti che qui non se ne sa più 
niente. Speriamo bene che la disgrazia toccata a noi 
l’anno scorso, si ripeta ora per il nemico. Che questo 

Al ritorno dalla guerra, Antonio Valenzasca conti
nuerà l’attività del padre nel prestino che tuttora porta 

OSVALDO MASCIOCCHI

Preziose letture elementari

C’era una volta il “libro di lettura”. Intere genera
zioni del dopoguerra hanno iniziato il loro per
corso scolastico imparando a leggere su un testo 

preparato appositamente per l’educazione infantile. 
Ma da quei libri non si apprendevano soltanto le lettu
re, si imparavano anche quelle regole morali che do
vevano accompagnare i piccoli alunni per tutta la loro 
vita. Sulla prima pagina campeggia la scritta “Istruiti, 

laboriosi, onesti”; quelle parole semplici e prive di 
retorica indicano ciò che è necessario per diventare 
adulti ed entrare a far parte della società civile. Osval
do Masciocchi ha raccolto, ordinato e completato le 

una testimonianza del passato, ma come un richiamo 
alle necessità del presente. Le poesie, le massime e le 
illustrazioni, sapientemente impaginate dall’Autore, 
comunicano in modo immediato e comprensibile i va
lori della tradizione, della famiglia, del rispetto per la 
natura e per l’ambiente. Una lezione facile e istruttiva 
che un tempo era indispensabile per i piccoli e che 
oggi continua ad essere utile per i grandi.

a.b.

IN LIBRERIA

��
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Proverbi dell’altro mondo

Vecchio mondo, nuovo mondo, terzo mondo... 
L’altro mondo è quello degli immigrati del 
CENTRO EDA di Gallarate, che hanno messo 

insieme un “Calendario dei proverbi”; cioè, come si 

bi dei loro paesi. Si sa che la cultura orale ha prodotto 
ovunque un patrimonio gnomico; e si dice che i pro
verbi sono la saggezza del popolo. La saggezza non 
so, ma certamente un buon senso che l’esperienza ha 

un proverbio africano: la sapienza è come un baobab, 
con le braccia non puoi stringerlo tutto (il diametro 
del tronco di un baobab può misurare otto metri...). In 
termini analoghi un adagio albanese sentenzia: chi sa 
di più parla di meno; e dall’Asia sudorientale arriva 
un monito: non credere a tutto quello che senti e non 
dire tutto quello che credi. 

massima confortante: non amare è un lungo morire. 

se il tuo amico è miele non lo leccare tutto.
Ancora dal Sahara un motto che rinvia alle due bi

sacce di Esopo: il cammello non vede la sua gobba. 
Incontriamo i pesci in un proverbio maghrebino e 

in uno cinese; il primo è spassoso: buttate a mare un 
uomo fortunato e tornerà a galla con un pesce in boc-
ca; assennato il secondo: se dai un pesce a un uomo 
lo nutri per un giorno, se gli insegni a pescare lo nutri 
per tutta la vita. 

Alcune espressioni di “varia moralità”: chi scava 
una buca prima o poi ci cade dentro (Maghreb); un 
tronco d’albero può rimanere in acqua per molto tem-
po, ma non diventerà mai un coccodrillo (Senegal); 
non è che il cane preferisce gli ossi alla carne, è che 
nessuno gli dà la carne (Costa d’Avorio); quando il 
diavolo non ha niente da fare uccide le mosche con la 
coda (Ecuador); il dentista mangia con i denti degli 
altri (Albania).

Da ultimo un proverbio africano che esalta l’orali
tà, tuttora dominante in molti paesi: un anziano che 
muore è una biblioteca che brucia. Nella memoria dei 
vecchi il gruppo ritrova la sua storia: anche da noi, 
prima che si affermasse la scrittura. Ma non è il solo 
punto condiviso con “l’altro mondo”.

Comune è il tono sapienziale, l’icasticità, l’humour; 
e comune il sentire popolare, a tutte le latitudini.

Van Gogh. L’uomo e la terra

Nella mostra di Milano (Palazzo Reale, 18 otto

un rilievo sorprendente all’antichissimo legame 
dell’uomo con la terra. Scrive Van Gogh in una let
tera al fratello Theo: “Nella natura, come nell’arte e 
nell’amore, c’è

generatrice della terra a emergere dalle sue opere: dal 
seme al frutto, che rientra con il letame nel circolo 
produttivo. 

 una funzione ornamen
tale ma creativa, a partire dalla luce e dal colore; sono 
la bellezza della terra e, nella loro “umiltà”, danno 
gioia a un pittore sempre vicino agli umili, alle loro 
sofferenze e alle loro fatiche.

nista) è soggetto a entusiasmi e depressioni a sfondo 
mistico, che lo portano a studiare teologia e a predica
re il Vangelo ai minatori. L’attenzione a tutti gli aspetti 
del lavoro agreste trasforma i contadini che dipinge in 
“eroi della terra”; scrive a Theo: “I contadini dei pic
coli paesi, ovunque si vada, ricordano la terra, a volte 
sembra ne siano plasmati”. 

Una poetica, insomma, che fa della sua pittura 
un’interpretazione autentica e drammatica del mondo 
rurale, folgorante di invenzioni e tesa a recuperarne la 
“verità”; un orizzonte suggestivo per chi ama il paese 
e l’universo contadino.

Van Gogh, autoritratto.
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La chiesetta di San Biagio,
il fiore all’occhiello di Cittiglio 
A CURA DI FELICE MAGNANI

L’OBIETTIVO RAGGIUNTO

C hi ha creduto nella chiesetta di San Biagio è 
stato premiato. Dopo anni di iniziative e in-
terventi per restituirle quella dignità che il 

degrado le aveva sottratto, gli Amici di San Biagio, 
con alla testa il loro presidente, Ing. Antonio Celli-

La loro intuizione ha avuto una brillante conferma: 
la chiesetta romanica è il nuovo libro di storia del 
paese e del territorio. Dopo vent’anni di lavori re-
staurativi, la collaborazione con la Parrocchia, la 
Provincia di Varese, la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia, l’Università dell’In-
subria di Varese e la Comunità cittigliese, ha dato 

-
da sequenza, sono infatti emersi reperti fondamen-
tali per conoscere e per capire l’evoluzione storica 
e preistorica della chiesa, del paese e della Valcu-

la consulenza locale di persone molto preparate in 
materia di progettazione e di restauro conservati-
vo, nell’ultima, quella che va dal 2006 al 2009, si 
è resa necessaria la presenza dell’archeologo Ro-
berto Mella Pariani e della dottoressa Jolanda Lo-
renzi, entrambi della Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Lombardia. La necessità di rifare 
il pavimento per l’aerazione della cappella ad aula 
unica, è stata la scintilla che ha fatto prendere fuo-
co alle intuizioni che da tempo serpeggiavano tra 
gli Amici di San Biagio e il parroco, convinti che 
lì, sotto quel pavimento in cotto, dovesse celarsi la 
risposta ai troppi punti interrogativi che per molti 
anni avevano alimentato l’ attesa, coltivata tra pen-
sieri, supposizioni, iniziative, racconti e valutazioni 
di vario ordine. Sotto la guida degli esperti, l’infati-
cabile Mario Vincenzi ha eseguito gli scavi che han-
no permesso di portare alla luce la storia mai letta. 
L’antica parrocchiale di Cittiglio, così come risulta 
da un istrumento del 27 aprile 1421, è stata sotto-
posta nel corso degli anni a opere di conservazione, 
di consolidamento e di potenziamento. Dal 1940 al 

pendenza. Le capriate sono rimaste fortunatamente  
intatte. Si è quindi proceduto alla costruzione di un 

e una parete è stata rivestita con perline in pvc. Le 
vecchie spalle e il cappello in pietra hanno lasciato 
il posto alla conversione in serizzo. Il 1990 è stato 
un anno importante. Il tetto è tornato all’antico con 
una copertura in coppo, l’orditura in legno di abete, 
così come gli assiti, ed è stata fruita di manti imper-
meabili e di pannelli isolanti. La demolizione della 

Sono state effettuate la rimozione della copertura in 
doghe di pvc della parete sud e la scrostatura de-

eventuali affreschi. Si è quindi proceduto alla pulizia 
dei sassi ed è stato previsto un nuovo pavimento in 
cotto, con l’erogazione di un vespaio per l’aerazio-
ne. Si è dato il via alla costruzione di nuovi impianti, 
come la messa in opera del riscaldamento elettrico, 
la messa a terra e l’illuminazione esterna, con tanto 
d’impianto parafulmine e antifurto. Anche l’arredo 
è stato sottoposto a una revisione restaurativa, pre-
vio accordo con la Soprintendenza. Gli Amici di San 
Biagio non si sono mai fermati anzi, convinti più che 
mai della possibilità d’incontrare qualcosa di vera-
mente unico sotto il pavimento della chiesetta, han-
no proceduto, d’accordo con la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Lombardia, alla rimozione 
del vecchio pavimento in cotto per la costruzione di 

-
ne, che ha rimpinguato il ricavato delle iniziative 
portate avanti con una partecipazione encomiabile 
da parte di tutta la comunità cittigliese. Nel 2006  le 
operazioni sono passate direttamente sotto la dire-
zione dei due grandi esperti di archeologia, Roberto 
Mella Pariani e Jolanda Lorenzi. Lo smantellamen-
to della pavimentazione e i successivi scavi, portati 
avanti con competenza e abnegazione da Mario Vin-
cenzi, hanno messo a nudo una serie di ritrovamenti 
di straordinaria importanza archeologica, storica e 
culturale. Si è quindi proceduto su base strettamente 

e di tutto ciò che appariva cronologicamente nelle 
sequenze di scavo. I risultati ottenuti hanno costitui-
to un vastissimo campo di lavoro attorno al quale si 
sono cimentati la Soprintendenza per i Beni Arche-
ologici della Lombardia e l’Università dell’Insubria 
di Varese, per cercare di dare risposte adeguate alle 
numerose scoperte. Il visitatore che entra oggi nella 
chiesetta restaurata può compiere un viaggio straor-
dinario tra il passato e il presente, capendo qualcosa 
di più della vita religiosa, civile e sociale di Cittiglio 
e del territorio valcuviano, grazie a un pavimento in 
cotto alternato con  lastre di vetro che permettono 
di poter osservare la parte sottostante con il suo im-
menso patrimonio.   

Alcuni passaggi dell’intervista di Felice Magnani al 
dott. Roberto Mella Pariani nel 2009, all’epoca degli 
scavi…

Dottore parliamo delle scoperte…
Questa che abbiamo sotto i nostri piedi è una pie

tra che è stata reimpiegata nella muratura medievale, 
si tratta di un concio che è stato staccato dal calcare 
locale. Sono ancora evidenti tracce di una probabile 
incisione rupestre.  C’è un uomo, si vedono la testa, 
il braccio, il secondo braccio, le gambe e, nella mano, 
probabilmente tiene qualcosa di verticale. La presenza 
dell’uomo preistorico attesta un’intuizione precedente, 
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Luigi Borella,

San Biagio di Cittiglio,

Olio su tela.
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confermata dall’archeologia. Tra gli oggetti che era
no nel presbiterio, abbiamo trovato frammenti di 
una conchiglia che presentavano due fori passanti, 
si tratta di una scoperta importantissima, perché do
cumenta che, in una fase medievale, probabilmente 
intorno al 1200/1300, qualcuno dei castellani era an
dato in pellegrinaggio a Santiago di Compostela ed 
era tornato, come si usava allora, con la conchiglia 
al collo, l’attestazione dell’avvenuto pellegrinaggio. 
Probabilmente il pellegrino l’ha appesa vicino all’al
tare, successivamente ci sono stati degli incendi, la 
conchiglia è caduta e si è rotta. Ci sono diversi ele
menti di questo scavo che ci offrono squarci di vita 
lontani. Nel retro della sagrestia attuale, ad esem
pio, è possibile vedere la facciata d’età romanica 
e l’atrio costruito in un secondo tempo. Bellissimi 
sono la monofora e l’arco tamponato, che poi hanno 
chiuso con l’altare odierno. Qui abbiamo dei cocci 
d’età preistorica. Sono in ceramica molto grezza e 
rappresentano dei cordoni, con le impronte digitali 
delle persone che li hanno eseguiti quattromila anni 
fa, con decorazioni a tacche e a punti. Tutta questa 
ceramica deve essere studiata, perché  la forma e i 
particolari decorativi permetteranno di avvicinarci 
alla datazione reale. Ci sono anche tre strumenti im
portantissimi, si tratta di un grattatoio frontale, con 

lama laterale taglientissima, addirittura un frammen
to di quarzo ialino, perché si usavano anche oggetti 
scheggiati  di litica con il quarzo ialino importato da 
lontano. Qui, nell’area dell’attuale presbiterio, si può 
osservare la serie di tombe di pertinenza dei domini 
locali. Questa è quella del giovane decapitato, poi 
ce ne sono altre di bambini. Le tombe dei bambini 
le tenevano dove era meno necessaria la profondità, 
quelle degli adulti le scavavano più a valle. Nella sa
grestia c’è ancora il cornicione rosso originario e in 
un secondo tempo, dove c’è la scalpellatura, hanno 
aggiunto un affresco quattrocentesco, probabilmente 
con la rappresentazione di San Biagio di cui s’in
travvede la mitra e in alto ci sono delle grottesche. 
Andranno studiate molto attentamente le 21 tombe 

l’Istituto di Medicina Legale dell’Università dell’In
subria, coordinato dal professor Giuseppe Armocida 
e dalla dottoressa Anna Sassi, sono loro che studiano 
i reperti ossei. La pietra è un calcare locale che ca
ratterizza tutta l’area del castello. Il castello mirava il 
lago e anche Brenta. A Brenta è documentato un altro 
castello, proprio dove c’è l’attuale chiesa. Nella par
te esterna della chiesetta di San Biagio, si può ammi
rare la bifora a stampella, molto importante, perché 
documenta che questo campanile è stato realizzato 
intorno al 1000/1020. Gli studi di Anna Scinò, che 
è stata mia professoressa di Storia dell’Arte e prima 
ancora di Clotilde Magni, datano questo campanile 
intorno al 1000/1200.

A proposito del campanile, si prevede qualcosa per 
restituirlo alla storia?

Con le prossime gnoccate auspico che s’intervenga 
per il restauro del campanile, che è la parte emergente 
più importante della chiesa. Togliendo il cemento che, 
comunque è stato messo a scopo preventivo, si mette
rebbero in evidenza la trama, l’intonaco e la cuspide 
originari del campanile. Sotto il cemento della cuspi
de potrebbero trovarsi le antiche scandole della coper
tura romanica. Il loro ritrovamento sarebbe veramente 
un fatto eccezionale.

Si è parlato molto del castrum che circonda la chie-
setta, da che cosa lo si evince?

Abbiamo fatto dei sopralluoghi nelle case odierne. 
La loro disposizione permette di intuire che l’area del 
castello fosse la parte più alta di San Biagio e che la 
chiesa  fosse all’interno di questo sedime che, pro
babilmente, aveva un muro di recinzione, intuibile a 
livello di planimetria e per alcune disposizioni delle 
case, che potrebbero far capire qual era il nucleo di 
questo castello. 

SAN BIAGIO OGGI
Oggi la chiesetta romanica è una splendida realtà, 
capace di offrire emozioni sul campo ai visitatori che 
amano ripercorrere la storia religiosa e civile del no-
stro territorio. Al suo interno, grazie a una pavimen-
tazione in cotto alternata a lastre di vetro, è possibile 
prendere visione degli scavi e dei reperti che ne hanno 
contraddistinto la vita nel corso dei secoli. 

Ho chiesto all’ing. Cellina, Presidente degli Amici 
di San Biagio, qual è stato il segreto della “resurre-
zione” di san Biagio.

Siamo partiti – spiega Cellina – con il desiderio di 
restaurare la chiesetta di S. Biagio nel 1988, quando 
si è costituito – proprio per 
questo scopo – il “Gruppo 
Amici di S. Biagio”, formato 
da volontari del posto che con 
l’appoggio della parrocchia, 
poco alla volta, ha raccolto i 
fondi necessari da destinare 
al restauro. Ci sono voluti più 
di 25 anni per compiere il per
corso del restauro, quindi uno 
dei segreti è stato la costanza 
del gruppo che, anno dopo 

tivi che, poi, ha raggiunto uno 
dopo l’altro (il nuovo tetto, la 
sistemazione dell’ingresso, 
il paliotto, l’interno, lo scavo 
archeologico) riuscendo così 
a concretizzare e rendere visi
bile a tutti il procedere dei la
vori. Un secondo elemento di 
positività, che ha permesso di 

disponibilità del parroco don 
Giuseppe Cola, che ci ha se
guiti dal 1992 al 2012 dandoci 
appoggio e “carta bianca”, ma 
anche il consenso e l’aiuto della gente (di Cittiglio 
e non solo) e delle altre associazioni del paese che 

iniziative. Mi riferisco in particolare alla festa di S. 
Biagio di febbraio e alla “Gnoccata a San Biagio” di 

di raccogliere i fondi da destinare al restauro.  A que

dalla Regione Lombardia, dalla Banca Popolare di 
Bergamo, dalla Provincia di Varese, dalla Fondazione 
Comunitaria per il Varesotto, aiuti che sono stati fon
damentali per completare i lavori.

Comunque il percorso culturale e di conoscenza che 
potrebbe scaturire da un simile lavoro di promozione 
credo possa essere la vera sorpresa che ci attende per 
il futuro.
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Il Bar “Stella”
DI FEDERICA LUCCHINI

C’è un momento, nei 51 anni di gestione del 
bar “Stella” a Biandronno, da parte della 
Rina e del Piero, che dà l’imprinting di 

questo “cuore” sociale del paese, pulsante e vivo 
dove la vita scorre tra discussioni a voce alta e 
animazione attorno ad un tavolo con il caffè o un 
bicchiere di vino. E’ il momento – per la verità 
sono i momenti – in cui il Piero, dopo aver tentato 
in tutti i modi di non far bere un amante del vino, 
per motivi di salute, lo carica su una carriola o su 
un carretto a due ruote, lo lega e lo trasporta a casa 
tra l’allegria dei clienti – tutti fuori in piazza – e 
dello stesso protagonista dell’avventura, che già 
arrivato al bar in preda ai fumi dell’alcol, vive con 
gioia questo momento di celebrità. 

Laggiù nell’Arizona, terra di sogni e di chimere…
La voce è melodiosa ed echeggia in tutta la piaz

za Cavour. La sentono anche i pazienti in attesa 
dell’arrivo dei medici nell’ambulatorio comunale. 
E’ abituale ascoltarla. Può interrompersi improvvi
samente e attaccare con Arriva il treno dei conge-
danti. Il programma è variabile, comprende anche 
delle aggiunte di pura inventiva. E’ il Piero, seduto 
fuori dal suo bar o mentre ha in mano la ramazza. Ti 
saluta con un gran sorriso e subito una battuta genti

le e salace. La Rina, invece, 
sta all’interno, nella sua cu

nero sono occupati al banco. 
Un impegno quotidiano, ad 
eccezione della domenica, 
giorno di chiusura, a partire 
dalle 5,30 di mattina, quan
do cominciano a passare gli 

a mezzanotte. E questo da 
ben oltre dieci lustri. 

La Rina – Caterina Ro
dini di Azzanello (Cr) – e il 
Piero – Piero Giampieri di 
Altopascio (Lc). Si conosco
no a Milano negli anni Cin
quanta. Lei è occupata come 
baby sitter, lui come barman. 

Si sposano e, dopo cinque anni, vengono ad abita
re a Biandronno. Il 29 giugno 1963, iniziano la loro 
avventura lunga una vita all’interno di quelle pareti 
che hanno visto passare generazioni e se parlassero 
ci direbbero della quotidianità di un paese. Ci sono 
stati mille motivi perché “dal Piero e dalla Rina” ci è 
passata Biandronno. La Rina è un’ottima cuoca e la 

per i buongustai: cotolette e patatine, risotto e qua
glie, la cazola, le braciole, la lepre in salmì, il sugo di 

lepre, la polenta con la selvaggina. “La portavano i 
cacciatori”, spiega e lei dava la “stura” a banchetti 
ambiti. Banchetti che, spesso, richiedevano, come 
chiusura, gli spaghetti di mezzanotte. E lei era sem
pre disponibile a lavorare.

Riceveva anche molti omaggi. Le scriveva il Ber-
tu giupinat (Gualberto Niemen, il burattinaio stori
co) in occasione del suo compleanno: Alla cara e 
gentile Caterina, che tutti chiamano solo Rina. Lei 
conserva tutti i messaggi di augurio, dipinti e deco
rati. Poi c’era il Fino
del suo giardino. Omaggi semplici di persone sem
plici che dimostravano così la loro riconoscenza a 

Il pelo gli si arricciava tutto al mio Ringo. Con 
il suo accento toscano e gli occhi che si illumina
no, Piero descrive il momento in cui il suo cane, 
un setter che lo ha sempre seguito nelle avventure 
di cacciatore, avvistava qualcosa all’interno del la
ghetto di Biandronno. Una tartaruga gigante, come 
dice? Non si sa, ma è bello vederlo mimare i gesti 
del suo fedele compagno. Con la sua cacciagione 
ha contribuito a rendere ricca la tavola di Rina. 

caratteristiche del paese. E’ uno di quegli ambien
ti che hanno rappresentato un’epoca e se si doves
se ricordare l’umanità che vi è passata le pagine 
sarebbero molte, palpitanti di vita: di sorriso, di 
condivisione nel dolore e nell’allegria, di discus
sione, di pugni sul tavolo, di espressioni colorite, 
di soprannomi, di bestemmie quando uscivano dal 
mazzo le carte non gradite, di notizie fresche, di 
commenti mentre il fumo si alzava e prendeva la 
gola e sul tavolo rimanevano i cerchi dei bicchieri 

ricordate con simpatia: c’era il Pucia detto anche 
il Cirocc con il suo caratteristico cappello da alpi

va la pensione arrivava sempre accompagnato da 
una bionda; c’era la Perelli, Emilia Viarana, il cui 
fratello era stato legato ad Edda Ciano. Entrava 
curva, con un cappotto nero, un bastone. Aveva un 
aspetto quasi da “strega”, ma quando apriva bocca 
era affascinante. Aveva una vita interessante da 
raccontare. Il Pipaos, Gianluigi Della Chiesa, una 
vita trascorsa in Argentina con questo suo grande 
desiderio di ritornarci. Oppure alcune ospiti della 
casa di riposo “Villa Letizia”. Una in particolare 
leggeva le carte.

E sono venuti i tempi della televisione, dei quiz 
di Mike Buongiorno. Il bar era pieno. Nel 1967 è 
stata aperta anche la tabaccheria, mentre il telefo
no pubblico funzionava da anni. Tante attività in 
un centro di vita.

Ora il Piero e la Rina seguono i ritmi della loro 
età, ma sono spesso presenti nel loro bar. Entram
bi con il loro sorriso accogliente, pronti a dirti: 
“Vuole un caffè?”. L’indifferenza è bandita dal 
bar “Stella”. 

Il Signor Piero e

la Signora Rina.

Il Pucia.
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Massimo Sessa
Un capitano di speranze nuove
DI FEDERICA LUCCHINI

“Mi piace il rumore dell’acqua. La sento mol
to viva. Quando il mare picchia, mi diverto, 
sono l’uomo più tranquillo di questo mondo. 

Per lunga esperienza so che avvisa prima delle sue 
intenzioni. Basta saperle leggere. Da calmo, comincia 
ad incresparsi e arriva una sciroccata con onde alte due 
metri e mezzo! Mia moglie, un giorno, mentre erava
mo sulla nostra barca a motore “Itaca”, mi ha detto 

serenità impagabile”. Può sembrare insolito un incipit 

da, che compie cinquant’anni e che del suo lavoro ha 
fatto una ragione di vita. Ma c’è un’analogia. Perché 
questo industriale, che risponde al nome di Massimo 
Pasquale Sessa, ha avuto in questi ultimi tempi una 
risonanza nazionale (servizi nell’edizione serale del 
Tg1 e sulla stampa nazionale) per una scelta che lui 
ritiene la più naturale del mondo: come la nave non va 
abbandonata alla deriva, così la sua creatura, che ha 
radici profonde negli affetti familiari, non avendo lui 

già ceduto alcune quote. Non capisce il perché di tan
to scalpore mediatico attorno a questa sua decisione. 
Taglia corto. Questa realtà, fondata nel 1964 dal padre 

accanto all’ingresso dell’azienda a Mornago – ha in
scritto in sé il culto del lavoro; quel lavoro che ricrea 
ogni giorno, vive prima che nell’azione nella mente e 
dà sicurezza ai dipendenti. Tale imprinting, Massimo 
Pasquale Sessa, ce l’ha nel Dna: già il nonno Pasquale 

di produzione delle capote installate sulle prime utili
tarie della Fiat. Poi il padre – quello, come spiega, che 
gli ha insegnato a vivere – ha dato origine alla ISAF 

vertita poi nel 1971 nella produzione di porte per auto
bus. “Il nostro – spiega – è un lavoro che richiede una 
manualità eccezionale ottenuta con una formazione di 
cinque – sei mesi. Per evitare la monotonia, gli addetti 
“girano” su tutti i posti, acquisendo così la funzione di 
jolly. I rapporti con i dipendenti sono molto buoni, ma 
– aggiunge – so anche urlare quando vedo comporta
menti che non approvo”. Il mercato della ISAF è lega
to alle vendite in Israele, Francia, Belgio, Germania, 

Polonia, Slovenia, Inghilterra, Russia, Turchia. “Sia
mo particolarmente forti in Israele e Germania – spie
ga – ma in media ogni dieci anni soffriamo di una crisi 

attualmente. Non si dorme di notte, o per lo meno si 
dorme male ma – e sorride – ci rafforziamo”. Per il 
2015 c’è, però, una nuova apertura: l’omologazione 
al gruppo Mercedes che incrementerà la produzione.

Il capitano di una nave non perde mai la speranza. 

sfere particolari per dare il meglio di sé, di un buen 
retiro, di una Itaca in cui vivere in sintonia con se 
stesso. Per Sessa ciò è rappresentato da Villa Bassani 
a Laveno Mombello dove abita con la moglie. Ne è 
divenuto il genius loci, felice di aprire questi spazi che 
ha ristrutturato agli amici; fuori c’è la sua barca a remi 
e a vela. A Varazze quella a motore. Itaca, appunto, 
mai visitata come isola, ma crogiolo di sensazioni in
time. “Mi piace tutto quello che galleggia sull’acqua 
– spiega – dormire sull’acqua, guardare il mare. Mi 
sento a casa”. Si interrompe: “A pensare che non mi 
piace fare il bagno!”. Da ragazzo gli piaceva pescare 
nei torrenti, andare in montagna, camminare sul mon
te Rosa. “Le guide mi hanno insegnato il rispetto della 
natura, che ti avvisa sempre di ciò che intende fare”. 

Poi c’è la musica, la lettura, di libri di avventura in 
particolare. Improvviso, un guizzo simpatico degli oc
chi: “Mi piace Topolino. Non ne perdo uno!”.

Massimo Sessa.

Cittiglio - Serata di presentazione 

di «Menta e Rosmarino»,

nell’angolo a destra Massimo Sessa 

e signora.

un punto d’incontro
nell’arredamento

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

www.pontiggia-arredamenti.it - email: pontiggia@pontiggia-arredamenti.it
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BESOZZO
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C’eravamo anche noi…
Le donne nella Resistenza del San Martino

DI FRANCESCA BOLDRINI

La Resistenza non è stata solamente lotta armata, grandi 
eroismi, strazianti eccidi, ma anche solitarie e scono

tanti presenze, accorate e segrete collaborazioni.
Questo è stato principalmente il contributo delle donne 

italiane, contributo caratterizzato dalla spontaneità, dall’u
miltà, dall’altruismo, dalla riservatezza e dall’assoluta ab
negazione. Dopo l’8 settembre 1943 le donne si resero con
to che la guerra non era conclusa, ma che anzi si sarebbe 
trasformata in una dura lotta alla feroce e determinata occu
pazione tedesca e alla non meno spietata collaborazione fa
scista. Condivido il pensiero di Marina  Addis Saba che nel 
suo libro Partigiane. Tutte le donne della Resistenza scri
ve che le donne: «[…] ruppero un atteggiamento secolare 
di passività, respinsero il loro “non saper” e, attraverso 
l’esperienza del vissuto, furono contro la guerra e contro il 
fascismo che aveva portato alla guerra; parteciparono alla 
lotta di liberazione in mille modi, esercitando quasi sempre 

appoggio alla Resistenza, ma la sua spina dorsale, la sua 
insostituibile rete di supporto». 

Lo strapotere politico e partitico e l’appropriazione ma
schile dell’impegno nell’esperienza di lotta, che hanno ca
ratterizzato il dopoguerra, hanno ricondotto forzatamente 
le donne alle loro primarie funzioni, alla normalità.

A tal proposito toccante risulta la testimonianza della 
partigiana Tersilia Fenoglio (nome di battaglia «Trottoli
na») che così ricordava la manifestazione che si tenne il 
giorno della Liberazione: 

poi ho visto Mauri, poi tutti i distaccamenti di Mauri con le 
donne che avevano insieme. Loro sì che c’erano. Mamma 
mia, per fortuna non ero andata anch’io! La gente diceva 
che eran delle puttane. [...] E i compagni hanno fatto bene a 

Gli iniziali silenzi delle donne furono dovuti non solo alla 
riservatezza che l’essere donna imponeva, ma, soprattutto 
alla delusione, all’amarezza e alla rabbia di aver visto in
frangersi speranze e sogni. La determinazione manifestata 

durante il periodo bellico e il desiderio di riscatto scaturito 
dal mancato riconoscimento di adeguati ruoli in opportuni 
spazi, riuscirono a scuotere le coscienze delle donne ren
dendole consapevoli delle potenzialità e delle possibilità 
insite in loro stesse e a creare le premesse di successive 
e future rivendicazioni. Una lotta questa delle donne che 

tutto è frutto di lunghe ed estenuanti azioni rivendicative.

ne costruire insieme ai compagni di vita o di cammino un 
mondo migliore, un mondo di pace, di giustizia e di ugua
glianza. Anche nelle case delle nostre vallate, dei nostri pa
esi, le donne hanno agito e si sono comportate, nella loro 
apparente quotidianità, come tante e tante donne italiane:

renitenti, a ex prigionieri politici, ad antifascisti; 

seguitati politici e di ebrei;

resistenza e le istituzioni clandestine;

le sofferenze, il dolore e la morte.

E la storia del San Martino è anche una storia di donne.
Albertina Seveso, nata a Milano il 7 giugno 1904, era 

una donna energica e risoluta, moglie del Colonnello Car

Adriana e di Alberto. La famiglia Croce, quando il 1° giu

richiamato in servizio e assegnato al Distretto Militare di 
Vicenza, II Base Tradotte militari del C.S.I.R. (Corpo di 
Spedizione Italiano in Russia), si trasferì a Tresivio, in Val
tellina. Questo il ricordo della signora Albertina  riportato 
da Giorgio Gianoncelli Corvi nel suo libro Uomini e donne 
nella “Resistenza più lunga” Tresivio 1943-1945: «[…] 
La signora Albertina, donna affabile e gentile, non tarda 
a fare amicizia con le donne del paese. Dai loro ricordi 

 Nutrivano ammi
razione soprattutto per la signora, abile nel lavoro all’un
cinetto, ottima organizzatrice di trattenimenti, cortese nel 
rapporto col prossimo e molto utile nei consigli alle ami
che, per le quali, aveva sempre una parola determinante o 
un’azione risolutiva sui problemi più impegnativi». 

dalla signora Albertina prima di partire da Vicenza, dopo 
un fugace incontro con il marito il 9 ottobre 1942 e oggi 
conservato nel Fondo Carlo Croce presso il Comune di 
Cassano Valcuvia, si legge il profondo legame affettivo 
che dava senso alle loro esistenze: «Amore mio immenso, | 
parto, sarò la tua piccola moglie | sorridente, il tuo conforto, 
il tuo aiuto | nel bene. | Pensami sempre, specie quando il 
cuore ti sem | bra chiuso e pesante, quando credi di aver | 
tutto perduto, quando l’avvenire ti si para | dinnanzi insor
montabile, quando senti mancare | nell’anima la levità delle 
cose buone. | Io verrò a te con l’anima, e tu mi vedrai pro 
| prio come se io ti fossi accanto. | Sarò la tua mogliettina 

Giuseppe Scalarini posa

con la famiglia.
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meritata benevolenza. | Ora ti lascio, altre creature attendo
no il mio | amore puro, i nostri tesori!... | Tina».

Il giorno dell’armistizio la famiglia Croce da Tresivio 
traslocò a Berzo San Fermo (Bergamo), località ritenuta 
più sicura dal Colonnello convinto che la Valtellina sa
rebbe divenuta luogo di gravi scontri tra nazifascisti e 
partigiani. Quando Croce si ritirò con i suoi uomini sul 
San Martino, Albertina affrontò i pericoli del non facile 
viaggio da Bergamo a Milano, a Varese e poi a Vallalta 
per allacciare e mantenere contatti con le strutture resi
stenziali milanesi e varesine. Si fece trovare a Varese la 
sera in cui Croce andò all’appuntamento con  Antonio 
De Bortoli per organizzare il vettovagliamento per i suoi 
ragazzi. Ed è sempre lei che portò sul San Martino una 
bandiera italiana da lei stessa cucita, secondo il desiderio 
del marito, senza simboli e senza insegne, nella quale tutti 
i ragazzi del Gruppo “Cinque Giornate” potessero rico

delle sigarette, facilmente ingeribili in caso di pericolo. 
E dopo  lo scontro tra partigiani e nazifascisti e la fuga in 
Svizzera dei Resistenti del San Martino, Albertina iniziò 
a tessere rapporti sempre più stretti con i resistenti della 
Valtellina e frequenti furono i suoi viaggi in bicicletta a Tre
sivio per portare messaggi che le potevano costare la vita. 
Nell’aprile del 1944 raggiunse a Milano il marito che era 
uscito clandestinamente dalla Svizzera per  organizzare, 
secondo un piano studiato insieme all’amico, il Ten. Col. 
Edoardo Alessi, comandante dei Carabinieri di Sondrio, 
anch’egli internato nella Confederazione Svizzera, i grup
pi che si erano formati spontaneamente nella detta valle 
e che a Milano si era recato, tra le altre cose, anche per 
dare uno sguardo alla sua azienda produttrice di materiali 
e mezzi per disabili, momentaneamente condotta dal “fra
tello” Osvaldo Caligara. Da lì insieme, nascondendosi in 
un vagone postale del treno diretto a Sondrio, riuscirono a 
raggiungere Tresivio, dove avevano appuntamento con il 
tenente dei carabinieri Vittorio Beltrama e Caterina Guic
ciardi, moglie del giudice del Tribunale di Sondrio Carlo 
Alberto Guicciardi, presso cui giungevano dalla Svizzera 
disposizioni da trasmettere o da eseguire. L’incontro fu in
terrotto dalla notizia che i tedeschi stavano circondando la 
casa ove si trovavano e così Croce fu costretto a riparare di 
nuovo in Svizzera. Venuta a conoscenza da informazioni  
raccolte da un maresciallo dei carabinieri in servizio presso 
il Comando tedesco di Milano del decesso del marito avve
nuto il 24 luglio 1944 a causa delle atroci torture perpetrate 
dalle SS presso il Comando tedesco di Bergamo dopo che i 
repubblichini lo avevano catturato all’Alpe del Painale, ri
uscì a scoprire che il marito era sepolto nella fossa n.30 del 
cimitero di Bergamo. Ebbe il coraggio di recarsi più volte 

di avvicinarsi al luogo di sepoltura costantemente vigila
to da un soldato delle SS. Dopo la Liberazione, poiché gli 
americani non volevano che venissero rimossi i cadaveri, 
andò di notte, il 20 maggio 1945, con alcuni suoi operai nel 
sopraddetto cimitero per  disseppellire la salma del marito 
e farla ricomporre in un locale del cimitero stesso. Il 21 
giugno provvide al trasporto dei resti a Milano e a orga
nizzare funerali a Milano il 23 successivo, a Varese il 24 
e il 25 a Cuvio dove avvenne la tumulazione all’interno di 
una cappella in attesa che venisse costruito sulla cima del 
monte San Martino un Sacrario.

Nel novembre del 1945 si rivolse a don Tamanza, il cap
pellano militare che confortò suo marito dopo le torture, 
che gli fu accanto nel momento del trapasso e che ne ce
lebrò il funerale, per conoscere nei dettagli lo svolgersi del 
tragico evento. Per ricordare il marito e i suoi uomini, cadu

ti e viventi, si adoperò perché fosse costituita un’associa
zione – cosa che avvenne il 19 luglio 1953 – avente come 
scopo la «conservazione, continuazione, esaltazione e 
valorizzazione, in spirito di fraterna patriottica solidarietà 
umana dei valori morali della Resistenza Partigiana. Ono
rare la memoria dei Caduti per la causa della Resistenza 
Partigiana, assistere le Famiglie dei Caduti, raggruppare 
in un saldo vincolo morale tutti coloro che, direttamente o 
indirettamente hanno preso parte ai fatti d’arme avvenuti 
sul Monte S. Martino di Cuvio e di Valle Alta di Cassano 
Valcuvia (Varese) nelle giornate dal 14 al 18 novembre 
1943, assistere ed aiutare gli associati in tutti i loro biso
gni, morali e materiali della vita quotidiana». Era sul San 
Martino, con tanti partigiani del Gruppo “Cinque Giorna
te”,  il 13 ottobre 1963 quando  fu inaugurato il Sacrario 
e fu sempre presente alle successive cerimonie comme
morative. Morì a Milano il 15 aprile 1979 e dal prossi
mo novembre riposerà per sempre accanto al marito nel 

Alberto: «Su quella montagna che li ha visti combattere 
con tutte le forze in nome della Libertà potranno così 
ricongiungere i loro pensieri ed i loro sentimenti e porsi 
ad esempio di fedeltà coniugale, di amore disinteressato 
per la famiglia e per la società, di coerenza e di fermezza 
nelle scelte di vita».

Anna Sala e Mariuccia Zetta, impiegate del Comune 
di Varese, in collaborazione con Calogero Marrone, re

i partigiani del San Martino, ma raccoglievano informa
zioni circa l’attività tedesca e fascista che comunicavano 
a Sergio De Tomasi, referente della formazione partigiana 
del Col. Croce. Diedero il loro apporto alla Resistenza an
che come staffette, come addette al trasporto armi e viveri, 
come distributrici di stampa clandestina. Anna Sala, che era  

Varese, prese parte da gappista a diverse 
azioni partigiane e si adoperò per mettere 
in salvo persone di razza ebraica. Proprio 
per aver salvato la famiglia del rabbino 
Paolo Nissim, nascondendola a  Cunar
do nella villa di Giacinto De Grandi del 
CLN  di Varese, nel 2000 fu riconosciuta 
come Giusta tra le Nazioni. 

Ercolina Resta e Maura Macchi di Cuvio e Antoniet-
ta Andreoli e Clara Ronchi di Casalzuigno, impiegate 

grafe annonaria, a dotare di tessere (da Cuvio 150 e 50 da 
Casalzuigno) i ragazzi del San Martino ai quali veniva così 
garantito un discreto rifornimento di pane.

Zita Ronchi di Casalzuigno forniva, giornalmente, pane 
e generi alimentari ai partigiani di San Martino, in quantità 

Amalia Bossi di Cuvio, madre del medico Olimpio Mo

ribelli, a calmare l’indomabile fame dei giovani resistenti, 
con qualche piatto di minestrone.

Isabella Malcotti detta Maria di Duno della Trattoria 
Cotta, allora Osteria San Martino, costituì un prezioso pun
to di riferimento sia per i ragazzi diretti a Vallalta, sia per i 
partigiani già operanti in quella località e sia per le famiglie 
degli stessi, facilitando incontri e comunicazioni. Dava loro 
quel poco di cibo che riusciva a racimolare e non faceva 
mai mancare una buona parola e un incoraggiamento. In 

Costanza e il partigiano Valentino Colombo che, fatto pri
gioniero durante la battaglia, fu torturato e ucciso dalle SS 
del Comando tedesco di Rancio Valcuvia. 

i A i

Il contributo delle donne
italiane alla Resistenza:
spontaneità, umiltà,

altruismo, riservatezza,
abnegazione, coraggio. 
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Brigida Vagliani di Duno aveva modo di incontrare quei 
ragazzi all’Alpe di Bis e dava loro  quel poco che aveva 
dicendo, con grande preoccupazione: «Neé a cà, canai, 

». E seppe anche 
rendersi utile ai militari della formazione del Col. Renato 

del 1943 e con tutta la famiglia si trovava all’Alpe di Bis. 
Stava raccogliendo le patate, quando vide arrivare dall’al
to del prato tre militari. Appena si avvicinarono, il marito 

i soldati asserragliati sul Cuvignone che aveva conosciu
to qualche settimana prima, quando si era recato lassù per 
acquistare materiale messo in vendita. Aveva comprato 
una mantella color carta di zucchero, delle scarpe e degli 
alimenti. I soldati vendevano quanto avevano accumulato 
attraverso i saccheggi delle caserme dopo l’8 settembre per 
raccogliere soldi con i quali procurarsi armi e per far sì che, 

del nemico. Uno si chiamava Gilberto Gattamorta di Borgo 
Valsugana (Trento), notaio che proprio in quei giorni aveva 
saputo di essere diventato papà. Discorrendo si scoprì un 

silio durante la ritirata di Caporetto, nascondendolo in una 
botte. L’altro, che si chiamava Chiesa, era di Firenze, ra
gioniere di professione e proprietario con i  suoi famigliari 
di una fabbrica di pellicole. Il terzo, di Palermo, presentava 

dall’agguato che i tedeschi avevano teso alla banda parti

e, ogni giorno, andava all’Alpe a portar loro da mangiare. 
Dopo qualche giorno li condusse a Duno nella sua casa, 
dove rimasero per circa otto giorni, il tempo necessario 
per procurare i lasciapassare e i vestiti adatti alle loro per
sone. In questo periodo la loro vita si svolse tra Duno e 
Bis: il mattino andavano tutti all’Alpe poiché si dovevano 
terminare i lavori nei campi prima che iniziasse a nevica
re e la sera ritornavano. Era un modo questo per tenerli 
lontano dal paese e da occhi indiscreti. A una persona che 
chiedeva chi fossero quei giovanotti Brigida rispose che 

due parenti del ragazzo. Il Cav. Giuseppe Sonzini, allora 
facente funzione di Podestà per la frazione di Duno, man
dò il dottor Olimpio Moalli a curare il ferito e procurò i 
lasciapassare. Quando tutto fu pronto, i tre furono rivestiti 
con abiti di Basilio e degli uomini di Casa Sonzini e accom
pagnati, con la macchina delle sorelle Gattini, alla Stazione 
Centrale di Milano perché potessero raggiungere le proprie 
abitazioni. Lasciarono come ricordo una pila ricaricabile 
manualmente e un binocolo che avevano avuto in dono dal 
Col. Croce.

Dorina Vagliani del Crotto  Battistone di S. Antonio di  
Castelveccana, sapeva, con la sua allegria e il suo ottimi
smo, rendere spensierato il seppur fuggevole tempo di un 
pasto frugale di quei giovani resistenti.

Anna Vagliani di Musadino di Portovaltravaglia, mo
glie di Angelo Lazzarini detto Cip, proprietaria all’Alpe 
S. Michele dell’osteria “Ristoro Monte S. Michele”, cro
cevia di collegamenti con gli antifascisti della Valtrava
glia, ha pagato la sua collaborazione con la formazione 
del San Martino con l’arresto e la tragica esperienza del 
concentramento di Rancio, insieme alla cugina Augusta 
Lazzarini e alla cognata Radegonda Vagliani Boldrini, 
anch’esse di Musadino di Portovaltravaglia. 

Questi alcuni passaggi delle loro testimonianze. 
Anna: «Dalla cantina si sentivano urla e lamenti. A un 

certo punto mi hanno fatto mangiare una fetta di pane e 
marmellata e poi mi hanno portato in cantina, dove ho 
trovato un lago di sangue. I tedeschi mi hanno ordinato di 
asciugarlo».

Augusta Lazzarini, andava a San Michele a dare il cam
bio alla cugina Anna che doveva tornare a Musadino per 
fare da madrina al battesimo della nipote Francesca: «[…] 
Mi hanno portato  nelle cantine di Rancio. Quelli che sta
vano nelle aule erano in attesa di processo; quelli che ve
nivano portati in cantina erano destinati a essere uccisi. Si 
sentivano delle urla impressionanti che mi facevano star 
male tanto che, ad un certo punto, ho dovuto tapparmi le 
orecchie. Le urla di quei ragazzi le sento ancora dentro le 

hanno uccisi parecchi e poi li hanno portati a Vallalta e but
tati giù dalle scarpate». 

Radegonda, invece, era salita al San Michele per vedere 
se fosse successo qualcosa al fratello Angelo e alla cognata 
Anna, visto il movimento di truppe tedesche in atto: «[…] 
Sotto la scopa con la quale dovevamo pulire andava di 

persino degli occhi strappati dalle orbite con uno zappino 
da orto che c’era lì in un angolo».

Luisa Daverio
tedeschi la mattina della battaglia, riuscirono con astuzia 
a raggiungere Rancio e a portare viveri per gli uomini rin
chiusi nella chiesa parrocchiale.

Giovanna Libé di Cassano Valcuvia era infermiera pres
so l’ospedale di Luino e fu lei a curare dopo la battaglia le 
ferite di due dei tre partigiani che avevano trovato rifugio 

mancare il suo aiuto neppure ai tre partigiani stranieri, due 
inglesi e uno sudafricano, che il giorno della battaglia si 
nascosero nella sua stalla. Dal mese di ottobre 1943 la sua 
casa fu il luogo dove Giacinto De Grandi del Comitato di 
Liberazione Nazionale di Varese depositava la  bicicletta 
prima di inerpicarsi sul sentiero che portava a Vallalta. In 
qualche occasione era arrivato in compagnia della moglie 
pure lei impegnata nella Resistenza. Dopo la guerra De 
Grandi volle sdebitarsi della cortesia ricevuta trovando la
voro a suo marito.

Filomena Franzetti detta Mina di Cassano Valcuvia  ac
coglieva, nella sua cascina posta nelle vicinanze del con
vento dei Carmelitani Scalzi, i partigiani preoccupandosi di 
fornire loro medicine e medicamenti per gli immancabili i 
malanni stagionali.

Maria Acquaviva
partigiano Carlo Parietti, che si era unito ai ragazzi del San 
Martino sotto il falso cognome di Panetti per evitare ritor
sioni nazifasciste contro la famiglia che abitava a Mesenza

San Martino, come da testimonianza del tenente francese 
Giorgio Wabre.

La signora Realini di Gemonio, con il marito Domenico, 
trasportò sul San Martino, con il loro carro trainato da buoi, 

Castelli di Gemonio.

due donne non più giovani di Cuveglio, che corsero a offri
re polenta fumante e latte caldo a lui e al Colonnello Car
lo Croce che si erano impantanati con l’autocarro, in un 
giorno di pioggia, sulla strada che da Cuveglio conduce a 
Duno, dicendo: «Ci ricordate i nostri cari che sono in Rus
sia».

E poi tutte le donne di Duno, Arcumeggia e Mesenzana 
che trovavano sempre il modo di riservare a quei giovani 
una fetta di polenta, una tazza di latte, un pezzo di formag
gio e che non mancavano mai di suggerire, spinte da mater
ni e terribili presagi, di tornare a casa. Parlavano in dialetto, 
ma i ragazzi capivano. Era come se la sincerità dei gesti, 
l’emotività degli sguardi, la fraternità degli intenti avessero 
cancellato tutte le barriere e annullato ogni diversità.

La chiesa distrutta al

San Martino.
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Ta sa regordat …
DI NUCCIA CASSARÀ

Ho incontrato la prima volta Diana Ceriani la sera 
della presentazione del trentaduesimo numero di 
«Menta e Rosmarino» a Cittiglio, nella splendida 

cornice del vivaio Spertini. Non la conoscevo, ma mi 
hanno sorpreso la naturalezza e la semplicità con cui 
raccontava della sua attività di cantautrice di cultura 

tacolo a Castel Cabiaglio e ne sono rimasta conquista
ta. La sua è una grande passione, nata in un ambiente 
semplice di vita paesana, legata alle tradizioni. L’amore 
caldo e accogliente dei nonni, la loro vita semplice e se
rena sottolineata dallo scorrere delle stagioni, ciascuna 
con i propri riti, con le proprie peculiarità, con i propri 
ritmi uguali da sempre, le hanno lasciato nel cuore e 
nella mente ricordi teneri e vivi.  Ciò l’ha spinta a ricer
care le storie della gente di Valcuvia, a riscoprire il loro 
modo di vivere nei tempi passati, a raccontare storie di 
vita di gente semplice, storie di persone che non hanno 
conosciuto le comodità a cui noi siamo abituati, ma che 
ugualmente hanno saputo trovare occasioni di soddi
sfazione e di divertimento arricchendo il poco di cui 
disponevano di valori e umanità.

Ma chi è Diana Ceriani ?

cresciuta con mentalità, tradizioni e riti tutti varesini. 
Se i miei genitori sono della generazione in cui non si 
parlava già più comunemente la lingua locale, le nonne 
con cui sono cresciuta la parlavano sempre con natu-
ralezza, tramandandomi aneddoti e modi di dire che 
ancora adesso suonano di famiglia e tenerezza. Amo la 
mia terra, i suoi dintorni, i laghi, i boschi, le vallate e 
le montagne.

Quando è nata la passione che l’ha spinta a mettersi 
in gioco e ad affrontare il pubblico?

-
passionata al teatro e a tutto ciò che di artistico veniva 
lì svolto come attività scolastica, ho voluto proseguire 
cantando nel gruppo Folkloristico dei Bosini di Varese 
ove sono rimasta per 10 anni facendo esperienze di vita 
indimenticabili, che mi hanno condotta anche all’este-

ro per far conoscere le nostre tradizioni. Ad un corso 
teatrale di dizione e fonetica cui ho partecipato parec-
chi anni fa, mi è stato proposto di far parte come attri-
ce del gruppo teatrale Famiglia Bosina. Lì rimasi per 
due anni interpretando due personaggi: La Cloclò del 
Ziu Matt e Elisa, la vedova de “la ca di lagrim”. Espe-
rienza utilissima per imparare oltre a cantare in bosino 
anche a parlarlo. Cantarlo è più semplice, parlarlo, 
per una ragazzina appartenente ad uno 
società ove il dialetto non si parla quasi 

La determinazione a tenere viva la tra
dizione e la cultura, assorbita negli anni 
dell’infanzia durante le vacanze trascor
se in Valcuvia e la scoperta di possedere 
un talento innato per il canto e la musica, 
come sono diventate stile di vita?

Mi sono sposata molto giovane, a venti 
anni appena compiuti, ma ciò non mi ha 
fermata. Ho fatto scelte radicali, come 
vivere in una casetta in mezzo al bosco 

mia adorata casa di vacanza, scegliendo 
la tranquillità della Valcuvia e evitando 
comodità come l’allacciamento del gas 
(tuttora sostituito con riscaldamento a 
legna) o adottando cani abbandonati per 
la strada. Verso i 25 anni ho comincia-
to a girare la provincia cantando cover 

cantante. Una parentesi italiana durata 6 anni che mi 
-

chio musicale.

Come mai è stata solo una parentesi, visto che le ha 
dato molte soddisfazioni? 

Dopo 12 felici anni di matrimonio é nata nel 2004 
-

stra gioia. Quando Arianna ha cominciato a frequenta-
re la Scuola Materna, ho avuto la fortuna di conosce-
re, grazie all’amico Pietro Del Vo, la Scuola Bosina, 
che cercava chi potesse insegnare la lingua locale e le 
tradizioni ai bambini. Un’esperienza che mi ha fatto 
esplodere il lato creativo. Grazie alle esigenze educa-
tive particolari di questa scuola unica nel suo genere, 
ho cominciato a scrivere testi di canzoni da inserire nel 
programma scolastico diventando così, senza nemme-
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no accorgermene, una cantautrice e prendendo pas-
sione per la scrittura, sia espressa in lingua locale 
che in italiano. La Scuola Bosina nel 2012 ha voluto 
fortemente produrre il Cd “i Stagiun da Vares” che 
raccoglieva parte delle canzoni da me composte per 
la didattica scolastica e che adesso propongo nelle 
mie serate culturali.

Mi sembra di capire che adesso non insegni più? 
Come porta avanti la sua attività?

Con la chiusura della scuola Bosina il mio presente 
-

cante lavoro a Scuola, collaboro con testate giornali-
stiche e associazioni culturali a titolo gratuito. Lo fac-
cio volentieri perché considero il mantenimento della 
nostra cultura locale una missione più che un mestie-
re. Cerco in tutti i modi di far conoscere le nostre tra-
dizioni e i valori sociali che ci distinguono limitando 
le spese e raggiungendo più persone possibili. Tutto 
questo grazie a voi di «Menta e Rosmarino», al Cen-
tro studi l’Insorgente e a La Bissa de l’Insübria che 
apprezzano e valorizzano il mio operato condividendo 
i miei obiettivi culturali. Inoltre sono disposta, con 

-

re serate musicali culturali davvero ricche, profonde 
nei contenuti, leggere e vivaci nella forma.

Perché fa tutto questo?
La mia musica, le mie poesie o i miei articoli sono 

solo un mezzo per diffondere dei valori ed una cultura 
che si tende a dimenticare di cui la lingua locale è 
parte integrante. Credo profondamente che sia fon-
damentale tramandare valori e tradizioni ai nostri 
giovani, con tutti i mezzi disponibili per far sì che si 
rinforzino e trovino nella terra in cui vivono l’acco-
gliente casa del cuore.

“Accogliente casa del cuore” è una bella espressio
ne! La nostra rivista come sa condivide e si propone i 
suoi stessi obiettivi. Mi vengono in mente alcuni versi 
di una sua canzone:

“Ta sa regordat in mia pasà pö tanti ann
Già ra me nona a la cantava visin al stagn...”
Spero che non mi manchino mai le forze, personali 

ed economiche per andare avanti nella mia missione. 
Sono tempi duri e, nel ringraziarvi peri avermi con-
cesso questo spazio, non smetterò mai di propormi e 
chiedere aiuto a chiunque dia importanza alle radici 
culturali dei popoli.

Stangh e asen
Libera traduzione del racconto pubblicato in dialetto 
di Vergiate sul libro La Nostra Vergiate
di Guido (Dino) Bottinelli

Chi ann lì even ann pütost brütt, però capitaven di 
episodi che faseven propi rìid.

Par nàa insü a sinistra da “L’ital Nudée” gh’e
va un curtìil indoa par nàa dent se duveva passàa par 
un portich e da lì passaven anca i càar. I pruprietari 
dul curtìil even düü e gh’even ul diritto de passàa dal 
cancel che se derviva sü la cort, ma ul passagg l’eva 
cuncess dimà sü la sò metà de pruprietà.

Un dì vüün di düü cuntadit, a la fìin du la giurnada 
pasada in di camp l’ha lassà sul tocch du la sò perti
nenza ul càar carich de féen, ma el s’eva mia acòrt 
che i stangh dul càar invadeven l’altra pruprietà. Tra 
i düü cumpruprietari cureva mia bùun sangh e ogni 
ucasiùun l’eva bona par creàa tensiùun e tacàa lìit. Na
turalment ogni ucasiùun le vegniva ciapada al vòol, 

stra a spiàa i muviment de chel’altra part. Inscì chel 
dì lì, chel che se ritegneva culpì in di sò diritti l’ha 
ciapà la rèsiga e l’ha resegà via chela part di stangh 

even in misüra giüsta e invadeven mia la part che 

Parulasc, butòni e... chi vosa püssée la vaca l’è soa, 
mè disen i Legnanées in dul sò spetàcul. Ma intant 
gh’eva stai rispetà e rimarcà la pruprietà! Ul Mocc el 
diseva: “I stangh dul càar even sul mè teréen e quindi 
ul mè intervent l’eva autorizà”. Ul temp el passava, 

speciàa l’ucasiùun giüsta che, prima o pöö le saria 
rivada, sicüür che bastava speciàa cun pazienza par 

vendicass. Vegniva cuntrulà cun la massima atenziùun 
l’asen dul Mocc che ‘l mangiava l’erba in dul curtìil e 
che, cume ogni bestia che se rispèta el saveva nagott 
di regul che limitaven i ciufìtt d’erba tra ‘na pruprietà 
e chel’altra. Lü el mangiava e basta, senza preocupàss 
du la divisiùun dul teréen.Nanca fall a posta un ciufètt 
d’erba püssée apetitosa el g’ha fai slungàa ul coll oltre 
ul confìin dul sò padrùun. Sübit la pìcula vedetta dul 
curtìil l’ha visà ul Luisìin che ghe pareva mia vera de 
pudée vendicass dul dagn subì cun ul tài di stangh dul 
sò càar. Senza perd un minüt, ciapà un sigurìin, el s’è 
purtà con vera circuspeziùun visìin a l’asen. Apena 
rivà dedrè a la bestia l’ha valzà l’arma e giò un colp 
in direziùun dul coll dul pover asen. A l’ultim mument 
però la bestia l’ha vist l’omm e, d’istinto, per difen
des, l’ha spustà ul coll un zicch püssée in là. In temp 
par salvàa la pell, però gh’è partì l’uregia L’asen el ra
iava, el cureva, el curevà el raiava e pöö el scalciava in 

schisc par evitàa guai püssée seri, ma ul Luisìin l’eva 
cunvint de vess nai a pari cul tai di sò stangh!

IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

��

Walter Piacesi,

acquaforte.
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LE COPERTINE DI «MENTA E ROSMARINO»

Le copertine di
«Menta e Rosmarino» 
DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Forse un giorno il direttore di «Menta e Rosmari
no», l’attento e colto Alberto Palazzi, così restio 
a parlare di sé, che ama particolarmente la pittu

ra e l’arte dell’incisione, di cui ci dà ogni volta prova 
nella scelta delle illustrazioni delle copertine della 
rivista, ci racconterà la storia di questo suo appas
sionato interesse e di come e perché lavori di grande 
qualità siano stati da lui scelti e poi approdati sulle 
copertine di «Menta e Rosmarino», a cominciare dal 
logo… Forse non tutti i lettori hanno per evidente 

Nella scelta delle copertine si nota infatti la costan
te frequentazione del mondo dell’arte che si traduce 

quello letterario determinando così, con l’appoggio 
degli inserti, un doppio codice interpretativo coper

pubblicazioni editoriali di libri, cui «Menta e Ro
smarino», novella casa editrice, si va dedicando dal 
dicembre 2011.

Le copertine, di grande impatto visivo, che nasco

a bulino d’autore, non sono mai abbellimenti o pure 
citazioni erudite, ma anticipano spesso quello che la 
parola fatica a dire, a trasferire immediatamente al 
lettore.

Anche il titolo del giornale, dai caratteri inconfon
dibili, è infatti opera di Luigi Violini, pittore e inse
gnante di storia dell’arte, che ha superato le settanta 
primavere di attività e che  ha continuato ad illustrare 
le pagine del giornale a cominciare dal numero 1 del 
2002, offrendoci scorci dei paesi della Valcuvia con 
una tensione emotiva e poche linee essenziali, che 
vanno oltre la rappresentazione di visioni e di pae
saggio, tra la calma apparente dei boschi, delle chie
se e delle case rurali, che Violini dipinge con tratto 

da ricordi di viaggio e impressioni di paesaggi rese 
attraverso una sequenza di linee che si intersecano 
e si scompongono. E ancora: angoli di verde sono 
rappresentati da grovigli inquietanti di rami e recin
zioni, e barche adagiate sulla sponda nell’attesa di 
prendere il largo verso chissà quale meta….

Dal numero 22 il giornale ha fatto un salto di qua
lità, ha ampliato pubblico e collaboratori e si è ele
gantemente vestito da rivista. Presenta copertine co
lorate a tutta pagina dedicate a validi incisori e pittori 
legati al nostro territorio. Una operazione complessa. 
Per il momento accontentiamoci di una breve ras
segna di autori, scopriamo chi sono, ed andiamo a 
rivederci le copertine di cui facciamo cenno! Ne vale 
la pena.

La nuova serie di numeri che inizia nell’estate  
2009 esordisce con due autori piemontesi. Il primo è 

Ortensie, acquaforte. L’arti
sta scelto è stato uno dei massimi  incisori del nostro 
tempo e anche pittore torinese, le sue immagini sono 

chiglie e di piccoli animali, nature morte, il circo, le 
giostre e le marionette, vedute di Torino… Il secondo 

Neve alla Novalesa, che ha fatto del
la valle di Susa la sua casa ideale, le sue acqueforti 
sono delle liriche in onore della sua terra. Amico di 
scrittori e poeti come Lorenzo Mondo, Davide Lajolo, 
Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Laura Mancinelli, 
… essi gli hanno dedicato pagine letterarie raccolte 
nel volume Caro Tino. Sa raccogliere i paesaggi sot
to uno sguardo tutto suo in grado di preservarli dallo 
squallore della quotidianità, per renderli reliquie di un 
tempo e di una vita che sembra sfuggire anche ai no
stri attuali pensieri… 

Il terzo è GIUSEPPE VIVIANI, amico di Piero 
Chiara, che soprattutto nell’incisione raggiunse risul
tati eccezionali, tra i maggiori del Novecento italiano. 

cercava i luoghi dell’anima stupefatta e dolente, coi 
modi propri di un artista malinconico che amava rap
presentare con un’unica identità di stile uomini, cani, 

modenese, che ha lavorato a lungo a Milano, uno dei 
più quotati incisori del nostro tempo, che porta in luce 
il suo bestiario di gioia, e lo immagina in un allusivo 
censimento di un mondo perduto: un mondo domestico 
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fatto di ceste, gazze, conigli. Un meraviglioso univer
so popolato di uccelli variopinti, di coniglietti inquieti, 
di cavoli dischiusi come a millantare di essere dei mo

cobalto. Un poeta, insomma.

FRANCESCO MUSANTE con Ladro di lune, lito

Dal 1983 Musante comparirà nei cataloghi delle In
cisioni originali italiane e straniere dell’800 e moderne 
della Libreria Antiquaria di Dino e Paolo Prandi. Dal 

pieni di oggetti, personaggi e parole. Dice di lui Mario 
Soldati: “…la sensazione quasi musicale che procura 

zucchero (dovuta alla eterogeneità dei materiali),  di 
rugose corposità e lisce opalescenze, lascia supporre 
un gusto della vita voluttuoso, malinconico, nostalgico, 

Si apre poi una galleria di artisti strettamente legati al 
nostro territorio.

Il numero 25, 2010 sceglie il varesino GIANCARLO 

Scrive Chiara Gatti sul numero 13 di «Menta e Ro
smarino» presentando la sua opera: “…erede ideale 
del calviniano spirito di molteplicità …di fronte ai 

indecifrabili, la sensazione è quella di trovarsi faccia 
a faccia con un mistero che richiede di essere svelato. 
Immedesimandosi nel ruolo di archeologi della parola 
e dell’immagine s’è portati dunque a tentare una sorta 
di esegesi.” Pozzi, dal canto suo, viaggia senza map
pe per terre senza nome. In mano, solo taccuini. Che 
sono lastre su cui incidere o tele o carte su cui traccia
re sprazzi di emozioni, guidato da uno straordinario 

Col numero 26, 2010, ci immergiamo nei paesaggi 
Alberata.

to tanti aspetti, artista atipico. …Ciò che colpisce nella 
sua persona è l’assoluta normalità: può apparire, a chi 
non lo conosce, un impiegato di banca o un dirigente in 
pensione. Ma le cose che conquistano subito, oltre alla 
sua abilità artistica, sono la sua cordialità, la sua mode
stia, la sua umiltà e la sua deliziosa conversazione. 

sione. Lui è un vero incisore, un incisore nato. Conosce 

scivola sulla cera lieve come una carezza per tracciare 
lo scorrere dell’acqua per poi farsi incisiva e prepotente 
nel disegnare il folto del bosco ed addirittura violenta 
per delineare il ramo secco. Proprio la luce è al centro 

to per così dire intimo ed essa lo esalta e lo perseguita, 
la fa esplodere nei cieli bianchi come se alla natura so
vrastasse il vuoto, forse per dare alla luce un balenio 

musica s’ode melodiosa, par di udire un concerto d’ar
monie e d’incanti, allegro ma non troppo.

Sul numero 2 di Menta e Rosmarino anche Chiara 

d’un mondo famigliare, delle atmosfere solari di scorci 
noti, di ombreggiati angoli di tranquillità. Quegli stessi 
angoli che è riuscito a scoprire anche fra le valli del 
Varesotto, fra i viottoli di paese o lungo i sentieri dei 
monti affacciati sul Verbano”.

Ancora un artista delle nostre terre nel numero 27 del 
2011, ALBINO REGGIORI, lavenese, con Acquaforte 
colorata. Nel corso della sua attività l’artista ha realiz
zato affreschi, murales e pannelli in ceramica, ultima 
opera pittorica è l’affresco nel paese dipinto di Arcu
meggia, dove già si trovano opere di altri artisti tra i più 
importanti del Novecento italiano. 

Albino Reggiori viene ricordato  con più contributi. 
L’amico Luigi Piatti nel numero 15, 2006, di «Menta e 
Rosmarino» scrive: “Il viso tra le guglie della cattedra
le, vivo, vivissimo, inossidabilmente eterno, con il suo 
sorriso tenue, bonario e insistente; par che mi chieda 
se mi serve qualcosa, se ho bisogno di lui, se mi può 
essere utile… Di amici e di estimatori Albino Reggiori 
ne aveva molti, in loco e sparsi ovunque…” E Alber
to Palazzi: “…le tue Ceramiche, le tue Cattedrali, le 

a confortare ignote case, mutando le ombre delle cata
pecchie in saloni fatati…”. Consuelo Farnese sul nume
ro 23 di «Menta e Rosmarino» dice di lui: “…di Albino 
Reggiori colpisce la multiformità. Ceramista, pittore, 
incisore, docente… le cattedrali che tornano così fre
quentemente sia nella pittura che nella ceramica sono 
senza dubbio evocazioni intense, emozioni profonde 
che si esprimono nell’esperimentare lo slancio verso 
l’alto delle guglie e il ruolo di fulcro dinamico dei ro
soni, centro di quella energia che solo verso l’alto può 
risolversi… Il gotico è senz’altro una cifra dell’opera 
di Albino Reggiori, ed è un gotico sempre rivisitato, 
sempre personalmente declinato e rivissuto in modo in
tensamente suggestivo”.

Romano Oldrini gli dedica una poesia: “Antri vulca-
nici” che riassume la sua forza artistica:
Tu mi chiedi del mistero/ e non sai di possederlo,
già denudato in offerta piena/ sui banconi delle mescite.
L’arco tuo a sesto acuto/ che mi tiene legato a terra,
il tempo orizzontale degli accadimenti,/
le ombre tutte già diventate segno
stipate a forza nel mannello antico./ E stridìo…
e antri vulcanici…/ e sudori impastati.
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Il numero 28 ha in copertina un particolare di Casa 
del mulino al solleone di INNOCENTE SALVINI, 
una gloria non solo locale. 

Scrive Luigi Stadera su «Menta e Rosmarino», nu
mero 4, 2003: “…quella di Salvini è una pittura orale 
e dialettale; non soltanto perché la lingua della tradi
zione è il dialetto, ma perché mi sembra di intrave
dere nessi più profondi. …Come l’arte di Innocente, 

approfondisce le caratteristiche, scoprendo simboli 
e valori assoluti. … Lo stile di Salvini va ben oltre i 

etnia s’intreccia con le lingue dei popoli di mezzo 
mondo.”

Uno dei segni distintivi di Innocente Salvini è l’u
so del colore e della luce. L’impostazione accademi
ca del soggetto è superata dall’uso della luce radente 
e dei colori accesi come i verdi, gialli e i rossi usati 

di un famigliare.
Al centro della sua poetica il colorismo esasperato 

per cui fu accostato alla pittura “fauve”.
Lo stesso Salvini spiega in una lettera a Penagini: 

“Il colore per me è come un delirio e attenuare il 
mio impeto coloristico è come falsare il mio tempe
ramento e il mio modo di sentire”. 

Salvini era lontano dal futurismo che entusiasma
va i suoi contemporanei e dalle tematiche imperanti, 
non gli interessava dal punto di vista pittorico, vi
veva in un mondo bucolico, completamente avvolto 
negli affetti familiari e nell’amore per il territorio. 

Il numero 30, giugno 2013, propone il milanese 
(sepolto a Luino), sedotto dalle nuove avanguardie  
alla ricerca di un suo personale linguaggio FRANCO 
ROGNONI, con Ottobre.

Fu amico ed ebbe intense frequentazioni negli anni 

logo Dante Isella e un rapporto di collaborazione e 

affetto con il musicista Riccardo Malipiero. Tra gli 

lo con Leonardo Sciascia del quale illustra con sei 
acqueforti la Storia della povera Rosetta. 

che cerca la presenza sfuggente e tenta di ricondurla 
all’immagine. Già Dino Buzzati nel 1968 lodava i 
suoi amabilissimi quadri in cui v’è sempre una sorta 
di favolosità attraente… “nella invenzione estrosa e 
felice; nell’intreccio disinvolto e elegante di simboli, 
emblemi, allegorie; nell’umore di una narrazione che 
sa di fantasia magica e insieme di arietta popolare
sca ma aristocratica, questi dipinti però sono percorsi 
ogni tanto da un segreto palpito di malinconia, che li 
rende umani...”.

Ad Arcumeggia nel 2011 gli è stata dedicata una 
mostra intitolata “Favole e sogni”, un percorso che 
guida alla scoperta dell’arte multiforme del pittore: 
una grande capacità di disegnare che lo rendeva ma
estro nei diversi campi dell’incisione, della pittura, 
dell’illustrazione.

“Quel che voglio rendere nel quadro – ha scritto 
lo stesso Rognoni – è il senso della coesistenza, nel 

fondo della memoria secondo una prospettiva ideale 
di natura fantastica. Per questo mi servo di un lin

formali del mio tempo, mi permetta di comunicare 
in modo immediato con gli uomini del mio tempo. 
Perché è proprio questo poter raccontare ciò che mi 
importa soprattutto. Non mi piacciono le torri d’a
vorio…”.

L’ultimo numero pubblicato, il 32, luglio 2014, 
dedica la copertina al grande GIORGIO MORAN
DI: Fiori, un tema poco conosciuto e tra i più intimi 
dell’arte morandiana, inseguito da alcuni dipinti e 

Un gruppo di acqueforti che hanno per soggetto 

stra la stesura del tratteggio che passa da un ritmo re
golare e serrato ad un trattamento più libero e sciol
to che dà vita a opere di sorprendente spontaneità e 
freschezza come Fiori di campo del 1930, o Gruppo 
di zinnie, in cui raggiunge “effetti inediti di setosità 
quasi cangiante».

più riconoscibili e al tempo stesso più enigmatici del 
Novecento. Si distingue per una ricerca meticolosa, 
una capacità espressiva e una profondità di indagine 
senza eguali.

Il suo mondo fantastico è apparentemente limitato: 
nature morte di bottiglie, tazze e alcuni, quasi co
stanti, motivi paesistici; ma la nota poetica, espressa 
nel misuratissimo accordo dei toni, è sempre nuova 
e diversa. Si avvertono nelle sue opere un’intimità 
profonda e il senso di un’unità assoluta tra cose e 
spazio raggiunta attraverso una meditata struttura 
tonale Non meno importante dell’opera di pittore è 
quella d’incisore, che ne riprende i temi con tecnica 

Usare pochissimi colori è una sua particolare ca
ratteristica, che lo rende poetico e surreale e anche 
se non particolareggia i suoi soggetti, si può notare 
come essi non perdano di realismo. le 
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LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Omaggio a Piero Chiara

1 – Il ricordo del padre, cui attribuisce l’eredità della 
sua capacità affabulatoria.

“Parlava e guardava, raccontandosi, come oggetti 
qualsiasi, destinatari casuali del suo discorso, o meglio 

poi tornare a lui, come l’eco di una stanza. Ma a quel 
suo parlare nessuno poteva sottrarsi. Era una morsa, sia 
ch’egli parlasse del dispetto che gli aveva fatto uno dei 
suoi due inquilini, sia che raccontasse di sé e dei fatti 
che gli erano occorsi  nella sua lunga vita. “Ora ti conto 
un fatto” cominciava. Ed era come quando le ganasce 
di una morsa, con qualche giro di vite, sono arrivate a 
contatto col pezzo da lavorare: il pezzo verrà immobi
lizzato e inesorabilmente lavorato dalla lima.

Così lavorava mio padre il fatto con la lima grossa 
della parola, con quella minore del suo modo d’atteg

suo parlare prendeva a seconda della necessità del rac
conto. Con simile arte riduceva il fatto alle dimensioni 
da lui volute, lo sfaccettava, lo calibrava. Quando lo 
toglieva dalla stretta del discorso non era più un fatto 

Forse il suo non era un segreto, ma il procedimento 
naturale dell’operazione del raccontare, da quando gli 
uomini raccontano, che è come dire da quando parla

no. In quell’operazione mio padre era 
maestro, e al suo lavoro accudiva con 
la parola e con la faccia, sulla quale 

dei personaggi che introduceva  nel 
racconto… Sarebbe bastato osserva
re come sapeva distinguere tra due 
espressioni apparentemente identiche 
come quelle della meraviglia e della 
sorpresa…

La forza della sua parola e la forza 
della sua faccia immobilizzavano gli 

solo quando mio padre ritraeva da loro 
lo sguardo, riprendevano a muoversi 
come prima. Egli non subì mai l’onta 
della disattenzione. Intorno a lui, nel
le rare occasioni in cui imprendeva a 
raccontare, si stabiliva un campo ma
gnetico inaccessibile del quale era pa
drone.”

2 – Il Rinoceronte. Racconta Piero Chiara nel ro
manzo Vedrò Singapore?, edito nel 1981, parlando 
della sua gioventù, da giovane impiegato di basso 
rango “aiutante volontario di cancelleria” dell’ ammi
nistrazione giudiziaria in Friuli, ad Aidussina, dell’e
sperienza della scoperta del valore dell’italiano e del 
senso di appartenenza che la nativa lingua parlata gli 
suscitava e del conseguente straniamento: “Tra Udine 
e Gorizia… avevo passato il limite della lingua ita
liana verso l’est e già mi trovavo, dal momento che 
il treno era alla seconda fermata, ben addentro al ter

ritorio degli slavi, nella propaggine slovena toccata 
all’Italia col trattato di pace… Una lingua che non era 
tedesca, né veneta come m’ero immaginato e neppure 
friulana”. Una lingua non materna.

Ed è proprio lì che, pieno di ansia, con emozione 

se stesso «involontario aiutante di cancelleria» ed il 
luogo da cui proviene, in cui ha le sue radici, quell’in
dimenticabile Luino, “…dalle acque del lago Maggio
re”. Sembra sia già affetto da quella specie di malattia 
della smemoratezza che chiamerà ecolalia, per cui le 

come gli succede per il verbo accadere e le sue com
binazioni.

“...ciò che è accaduto, ciò che accadrà, ciò che deve 
o che può accadere, ciò che accade ovvero cade a, cioè 
su di un luogo o sopra qualcuno. Il fatto che accade! 
Per esempio, l’irruzione del Rinoceronte nella mia 
stanza…”.

Il Rinoceronte. E’ in verità l’insegna dell’albergo, 
Albergo del Rinoceronte, in cui soggiornerà il prota
gonista del romanzo dopo il trasferimento a Cividale 
del Friuli. Così lo descrive: “L’albergo del Rinoceron
te, dove avevo fatto pensione, era un’antica locanda 
nella quale, duecento anni prima, aveva alloggiato un 

te africano. Veniva da Venezia ed era diretto in Au
stria. Nel cortile c’era ancora una grande rimessa nella 
quale aveva pernottato l’animale. Ma del fatto non vi 
era più memoria. Lo raccontava il vecchio avvocato 
Brosadola, che l’aveva letto in una cronaca settecen
tesca.”

E’ solo un cenno, poi Chiara, benché incuriosito, se 
ne dimentica. E il Rinoceronte comparirà solo come 

sico ferino, lo ricordava: “...un uomo grosso e tozzo, 
carnoso, con gli occhi molto piccoli in un viso quadra
to, il naso piatto e due piedi enormi che parevano le 
zampe di un pachiderma.” Si tratta, quella del Rinoce
ronte, di  una storia curiosa e stravagante, ma proprio 
vera, che pesca le sue informazioni ed illustrazioni 
nella cronaca giornalistica e nella letteratura del tardo 
Settecento… Eccola.

Siamo nella Venezia cosmopolita, ancora potente 
anche se da tempo non più regina dei mari dei seco
li passati. L’originalità della vita veneziana rimaneva 
nondimeno indiscussa.

pittore di moda a Venezia, abbandonati i quadri di na
tura religiosa e di storia della sua gioventù, in cerca 
di affermazione, notorietà e soprattutto di schei…., si 
dedicava principalmente a narrare episodi della vita 
quotidiana dei nobili e dei popolani veneziani in deli
ziose tele di piccolo formato, che suscitavano curiosi
tà ed interesse… Tra i suoi lavori diventa famoso “Il 
rinoceronte”. Un vero rinoceronte era arrivato infatti a 
Venezia in occasione del carnevale del 1751, e il Lon
ghi lo ritrasse almeno due volte, probabilmente per il 
nobiluomo Andrea Querini. 

Dicono le cronache: “...Giunse a Venezia, dopo il 
giro di tutta Europa, quell’Animale chiamato Rinoce
ronte, che fu da alcuni reputato favoloso, ma è in fatti 

Il giovane Piero Chiara

(Archivio Federale Svizzero)
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una rara Fiera, dagli  stati del Gran Mogol, nel gen
naio del 1751. Fu trasportato qui su un carro coperto, 
tirato da molti cavalli.

Tale gran bestia mangiava 20 libre di pane, sessanta 

birra. Pesava circa cinquemila libre da once diciotto e 
mediante la curiosità universale lucrò per il padrone 
circa quattromila ducati”.

Era di proprietà di un lupo di mare olandese, Douwe
mont van der Meer, grande affarista, acquistato da un 
suo compatriota che se ne era preso cura, trattandolo 
come un animale domestico, dopo che la madre era 
stata uccisa dai cacciatori. L’aveva chiamata, perché 
femmina, Clara. 

Era un gigante assai mite, abituato agli agi della vita 
coloniale, e al fumo aromatico dei sigari. Ma l’intra
prendente Douwemont aveva capito che in Europa 
essa avrebbe spopolato, come rarità esotica di propor
zioni ragguardevoli: era un business che fruttava. Le 
conoscenze, quasi tutte mitiche, che allora si aveva
no dei rinoceronti erano così labili che molti, anche 
scienziati, mettevano in dubbio che il rinoceronte non 
fosse altro che il mitico unicorno, in versione “rozza”. 
Con una differenza, e non da poco. Mentre l’unicorno 
è simbolo di verginità, il rinoceronte, secondo Plinio, 
è violento e assassino, brutale e stupido. Circolavano 
voci sulla sua frenesia sessuale. Clara, invece, man
sueta anche se talvolta irritabile, venne a portare viva 
testimonianza della realtà della sua genía, confutando
ne i detrattori con la sua bonarietà. 

Il nostro Chiara ne avrebbe potuto narrare mirabo

sfodera il protagonista del romanzo, che sembra fare 
concorrenza alla fama dell’esotico animale. Prima del 
suo arrivo in Italia dalla Francia, infatti, si diceva che 
imbizzarrita, per passione venerea, avesse fatto a pez
zi sei uomini a Lione. Ma non era vero, naturalmente. 
In Francia aveva attirato la cupidigia di Luigi XV, che 
la voleva in regalo. Ma il suo padrone aveva recisa

male, cui Chiara non dà seguito. 

Confessa infatti: “Agli smarrimenti e alle smemo

me ne compiacevo… ero leggero come l’aria e potevo 
muovermi, aleggiare, planare dolcemente in un’atmo
sfera rarefatta che pareva quella dell’Eliso…”.

3 – Poesia. E’ risaputo che Chiara pubblicò il suo 
unico libro di poesia dal titolo Incantavi nel 1945, in 
Svizzera, a Poschiavo, inaugurando una nuova colla
na letteraria L’orda d’oro, diretta da Felice Menghini, 
sollecitato dall’amico Giancarlo Vigorelli. Ma contra
riamente a quello che lo stesso Chiara della maturità 
fece credere, l’esperienza poetica non si fermò a que
sta primo tentativo. 

Poco dopo la prima pubblicazione, già pensava a 
un’edizione riveduta e aggiornata della raccolta; esi
ta alla proposta di Scheiwiller negli anni Ottanta, nel 
1992 ristampa Incantavi presso i tipi di Benincasa. Si 
ritrovano ora due quaderni manoscritti – il Quaderno 
azzurro e il Quaderno giallo – e alcuni fogli sparsi con 
poesie sconosciute.

Il quaderno giallo porta una premessa senza data, 
che dice: «Questa nuova edizione delle mie poesie, … 
è più che altro una diversa disposizione che ne forza 

Pietro Longhi,

Il Rinoceronte.
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negozi, uffici, ristoranti ed alberghi.
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forse un poco la materia, svincolata ormai da ogni oc
casione, per venire a porla in un tono diaristico, o direi 
meglio celebrativo, che pure gli fu consentaneo… è 
per favorire questo adattamento che… ne ho aggiunte 
altre scritte dopo l’edizione poschiavina…».

Nel 1950, in un appunto manoscritto, prova a met
tere a punto un nuovo progetto, diviso in quattro  par
ti, che avrebbe avuto il titolo di Poesie. Qualche anno 
dopo, nel ’61 elabora un’ulteriore silloge di poesie, 
già numerate nei due quaderni. Nella nuova edizione 
i 26 componimenti originali sono accresciuti da 47 
liriche degli anni successivi e nove traduzioni, dai 
francesi Baudelaire, Chénier, Verlaine, Mallarmé, e 

Incantavi, 
di 26 poesie, Altre poesie, 47 componimenti disposti 
in ordine cronologico, le traduzioni poetiche per un 
totale di 85 componimenti.

Non mancano componimenti ironici e distaccati 
Il Caffè 

di G. Vicari nel 1962. Sono il segno e la prova della 
trasformazione chiariana che va sempre più nascon
dendo la propria intimità, difendendosi  dietro una 
corazza ironica, nata dal disincanto e dall’amarezza 
della vita, come leggiamo in questa doppia stesura di 
una poesia, che si presta egregiamente ad illustrarne 
l’itinerario.

Possiamo evidenziare 
chiaramente il passaggio 
dallo stato d’animo triste, 
drammatico dell’esiliato in 
terra svizzera, della prima 
composizione, in un testo 
ripensato in terza persona, 
che sottolinea ironicamente 
alcuni particolari simboli
camente analitici, tendenti a 
far emergere il ridicolo della 

di una intimità disimpegna
ta che caratterizza l’ultimo 
Chiara.

Questa paura…

Questa paura che si ha di vivere,
che poi passa
man mano che si vive,
l’ho provata più forte un pomeriggio
con te, nella tua città.
Era una domenica d’inverno
e le strade quasi vuote
ci venivano incontro,
c’invitavano a camminare

dove più si denuda la terra.
Al tramonto,
quando tu dovevi rientrare,
io rimasi solo in un povero Caffè
freddo e deserto.
Non avevo fame
e non sapevo andar via.
Il padrone si era ritirato
nella sua cucina
senza più curarsi di me.
Fu allora che ruppi uno specchio,
e poi lo pagai, venti franchi.
Ma mi tornò la paura
e la voglia di camminare.
Più tardi dormii

,
quando tu mi trovasti
che mi lavavo cantando

al primo giorno di primavera.

Internato italiano in Svizzera 1945

Questa paura che si ha di vivere,
che poi passa
man mano che si vive,
l’ho provata più forte un pomeriggio
vagando con l’amica ormai fedele

Al tramonto,
quando mi lasciò solo per mezz’ora
in un caffè deserto,
per malinconia
ruppi un vetro
e poi pagai, venti franchi.
Più tardi dormii con lei

Era un giorno di sole
e mi lavai cantando

mentre lei rosea
sgranava gli occhi
come un’aragosta
e faceva angoli di braccia e gambe
a cavallo di un bidé
lillipuziano.

Per chi cerca una

      buona birra:

   Andechs 
          Lupulus
     Pilsner Urquell

OLTRONA AL LAGO

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

— CHIUSO IL LUNEDÌ —di Savini Lorenzo

Biologico sfuso. PRODOTTI ARTIGIANALI.
Cibo prodotto localmente nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

PASTA E RISO. Legumi. GASTRONOMIA VEGETARIANA
Verdura. OLIO. Vino. BIRRA. Caffè
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Albino Binda,
il gregario di cui ci si
poteva fidare
DI FELICE MAGNANI

Il mondo delle corse in bicicletta si divide in capitani 
e gregari, salvo restando che anche i gregari posso
no diventare capitani e viceversa. Tutto dipende dai 

talenti e dalle risorse che gli atleti portano con sé, da 
come li sanno utilizzare e distribuire. Una cosa è cer
ta, gregari e capitani insieme formano la squadra e ne 
caratterizzano la forza. Se Alfredo Binda non avesse 
avuto accanto il fratello Albino forse non avrebbe vin
to tutto quello che ha vinto, certo è che la presenza 
di un fratello forte e attento ha sicuramente facilita
to i compiti del campionissimo, non solo sul piano 
dell’organizzazione tecnica della corsa, ma soprattut
to su quello psicologico, che consente di avere delle 
certezze che altri non hanno. Albino Binda è stato il 
fratello che ha saputo correre all’ombra di Alfredo, 
un’ombra rischiarata spesso da luminosissime vittorie 

e intelligenza la sua parte di gloria, come la vittoria 
di Pistoia del 1928, quella delle Tre Valli Varesine del 
1930 e la prima tappa del Giro di Sicilia del 1929. 
Albino ha scelto la via della militanza subalterna, 
quella del servizio e dell’obbedienza. Una scelta di 
vita dettata dalla consapevolezza che Alfredo era il 
più forte e che insieme avrebbero potuto fare molto 
di più. Qualcuno afferma che era fortissimo, che forse 
non ha dato tutto quello che poteva dare, comunque 
ha fatto la sua parte, una parte bella e fondamentale, 
nella quale ha saputo dimostrare tutte le sue doti. I 
due fratelli si volevano molto bene, Alfredo adorava 
Albino e ogni volta che tornava nella sua Cittiglio era 

una grande festa, festa di sport, di sentimenti condivi
si, di ricordi familiari. Il Corpo Musicale di Cittiglio 
era l’altro spazio condiviso. Anche nella musica una 
fraterna competizione, la voglia di essere insieme per 

loro punto d’incontro, il crocevia d’interminabili alle
namenti. Dopo il fango delle strade sterrate, la fatica 
dei due fratelli si ricomponeva nel cuore delle Prealpi, 
tra gli umori di casa, i visi conosciuti di sempre, le 
note familiari di quel dialetto che ha accompagnato 
la loro storia di giovani leoni. Le lacrime del grande 
Alfredo alla morte del fratello Albino sono il segno di 
una riconoscenza vera e profonda, vissuta nell’ombra 
familiare di un eroismo impregnato di fango e di uma
nissima fraternità.

TRA MEMORIA E STORIA

Alnino Binda in veste di Maestro 

del. Corpo Musicale di Cittiglio.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Tre fontane e
quattordici osterie
DI ALBERTO PALAZZI

Aveva un bel dire il famoso Pindaro: “ottima è 
l’acqua...”. E qualche secolo dopo S. Francesco,  
anche lui a dargli corda: “est humile et preziosa 

e casta”. 
I nostri nonni avevano ben altri gusti: a loro piaceva 

il vino! L’acqua “la va ben de lavaa i pee!”, dicevano. 
Anche il paesaggio evocava il vino: “In ogni cantun 
gheve ‘ne topia, cun chi bei sgrazz che pendeva giò!” 
– ricorda il Franco.  

E ad ogni angolo c’era un’osteria; a Caldana, il mio 
paese, c’erano ottocento abitanti e quattordici osterie; 
tre fontane per garantirsi un bicchiere d’acqua e quat
tordici osterie per garantirsene uno di vino!

Osteria viene da “ospiteria”, non si può certo affer
mare che Caldana non fosse “ospitante”. 

Le osterie, da noi sorte solo nel tardo ottocento, pre
sero origine non tanto da esigenze di socializzazione 
quanto proprio per la più prosaica necessità di bere un 
bicchiere di vino; prima di allora per berne un bicér 
(o bucier
vigne, cioè il parroco e tre o quattro famiglie nobili. 
Con l’arrivo delle osterie la musica cambia e il vino 
non è più privilegio esclusivo dei ricchi. Nei primi 
tempi l’oste (o l’ostessa) metteva sul tavolo re tazza e 
ul , poi, al termine, faceva il prezzo in base a 
quanto “ ”. Solo successiva
mente arrivarono i primi strumenti di misura: ul quart, 
ul quint, ul mezz, ul liter, ul doppi liter. 

“Un dopi e duu biciér, ma de chel bun!”, puntualiz
zavano i nostri nonnetti!

Perché era sempre forte il sospetto che potesse esse
re slungà, con l’acqua, ovviamente. 

“Damm poo mia ul vin dul Dedò/ che d’une bott ne 
fa do” oppure “Ul vin dul Dedò/ che quand ghe n’è pu 
ghe n’è ancamò”.

Questo fatto era un po’ l’incubo di tutti i bevitori e il 
Cechet, ritornando a casa dopo l’ennesima sbronza, se 
la prendeva regolarmente con l’ostessa e si fermava a 
spiegare ai muri e alle lampadine che “chel putanun” 
aveva attentato al suo prestigio di onesto bevitore 
slungandogli il vino.

Comunque, nonostante questo rischio, bisogna con
statare che le osterie ebbero un successo straordinario: 
con lo zelo di chi aveva degli arretrati da recuperare 
si incominciò a bere senza misura, limitati solo da due 
parametri: la cubatura dello stomaco e la capacità del 
borsellino. 

“Se nava a beven un bicier in de vuna, poo in de che 

Caldana, Osteria dul Steven.
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l’altra, prima cappella, seconda cappella, fasevum 

ciocch, Palazin!”, mi raccontava il Franco. 
“Bere tanto” (senza sbronzarsi) era dei “grandi”: 

l’uomo doveva dimostrare la sua gagliardia non solo 
sul lavoro, ma anche con il bicchiere in mano. Dal nu
mero di bicchieri si deduceva la forza della persona: 
tanti bicchieri, tanto valore. Con il vino bevuto dai 
nostri nonnetti “… se puderia fa giraa la roda dur 
Murin par dés dì”, mi confessava compiaciuto il Fran
co. Gente di “grande valore”, la nostra!

Desidero ricordare colui che a Caldana fu glorioso 

Di lui fornisco una breve scheda ad uso degli stori
ci: bevitore brillante e spensierato, allergico ad ogni 
problema che non fosse quello quotidiano, senza com
plessi e soprattutto sempre contento. 

Credeva in una sua singolare e personale teoria per 
vivere sani: solo «bianco» al mattino, solo «rosso» al 
pomeriggio, alla sera entrambi. (Morì a 40 anni deva
stato dall’alcool).

Si incominciava a bere da bambini. Il vino era con
siderato anche una medicina. Un concetto che veniva 
dall’antichità, dall’Egitto prima e poi dai Greci e dai 
Romani. A casa mia, la domenica era consuetudine, al 
posto del solito vino grimello sempre un po’ aspro, bere 
il vino “de butèglia” prodotto dal Ristorante Campo dei 

Fiori: “L’è chel du l’Angelo del Campo dei Fiori” – di
ceva il nonno – e insisteva perché ne bevessi anch’io 
nonostante avessi appena dieci anni: “
po’ mia fagh maa, deghen un quai got incà a luu!”.

Così si incominciava presto e poi si beveva per tutta 
la vita. 

L’Osteria non era comunque solo vino: era anche 
compagnia, divertimento, allegria, libertà. Talvolta c’e
ra anche da mangiare: i gnervitt oppure i pess in carpiun 

o la buseca. All’osteria si concretizzava quel “mangiaa 
e beev” che rappresentava il sogno inconfessato di tutti 
i nostri vecchi. 

mente”; i buoi del Mario, transitando davanti all’O
steria del Circolo, si fermavano ormai senza ricevere 
alcun comando. 

Per concludere un aneddoto dalla tradizione orale: il 
parroco aveva perso il suo fervore religioso e, per con
solarsi, annegava nel vino i suoi crucci esistenziali. 

Ormai la sua omelia era da tempo formale, un dove
re cui non poteva esimersi. Una volta all’anno, però, 
ritrovava l’entusiasmo: succedeva quando doveva rac
contare l’episodio evangelico delle nozze di Cana. Quel 
giorno riusciva a ritrovare toni appassionati, e con quel
li rammentava lo sgomento alla prospettiva di rimanere 
senza vino proprio durante il banchetto. “Vinum non 
habent!” urlava con tutta la sua voce. “Vinum non ha-
bent!”, ripeteva. E per paura che qualcuno non avesse 
capito: “Gheven pu de vin!”.

E allora, passando al dialetto, a spiegare che Gesù 
non ha risposto “Cerchii un poo de scusaa …, de tiraa 
là con un poo d’acqua …” , ma “l’ha provedù subit!”, 
come a dire che di certe cose non se ne può proprio fare 
a meno!

“L’acqua la va ben
de lavaa i pee!”

“... I buoi del Mario, transitan-

do davanti all’osteria,

si fermavano ormai senza 

ricevere alcun comando”.
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Putost che robe vanze, 
crepe panscia!
(Meglio un’indigestione che lasciare avanzi)

DI MARIA GRAZIA DE VECCHI

Perché questa necessità? Per golosità 
o per paura di non avere cibo a suf

E’ vero che la guerra aveva lasciato se
gni di fame atavica, tuttavia...

modo di fare fosse dettato dall’impossi
bilità di conservare il cibo a lungo. Di 
conseguenza i resti sarebbero andati a 
male.

Me racumandi de vuià ul piat perchè 
chi se use mie tra vie (mi raccomando 
di vuotare il piatto perché qui non s’usa 
buttare), diceva la nonna alla squadra di 
monelli e alla monella (io) che si sede
vano alla sua tavola. Raccomandazione 
inutile perché la domanda ricorrente 

ghe 
vanzà un quai cos? (ci sono avanzi) a cui 
seguiva la solita risposta:ti podet ruspaa 
su le padéle.

 Ma allora come si faceva a coservare 
gli alimenti? D’accordo c’erano le cantine che erano 
splendide e fresche, ma c’era anche il pozzo.

Quello della nonna Maria era bello, rotondo con una 
vera in mattoni rossi coronato da un anello di pietra 
grigia e protetto dal sole, sul lato sud ovest da un’alta 
siepe di lauro ceraso. Era chiuso da due antine di ferro 
e sormontato da un “castello” in ferro battuto ben sago
mato che reggeva una carrucola sulla quale si arroto
lava o srotolava una catena che sorreggeva un secchio 
di metallo grigio agganciato alla stessa con un rampin 
(moschettone).

Su un lato del pozzo era appeso un mestolo di allumi
nio dal quale tutta la famiglia beveva intingendolo nel 
secchio. Igiene addio..... anche se la nonna chiedeva 
sempre  ti l’è lavà ul cazu? Certo che no! Ma la risposta 
era sempre affermativa.

 Che cosa nascondeva la fresca pancia del pozzo? Era 
ul buter), 

il latte (ul lat), la ricotta (le formagine) – quest’ultima 
se restava in attesa di essere mangiata troppo a lungo si 
trasformava in San Carlin e si condiva  con olio, aceto 
e cipolla rossa – forse non proprio di Tropea perché mi 
ricordo che pizzicava da matti – le pizighe trop, le man-
gi mie! Mei, en mangi pussee mi!  (pizzica da matti non 
la mangio! Meglio, ne mangio di più io). Si sa, il San 
Carlin di allora era un ripiego per non buttare, bisogne 
be godel in une quai manere  (bisogna pur utilizzarlo 
in qualche modo). Recentemente però, in un ristoran
te che gode di buona fama, l’ho visto apparire fra gli 

rivincita della nonna!
In estate nel pozzo si calava un secondo secchio con

tenente l’anguria e anche un frizzantino bianco per le 
grandi occasioni.

Una volta l’anguria si è sbilanciata per cui “l’operato
re”  ha perso il controllo della situazione e la catena si è 
srotolata a tutta velocità facendo un assordante rumore 
di ferraglia e l’anguria con uno spaventoso “splash” è 
fuoriuscita  dal secchio perdendosi sul fondo del pozzo 
che per fortuna non era troppo profondo e ricco d’acqua 
in quel momento.

“E mo’ me fem?” (e adesso come facciamo), “va a 
tö ul rastrer” (vai a prendere il forcone) e lo zio scese 
lungo il bordo interno del pozzo che aveva dei pioli di 
ferro ben piantati nella sua struttura mentre la nonna 
snocciolava le sue varie litanie: “sta atent de mie sli-
sigaa, tegnet strenc al fér, ti vegnerè fore bagnà me ‘n 
puresin ecc”. Dal canto suo lo zio snocciolava varie 
imprecazioni, sicuramente poco eleganti, direi irripe
tibili, ma adatte a scaricare la rabbia e la tensione. Fi

dal pozzo come un Nettuno trionfante impugnando il 
tridente con la “preda”! L’urlo liberatorio fu: “Se cati 

incà luu” (se trovo quel “monello” che ha fatta cadere 

fra noi ragazzi, anche perché c’era sempre la solita 
minaccia: “Se ti parlet ti i ciapet” (se parli le pren
di) e siccome gli autori del misfatto potevano essere 
almeno sette... l’anguria ripescata fu divisa in fette e 
distribuita a tutti.

Altra cosa invece era il pozzo della nonna Ernesta. 
Si trovava in una stanza a lui dedicata, era addossato al 
muro di una parete e chiuso da una porta di legno con 
catenaccio e lucchetto di cui solo poche persone aveva
no la chiave. Si attingeva l’acqua azionando un argano 
in legno detto ul tour impugnando, alternativamente, 

cendolo ruotare, sollevavano o facevano scendere una 
grossa corda con appeso il secchio.

Poiché nel frattempo era stata inventata la macchina 
del ghiaccio e ul giazz veniva portato a domicilio una 
volta alla settimana, con un carro trainato dai buoi, e 
fatto scivolare, sotto forma di grosse mattonelle, in can
tina attraverso una bocca di lupo, il pozzo della nonna 
Ernesta serviva solo per attingere l’acqua.

Il progresso andava veloce e nel frattempo in cantina 
era stata installata  anche una pompa a mano che suc
chiava acqua dal pozzo e dopo quattro giri di ruota dal
la canna usciva un forte getto d’acqua che riempiva il 
secchio (ul sidel). Bisognava posizionare il secchio con 
una certa mira perché il getto impetuoso faceva grandi 
schizzi: bisognava stare protesi con il dorso e lontani 
con i piedi se non ci si voleva bagnare le scarpe. 

Io detestavo andare a prendere acqua a questo pozzo 
perché a causa dell’umidità, la cantina era abitata da 
enormi rospi (i sciatt) e si sa che nella vita reale nessu
no aspira a baciare il rospo perché la trasformazione in 
principe è solo una favola. D’altra parte avessi anche 
vinto questa ripugnanza, conoscendomi, mi sarei vista 
male nelle vesti di una principessa!.

TRA MEMORIA E STORIA

Fernando Botero,

Pic-nic in the mountains,

olio su tela.



 Menta e Rosmarino 35

L’INSERTO

Dialetti che passione
DI AURELIO ALBERTO POLLICINI

AMOR DI DIALETTO

In un mondo pieno di belle ragazze, affermare “La 
mia ragazza è la più bella di tutte”  è  naturale per un 
innamorato. Quella stessa frase, detta in modo con

vinto, anche se la ragazza non è proprio uno schianto è 
comprensibile perché essa è sostenuta da un sentimen

di nicchia, che han
no presa scarsa o limitata ad una cerchia ristretta. E’ 
con quel sentimento che vorrei parlare di dialetti e lo 
faccio su “Menta e Rosmarino” che ha gran merito per 
l’attenzione da sempre mostrata verso questo veicolo 
espressivo dei più radicati moti dell’animo umano.

Di “Menta e Rosmarino” va ricordata l’evidenza 
data alla vena poetica del compianto Francesco Bia
soli e, nella stessa impronta dell’idioma gaviratese, 
questa rivista culturale dà regolare spazio all’arguzia 
di Mauro Marchesotti; uguale regolarità è riservata ai 
racconti della tradizione valcuviana di Gregorio Ce
rini. Ma l’apice del rispolvero dei dialetti locali, lo 
raggiunge Luigi Stadera che, del vernacolo lombardo 
ha fatto oggetto di studio, elevando la sua trattazione 
a scienza trapuntata di agganci storici, linguistici ed 
etimologici. Basti ricordare come in “L’ORTO, pa-

radigma di umanità” (M&R , con 

considerazioni etimologiche su voci dialettali egli 
risalga ad ascendenze etniche delle genti radicate in 

“Dialetti e cultura” (M&R  
n° 31, p. 2) Stadera ci fa notare che lingua e dialetto, 
essendo entrambi dei veicoli di comunicazione, più 
che antagonisti sono complementari. La distinzione, 
egli aggiunge, va cercata tra oralità – maestria dei suo
ni, precipua nei dialetti – e alfabetizzazione – maestria 

Ancora Luigi Stadera (”Variazioni sul tema del 
ghiaccio” M&R n° 32, pp. 16-17)
se della conclusione. Provo a leggerla in una visione 

“… uno spartiacque 
fra due mondi: quello che riconosce …” nel rispetto 
del retaggio dei dialetti “… le memorie delle origini e 
quello che …” nel tentativo di un loro soffocamento 
“… corre – tumultuosamente – non si sa dove.” 

Vista così ha la portata di un messaggio profetico 

Per me, è il momento di un esame di coscienza.
Come abbiamo imparato a parlare? Ascoltando e ri

petendo i suoni uditi, avendoli associati a sensazioni o 
ad oggetti. Mia madre parlava piemontese; io imparai 
il piemontese. Quando la vita ruotava all’ombra del 
campanile, gli idiomi comuni erano i dialetti, ma la 
scolarizzazione doveva poggiare su regole grammati
cali che sono l’ossatura delle lingue scritte. Io prima 
imparai a parlare, poi frequentai la scuola. Sopraffa
zione o coesistenza? Ma come avrei potuto dimentica
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Aaah! - Me l’ha preso quel punto!
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Fu coesistenza. Lo fu sempre in un clima sereno 
che maturò col tempo, in virtù di interessi conver
genti.

Senza sminuire la preminenza dell’oralità, anche 
i dialetti possono venire contagiati dalla alfabetiz
zazione; se c’è chi scrive in dialetto, qualcuno si 
metterà a leggerlo. Io ne fui tentato, così quella con
vergenza divenne fruttuosa. Padronanza di lettura e 
capacità di scrittura allargano gli orizzonti del dialet

di fuori del quotidiano conciliabolo famigliare, ogni 
volta che se ne presenta l’occasione – con mio fratel
lo, con i vecchi amici, le rare volte che mi capita di 
incontrarne uno – la conversazione scivola istantane
amente sul piemontese. Mi procura una grande sod
disfazione parlare in dialetto; quei suoni profumano 
di passioni semplici ed antiche, di bimbi nell’aia, di 
partite a bocce … 

Proprio come girava il mondo quando aggettivi qua
li ecologico e biodegradabile erano sconosciuti, ma 
tutto – mezzi di trasporto compresi – era rispettoso 
dell’ambiente più di ora che con quegli aggettivi ci 

riempiamo la bocca. Erano pure i tempi in cui, a livel
lo di comunità,  lo spirito di partecipazione era senti
to nel sociale come nel devozionale. Sarà che esiste 
qualche legame fra quelle tre circostanze?

Bimbi e galline nell’aia.

La tranvia elettrica

della cintura torinese

(anni 1930-40).

La Confraternita dei “Batù” in processione.

“Pulcini” e “Chiocce”.
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PER SENTIERI DI POLIGLOTTISMO

Quello che penso è che ogni discorso serio sul dia

ca in oggetto, ma all’entità concettuale dialetto, cioè 
all’assieme di questi veicoli di comunicazione, in tutte 
le forme che essi assumono al variare del territorio che 
ne è culla.

per arrivare al mio personale rapporto con i dialetti 
(nella fattispecie due, differenti, del padre e della ma
dre, entrambi non lombardi).

Questa la sin
tesi. Pur aven
do condotto vita 
stanziale dalla na
scita all’obbligo 
del “SignorSì”, 
la mia infanzia, 
linguisticamen
te parlando, fu 
una navigazione 
in due acque: la 
parlata materna 
delle colline tori
nesi e quella tre
vigiana dei nonni 
paterni. Non che 
mi cimentassi nel 
parlare il dialetto 
veneto – i nonni 

capivano il piemontese, vivevano lì da prima della 
mia nascita – ma nel rapporto con loro, in particolare 

gura di riferimento, l’ascoltare il dialetto veneto non 
creava alcuna confusione nella mia testolina. Le pa
role si sovrapponevano armonicamente alla verbaliz
zazione che la mia mente avrebbe formulato in pie
montese per esprimere gli stessi concetti. Allora non 
ebbi mai la sensazione che potesse sussistere qualche 

Solo in seguito – ad esempio nelle caserme che qua 
e là mi ospitarono per 18 mesi – mi resi conto delle 

altre  parlate (non solo dialet
ti di altre regioni ma anche lingue straniere, poiché 

c’erano dei commilitoni della val Pusteria che non 
sputavano una parola di italiano). Questo mi fece 

nuova la comprensione era ostica? Non era solo una 
questione legata alla differenza più marcata verso 
questi nuovi idiomi. La differenza stava nel contor-
no; l’approccio, la gradualità della contaminazione, 
la rapidità di assimilazione della mente infantile e 

tunato. Da bambino avevo imparato a navigare su 
una nave facile da manovrare ed ancor ora posso 
muovere liberamente dalla sponda piemontese a 
quella veneta (con sosta franca su ogni attracco ita
liano) con estrema facilità. 

In piccolo, è la stessa situazione dei bambini bi
lingui; i genitori parlano lingue diverse, entrambi 
comunicano con loro nella propria madrelingua ed 
essi ne capiscono due, poi le parleranno tutte e due; 
navigheranno liberamente in due acque nella vita, 
nella professione, nei rapporti umani. Bel vantaggio! 
Ma non è tutto; a ciò si aggiunge un ulteriore vantag
gio. Si dice che quando si conosce una prima lingua 
straniera, è molto più semplice apprenderne una se
conda, e così via. 

Allora, restringendo il campo di applicazione, co
noscendo due dialetti uno potrebbe trovarsi sul sen
tiero per diventare un piccolo poliglotta. 

Sfrondato dalle sfumature facete, la parte seria del 

intravvedere un seme per l’affratellamento di tradi
zioni e culture.

Avendo soppesato queste considerazioni mi sono 
reso conto di avere un debito di gratitudine nei con

tuto  sdebitarmi, portandone delle tracce nella parte 
più nobile della scrittura, cioè nella poesia. Mi sono 
preso la licenza di contaminare l’italiano con voci 
delle mie ascendenze vernacolari.  La contamina
zione dialettale, di fatto, è una pratica comunicati
va – ma anche letteraria – che può favorire il senso 
di unità nazionale, così come il poliglottismo è un 
cemento che assicura miglior affratellamento tra i 
popoli e questo stato di cose, qualora raggiunto, sa
rebbe certamente un valore.
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Mi sento cento-per-cento  piemontese,
perché così ho imparato
a respirare ed a parlare;

sono cento-per-cento italiano,
perché così ho imparato
a pensare e ragionare;

mi sento cento-per-cento  europeo,
perché così ho imparato 
ad infrangere le frontiere di Babele
ed a rispettare tradizioni
che si affacciano da nuovi orizzonti.

Correre – sostare – proseguire, forse:
a Carolin-a

 a jë stanta son rivaie ’d corsa»
’t na ricòrde Marcò, mama a disìa,
na vinten-a d’ani fa. Mi l’avìa
sempe tenulo a ment per mia arsorsa.

Adess l’é ora che lo disa mi;
peui, veurerìa déme na calmà,
… ma già lo so che non capiterà,
perché il compito aumenta ad ogni dì.

Per giungere al futuro che mi attende,
guardo oltre: a me dinnanzi vedo
la combattiva Silvia, con Lorenzo

scatenato, poi Chiara fantasiosa.
Già trascinante un trittico per farmi
proseguire … e ancora chi verrà?

Voltorre, 23  V  2008

«Fino ai settanta arrivai di corsa» / 
ti ricordi Marco, mamma diceva / una ven
tina d’anni fa. L’avevo / sempre in memoria 
come una risorsa. / Adesso è ora che lo dica 
io; / poi vorrei proprio darmi una calmata, /
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e Nòno Berto con i figli più giovani Carolin-a e Mario.

Il ricordo
ai Ducat 

Il ricordo in memoria n’è indelebile:

in braccio a mamma: «Vnì a dé ’n basin
a nòno Berto, da bravi cusin.»

«A l’è mac lì ch’a deurm.» Mi dice Emmina,
lei, dei suoi cinque anni, già grandina.
“Ma mi i sai ch’a l’è mòrt, a lo disìo.”
 – muta risposta – ... e ti bacio. Fui io.

Nel sole di giugno, ancora ti vedo:
Na caplin-a ’n testa – bela vision – 
’nt l’òrt, pen-a lì fòra ’d la cassin-a,

da ’n mes a le preus, come ti it’m vëde,
ti it’m salute aussand ’l tò baston,
mi, lest, it rëspondo con la manin-a.

Casbeno, 1  XII  2011

(3-4) /… “Venite a dare un bacino/ a nonno Berto, da bravi   
cugini.”/  (5)   “Sta solo dormendo.”   (7) /“Ma io lo so che è 
morto, lo dicevano.”/    (10-14)   Un cappello di paglia in testa  

aiuole, appena mi vedi, / mi saluti alzando il tuo bastone, / io, 
lesto, ti rispondo con la manina./

Inquinamenti
a don Giuseppe

I  Despiaser sensa voler

… in quei ani che per ela mi gera
el so Nìni, me diseva la nona.
«Nìni, te devi saver che, scampando

se fermò a l’ombria de tre albari,
che lì arente ciacolava un rièlo.
In quel fresco Ela cocola na  s-cianta
el so bel Gesù poi, prima de darghe
la papa, ghe neta man e culeto
drento ne l’onda del bel rieleto
e lì lì, con sto fresco, al Bambin
ghe scampa pipì ne l’acqua corente,
mentre un pastor, ciento metri pì a val,
beve a bocade co ariva da lu.

II  Ne le man de la Providensa
“Oh poareto – la dise Maria – 
starà mal el pastor a bever la pissa
del me Bambin!
Signor, Ti che te pode,
mantegnilo san.”
E el Signor, per la so Mama,
ga fat el miracol.
Mentre core verso el basso el rièlo,
tutti i saltin, l’aria lava la spiuma,
che crocola e presto svanisse. Basta
che la cora ciento metri tra i sassi,
perché l’acqua vegna da novo pura
e se poda bever sensa paura.»

III  Connaturata sostenibilità

Certo, nona ‘Sunta, questo si spiega.
Se noi la rispettiamo, la Natura
si autorigenera per offrire
un rinnovato scenario alla vita.

che naturalmente fa pura l’acqua.
Quant’altri sono gli esempi,
che la scienza ha saputo spiegare,
di ripristini del ciclo vitale
che posson render l’ambiente ospitale.

IV  L’insulto alla ragione

Ma non è più così! Senza ritegno
l’uomo rompe tutte le norme
dei naturali equilibri.
Se ancor continuo procede il processo
della lenta autorigenerazione,
quasi alla velocità della luce
avanza il degrado, nessun l’arresta,
dilaga ogni dove.

non domandi l’uom: «Ma Dio dov’è?»
La vera questione così si pone:
«Dov’era l’Uomo?» Quando la ragione,
per fare il giusto, d’obbligo s’impone,
non l’abbiam visto mostrare rispetto
a Comandamento, Norma o Precetto.

Voltorre, 28  VI  2011

MenMenM nttretretre coco correrre ve versorsrso il il baba bassossosso ilil il ru ruscescellollo,//,/

aadd ogni salto, l’aria lava la schiuma,/

chehec go gogorgorgogog gliglig a ea e pr prp esteststo so svanvaniscisce .e .../../
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Un paese “a cavallo”
tra ul calèss e il derly
DI GIAMBATTISTA ARICOCCHI

Country Old era nato con un cuore generoso e due 
grandi polmoni. Ci aveva visto bene il commen
dator Castelli quando aveva comprato la madre: 

una splendida cavalla che fece poi ingravidare da Big 
Lake, uno stallone per metà italiano e per metà sviz
zero, un campione.

Il commendator Carlo Castelli, di Gemonio – l’im
prenditore famoso per i formaggi, che produceva e 
commercializzava – decise un giorno di darsi all’ip
pica (nel vero senso del termine) creando, a Caravate, 
tra il verde di Mott e la campagna di Brughitt, la scu
deria “Castelverde” che, già nel nome scelto, racchiu
deva le due cose: il casato del fondatore e l’ambiente 
dove stava.

E fu proprio in quel contesto – la scuderia in mattoni 
(stile anglosassone), i prati adibiti al pascolo ed alla 

della scuderia), l’anello sabbioso della pista del trotto 
al cui interno stava un percorso ad ostacoli – che il 
giovane puledro Country Old diventò adulto e iniziò 
ad esprimere tutto il suo carattere ed il suo valore.

La sua carriera fu splendida, costellata d’innume
revoli successi e soddisfazioni. – “E’ nato per correre 
ma, soprattutto, per gareggiare!” – era quello che so
litamente dicevano di lui tutti quelli che di cavalli se 
ne intendevano.

Appena giungeva in un ippodromo, si eccitava e 
l’adrenalina cominciava a risvegliargli ogni muscolo, 
ogni tendine, ogni crine!  Quando poi gli zoccoli po

sulla pista tutta quell’eccitazione, le ruote del derly 
scivolavano leggere, quasi non toccassero terra. Gara 
dopo gara ma, soprattutto, vittoria dopo vittoria i tro

lò spesso dall’alto della scuderia perché tutti in paese 
fossero partecipi dei successi del campione.

Ma ogni cosa ha un inizio ed allo stesso modo una 

ta la carriera agonistica, Country Old venne destinato 
alla riproduzione.

Era lo stallone su cui ancora una volta il Castelli 
scommetteva.

– «Se tanto padre mi ha dato tanto... – osservava – 
tutta questa “stoffa” prima o poi deve pur tornare in 
qualche erede!»

Invece niente... I giorni passavano, le settimane, i 
mesi... addirittura le fattrici facevano fatica a rimanere 
gravide.

– «Tutta colpa dello stress. Non sembra, ma le corse, 

ra – «Sei messo male, poveretto te: non “tiri” e non ti 

“tira”... stai diventando un ricordo!... Attento, la gente 
ha la memoria corta e senza che te ne accorgi  arriva 
il giorno che non sei più nessuno, anzi, sei di troppo!» 

A lui invece sembrava che tutto andasse per il me
glio. Cosa poteva pretendere di più? La paglia sempre 
pulita, come del resto l’acqua nella beverina, la biada 
che non mancava mai ed il suo nome scritto, bello in 
grande, sulla targa inchiodata alla porta del box erano 
la dimostrazione di come stessero realmente le cose.

La scuderia aveva i box uno vicino all’altro, su due 

Entrando, il suo era il primo: da lì si poteva osser
vare lo spiazzo del cortile e tutto ciò che succedeva 
durante la giornata ma, soprattutto, vedere l’arrivo del 
commendatore, vederlo scendere dall’auto e dirigersi 
da lui, per salutarlo e fargli una carezza sulla macchia 
bianca che aveva al centro della testa.

– “Dimmi tu se questa non è la felicità...?! – voleva 
dirgli al Guerrino battendo uno zoccolo a terra – Ma 
che ne vuoi sapere tu di come va il mondo, tu che spazzi 
letame tutti i giorni!”, Poi, però, si tratteneva: in fondo, 
lo sentiva un amico, l’unico che gli era rimasto vicino.

Successe invece che una mattina qualunque, di 
quelle che sembrano cominciare come al solito, il 
Guerrino entrò nel box, gli mise la cavezza ma, inve
ce di portarlo al pascolo, lo condusse verso l’interno 

lo fece entrare.
“Che storia è questa? – nitrì come a togliersi una 

mosca dal muso – guarda che ti sei sbagliato... io do
vevo uscire...!”.

– «Stai buono, non innervosirti per così poco! In 
fondo sarà solo per una decina di giorni, il tempo di 
dare una rinfrescata di calce alle pareti e una sistemata 
al pavimento... lavori di normale manutenzione e poi 
tornerai nel tuo bell’ “appartamento”!»

Caravate, panorama dalla

scuderia “Castelverde”.
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“E’ sicuramente così!... Com’era successo quand’e
ro ancora un puledro e con mia madre venni sposta
to per qualche giorno per lo stesso motivo” pensava 
Country Old.

Quello che invece non si spiegava era di non far
lo uscire al pascolo. Lui stava bene, non c’era dun
que motivo di non lasciarlo sgroppare un po’ all’aria 
aperta.

Trascorsero una decina di giorni e non successe 
niente di rilevante, gli parve di esserci sempre stato in 
quel posto. Sentiva i cavalli nei box vicini muoversi 
appena, di tanto in tanto, e riuscì anche ad immagi

la paglia col muso, oramai rassegnati in quel limbo 
della dimenticanza.

E, come era successo tempo prima, allo stesso modo 
il Guerrino entrò nella stalla ma, questa volta, con il 
volto teso, lo sguardo imbarazzato e la voglia di non 
essere lì. Lo prese ed invece di riportarlo al suo vec
chio box lo condusse ancora più verso l’interno, fer
mandosi e facendolo entrare al numero 63.

Uno stanzino ancora più piccolo del precedente, 

Quello fu il loro ultimo incontro, non si sarebbero 
mai più rivisti. Ma questo l’avrebbe capito in segui
to, ed avrebbe anche compreso quell’ultima carezza 
che gli fece, sforzandosi di fargli un mezzo sorriso (lo 
stesso sorriso con cui si cerca di rassicurare un malato 
terminale o un condannato a morte).

Lì, lo prese in consegna il Turo: un tipo burbero e 

spesso ubriaco, dai modi spicci e violenti, rinchiuso 
in quella “cattedrale” fetida d’urina e d’escrementi, 
dove l’odore della paglia bagnata si mescolava a quel
lo del sudore animale e nell’aria le mosche ed i tafani 
volavano confusi cercando, disperati, una qualche via 
d’uscita!

In quel posto, pian piano, il tempo sembrava non 
esistere: i giorni, i mesi, gli anni si confusero e tra

un apatico e remissivo animale da stalla.
Nel tempo che seguì – senza che lui ne comprendes

se il vero motivo – si succedettero altri box: il 104, il 

posteriore d’uscita.
Da lì, non si scorgeva più il portone d’ingresso, 

dove stava il box n. 1, quello che l’aveva visto nascere 
e diventare il cavallo più famoso di tutta la scuderia. 
Ma quanto era passato da quel tempo, nemmeno più 
se lo ricordava, aveva quasi il dubbio che non fosse 
nemmeno esistito, che fosse stato semplicemente un 
bellissimo sogno avuto in quel posto da incubi...

Finalmente, però, scorgeva di nuovo la luce della 
campagna; anche se un dosso a prato gli impediva di 
spaziare con lo sguardo verso la piana sottostante.

E – anche se non era certo un chissacchè – tale vista 
gli bastò per renderlo sicuro che quel cammino all’in

steriose; fuori, al centro dello spiazzo terroso, stava 
un camion adibito al trasporto cavalli. Country Old 
venne fatto uscire e un giovane, nerboruto garzone, 
gli mise un sacco sulla testa e lo strattonò verso la 
pedana di legno che permetteva la salita degli animali 
sul mezzo. Salirono altri due cavalli, poi la porta si 
chiuse ed il mezzo sballottando e sobbalzando si mise 
in moto.

Dalla balconata “belvedere” posta nel cortile cen
trale della scuderia, il Guerrino vide allontanarsi, sulla 
bianca strada che tagliava il verde dei pascoli, un ca

...la scuderia “Castelverde” 
che, già nel nome scelto, 
racchiudeva le due cose: 
il casato del fondatore e 
l’ambiente dove stava.

Villa
IDA
Una raffinata 
cornice seicentesca 
per accogliervi in
occasioni speciali

Tel. 0332 700161 - Cell. 348 6023779

COCQUIO T. (VA)
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Piero Cicoli e i “suoi”
mattini di maggio
DI ALBERTO PALAZZI

Piero Cicoli è l’autore del dipinto da cui è tratta la 
copertina di questo numero della rivista.

Si tratta di un dipinto informale e questo è il 
genere che, nell’ambito della sua ampia produzio
ne, più di tutti cattura il mio interesse. Intendiamoci: 
ha dimostrato di saperci fare con molti altri generi 
e può darsi che artisticamente questi abbiano anche 
più rilevanza, ma da qualche tempo sono ammirato 
proprio da questi suoi “astratti”.  

“Vedi? – dicevo ad un’amica mentre cercavo sui ca
taloghi l’immagine per realizzare la copertina – anche 

questi dipinti di vecchia maniera sono interessanti, 
ma io in casa non li appenderei più. Dopo un po’ di 
tempo non mi direbbero più niente. Guarda invece 
questo, lo puoi tenere per anni davanti e ti sembrerà 
sempre nuovo …. ”.

“Va bè – replica lei – ma cosa rappresenta?”.
“Niente, o quasi. Eppure proprio la sua inafferra-

non c’è paesaggio, non ci sono personaggi e più cer-
chi di comprenderlo,  più ti sfugge …”.

In Cicoli l’astratto non è cecità intellettualistica o 
pura gestualità; nemmeno smarrimento nell’incon
scio o nella materia; è  natura, è forma, è gioia che 
nasce dalla struttura occulta  delle cose.

Le sue creazioni ci abbagliano in tutta la loro eb
brezza cromatica per poi lasciarci un’intima traccia.

“I colori sono appaganti e radiosi, è vero … – in
terviene l’amica – mi  evocano le  luminose estati 
della mia giovinezza!”.

“A me invece vien da pensare ad un festoso matti-
no di maggio, gioioso e felice …”.

Si respira nei suoi ultimi lavori una meravigliosa 
aria di felicità, di giovinezza, di purezza, di perfe
zione formale; poi non la si coglie a prima vista, ma 
va detto che c’è anche una bravura ed una perfezione 
artistica disarmante, maturata in cinquant’anni di la
voro serio ed appassionato. 

A proposito di felicità, non avrà, 
anche Piero, come tutti quanti, la sua 

di dolore? Perché la sua opera non ne 
fa più allusione? 

Forse che i guai preferisce tenerli 
per sé, e offrire al prossimo soltanto 
la bellezza dell’universo e la sua gio
ia di dipingere? 

“Che ne dici, Piero?”.
Lui abbozza un sorriso, ma non è precisamente un 

da intima tristezza. 

Va bè,
ma cosa rappresenta?

Niente o quasi.
Eppure...

ARTI GRAFICHE ARICOCCHI G.&C. SNC
CARAVATE VA - Via XX Settembre, 78 
TEL/FAX  0332.601187
agaricocchi@gmail.com

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

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

Via Via D. Luigi Crosta 1 - GAVIRATE - Tel. 0332.744439
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Massimo Antime Parietti

Nel centenario della nascita parliamo del pittore 
di grande successo Massimo Antime Parietti. 
Ne parliamo anche perché è nato a Montegrino 

di Valtravaglia, in Ca’ d’ Maté, dove, nel corso di una 
affollata e toccante cerimonia, il 30 novembre scorso 
è stata posta una targa celebrativa alla presenza delle 

al Comune e all’Associazione Culturale “Amici di  

G. Carnovali detto il Piccio”. Infatti Antime Parietti 
è nato nel paese natale del Piccio, poco più di un 
secolo dopo.

Antime Parietti: nomen omen (c’è il destino nel 
nome) e così nel nome Antime Parietti ci sono i suoi 

me è in italiano Antimio, e al piccolo neonato del 18 
dicembre del 1914 il nome, bello importante e raro, 

versione “Antime” è senz’altro derivata dal francese 
Anthime, e ricorda le migrazioni di allora, verso la 
Francia, e anche il nostro Antime verrà attratto dalla 
Francia e da Parigi in particolare. 

La famiglia. Quando lui ha tre anni, la sua ama
tissima madre Melania piange il marito, morto in 
guerra, così il piccolo cresce senza padre anche se 
conserva un bellissimo ricordo di lui: è un ricordo 
molto poetico, che gli darà grande energia. La vita 
per Antime Parietti non si annuncia facile anche se 
il piccolo ben presto rivela una capacità pittorica ri
conoscibile e riconosciuta, e una vocazione forte. La 
vocazione lo porterà a Milano a dodici anni: aveva 
cominciato a lavorare molto presto, quasi bambino, 
per aiutare la famiglia, ma poi il sogno di dipingere 
gli farà utilizzare i propri risparmi per poter frequen
tare il corso serale all’Accademia di Brera, quando 
già Antime si era accostato alla pittura divenendo 
apprendista della Cooperativa dei pittori. Con il suo 
maestro Leonida Biraghi, severissimo e bravo, co
mincia a lavorare nell’affresco, così che nel ‘37 potrà 
andare in Francia a Nizza dove lo attende il lavoro di 
affresco per il Casinò di Nizza. Rimarrà in Francia 
per due anni, felice di poter visitare Parigi, sempre 
sognando di poter dipingere a cavalletto, en plein air, 
e sempre guadagnandosi da vivere con allegria e in 
allegria. Di giorno decoratore, di notte  musicista e 
comico, di successo, nei café chantant. Sembra aver 
realizzato gran parte di un bel  sogno, ma improvvi
samente tutto sembra cambiare.
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Il fato. Una guerra, la prima guerra mondiale, gli ha 
tolto il padre, una guerra imminente lo richiama in pa
tria dalla Francia nel ‘39: il primo inciampo è la tessera 
fascista che non ha e che non vuole avere. Il suo talento 
artistico lo salverà e gli consentirà grandi e importanti 
lavori di affresco a Milano, in piazza San Sepolcro, e 
a Cervia e ancora al Teatro Impero di Varese, e poi il 

militarizzato, al posto del fucile i pennelli: l’arte lo ha 
salvato ma non lo ha reso cieco al dolore e alle violenze 
della guerra ché il suo animo d’artista sarà profonda
mente turbato da ciò che vede nell’Albania di allora. 
Rientrato in Italia a piedi  non può fermarsi dalla madre 
e riparte subito per la Svizzera; fa un tentativo di trovar 
lavoro in Somalia ma poi rientra al paese ed espatria in 

Burghdorf, qui incontra, anch’egli internato, il grande 
tenore Mario Del Monaco; come internato ha diritto a 
lavorare e qualcuno gli suggerisce di chiedere lavoro 
lì vicino, a Solothurn perché in una ditta cercano un 
esperto in affreschi.

Questa è una svolta positiva: trova lavoro e trova an
che moglie, Marie Louise, e lì a Soluthurn – Soletta 
– in italiano, in una delle più belle e culturalmente vi

francesi, si ferma sino alla di lei morte. In quegli anni 

mincia a dipingere molto e a farsi molto apprezzare per 
gli intensi ritratti e per le vedute, per le nature morte e 

apprezzato per la luce che cattura nelle sue tele, per i 
suoi colori e per la pennellata coloristicamente ricca e 
di grande immediatezza; a sua volta colleziona le opere 
degli amici artisti, in uno scambio umano e artistico di 
grande rilevanza.

vivrà un profondo lutto ma, grazie a Gabriella Badi Se
grada, importante gallerista in Luino, rientrerà in Italia, 

del resto il maestro anche durante il lungo soggiorno 
svizzero aveva sempre conservato la sua cittadinanza 
italiana. Si apre così una nuova stagione felicissima an
cora ricca di opere, di cui ricordiamo, importante segno 
nel territorio, l’affresco che il Lions club di Luino lo 
invitò a fare nel 1996, in occasione del 40° anniversa
rio del Paese degli affreschi: l’opera si intitola La pri
mavera ed è esemplare dei colori e dei temi di Antime 
Parietti.

Il prossimo importante evento dedicato all’arte di 
Antime Parietti sarà una mostra antologica curata da 
Gabriella Badi Segrada in Parietti, presso il Museo Pa
risi Valle a Maccagno. Gabriella Badi Segrada si pro
pone di strutturarla a ritroso, a partire dalle ultime ope
re nelle quali il maestro, che ha sempre seguito la sua 

naturalista, si espresse in forma astratta popolando la 
tela di segni e di colori in opere  informali di grande 
espressività.

Certo ripercorrere l’opera di Antime Parietti in una 
importante mostra farà rivivere le sue opere in un bel
lissimo diario di luce.

c.f.

Nomen omen, e così nel 
nome di Antime ci sono
i suoi meravigliosi quadri 
dei suoi amatissimi fiori.

Papaveri e fiordalisi.
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Ovvero

Il vino di Gavirate nella 
poesia di Carlo Porta
Venticinquesima puntata

Ancora versi di un illustre autore, dopo quelli del 
Parini della puntata scorsa. Questa volta i versi 
sono in dialetto milanese e sono opera di Carlo 

to, una vita abbastanza breve, con un impiego pubbli
co ma con una forte coscienza civile e politica che lo 
porta a vagheggiare una società più giusta e con più 
libertà di idee, in grado di garantire la pace ai citta
dini. Molto stimato da illustri intellettuali  suoi con
temporanei quali Foscolo, Monti, Tommaso Grossi, 
Stendhal (lo soprannominò le charmant Carline, l’af
fascinante Carlino, in lombardo, Carlìn) e Manzoni 
(compose in suo onore i soli quattro versi in milanese 
della sua produzione poetica)… 

In realtà per la mia rubrica mi servono pochi ver
si della sua corposa produzione! Quelli dove si cita 
nientemeno che il “buon vino di Gavirate”. Li si leg
gono nella poesia “Brindes de Meneghin all’Ostaria”, 
scritto nel 1815 in occasione dell’entrata in Milano 
dell’imperatore Francesco I in compagnia della mo
glie Maria Luisa d’Austria. Siamo in piena restaura
zione austriaca, in quella Milano del 1815, e il poe
ta utilizza con ironia l’allegoria dei vini lombardi, e 
non solo quello di Gavirate, per reclamare autonomia, 
buongoverno e la compartecipazione all’amministra
zione della città. 

Famosi vini in quei tempi di inizio Ottocento erano 
Tocai, Alicante e Champagne. Tutti esteri perché ve
nivano importati dall’Ungheria, dalla Spagna e dalla 
Francia, così  come i collaboratori del governo austria
co in Lombardia, scelti per amministrare i lombardi. 
Al Porta non sono simpatici e contrappone ad essi, 
ironizzando e mischiando politica ed enologia, i vini 
di produzione locale e quindi cita Angera (limpido e 
sodo) e Varese, oltre a Busto Garolfo, Castano, Osna
go, Cassano, Desio, Magenta, e molte altre località 
brianzole e del milanese. Poi tra queste citazioni “Il 
vino di Gavirate? Quello del signor duca? Il meglio? 

tutte le botti, …, …, …”. Questa è la traduzione, li
bera, anzi molto libera, chè in dialetto – molto ostico 
quel dialetto milanese ottocentesco – scrive:

“… Gaviràa? … del sur duca? … del mej?

Vuj negamm, – l’ho già ditt!
Foo on sequester su tucc i vassej,
Che l’è quest el ver dì – de boffà
De spongà
De sugà
De negà
Che la pas no la manca – l’è franca,
Che l’è chì – che la po’ pu scappà.”

Versi che ci permettono anche di sapere che il pro
duttore o forse solo il proprietario delle vigne era il 
duca Visconti di Modrone, proprietario – lo si legge 
nel resto della lunga poesia – anche delle vigne di 
Canegrate, presso Legnano.

Ed il vino, in quel di Gavirate, oltre cent’anni dopo 
prova a produrlo anche Guido Morselli, lo scrittore 
che, nei terreni e sulle morene attorno alla casetta 
“rosa” che si era fatto costruire nel 1952, pianta le 
viti e produce persino un vino che chiama “Santa 
Trìnita”, nome che suole dare anche alla proprietà. 

era in relazione con quei Visconti di Modrone essen
do importante dirigente delle industrie di loro pro
prietà, chissà che quei terreni non siano stati proprio 
quelli del vino di Gavirate citato dal Porta e prodotto 
dal duca! Sarebbe davvero curioso. Mi riprometto 

gliere questo dubbio.

Mi viene anche il sospetto che potrebbe essere for
se questo il vino che, nel 1961 il noto giornalista ed 

idee anarchiche, cita in un suo libro, I vini d’Italia, 
Ed. Canesi. Vi si legge infatti  del vino Rosso d’An
gera ottenuto da uve bonarda, nebbiolo e barbera, 
di vivace colore rubino – vino da pasto, da servire a 
temperatura ambiente – “Il vino  viene prodotto ad 
Angera, Ranco, Cadrezzate e Travedona. Ha parti-
colare rinomanza il tipo Roccia Rossa”; poi aggiun
ge “Vini rossi disarmonici e deboli – 6-7° di alcool 
– sono prodotti a Casbeno di Varese, Cocquio Trevi-
sago e Gavirate”.

Da qualche anno la Pro Loco di Gavirate, proprio 
sulle proprietà lasciate in eredità da Guido Morselli 
alla comunità di Gavirate sta meritoriamente portan
do avanti il progetto di reimpiantare quei vigneti, 
proprio su quegli stessi “terrazzi ricavati nel calca-
re bianco dove in poca terra, abbarbicata alla pie-
tra, la vite cresce gagliarda e a suo tempo onusta di 
grappoli d’oro”, come scriveva lo stesso Morselli 
nel suo “Realismo e fantasia”. Sperano di produrre 
quei vini dei quali spesso si è solo favoleggiato, ma 
che hanno una tradizione documentata anche da que
sti versi del Porta. 

Torniamo all’ottocento per citare qualche vino della 
Valcuvia grazie al libro -
tistici della Valcuvia brevemente e liberamente espo-
sti da Michele Lajoli, edito a Milano nel 1876. Qui, 

Michele Lajoli è l’anagramma) cita per Cittiglio i 
“prelibati i vini del Ronco del Sasso, e della Pianella  

...la Pro Loco di Gavirate,
sta meritoriamente

portando avanti il progetto
di reimpiantare quei vigneti. 

VERSI & VERSACCI A CURA DI GIANNI POZZI
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ivi crescendo le viti in terreno argilloso calcareo” 
e per Caravate “I vini che si raccolgono dai vigneti 
esposti a mezzogiorno sotto il monte calcare, deno-
minato la Sassa sono ri cercati per la loro squisita 
bontà: ha poi particolare rinomanza quello che si 
ricava delle uve del Ronco chiamato il Pancotto”. 
Il vino, in maniera importante, si produceva anche a 
Gemonio, Masciago e Casalzuigno ed in generale in 
Valcuvia anche se “Le viti in questi ultimi anni scia-
guratamente investite dalla crittogama, intristiro-
no e deperirono con danno sensibilissi mo dei pro-
prietarj, che dovettero rin novare quasi tutti i loro 
vigneti, e difendersi dalla dominante malattia colla 
solforazione ormai da tutti rico nosciuta qual unico 
rimedio per preser vare le uve, e per risanarle quan-
do vengono attaccate dalla crittogama.”, rimedio 
purtroppo  che non dà risultati positivi e pertanto si 
prova a sostituire i vitigni con “l’uva Isabella ossia 
Americana del Canadà… che presenta diverse varie-
tà, essendo a buccia coriacea, ol tre ad essere rispar-
miata dai danni della crittogama, dà annualmente 
un u bertoso raccolto, e facendone miscela colle uve 
comuni perde quasi affatto quello speciale odore e 
sapore di fra gole e di lamponi che a molti bevitori 
Valcuviani in origine non garbava, quando cioè si 
fabbricava il vino colla sola uva americana”. 

Qualcuno tenta allora anche di sostituire il classico 
e tanto amato vino con altra bevanda. 

Da 
qualche anno a Vergobbio si è costi tuita una Socie-
tà anonima per la fab bricazione della Birra, che si 
avvicina per abboccato e per forza a quella tan to ce-
lebrata di Chiavenna. Se tale Società persisterà ne’ 
suoi propositi, può essere sicura di far buoni affari, 
quantunque i Valcuviani siano più pro pensi per il vino 
che per la birra”. Quella birra che si produceva in un 
mulino, che sfruttava le acque del Turegiun, accanto 
alla chiesa di Sant’Anna avrà breve vita, cesserà ai 
primi del ‘900, causa problemi giudiziari.

Gavirate, la casina rosa

di Morselli.

La locomotiva esce sbuffando 

dalla galleria sottostante 

la chiesa di Santa Trinita; 

davanti alla chiesa

si intravedono filari di vite.
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TRA MEMORIA E STORIA

Orino: un borgo antico
DI CONSUELO FARESE

La scorsa primavera è stato presentato il libro su 
Orino: il salone della Pro Orino era pieno di gen
te, e tutti erano venuti anche per avere il libro. Le 

copie infatti non sono bastate e il sindaco ha dovuto 
farne fare una ristampa su richiesta, ma anche la ri
stampa è andata esaurita: il minimo che si possa dire è 
che è stato un vero successo editoriale!

Alcuni orinesi hanno segnalato la opportunità di ag
giungere interviste, per arricchire il libro di altre infor
mazioni, di nuovi punti di vista. In attesa di passare a 
una nuova edizione con ancora più interviste, ecco lo 

l’incontro è avvenuto nei locali della Pro Loco di Ori
no, ed era presente come sempre Maurizio Cellina, 
preziosissimo cultore delle memorie del paese.

I suoi sono stati emigranti in Francia a Verdun perché 
negli anni ‘20 c’era la miseria, e non solo a Orino: era
no gli anni che poi hanno portato alla crisi mondiale, 

emigrata a Verdun, per integrare il reddito familiare ha 
chiesto di poter lavorare una parte dei terreni lasciati 
incolti: gliene hanno concesso una porzione che lei ha 
dissodato e reso fertile. L’anno successivo però inve
ce di consentirle di lavorare lo stesso terreno, gliene 
hanno dato un altro, più grande, e l’anno dopo ancora 

lei per fare il lavoro più faticoso e una volta che lei 

alloggio alla famiglia una bergerie (fattoria) da rimo

nata a Orino, giusto in tempo per far nascere il terzo 

mobili dalla Francia a casa, poi da Luino li hanno cari
cati su un carro. La madre si è subito rimessa a lavora
re la campagna e stava lavorando a rincalzare le patate 
in un campo vicino a San Lorenzo quando ha avvertito 
le doglie e ha mandato il Pino (fratello) a chiamare 
la cumarina, nel mentre veniva sistemata una grande 
pignatta d’acqua sopra il fuoco. Il Carlo Moia è nato 
così in Orino – pesava quattro chili e otto etti – e da 
Orino non è mai andato via. Dopo aver svezzato lui la 
sua mamma è stata la balia di altri bambini: gente for
te e mai arresa. Della sua mamma ricorda ancora che 
lo portava nella gerla e che quando lavorava nei campi 
lo lasciava seduto su una coperta; lui allora a volte 
assaggiava quel che aveva intorno, terra compresa. E’ 
così che allora ci si facevano gli anticorpi.

Racconta Carlo Moia che a Orino la statua di San 
Lorenzo non c’era, è arrivata nel 1951: l’ha fatta 
mettere Don Alberto Marchesi. In quegli anni venne
ro costruiti due altari nuovi, di Sant’Antonio e di San 
Lorenzo. Prima la chiesa era molto povera. Lui Carlo 
si ricorda questo perché ha aiutato a trasportare la 
statua di San Lorenzo con il padre: l’hanno portata in 
una carriola e bisognava stare attenti che non cadesse 
perché era in equilibrio instabile – la carriola non è 
certo adatta a trasportar statue! In quella circostan

alcuni marmetti avanzati dalla chiesa parrocchiale 
vennero messi in San Lorenzo dove il vecchissimo 
altare laterale della chiesa parrocchiale, manufatto in 
mattoni, era stato smontato e poi rimontato facendo 

puzzle. 
A proposito del vecchio paese Carlo Moia dice che 

sino agli anni ‘20/’30 c’era una sola strada che at
traversava il paese: arrivava da Castel Cabiaglio en
trando in paese dalla chiesetta di San Lorenzo e poi, 
attraversato l’abitato di Orino, ne usciva in direzione 
di Caldana. Il Comune ha costruito solo dopo la stra
da per Azzio, l’attuale via Garibaldi, e lui  lo ricorda 
bene perché allora aveva ben pochi anni, ma ricorda 
che con la mamma andava a portare la colazione ai 
lavoranti, con un secchiello; in quella occasione è 
stato anche allargato anche il cimitero e lui ricorda se 
stesso da bambino, incantato dalle novità e dal movi
mento di persone e cose intorno a lui. 

La strada era stretta, così che quando caricavano i 
carri di fascine bisognava stare attenti alla larghezza 
del carico; anche l’altezza era un possibile proble
ma, perché in via Milano, all’altezza di Casa Bella
sio c’era un archetto basso. Se il carico era troppo 
alto o troppo sporgente il carro rimaneva incastrato 
e occorreva scaricare tutto e ricaricare a misura. Per 
far prima, portando più fascine possibile, si rischiava 
di dover rifare il lavoro: tempo e fatica in più. Anche 
i carri venivano costruiti in misura!

Lavoravano tutti allora “in questo paesello” che è 
Orino, e non c’erano disoccupati, solo alcuni pochi 
buontemponi che giocavano alle carte. 

Si allevavano i bachi da seta: molte famiglie inte
gravano così il proprio reddito. Gli ultimi a smettere 
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la gelsibachicoltura sono stati i nonni di Maurizio 
Cellina, i Vanoletti, che avevano tanti bachi. Carlo 
Moia ricorda di aver portato l’ultimo carico di gal
letti a Comerio, nella gerla, percorrendo a piedi via 
Caldana e poi passando per Armino: a Comerio c’era 

allora aveva già chiuso.
Si coltivava anche la canapa che poi veniva mace

con il quale  si facevano le lenzuola: belle ruvide da 
grattarcisi la schiena perché talvolta rimanevano nel 
tessuto anche piccoli pezzettini di fusto. Serve molta 
acqua per far crescere la canapa e poi per macerarla: 
in Orino l’acqua non mancava e non manca certo, e 
alcune fontane erano chiamate con il nome della fa
miglia che vantava il diritto di servirsene, così c’era 
ad esempio la Fontana dei Moia.

Le mucche: il Carlo Moia ne ha contate non più di 
48: chi aveva tante bestie aveva un paio di buoi e una 
mucca, e i buoi servivano per il traino e la mucca per 
il latte. Attilio Frasina aveva due buoi di sette quin
tali l’uno, due montagne di carne e muscoli che lui al 
confronto sembrava un fuscello: li guidava con una 
canna lunga tre metri e gridava per incalzarli “Và in 
là cristianùn!”.

I Valtellìt venivano dalla Valtellina e avevano in 

e avevano la stazione di monta, elemento essenziale 
alla presenza bovina in paese.

In tempo di guerra i contadini venivano tassati in 

natura: dovevano portare all’ammasso una parte dei 
loro prodotti, tra cui una quantità di vino che veniva 
stabilita non solo in litri, ma in base alla gradazione 
alcolica. Se il vino era di una bassa gradazione  ce ne 
volevano più litri; una volta, nel ‘44, lo zio di Carlo 
Moia aveva poco vino  mentre loro invece avevano 
vino di quasi 11 gradi e hanno potuto aiutare lo zio. 
Allora si condividevano anche le tasse! 

Il Fael: di lui Carlo Moia ha ricordi meno roman
tici di altri. Non ricorda che suonasse nella banda: la 
cornetta la suonava il Luigi Vanoletti. Il Fael viveva 
di espedienti: rubacchiava le patate dai campi e per 
questa sua abitudine una volta era stato colpito da 
una scarica di pallini al sedere; rubava la bianche
ria  stesa, facendosi scoprire facilmente in un pae
se tanto piccolo, e accendeva fuochi in montagna. 
Quando poi il fuoco divampava e metteva a rischio 
il paese e le coltivazioni, bisognava suonare le cam
pane a martello perché tutti accorressero a domare 
il fuoco. Quando i carabinieri andavano a cercarlo 
perché aveva combinato qualche guaio, lui fuggiva 
facilmente: dal suo solaio si faceva un ponte con 
un’asse, per passare al solaio della Peppina, e poi da 
lì scappare per i prati. Quella stessa asse poi è stata 
recuperata per caso e ne è stata ricostruita la storia a 
partire da una esclamazione: “Quell’asse lì ne ha di 
storie da raccontare...”.

Tante sono le storie da raccontare in paese, e cia
scuno ne ricorda alcune, colorandole di colori più 
o meno allegri a seconda di come le ha vissute e di 
come le ricorda.

L’ANGOLO DELLA FILASTROCCA DI SARA BOLDETTI

C’E’ ARIA DI FESTA
C’è aria di festa in tutte le case
e nelle contrade di ogni paese.
Malgrado la neve e il freddo pungente,
le strade son tutte affollate di gente.
C’è l’uomo che acquista regali e sorprese
e spende in un giorno il guadagno d’un mese,
ci sono signore eleganti e distinte

che indossan costosi vestiti griffati.
Ma fuori dal cono di luce e canzoni,
lontano dai lumi, lontano dai suoni
c’è un gruppo sparuto di tristi barboni,
che non hanno soldi e non avran doni
e per ripararsi e cercar protezione
non trovano altro che un lercio cartone
e trascorreranno il Santo Natale
avvolti nei fogli d’un vecchio giornale.

��

Trento Longaretti,

Musicante che cammina

sul filo, acquaforte.
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TRA MEMORIA E STORIA

L’Armando de Cahona el 
m’ha cuntà sù la sò guéra
DI GIORGIO RONCARI

“Q uand m’ànn ciamà in guèra ghevi nanca vin-
tann, l’eva ul quater de Genar dul quarantatrì. 
Dul ‘Ventitrì’, in tütt ul cumun de Cüvi de inlor, 

chel gheva sett paes, sevun ben sesantatrì cuscritt’. Pri-
ma de partì smn nai a saludà la mè vegia maestra Calori 
e lee, la sé cumuvüda talment tant che la sé metüda drè a 
piang me ‘na tuseta.”
– Quando fui chiamato in guerra non avevo neanche ventanni, era 
il 4 gennaio ’43. Del ‘Ventitre’ in tutto il comune di Cuvio dell’e
poca, che aveva sette frazioni, eravamo ben 36 coscritti. Prima 
di partire volli salutare la mia vecchia maestra Calori la quale si 
commosse così tanto da piangere come una bambina. –

Così, rigorosamente in dialetto – la traduzione è un op
tional dovuto nei riguardi di chi non riuscisse a leggerlo 
– cominciava il racconto di guerra dell’Armando Ban

dal dinamismo instancabile.
Nella mia carriera di barbitonsore, arrivata quasi al 

mezzo secolo, ho avuto il vantaggio di stare a contat

al manovale, dal deputato al ladro, all’artigiano al pen
sionato e tutti, in genere, mi hanno raccontato qualcosa 
delle loro esperienze di vita. Di storie di guerra ne ho 
sentite a bizzeffe, ma quella dell’Armando mi ha eccitato 
più del consueto forse perché ci metteva quei particolari 
giusti che permettevano di partecipare alla narrazione. Sì 
perché il difetto dei narratori di giornata è quello di dare 
per scontato che chi li ascolta abbia nella testa e negli 
occhi le stesse cose sue, tanto da omettere dettagli se
condo lui secondari ma invece esplicativi per l’astante. 
L’Armando era preciso e raramente capitava che dovessi 
chiedere chiarimenti. Per mia passione storica, poi ho 
fatto una breve ricerca riuscendo a collocare il racconto 

“M’hann mandà a Pisa ‘ndoa ù fai tri mees de 
istrüziun, m’hann dai ul grado de sergent e ul disdòtt 
d’April m’hann inbarcà par la Corsica. – proseguiva 
l’Armando coi suoi ricordi – Sevum dò divisiun de fante-
ria: la Friuli e la Cremona, la mia, cumandada dal Ge-
neral Solines e furmada dul 21° e 22° reggiment fante-
ria e dul 7° artiglieria, e pöö un repart de tremilacincent 
tudesk. Varda! Me rigordi ancamò tücc i capitani de la 
mè Cumpagnia: ul prim l’è stai ul capitano Brandolini 

capitano Dellomo di Pisa”. 
– Fui spedito a Pisa, dove rimasi tre mesi per gli addestramenti, 
poi il 18 aprile fui imbarcato per la Corsica col grado di sergente 
– proseguiva l’Armando coi suoi ricordi –. Partirono due divisio
ni di fanteria, la Friuli e la Cremona, la mia, composta dai 21° e 
22° regg. fanteria e 7° artiglieria, comandata dal Gen. Solines e 
un contingente di 3.500 tedeschi. Ricordo anche i capitani succe
dutisi al comando della mia Compagnia: dapprima Brandolini di 
Viterbo, quindi Pedone, siciliano, e da ultimo, il capt. Dellomo di 
Pisa. –

Nella primavera del ‘43 gli Alleati stavano preparan
do lo sbarco in Italia e, come manovra diversiva, i loro 
servizi segreti fecero credere che avrebbero iniziato l’in
vasione partendo da Corsica e Sardegna e così vennero 
inviati in Corsica 30.000 soldati italiani insieme a reparti 
tedeschi.

“In Corsica gheva poogh o nott de mangià e ancamò 
meno ghe n’è stai quand i noster naav in pù stai in gra-
do de fagh rivà rifurniment parchè even mitraglià dai 

è 
dürà la guera, sum pù nanca riüscì a scriv a cà. La mè 
Cumpagnia l’eva dislucada in dula penisola dul Capo 
Corso, in scima a l’isula, zona aspra che creseva na-
gott e l’uniga roba che se pudeva rubà par scöd la famm 

bisognava sta atent; se dueva mövess in dù o tri parchè 
‘faseven i umbuscà.

Un dì d’està, ul capelan de la Divisiun el gà fai un 
discors, el gà di «d’ora in avanti dovete ubbidire solo 
agli ordini di Casa Savoia». Nüngh che savevum nagott, 
semm nì inscì a savè che ul vinticingh de luj hann trai 
giò ul Fascio e metù in galera ul Mussolini. Ghè cambià 
anca ul General, al post dul Solinas che l’eva un mezz 
fascista, ghe ni ul general Primieri”.
– In Corsica c’era poco da mangiare, e la situazione peggiorò 
quando le navi, bombardate dagli inglesi, non riuscirono più a por
tare rifornimenti sull’isola. Le scorte si esaurirono e cominciam

riuscii più a comunicare con casa. La mia compagnia era disposta 
nella penisola di Capo Corso, all’estremo nord dell’isola, zona 
brulla, senza coltivazioni dove l’unica cosa che si poteva rubare 

anche dalla presenza dei partigiani corsi comandati da tale Lucchi
na. Per evitare imboscate avevamo l’ordine di uscire in gruppi di 
tre o quattro in assetto di guerra, ma ogni tanto qualche pattuglia, 
ugualmente veniva attaccata.
Un giorno d’estate il Cappellano generale della divisione ci ten
ne un discorso nel quale ci disse “D’ora in poi dovrete ubbidire 
solo agli ordini di casa Savoia”. Noi che eravamo ignari dei fatti, 
venimmo così a sapere del 25 luglio, della caduta del Fascismo 
e della cattura di Mussolini. Da quella data cambiò il generale, 
il Solines, considerato troppo fedele al fascismo, fu sostituito dal 
gen. Primieri. –

Clemente Primieri, generale piemontese, partecipò 
alla Grande Guerra, alla campagna d’Africa Orientale e,  

Cavona, entrata del paese.
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nella II Guerra Mondiale fu sul fronte francese e sui Bal
cani dove comandava l’artiglieria dell’11° corpo d’ar
mata. Durante la liberazione, fu comandante del Grup
po Cremona nel Corpo Italiano di Liberazione (CIL). 
Nel ’54 divenne comandante delle forze di terra allea
te nell’Europa Meridionale. E’ seppellito a Camerlona 
(RA) nel Sacrario militare del “Gruppo Combattenti 
Cremona”. 

Il Generale Gioacchino Solinas, al comando dei Gra
natieri di Sardegna difese Roma dai Tedeschi dopo 
l’armistizio e avendo aderito successivamente alla Re
pubblica di Salò, divenne comandante generale militare 
della Lombardia, passando in rivista a Varese, il 30 no
vembre ’43, i primi reparti repubblichini in armi.

“Quand ghè rivà ul vott Setember e l’armistizi, ghèm 
vù l’ordin de trasferiss in Sardegna. Sem passà de Bastia 
par nà a Ajaccio, sù è giò par chi muntagn là par quasi 
duu mes. Quand sem stai a Colle S. Eustachio, èm vist 
‘na culona tudeska (inteso che han visto un contingente 
di soldati tedeschi e non la Merkel) che gan fai savè che 
duvevum cunsegnagh i armi. Figürèmes se nüngh ghe 
davum i armi a chi tugnitt là! Ghem rispundù de no e 
lor ghin ni incuntra par tacagh. Vedi ammò la scena da-
vanti ai oecc: sèvum in ‘na vall mia tant granda, nüngh 

indiana, in su ‘na stradeta strencia. A un certo punto èm 
inquadrà la testa della culona e ghem sparà là un quai 
colp de canun. Em ciapà in pieno ul prim cingulà e chi 
alter àn pudù pù pasà e nungh sem nai via senza fastidi. 
Quand sem rivà a Sartene ul capitano Dellomo el gà di 
che duvevum lasà lì müi perché se pudeva mia purtai in 
Sardegna che gheva mia de nav.

“Ma capitano – gò dì – non si può mangiarli.” “Sei 
pazzo sergente – el ma rispundù lù – non sai che è proi-
bito mangiare carne equina in tempo di guerra?” A mi 
me pareva propi ‘na bestema banduna tücc chi besti cun 
la fam che gheum. “E se li scambiassimo con qualche 
mucca?” gò bütà la. “Si potrebbe fare, Banchini, se trovi 
qualche contadino disposto.” “Lassa fa de mi!” u pensà. 
La prima faturia che u vist, a ‘na quai manera gò dì chell 
che vurevi; m’ànn e m’ànn dai “na vaca par un mül”. 
La vos l’è girada e in dul gir de pogh, ghè rivà oltra di 
alter paesan e inscì di quarata müi che ghevum in duta-
ziun, èm ciapà ‘na trentina de vacch e gè stai de mangià 
par tücc. Ul püsè l’è stai macelai parchè èm truvà nisun 
dispost a dagh un lucall de tacai su i vacch par perai e i 
piant, even piantell de pogh che tegneven mia ul pes du 
la bestia. Alora, mi che sum semper stai macelar, i ho 
perà bela che in tera: butà giò, cul curtell sun nai denter 

”.
– Arrivato l’8 settembre, ebbimo l’ordine di trasferirci in Sar
degna e così, via Bastia, cominciammo a discendere l’isola. A 
Colle S. Eustachio avvistammo una colonna di tedeschi i quali 
ci fecero sapere che dovevamo consegnare loro le armi, cosa 
che ci guardammo bene dal fare e loro pensarono di attaccarci. 
Noi eravamo sul versante di uno ristretto vallone e vedendo la 
colonna di carri armati tedeschi procedere su una stretta carraia 
nel versante opposto, sparammo alcuni colpi che centrarono 
il primo cingolato il quale, rimasto fuori uso, bloccò il pas
saggio al resto della colonna cosicché potemmo rapidamente 

che avremmo dovuto abbandonare i muli sull’isola perché era 
impossibile trasportarli in Sardegna, non c’erano navi. Vista la 
fame che attanagliava tutti, chiesi se non si potessero mangiare 

po di guerra mangiare carne equina, pena la fucilazione.
Mi sembrava un’ingiustizia abbandonare i muli con la fame che 
c’era ed allora pensai di trattare con un contadino del luogo lo 
scambio di un mulo con una mucca. Il capitano ne fu soddisfatto 
e anche i contadini che nel giro di poco tempo si fecero vivi con 
altre mucche. Della quarantina di muli in dotazione, ricavammo 

una trentina di mucche e ci fu da mangiare per tutti. Siccome io 
ero macellaio di professione, toccò a me uccidere e pulire le be
stie. Dato che nessuno ci diede un locale per poterle appenderle 
e pulirle e gli alberi erano troppo esili, le scuoiammo a terra; 

Bastia è la seconda città della Corsica, posta a nord 
dove inizia la penisola di Capo Corso, è anche un im
portante porto. Sartene è un paesone dell’entroterra, a 
sud, centro d’aggregazione dei villaggi vicini. Colle S. 
Eustachio è una località del centro sud vicino al villag
gio di Quenza, ai piedi del monte Incudine. La divisione 
Cremona, dopo l’armistizio, si oppose vittoriosamente 
alle truppe tedesche stanziate nell’isola combattendo a 

Sorbolo e in Val di Golo. Stessa cosa fece la Divisione 
Friuli. La storia delle mucche scuoiate per terra, ricordo 
che mi ha fatto sorridere soprattutto perché l’Armando, 
nel raccontarla, si acquattava e, con il braccio teso come 
a brandire il coltello, mimava la scena da provetto ma
cellaio qual era.

-
part de tudesk, sarann stai un mila, che even adrè a ligà 
insema di zatteroni par na via da l’isola. I èm lasà fà ma 
lor, quand in stai al largh, chissà parchè, g’ànn sparà cui 
canun. Immediatamente, i noster baterì sistemà sul port 
ànn puntà l’inbarcaziun, ànn fai fögh e l’àn ciapada in 

fanatigh l’à vurù fa vidè che l’eva urguglios.
Anca nungh sem imbarcà sù zatteroni ligà vün cun 

l’alter e sem rivà a Santa Teresa di Gallura. Da lì, anca 
mò in marcia a l’interno de l’isola, verso sud. L’è stai 
masacranta e lunga, cun adoss ‘na fam de l’accidente. 
Mangiavum i radis di verz. Me rigordi che sem pasà da 
Benetutti e pöö quand sem rivà a Bono, furtunadament 
che ghe rivà dedrè ‘na gip cun sù un general che quand 
la vist tücc chi suldà a pè, là dai l’ordin de specià i ca
mion che in rivà pògh dopu e inscì èm pudù rivà a Ca
gliari püsè cumudament”.

migliaio di tedeschi che stavano legando assieme zatteroni per 
abbandonare l’isola. Li lasciammo fare indisturbati e loro quan
do furono al largo ci spararono coi cannoni. Immediatamente la 
batteria disposta sul porto puntò sull’imbarcazione e fece fuoco 
colpendola in pieno. Quasi tutti i tedeschi annegarono e tutto solo 

Anche noi salpammo su zatteroni uniti tra loro, per S. Teresa di 
Gallura. Da lì marciammo all’interno dell’isola verso sud. Fu uno 
spostamento faticoso e lungo passando da Benetutti e mangiando 
radici di verze per sfamarci. A Bono ci raggiunse una jeep che 
portava un Generale il quale vedendo quella colonna appiedata 
diede ordine di aspettare l’arrivo dei camion che in effetti poco 
dopo arrivarono e così potemmo giungere a Cagliari un po’ più 
agevolmente.–

“Da Cagliari g’ànn imbarcà par Napoli e pöö a Petru-
go, di part de Avellino (si tratta di Petruro Irpino). Lì, cul 
nom ‘Gruppo Cremona’, g’ànn inquadrà in dul ‘Corpo 
Italiano di Liberazione’, (CIL) e èm cumbatù cui Alleati. 
Ul vott dicember dul quaratatrì, cumandà dal general 
Primieri, em partecipà a la battaglia de Montelungo, vi-
sin a Cassino, cuntra i tudesk. L’è staia sanguinosa, e ri-
gordi che di cencinquantases suldà de la mè Cumpagnia, 
sem nì indrè in quarataquater e de chì lì vintidù even 
inabil. Mi e un tal Mario Modesti de Tradà, par furtuna 
sem salvà. Intant che se ritiravum em truà chi del 7° ar-
tiglieria che rivaven a dagh manfort e lì ho cugnusù un 
certo Boca chel stava a Tain, paes ‘ndoa lauravi prima 

seva spusà a Trubas, visin a Intra, che l’eva ul so paes”.
– Da Cagliari fummo imbarcati per Napoli e poi a Petrugo (AV) 
dove prendemmo il nome di “Gruppo Cremona” inquadrato 
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L’8 dicembre ’43, al co
mando del Gen. Primieri, 
partecipammo all’assalto 
di Montelungo, nelle vici
nanze di Cassino, contro i 
tedeschi. Fu una battaglia 
cruenta; ricordo che dei 156 
uomini della mia compa
gnia, tornammo in 44, dei 
quali 22 inabili. Io mi salvai 
assieme a certo Mario Mo
desti di Tradate. Durante la 
ritirata incontrammo quelli 
del 7° artiglieria venuti a 
darci man forte e conobbi 
un certo Boca di Taino, pae
se dove lavoravo prima del
la guerra. Questo Boca lo ri

che si era sposato a Trobaso 
di Intra suo paese natale. –

Il ‘Gruppo Combattente Cremona’, forte di 5000 uo
mini, agli ordini del Gen. Primieri fu fra le prime unità 

Alleati che nell’aprile del ’44 assunse il nome di ‘Cor
po Italiano di Liberazione’ (CIL). Comandato all’inizio 
dal Gen. Vincenzo Dapino e successivamente dal Gen. 
Umberto Utili, arrivò ad una consistenza di oltre 50.000 
effettivi divisi fra i gruppi “Cremona”, “Friuli”, “Le
gnano”, “Folgore” (paracadutisti), “Mantova” che fu di 
riserva e “Piceno” che svolse compiti di scuola ed adde
stramento.

La battaglia di Montelungo fu il battesimo di fuoco 
del “Gruppo Cremona”. Si trattava di sfondare la Linea 
Bernhardt. Il primo attacco dell’8 dicembre ’43 non andò 

scontro morirono 47 combattenti italiani, 157 risultarono 
dispersi e 102 ferirti. L’azione fu ripetuta il 16 e Monte
lungo fu conquistato. Il CIL combatté ancora a Monte 
Marrone (LT) il 31 marzo ‘44 e a Filottramo (AN) tra il 6 
e il 9 luglio ‘44, e liberò in giugno Chieti, Aquila, Teramo 
e Macerata e poi Jesi (20 Luglio), Urbino (28 agosto) e 
numerose città minori. Il Gruppo Cremona si distinse il 

liberando Adria (26 aprile), Cavarzere, Chioggia, Mestre 

“Dopu la bataglia de Campolungo i cumandi vureven 
sostituigh cun la Friuli, ma ul nost General l’à mia vurù 
e inscì sem nì insù cui alleati, in prima linea, a man a 
man che i tudesk se ritiraven. Ul des d’april sevum ad 
Alfonsine (Ravenna). Batevum la campagna dividù in 
pattuglie e cun la mia èm vist, de là d’un canal, un repart 
mutorizà de tudesk armà cun ‘cannonncini 88 rapidi’. 
Nungh sevum in vott, ses su na cinguleta d’assalt e dù 
su un carr portamuniziun. Gheva anca un certo Davide 
Mari de Tradà. Ul punt l’eva rott e alora ghe semm girà 
adrè a l’argin e par mia fass vidè se tegnevum sota riva. 
Ghe sem rivà adoss a l’impruvis, ghem sparà là dù colp 
e lor in nai via senza rispund. Mi, che cumandavi la pa-
tuglia sun saltà giò a perlustrà. Gheva in gir nisun, dimà 

un cuntadin che el sé scundù subit. Li apress gheva ‘na 
faturia: Casa Baronio. Ghe ni fò dò donn d’una certa 
età, in nì visin e g’ànn dumandà se sevum maruchit. Gò 
fai videe ul scudetto triculor sul brasc: «siamo italiani» 
gò dì «combattiamo con gli alleati». Lor in stai cuntent 
parche la prupaganda fascista la diseva che saria rivà i 
suldà maruchit che viulentaven i donn.

G’ànn fai nà in cà ‘ndoa gheva scundù ‘na vintena de 

‘na damigiana de vin che un vecc el gà ufrì in ‘na tazina. 
Par fa vidè che l’eva mia velenà, l’à bevù prima lù.

gavù ‘na bela cuntinuaziun parchè, trentasesann ann 
dopu, in del vutatntun, ul Cumun de Alfonsine la vurù 

paes. Inscì g’ànn invidà, a mi e al Mari de Tradà, e cume 
àn fai a rivà a nüngh savresi propi mia. G’ànn fai ‘na 
grand cerimonia, cun tant de discors dul sindigh e au-
torità, g’ànn premià con un diploma e ‘na medaja che ù 

l’eva la stesa facia de la so mama”.
– Dopo quella battaglia ci fu proposto di essere sostituiti dalla 

arretrava. Il 10 aprile ’45 eravamo ad Alfonsine (RA). Divisi in 
pattuglie battevamo la campagna. Oltre il canale scorgemmo un 
reparto motorizzato di tedeschi dotati di “cannoncini 88 rapidi”. 
Noi eravamo otto uomini; sei su una cingoletta d’assalto e due 
su un carro portamunizioni, e c’era anche certo Davide Mari di 
Tradate. Siccome il ponte era crollato, aggirammo l’argine tenen
doci sottoriva per non essere visti, sbucando all’improvviso sui 
tedeschi. Sparammo due colpi e questi se ne andarono senza re
plicare. Io in qualità di maggiore in grado scesi in perlustrazione. 
Non c’era nessuno, solo un contadino che si nascose. Vicino c’era 
una fattoria, Casa Baronio, dalla quale uscirono due donne di una 
certa età che si avvicinarono e chiesero se eravamo marocchini. 
Rispondemmo, mostrando lo scudetto tricolore sul braccio, che 
eravamo italiani. Ne furono tranquillizzate perché la propaganda 
nazifascista faceva credere che sarebbero arrivate le truppe maroc
chine abituate a violentare le donne.
Fummo invitati nella fattoria dove stavano rifugiate una ventina 
di persone; donne, bambini e qualche vecchio. Sul tavolo solo una 
damigiana di vino che un vecchio offrì a noi soldati in una tazzina, 
dopo averne bevuto egli stesso per dimostrare che era cosa buona 
e non avvelenata. 

ria ebbe un piacevole epilogo 36 anni dopo, nell’81, e fu quando 
il comune di Alfonsine volle dare la cittadinanza onoraria al primo 

e non so dire come fecero a rintracciarci. Ci fecero una gran ce
rimonia con tanto di discorsi delle autorità, e venni premiato con 
diploma e medaglia che ho sempre conservato. Ci organizzarono 

delle donne che avevo incontrato per prime quel famoso giorno a 
casa Baronio; assomigliava moltissimo a sua madre. –

E qui terminava il racconto di Armando Banchini da 
Cavona – morto a 87 anni, nel 2010 – il quale narrava le 
sue avventure di guerra con verve e passione, ma senza 
enfasi quasi si trattasse di una telenovela dove non c’era 
da darsi pensiero più di tanto, perché nel destino c’era già 

“Sennò cume fasevi a cuntatela sù la mè storia!”.
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E canzun du re Flurinda

DI GREGORIO CERINI

Vi propongo in questo numero una canzone, un 
genere poco conosciuto del mio vasto repertorio. 
L’auspicio è che qualcuno voglia un giorno met-

terla in musica …  (G.C.)

E se ve la cunti voor dii che l’è vera
la cunten i don pugià a e linghera
la cunten i omen a l’uscteria
nassuda santa e morta sctria.

Flurinda!  ...Flurinda!
tosa belenta
in amor mai cuntenta!

De so gran beleza girava i voos
du occ che lusiva d’immatii un toos
cavì de seda e pel dl velù
ne mota de buteer e nagot de pu.

Flurinda! ... ...Flurinda!
tosa belenta
in amor mai cuntenta!

I so ses  fredei even geloos me cagnoo
curaven e tosa me se cura un puioo
in quand in nai par duer in guéra
n’ha fai de vend… dervises  o téra!

Flurinda!... ... Flurinda!
tosa belenta
in amor mai cuntenta!

l’ha ruinà famili, l’ha tirad in terza 
l’ha cunscià omen e giuinot me ne scverza

Flurinda! ... ...Flurinda!
tosa belenta
in amor mai cuntenta!

rivà in su l’usc e pel g’han lassà
i ha fai scumparii suterà indua se sia
asasina ses volt… e téra le cria!

Flurinda! ... ...Flurinda!
tosa belenta
in amor mai cuntenta!

Poo l’è sctai tut un gran gibilee
fesctit e fesctoni e sctriogn de gudee

ul so amor l’eva tut cilapa e scfulcighit

Flurinda! ... ...Flurinda!
tosa belenta
in amor mai cuntenta!

Niven de via par videla e cercala
ne sctria insci bèla par tucc l’eva rara
rivaven driz cun burzin e intenziun
naven via tucc cun voi pata e calzun.

Flurinda! ... ...Flurinda!
tosa belenta
in amor mai cuntenta!

Scte senza crianza e poca remissiun
le fava tut gram e not de bun
le butava sctriogn in tut i cantun
le tirava sarach me n’umasciun.

Flurinda! ... ...Flurinda!
tosa belenta
in amor mai cuntenta!

Poo in ne nocc scura ‘me un ciapin

tut ul paese el tremava sctremì
brugiava i vach me bescti immatì

Disen...  
che l’eva vendù l’anima par ne cioca de lac
i ciapit han fai saun par lavas i facc
ma in paes n’ha parlà pu nisugn

Flurinda! ... Flurinda!...
tosa belenta
in amor mai cuntenta!

DIALETTO E TRADIZIONE

Walter Piacesi,

acquaforte.

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 filati e maglieria uomo-donna-bambino

TERMOIDRAULICA

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

Tel. e fax 0332.746088
e-mail: panosett@panosetti-sabbadin.191.it
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Un’intervista al Direttore 
A CURA DI MARIO CHIODETTI

AOdifreddi, e «Menta e rosmarino» è una sua cre
atura, cucita addosso come un abito su misura, 

che nel corso degli anni ha accolto “nelle sue tasche” 
molte e importanti voci del territorio, sviscerato pro
blemi etici e urbanistici e promosso iniziative non 
soltanto editoriali. A tredici anni dalla fondazione del 
giornale, prima in formato quotidiano in bianco e nero 

con il fondatore e direttore, tra ironia e sentimento, 
con un pizzico di nostalgia.

C. Chi ha avuto l’idea di Menta e Rosmarino?
P. L’idea è stata mia, ma senza dei collaboratori me

ravigliosi non sarebbe nato nulla. 
Un nome su tutti: Alessandro Brunella.

C. Quando è iniziata l’avventura?
P. Nel 2001. Tredici anni fa. Sulla 

spinta di una motivazione ben precisa: 
dare voce ai valori della tradizione, in 
particolare al bisogno di radici e di co
munità in un’epoca di spaesamento e in

sicurezza. Con una formula semplice: parlare del ter
ritorio, parlarne attraverso la sua storia, i personaggi, 
le tradizioni, l’arte, e poi ancora letteratura, dialetto, 
memorialistica minore eccetera, il tutto partendo dal 
presupposto che le nostre “diversità” siano un bene 
prezioso da difendere sempre e comunque, anche per 
contrastare in qualche modo l’appiattimento culturale 
in atto.

C. Chi vi sostiene?
P. Alcune amministrazioni comunali e il generoso 

contributo di inserzionisti e lettori sensibili agli aspetti 
culturali del nostro territorio. Più in generale mi piace 
affermare che, a sostenerci, è chi ama il nostro terri
torio.

C. A chi dovete rendere conto?
P. Assolutamente a nessuno: «Menta e Rosmarino» 

è un giornale senza padroni. Libero.
Questa condizione privilegiata permette ai suoi re

dattori di esprimere la propria opinione senza pericolo 
di censure e senza dover rendere conto ad alcuno, se 
non ai lettori. 

Non ha neppure un’appartenenza politica; è sempli
cemente pensato e realizzato da un gruppo di amici 
uniti da un sincero affetto per il territorio e da un par
ticolare interesse per la sua storia.

C. Quante copie stampate?
P. Quasi tremila.

C. Hemingway diceva che metà degli italiani scrive 
e l’altra metà non legge.

P. Evidentemente i nostri lettori fanno parte della 
metà che legge.

C. Che tipo è il direttore di «Menta e Rosmarino»?
P. Un matto, a giudicare dal fatto che soltanto un 

pazzo poteva pensare a una rivista e una casa editrice 
in un momento storico in cui la gente ha smesso di 
leggere. 

C. Intendevo chi è nella vita … 
P. Uno come tanti, un insegnante, una vita assoluta

mente normale.

C. E come insegnante com’è il professor Palazzi, il 
solito docente di matematica severo e aguzzino?

P. Credo di essere lontano dall’immagine stereoti
pata del vecchio insegnante di matematica che incute 
paure e timori. Mi pongo in modo creativo e innova
tivo; cerco di trasmettere il gusto del fare matematica.

 
C. Spiegati meglio.

sovente di quella fantasia creativa che della materia è 
l’essenza. A volte assistiamo ancora a penose lezioni 
in cui la classe viene sepolta da inumane procedure 
meccaniche e formule da imparare a memoria. Questo 
costume proprio non mi appartiene. 

La matematica non deve essere solo funziona
le alla soluzione di problemi. La matematica è anche 
“bellezza”e vivacità intellettuale; lo studente deve es
sere acchiappato proprio dal divertimento intellettuale. 
Ma cosa c’entra tutto ciò con «Menta e Rosmarino»?

C. Tranquillo, ritorniamo anche a «Menta e Rosma-
rino». Allora dimmi: da come vai spiegando la “tua” 
vuole essere una matematica permeata di “nuovo” e, 
per altro verso, «Menta e Rosmarino» è invece talvol-
ta tacciato di “vecchio”.

P. Questa è una critica molto qualunquista. E’ di chi 
il «Menta e Rosmarino» non lo legge con attenzione 
e si limita ad alcuni aspetti più che altro esteriori del 
tipo: “dialetto” ergo “vecchiume”.

L’INTERVISTA

Tanti libri in cantiere e 
tanti comuni che

vogliono aggiungersi alla 
nostra combriccola.

Agenzia Gavirate - Luino
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C. Da parte di qualcuno c’è anche un sospetto di 
giornalino nostalgico modello “… si stava meglio 
quando si stava peggio …” 

P. Talvolta abbiamo preso qualche topicco e abbia
mo fatto quello che ci eravamo imposti di non fare: 
ci siamo concessi alla nostalgia. Quest’ultima è una 

resistere. Nostalgia di certi ambienti, di certi perso
naggi, di certi costumi... Una debolezza, questa, che 
comunque nulla ha a che vedere con il rimpianto del 
passato, con il pensare che “si stava meglio quando si 
stava peggio”, o sciocchezze di questo tipo; tutto ciò 
non ci è mai appartenuto e mai ci apparterrà. Rimpian
gere il passato vuol dire negare l’oggi e rinunciare al 
futuro; il tempo andato rappresenta per noi semplice
mente uno spazio al quale tornare con una politica del

Nonostante una certa vena nostalgica, siamo per al
tro convinti che nei nostri paesi si senta poco la pre
senza del futuro, ed è nostra intenzione promuovere 
sempre più questa presenza. Per questo mi piace citare 
Mondrian “Occorre coraggio e forza per osare di vi-
vere in un’epoca disarmonica. Per paura della disar-
monia oggi non si avanza, anzi ci si adatta al passato, 
ciò che è ancora più grave. Non bisogna adattarsi, ma 
creare”. Come in matematica.

C. «Menta e Rosmarino» è una rivista culturale. 
Cos’è per te la cultura? 

P. Ti fornisco una frase che ho mutuato da Prezzolini e 
che utilizzo anche in classe: “La cultura è un paio di oc-
chiali ideali, speciali direi, con cui guardare il mondo”.

C. Una volta hai scritto che il “paese”, il paese del-
la tradizione – tema molto trattato da «Menta e Ro-
smarino» – rappresenta un “valore” ormai superato.

P. Il “paese” ormai non esiste quasi più. Era in pri

da un incredibile intreccio di relazioni: io vengo da te 
a fare la spesa, tu mi chiamerai a riparare il rubinetto 
che perde, lui comprerà il latte della mia mucca, io 
taglierò i capelli dal barbiere del paese che a sua volta 
… Una strana economia, non “di mercato”, impostata 
cioè sulla concorrenza, ma economia “di relazione”, 
dove il rapporto fra consumatore e venditore era pri
mario, una forma di solidarietà concreta tra chi produ
ceva e chi consumava.

Un sistema economico – quello del paese – molto 
interessante: il denaro circolava al suo interno senza 
uscirne se non in casi particolari, e generava anche 
posti di lavoro, poiché tutta l’attività si svolgeva in 

economici non è più risultato vantaggioso. Tuttavia il 
paese non era solo questo: era un sistema incentrato 
sul lavoro – è vero – ma capace di creare legami tali 
da diventare di solidarietà.

Era come una casa collettiva dove magari eri solo, 
ma non avevi la sensazione della solitudine. Anche 
questo aspetto si sta esaurendo. 

Tuttavia la speranza che possa al più presto ri
trovare un ruolo diverso, ma parimenti importan
te, ci ha sempre indotti a un pensiero positivo.

C. Come mai «Menta e Rosmarino» è soste-
nuto prevalentemente da amministrazioni di 
centro-destra?

P. I simboli del territorio, identità, radici e 
tutto il resto hanno da tempo assunto un colore 
politico: sono diventate “di destra”. In partico
lare se n’è impadronita la Lega e con esse ha 
conquistato tutto il vocabolario che ne discen
de: tutela delle differenze, lingua (dialetto), 
tradizione, decentramento quindi federali
smo.

Essa si è così costruita la sua riserva etnica 
e, grazie alle leggerezze della sinistra che le 
ha rifuggite quasi con orrore, si è potuta concedere 
vistosi consensi in quanto queste cose, fra la nostra 
gente, hanno ancora molta importanza. 

E’ la vendetta postuma di Pasolini, deriso dalla sini
stra per certa nostalgia delle radici. 

C. Comunque, complimenti, stai raccogliendo pa-
recchi consensi…

P. Sì, è vero, “stiamo” raccogliendo tante soddisfa
zioni, decisamente superiori a quel che meritiamo. 
Puntualizzo: non meno di quel che vorremmo – sia 
chiaro! 

C. Novità per il futuro?
P. Tanti libri in cantiere e tanti comuni che vogliono 

aggiungersi alla nostra combriccola. E poi l’intenzio
ne di spostare la sede in qualche altro comune perché, 
a Cocquio Trevisago, con gli attuali amministratori 
proprio non ci “azzecchiamo”. Questo, però, non scri
verlo.

OFFICINA LANCIA 

MIGLIERINA

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

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

fax 800.532257

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

CAMPO S. MARTINO (PD) - S.S. PADOVA-BASSANO

G.S. MIOTTI

CALZATURE e ABBIGLIAMENTO

Giochiamo a marito e 
moglie…
DI MICHELE PRESBITERO

Caldana, un’estate a metà degli anni Cinquanta del 
secolo scorso.

C’erano state delle giornate afose e calde, ma dopo 
un violento temporale l’aria si era rinfrescata 
molto, il cielo era terso e azzurro. I ragazzetti 

della solita compagnia si erano subito riuniti dopo che 
la pioggia li aveva costretti in casa per quasi un giorno 
intero.

“Che cosa facciamo?” La domanda 
non era inaspettata e Luigino detto Leli 
camminava con passo stanco dietro di 
noi. Io, Leri, Silvietto, Gigi e Franco sta
vamo parlando fra noi e non sentimmo la 
sua domanda, tanto che.. “ALLORA… 
COSA FACCIAMO..???” Ci voltammo 
tutti verso di lui: “Cosa vuoi fare? Non 
lo sappiamo! Abbiamo giocato a tutto.. 
ci manca di giocare con le Bagianne!!” 
Rispose piccato Gigi. Franco si mise a ri
dere: “Perché no?” “Ma cosa dici..” disse 
Leri. “Non l’abbiamo mai fatto! Figurati 
se ci vogliono con loro… e poi a cosa si 
gioca?” Aggiunsi io. “Certo non possia
mo giocare al pallone o alle bocce..” con
tinuò Franco “... credo che i loro giochi 
non li conosciamo, perché non proviamo 

a chiederglielo? So che oggi sono nel prato sotto l’ora
torio delle suore, proprio qui dopo la macelleria del Da
niele c’è anche mia sorella Fiorella e forse anche mia 
cugina Angela.” 

 Così un po’ titubanti, ma soprattutto molto incurio
siti andammo a sbirciare dal muretto della stradina che 
portava in Carnisio: le bagianne (le ragazzine) erano 
proprio lì, erano sei, biondine e brunette si rincorreva
no mandando gridolini, altre si lanciavano una palla di 
gomma bianca, altre erano sedute sull’erba a parlare 
tra loro.

Le osservammo in silenzio, poi Leli disse: “Allora, 
andiamo lì o aspettiamo che piova?” “Venite, andia

mo!” Disse Franco. “Vado a salutare mia sorella”. Così 

loro si fermarono e ci guardarono un po’ stupite. Franco 
si diresse verso una biondina dai capelli lisci a caschet
to e la salutò, le altre fecero capannello intorno a loro 
e poi si voltarono verso di noi che c’eravamo fermati. 
“Venite, venite qui che vi presento” disse Franco, “non 
c’è problema anche loro erano annoiate e giocheran
no volentieri con noi”. Ci avvicinammo e imparammo 
subito i loro nomi. A me piaceva la sorella di Franco e 
capii che Leri guardava Angela, la sua cuginetta. Men
tre ci guardavamo tutti senza parlare proruppe Silvietto: 
“Allora giochiamo a qualcosa? Guardate che le bambo
le non ci interessano…”  Tutti ci mettemmo a ridere. 
“Macchè bambole, non le abbiamo nemmeno portate… 
ma visto che  siamo in numero pari perché non giochia
mo a dama e cavaliere?” disse una di loro. Incuriositi, 

Gigi parlò per primo chiedendo cosa fosse quel gioco. 
Ci spiegarono che le dame, cioè loro, si sarebbero 

schierate davanti a noi, ma non tutte, una in meno, 
mentre noi al completo innanzi a loro. La dama in più 
avrebbe gestito il gioco dando il via. Poi i cavalieri, uno 
alla volta, si sarebbero mossi verso una ragazza a piaci
mento e fermandosi davanti alla prescelta, avrebbe fatto 

il cappello, per avere il suo consenso. La dama avreb
be avuto due possibilità: la prima inchinandosi anche 
lei ma piegando solo le ginocchia come una riverenza, 
accettando l’invito del cavaliere; la seconda possibilità 
era di voltarsi mostrando la schiena, un po’ piegata in 

Dopo tre accettazioni da parte della dama verso lo 

mavano cinque coppie e rimaneva il solo cavaliere 
escluso cui spettava la penitenza. Prima dell’inizio del 
gioco le dame si mettevano d’accordo fra loro su quale 
cavaliere escludere  e, dopo la penitenza, la dama ri
masta fuori come cerimoniere si alternava con un’altra.

La penitenza consisteva di solito nella classica scelta 

STORIELLE D’ALTRI TEMPI

... le bagianne (le ragazzine) 
erano proprio lì, erano sei, 

biondine e brunette ...

Giancarlo Vitali, ragazzo

acquaforte.



 Menta e Rosmarino 55

INDOVINA LA FOTO A CURA DI MANUELA CASSANI

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori 
di indovinare il paese riprodotto in una vecchia 

cartolina.

Si tratta, come ben si vede, di
Gavirate, via XXV Aprile.

Fra tutti coloro che hanno risposto correttamente 
al quesito vince il premio in palio
il Sig. Antonio Aurelio Pellegrin.

Vi invitiamo, questa volta, ad indovinare il paese 
riprodotto in questa foto. 

Fra tutti coloro che sapranno individuarlo verrà 
estratto un vincitore che si aggiudicherà un’acqua

Le risposte dovranno essere fornite con un recapi
to telefonico a «Menta e Rosmarino» e spedite a:

«Menta e Rosmarino» - Via Campo dei Fiori, 26
21034 Cocquio Trevisago
oppure all’indirizzo

 info@mentaerosmarino.it

del perdente tra: dire, fare, baciare, lettera e testamento. 
Non darò spiegazioni, certo che tutti la conoscono.

Per le dame era un vero divertimento, per i cavalieri 
un po’ meno, visto che rischiavano di là dalle penitenze 

siderati brutti. I maschi puntavano subito tutti sulle più 

no riusciva ad arrossire.
Dopo molti sposalizi e divertenti costrizioni ai cava

lieri più sfortunati, Silvietto sbottò: “ma possibile che 
a me fanno vedere sempre il cu…il posteriore?” “Ma 
nooo… dai anch’io non mi sposo mai” disse Franco, 
“andiamo avanti”. “Basta! Non gioco più, sono stufo 
di fare penitenza” proseguì Silvietto, “facciamo qual
cos’altro”. 

rebbero sposati e che avremmo proseguito il gioco con 
quello che loro chiamavano “marito e moglie” o “mam

si sarebbe seduto aspettando le premure della moglie 
che gli avrebbe anche preparato da mangiare. Così si 
cominciò a sentire: “Caro marito mio ora ti preparerò 

subito un vassoio...”  Tutte si diedero da fare e si spar
pagliarono per il giardino raccogliendo vari oggetti e 
vegetazione. Seduti, i mariti aspettavano le mogli che, 
riunite tra loro, confabulavano e si agitavano correndo 
di qua e di là.

Ci guardammo l’un l’altro, un po’ preoccupati per 
una situazione che nessuno conosceva e facendoci 
gesti interrogativi, ma in ogni caso nessuno aveva 
il coraggio di interrompere quel gioco che sembra
va piacere tanto alle bagianne. Quest’ultime comin
ciarono a tornare alle loro “case” portando vassoietti 
pieni di roba. Il “cibo” consisteva in pastasciutta di 

terra guarnita di sabbia e bacche rosse, un piccolo 
bicchierino di carta contenente acqua sporca di terra 
(doveva essere vino) e cosa insolita una fragola vera 
(matta). Le posate erano pezzi di legno e il tovagliolo 
una foglia di ortensia. “Mangiamo, dài” disse mia mo
glie e cominciò a portarsi al viso le portate emettendo 
mugolii di soddisfazione. Anch’io la 

pancia dissi: “un ottimo pranzetto, me
riti proprio un dieci!” Lei si alzò felice 
correndo e gridando: “ho preso dieci! 

tutti si arrabattavano intorno ai loro 
pranzetti. Silvietto sbottò: “Io la terra 
non la mangio, capito?! Mi fa schifo.. 
e l’erba la mangiano le capre!!” Fran
co si precipitò mentre Silvio gettava il 

non devi mangiare nulla, è il gioco.” 
Rispose: “Beh, le fragole non sapeva
no di niente e le bacche erano amare!! 
La terra e l’erba quelle non le mangio! 
Poi che gioco stupido,  non ho neanche 
fame!” Tutti ci mettemmo a ridere.

Non fu la prima e l’ultima volta che giocammo con 
le Bagianne, ci attendevano altri giochi ed esperienze 
che avremmo affrontato con curiosità, ma scoprimmo 
che le ragazzine erano più spigliate di noi, i loro giochi 
scimmiottavano situazioni che in qualche modo le abi
tuavano già ad avere in futuro uno sbocco serio e di re

Silvio e forse anche qualcun altro soffrì di mal di pan
cia per aver gustato parte del pranzetto, nessuno man
giò le tortine di terra.

Giancarlo Vitali, ragazzo

acquaforte.

��
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95 anni fa la divisione fra i comuni di Cuvio, 
Cuveglio e Vergobbio, passava dalla Via 

Verdi (dalla Bofalora in su): sx Vergobbio, (dov’è 
il mercato), a dx Cuvio (la chiesa) e continuava 
con la via Vidoletti: sx Vergobbio, dx Cuveglio (la 
Torcitura). Tra Cuvio e Cuveglio era la Provinciale, 

Vergobbio, si era sposata a Cuvio ed era morta a Cu
veglio senza mai cambiare casa. (Roncari Giorgio)

E’ complicato nascere a Canonica. Mia mamma è 
nata in via Verdi, risulta nata a Vergobbio. Io sono 
nato nella stessa casa, risulto nato a Cuvio (mi ricor
do il cartello “CANONICA DI CUVIO”. Ora vivo 
a Canonica e sono residente a Cuveglio. (Angelo 
Restelli)

***
O mamma mia tegnìm a cà

Me dör i pé me dör i man

L’è la presón di presoné

Mlandaie, diverse armonie in diversi dialetti, ma 
tutte comunicano un senso di tristezza e di sfrutta
mento subito. Dieci ore e forse più al giorno, que
sto anche per ragazzine di dodici anni (utilizzate 
per svolgere i bandoli), immerse nell’umidità che 
a volte portava conseguenze mortali come la tuber
colosi meglio conosciuta allora come “mal sottile”. 
Nel 1923 con le Legislazioni Sociali si porrà atten
zione ai lavoratori in particolare modo a donne e 
bambini, solo nel 1937 le ore settimanali scende
ranno a 40.

Gavirate come Comerio e Casciago avrà la sua 
“Filanda da seta”. 

Nel 1876 i Sigg. Baumann e Donner, cittadini 

oltre 150 addetti. Nel 1913 passerà alla famiglia 
Gerli (saranno loro a donare l’asilo al paese) pro

la crisi del prodotto e di conseguenza la chiusura 
dell’attività. Prima della trasformazione in caser
ma nel 1940 lo stabile sarà sede della ditta Perelli e 
Uboldi di Milano, ferri, ghisa e metalli. Acquistata 
dall’Amministrazione Comunale e ceduta all’Am
ministrazione Militare, la caserma ospiterà la scuola 
del Genio ed a comandarla sarà il Colonnello Luigi 
Biasci che in accordo con il podestà nel giugno del 
1941 inviterà il Principe Umberto (ultimo Re d’Ita
lia). Allego una inedita foto (proprietà famigliare) in 
cui si vede indicato dalla freccia rossa il comandante 
della caserma gaviratese ed il Principe Umberto, in 
visita al campo addestramento militare installato tra 
la Cascina Gadasc e la chiesetta del Lazzaretto. A 
tale proposito i militari realizzarono durante l’ad

destramento una serie di trincee nei dintorni del 

campo estivo (ricordo di averle viste da ragazzo) 
che qualcuno erroneamente in seguito attribuì alla 
linea Cadorna, che in quel punto in realtà non aveva 
nessun motivo difensivo o strategico. Per l’utilizzo 

ministrazione Militare riconosceva un compenso in 

giane di Reggio Emilia (salita a nord per sfuggire 
all’avanzata degli alleati) che produceva a Cocquio 
Trevisago parti di armamenti sotto il controllo ger
manico. Dal 1945 al 1946 sarà occupata nuovamente 
dai militari del genio. Rimarrà chiusa per un paio di 

1950 con un centinaio di operai ed impiegati, darà 
il via ad una delle più grandi industrie di frigoriferi 
del mondo... la “IGNIS”. Nel 1964 le ruspe cancel
leranno tutto questo per far spazio a dei condomini. 
(Attilio Ossola)

***

La figura della balia era in uso nel novecento 
quando le famiglie erano molto numerose con 

***
Dal web
Sul lago ghiacciato di Gavirate… inverno 1955.

 E’ una rubrica che propone notizie desunte dai giornali dell’epoca, scelte fra quelle più strane e curiose.
FUORI DAL COMUNE A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ
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16 SETTEMBRE 1934

Grande affermazione 
della bohème varesina 
dell’aria 
DI CARLO MARTEGANI

Chi si trova a passare sulla tangenziale ovest del 
lago di Varese non può non notare, all’altezza di 
Calcinate del Pesce in giornate di sole, uno 

schieramento di bianche ali pronte per andare in volo 
trainati da un monoplano a motore. Sono gli alianti 
che oggi hanno raggiunto prestazioni eccezionalmen

ca che permette ai piloti di effettuare percorsi di pa
recchie centinaia di km non appena le condizioni 
meteo si presentano favorevoli, sfruttando termodina
miche e fenomeni ondulatori. Il volo, senza dubbio, è 
stato una delle più antiche e intuitive aspirazioni 
dell’uomo e l’episodio, di cui voglio parlare, appare 
come un unicum nella storia aviatoria. Sono gli anni, 
quelli a cavallo tra il 1920 ed il 1930 durante i quali ali 

e piloti italiani raccolgono successi e consensi in tutto 
il mondo. L’attività volovelistica in provincia di Vare
se trae origine da un episodio originalissimo. Fu il 
volo di Ettore Cattaneo, giovane studente di medicina 
all’ateneo pavese nel lontano 1926, con il lancio, me
diante cavo elastico dalla vetta del Campo dei Fiori, a 
bordo dell’aliante auto costruito G.P.1. Un giovane 
coraggioso, sensibile agli alti studi ed agli arditi ci
menti, che trovava nel volo a vela una specie di inizia
zione alla complessa scienza aeronautica. Dopo  due 
tentativi respinti dalle intemperie e dal nebbione, alla 
terza prova l’assalto si è coronato di vittoria riuscendo 
a superare il record mondiale di distanza, con velivoli 
senza motore, stabilito dal luogotenente francese Tho

vetta del Campo dei Fiori da cui si gode un panorama 

nura milanese. Erano le 15.30 del 19 dicembre e con 
un volo muto, placido e lento, il pilota si dirigeva ver
so la valle dell’Olona dove biancheggia Malnate, at
terrando, dopo 17 minuti, su un pratone in località 
“Fuga della Rocca”. Questo volo destò molto interes
se tra gli appassionati, ma presto l’eco e l’entusiasmo 
si erano spenti. Tra l’indifferenza generale, soltanto 
alcuni aeromodellisti varesini avevano conservato ac
cesa la fede e la passione per il volo silenzioso. Furo
no questi giovanissimi, guidati da Plinio Rovesti, che 

nell’autunno del 1930 lanciarono a Varese l’idea di 
costituire un gruppo di volo a vela. Non c’erano soldi 
per comperare un aliante? Decisero di costruirlo con 
le loro mani. Grazie al diretto interessamento dell’al
lora Podestà di Varese Avv. Castelletti e del Vice, 
Comm. Introini, con simpatico gesto, diedero ospitali
tà al gruppo in un ampio salone annesso alle scuole 
elementari di via Felicita Morandi. Fu l’inizio dell’at
tività del neonato sodalizio di volo a vela “Tommaso 
Dal Molin”, asso dell’aviazione italiana dell’alta velo
cità, precipitato nel gennaio 1930 nelle acque del 
Lago di Garda mentre stava collaudando il nuovo 
idrocorsa S 65 della S.I.A.I. e particolarmente caro al 
cuore di Varese. Il 10 dicembre 1930, festa della Ma
donna di Loreto, protettrice degli aviatori, i volovelisti 

trovava a passare davanti all’atelier degli aquilotti di 
Varese, in via Procaccini, notava come si lavorasse 
con inconsueto fervore. Era nata così la Scuola Pro
vinciale di Volo a Vela del Comando Federale dei Fa
scisti Giovanili di Combattimento. Una visita fatta 
all’Aeronautica Macchi, alla S.I.A.I. Marchetti, all’A
gusta e alla Caproni a Vizzola, permise di tornare a 
casa con un autocarro, messo a disposizione dai Muli
ni Marzoli, carico di legnami, di compensati avio, di 
lamiere, di cavi, di tela, di vernici e di materiali aero
nautici di ogni genere. Preziosa fu la collaborazione 
dell’Ing. Angelo Mori capitano del Genio Aeronauti

veglianza Tecnica dell’Aeronautica Macchi, nel diri
gere i lavori. Varie ditte varesine, con il loro 

TRA MEMORIA E STORIA

Plinio Rovesti

dopo l’ammaraggio

all’idroscalo della Schiranna 

con l’anfibio “Roma”.

I nove veleggiatori furono 
disposti in ordine di

squadriglia con il “Roma”
a fare la parte
della chioccia.

Lancio dal Campo dei Fiori

di 9 idroveleggiatori.
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contributo, consentirono l’acquisto di macchine uten
sili ed attrezzature, nonché i piani costruttivi di un li

per molti anni, l’aliante base sul quale si sono eserci
tati ed hanno imparato i primi rudimenti del volo mi

gruppo di giovani studenti si trovava ogni sera, assie
me a molti operai specializzati della Macchi, rubando 
ore al sonno ed in breve volgere di mesi, quello che 
era apparso impossibile, divenne realtà. Nel luglio del 
’31 un primo aliante libratore fu terminato ed esposto 
al pubblico in via Verbano, (ora via Marcobi), che ap
prezzò questa macchina volante frutto della loro fati
ca, opera delle loro mani. Nello stesso mese un grup
po ristretto fece uno stage di 40 giorni presso la Regia 
Scuola di Volo Senza Motore a Pavullo nel Frignano 
per conseguire il brevetto di pilota di aliante. Espe
rienza che fu travasata per addestrare al volo gli altri 

aspiranti aquilotti sul campo di Cascina Costa, dove 
sorgono gli stabilimenti dell’Agusta e sul campo di 
Masnago ubicato nella zona dove sorge lo Stadio e il 
Palazzetto dello Sport. Successivamente venne costru
ito un nuovo aliante, il “Roma”, grande veleggiatore 

maggio ’33 all’idroscalo della Schiranna e poi fu ripe
tutamente lanciato dalla vetta del Campo dei Fiori per 
ammarare nelle acque del lago di Varese e del Lago 
Maggiore. Fremente di vita e folgorante di sogni era il 
lavoro di quei giovani pionieri, lavoro pieno di poesia 
perché solleva l’animo verso la più bella delle realtà, il 
cielo. Il 10 dicembre dello stesso anno i volovelisti va
resini collocarono sulla vetta del Campo dei Fiori una 
stele recante l’immagine protettrice della Madonna di 
Loreto. Un autotreno Fiat 54 A, avuto in dono dall’Am
ministrazione Provinciale di Varese, per merito del suo 
Presidente Giovanni Puricelli, venne riadattato e rimes

Varese all’aeroporto di Vizzola Ticino concesso dalla 
Caproni, per salire al Campo dei Fiori e al Mottarone, 
collaborando con altri due nuovi gruppi sorti a Somma 

Varese, procedeva, con ritmo accelerato, la costruzione 

battesimo del volo il 13 agosto 1934. Voli sperimentali, 
con lancio dal Campo dei Fiori e dal Mottarone, furono 
il preludio di una successiva impresa volovelistica che 
ebbe allora  risonanza internazionale. Era il 16 settem
bre 1934 e, dopo mesi di febbrile lavoro,  il gruppo di 
volo a vela “Tommaso Dal Molin” lanciò dalla vetta del 
Campo dei Fiori, nel breve volgere di 10 minuti, ben 9 

ti da: Plinio Rovesti, Giuseppe Burei, Mario Putato, 
Sirio Casale, Giuseppe Negri, Carlo Poggi, Luigi Naza

portavano a prua i nomi di otto Caduti Fascisti della 
Provincia di Varese. Salendo verso il Campo dei Fio

prosegue verso il Forte di Orino, si incontra un pra
tone che è stato il campo di lancio. I 9 veleggiatori 
furono disposti in ordine di squadriglia con il “Roma” 
a fare la parte della chioccia e gli 8 nuovi veleggiato
ri quella dei pulcini. Tutti i piloti furono muniti del 
prescritto paracadute. Dopo circa 20 minuti, passan
do sopra il cielo di Varese, lo stormo raggiunse il 
“Signore dell’Aria” il “Roma” di Rovesti sulla verti
cale dei Giardini Pubblici, punto di ritrovo della for
mazione, per concludere il volo sulle acque dell’i
droscalo della Schiranna tra gli applausi e gli evviva 
della folla che improvvisava una entusiastica dimo
strazione. Fu il primo esempio di volo collettivo che 
in seguito fu raccolto all’estero e imitato da altri non 
solo in campo sportivo, ma anche in campo strategi
co militare. Nel golfo di Genova si proseguì con de

loti Plinio Rovesti, che diventerà un famoso 
metereologo e Tino Gada, che ho avuto il piacere di 
conoscere a Venegono quando, negli anni ’70, era 
impegnato attivamente per la rinascita dell’Aero 
Club Varese, come capo pilota istruttore raggiungen
do 10000 ore di volo. Oggi chi sale alla vetta del 
Campo dei Fiori in un pratone, a sinistra del Monte 3 
Croci, si imbatte in due pannelli di bronzo (1) e (2) 
collocati il 26 dicembre 1886, che ricordano i due 
eventi: quello di Ettore Cattaneo del 1926  e quelli 
del 1934 del lancio collettivo, sottolineando una 
nuova affermazione della tecnica costruttrice, lan
ciata dai volovelisti varesini, una delle prime inizia
tive in Italia di questo genere e la stupenda poesia di 

raccontare da altri o lette su libri e riviste.

Il 26 dicembre 1926 Ettore Cattaneo,
animatore del Gruppo Volovelistico Pavese

aveva effettuato da questa stessa balza, il primo lancio a 
bordo di un aliate “G.P.1”

Nel 60°anniversario dello storico volo,
i vecchi volovelisti varesini

oggi rappresentati dal Centro Studi Volo a Vela Alpino
memori di un’impresa così ricca di ardimento e di promesse,

celebrano in Ettore Cattaneo
non solo il pioniere del volo a vela italiano,

ma anche l’ispiratore delle loro speranze e della loro fede.  
Varese, Campo dei Fiori - 26 dicembre 1986

Il 18 settembre 1934 alle ore 16.30
da questo costone montano

i volovelisti del gruppo Dal Molin di Varese
lanciarono in volo 9 alianti anfibi da loro stessi costruiti.

Sorvolata la città gli alianti si dirigevano sul lago di Varese
ed ammaravano all’idroscalo della Schiranna.

Il 18 settembre 1984 - 50° anniversario dell’impresa,
i vecchi volovelisti varesini rievocano l’avvenimento consa-
pevoli di rafforzare in tutti coloro che meditano sul passato 
il senso di una continuità storica volta con uguale passione 

al compimento di sogni sempre nuovi e di
sempre nuove speranze.

Vetta del Campo dei Fiori 

prima della partenza.

Il testo delle lapidi bronzee.
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EXPO, o cara
DI FULVIO FAGIANI

Sembra un’epoca fa. Ricordate Prodi, Formigoni e 
Letizia Moratti festanti e raggianti per aver sgo
minato la concorrenza e portato l’Esposizione 

Universale del 2015 a Milano?
Forse ci sembra tanto lontana che ci ricordiamo 
quell’immagine in bianco e nero.
Invece era solo il 2008, sei anni fa. Sembrava di avere 
davanti anni ed anni per programmare e prepararsi ad 
un’edizione memorabile che avrebbe rilanciato l’im
magine dell’Italia nel mondo. Sappiamo come è anda

Intanto si guarda l’orologio e ci si domanda se mai 
si riuscirà ad aprire, il primo di maggio del prossi
mo anno, l’area espositiva con tutti i lavori ultimati. 
Contiamo, come spesso avviene, sullo stellone e sulla 

riamo bene.
Conviene ritornare a questi sei anni, perché la sequen
za degli eventi è una bella rappresentazione del nostro 
paese e di alcuni suoi vizi (delle virtù parleremo poi).
Ero ancora Sindaco quando si cominciò a parlare di 
EXPO2015 in sedi istituzionali. Ero con molti miei 
colleghi in un tendone eretto a Varese, in Piazza del

Tutta la discussione verteva allora su un unico argo
mento: le strade, le autostrade, le circonvallazioni e 
rotonde che l’EXPO avrebbe potuto generare.
Non era però solo un vizio varesino, perché anche 
sui media, era una vera tempesta di idee e progetti. 
A ricordare che il tema posto a fondamento di EXPO 
era “nutrire il Pianeta” si poteva solo essere additati 
al pubblico ludibrio, anzi travolti e soffocati da chi
lometri e chilometri di asfalto e cemento virtuale. Le 
ristrettezze economiche, più che il buon senso, hanno 
avuto ragione di quella vera e propria passione da in
frastruttura.

Scoperto a malincuore che, salvo l’area espositiva e 
qualche tratto di metropolitana milanese, null’altro 
si sarebbe potuto realizzare, è caduto presto l’oblio 
sull’evento.
La seconda ondata è montata quest’anno, con la scoper
ta che EXPO avrebbe attirato milioni di visitatori, an
che se forse non gli oltre venti preventivati. Venti milio
ni di persone avide di conoscere l’Italia, le sue bellezze 
storiche e naturalistiche, di assaggiare la sua famosa 
cucina ed apprezzare l’Italian life style. Un’occasione 
imperdibile per rilanciare la nostra boccheggiante in
dustria turistica e far conoscere posti nuovi, fuori dai 
consueti itinerari.
Così ecco i bandi attraverso i quali le Istituzioni pub
bliche locali stimolano, favoriscono, incoraggiano lo 
spirito d’iniziativa di imprese ed asso
ciazioni.
A inizio 2014 la Provincia di Varese 

mento di eventi/progetti biennali di 
promozione del territorio della provin
cia di Varese per EXPO2015”.
Gli ingenui, che non mancano mai, si 
aspettano che il Bando, essendo pub
blicato dalla Provincia, segua le linee del “Programma 
di sviluppo turistico” approvato della stessa Provincia 
di Varese. Errore. Il programma c’è, ma è in fondo a 
qualche cassetto, introvabile.
Dunque il bando non lo cita nemmeno, neanche come 
traccia da seguire per presentare i progetti, e nemmeno 
come criterio di valutazione.
Ognuno faccia quel che vuole. Ne esce una pioggia di 
piccoli eventi, scollegati uno dall’altro e privi di qua

non sapremmo dire.
Con qualche ritardo ecco Regione Lombardia. Escono 
ben due bandi, uno a luglio e l’altro ad agosto, entrambi 
con scadenza settembre. Quando si dice la scelta dei 
tempi.
A quanto sembra viene presentato una sorta di Grand 
Tour che mette insieme le diverse attrazioni: i Laghi, 
Varese, la Valle Olona, Busto Arsizio e il saronnese. 
Per attrarre dei turisti, per esempio cinesi, che pro

La sequenza degli eventi
è una bella

rappresentazione del
nostro paese e di
alcuni suoi vizi.
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babilmente non verranno mai più in Italia non è male.
E così dimentichiamoci il turismo.
Degli appalti, delle inchieste, del corteo di magistrati 

sono già piene le cronache.
Che cosa ci resta, dunque? Vogliamo amareggiarci 
dicendoci che cosa si sarebbe potuto fare, per esem
pio evitare di consumare suolo vergine, come quello 
dell’area di Rho che ospiterà l’Esposizione, e posi
zionare EXPO nelle molte aree dismesse milanesi, ex 
fabbriche, stazioni, caserme, per dimostrare come si 
recuperano spazi inutilizzati, li si collegano con mobi
lità leggera e sostenibile, raccordandoli alle aree rurali 
suburbane, come il Parco agricolo Sud?
Questo sì un esempio di urbanizzazione sostenibile, mes
saggio al 21° secolo che porterà nelle città più del 75% 
della popolazione mondiale. Perché nutrire il Pianeta 
sarà soprattutto nutrire le città e sarà possibile solo con 

virtuosa tra aree urbanizzate e aree rurali circostanti.
Sogni, buoni per i sognatori, non per i nostri malinconici 
tempi.
Tuttavia EXPO ci sarà, a questo punto lo speriamo pro
prio, e molti stranieri saranno nostri ospiti, anche solo 
per qualche giorno.
Cogliamo quindi le opportunità favorevoli che dischiu
de e predisponiamoci ad essere buoni ospiti, senza farci 

“Nutrire il Pianeta” ci richiama ad una responsabilità co
mune. Come dice il titolo di un libro che meriterebbe di 
essere letto da tutti, nei prossimi decenni dovremo appa
recchiare “9 miliardi di posti a tavola”. 
La stabilità del sistema alimentare è però minacciata sia 
dal lato della domanda che da quello dell’offerta.
Dal lato della domanda la richiesta di cibo è destinata ad 
aumentare per la crescita della popolazione e per i cam
biamenti nei regimi alimentari.

In tutti i continenti si assiste infatti ad una trasformazio
ne delle diete alimentari verso un maggior consumo di 
carne, con una vertiginosa crescita degli animali allevati 
(cresciuti di oltre 1,2 miliardi di capi dal 1960). Quella 
produzione di cereali che era in grado di soddisfare la do
manda di cibo di miliardi di persone, non può sfamare gli 
animali da allevamento delle loro diete a base di carne.
Basti dire, ad esempio, che per produrre 1 kg. di car
ne bovina occorrono 7 kg. di cereali: sfamare la stessa 
quantità di persone con carne bovina anziché direttamen
te con cereali richiede una quantità di suolo sette volte 
superiore.
Negli anni ’60 la “rivoluzione verde” fu alimentata da 
una poderosa crescita della produttività dei suoli fertili 
grazie all’uso intensivo di fertilizzanti e sementi sele
zionate.
Non sembra che ci possiamo aspettare altri grandi 
progressi nella produttività dei suoli: i dati, pur par
ziali, che abbiamo indicano piuttosto una stabilità 
degli indici di produttività di alcuni dei più impor
tanti alimenti, come il grano ed il riso.
La possibilità di “nutrire il pianeta” passa dunque per 
un’azione sia sul fronte della domanda, con la stabi
lizzazione della popolazione mondiale e la riduzione 
del contenuto di carne animale nelle diete alimenta
ri, e sul fronte dell’offerta con una gestione accurata 
delle risorse più preziose e vulnerabili, l’acqua ed il 
suolo.

ne verso il nostro pianeta e ci può forse far capire 
quanto, in un mondo globalizzato ed interconnesso, 
siamo tutti dipendenti gli uni dagli altri.
Possiamo sperare allora che anche EXPO, ricor
dandoci che condividiamo tutti l’unico pianeta che 
abbiamo, ci aiuti a diventare, noi ed i nostri ospiti, 
cittadini globali.
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