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Miglieglia 

 
Cinto a l’intorno d’una verde chiostra 

di castagni o d’altre piante, 

da Novaggio e da Breno equidistante 

fa Miglieglia di sé graziosa mostra. 

 

(Giovan Battista Buzzi) 
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Fruttidoro 

 

“Na via par mond 

par distacaa  ur bumbunig dar firon 

d’ra schena.”  

(Don Cech Alberti da Bedigliora) 

 

Le nascite in settembre ed ottobre erano numerose. La maggior parte degli uomini 

erano costretti ad emigrare, ritornavano solo in dicembre e ripartivano, a fine 

gennaio, lasciando le mogli gravide. Il prete era contento di fare alcuni battesimi, 

spesso si univa ai famigliari per un buon desinare. 

Si mormorò, alla nascita di Eusebio, figlio della Ofelia, nato in dicembre, che il 

reverendo avesse avuto parte attiva nel suo concepimento. Per mascherare la tresca 

l’Ofelia si era inventata una grave malattia, e aveva costretto il marito ad una lunga 

trasferta da Gurtnellen, in modo che i perfidi calcoli delle megere, sulla durata della 

gravidanza, coincidessero con la presenza del cornuto nel talamo matrimoniale. 

L’assenza degli uomini costringeva le donne a svolgere pesanti lavori: caricavano 

sulle spalle enormi carichi di legna e di fieno che andavano a prendere in luoghi 

impervi e lontani dal paese. Per tirare il fiato, ogni tanto si fermavamo appoggiando il 

carico su una sporgenza, e rimanevano in piedi: il pesante fardello impediva loro di 

sedersi perché non sarebbero più riuscite a rialzarsi. 

Anche il portico della cappella di Tortoglio serviva magnificamente “par pussaa”. 

La Madonna di Tortoglio invocata, nei momenti difficili, con grande fede dai nostri 

nonni ha una fascia bianca con scritto a caratteri dorati: 

“In gremio matris sedet sapientia patris” (nel grembo della madre sta la sapienza del 

padre). Questa frase riassume la saggezza degli avi, il rispetto e la considerazione 

della popolazione dei nostri villaggi verso la madre celeste. 

Scolpita nel marmo nero, su un lato della cappella, si può leggere una significativa 

epigrafe, in ricordo della peste che causò nel secolo quindicesimo nell’intera Europa 

migliaia di morti. Anche Don Lisander ne parla nel suo romanzetto: 

 

Qui di forti coloni fiorì la terra di Tortoglio 

che poi storico morbo nel secolo XV distrusse. 

I posteri, con questo segno, la memoria degli avi 

alla violenza della sventura contendono. 

Miglieglia                        Breno 

1907 

 

“Seguo nel vario cielo di settembre 

giochi di luce e ombre, e ne rincorro l’immagine sull’acqua. 

scaglie di sole sulla superficie.” 

(Elena Spörl) 
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Vendemmiaio 

 

 “Signore ti prego di colmare della tua grazia 

e delle tua benedizione i miei amati figli. 

Allontana da loro ogni disgrazia 

risparmia ad essi ogni dolore. 

Siate sempre i miei figli buoni e onesti 

come siete oggi ed io sarò fiera 

di essere stata la vostra 

Mamma.” 

(Dall’agendina-diario della mamma, ottobre 1971) 

 

La mamma è morta in una serena giornata di fine ottobre. Al suo funerale, nella 

chiesa del Sacro Cuore a Lugano, hanno partecipato tutti gli abitanti di Miglieglia.  

Come vuole la tradizione della nostra famiglia, prima di chiudere la cassa per la 

benedizione, a me è toccato il compito di mettere sul volto della mamma un 

fazzoletto bianco ricamato per impedire che la terra le entrasse negli occhi. 

Al paese la mia mamma era benvoluta da tutti. Per le sue conoscenze mediche, 

avendo studiato alla Regia Università di Milano per diventare ostetrica, è stata per 

anni e per tutti la preziosa sostituta del medico condotto dottore Nurisio, che veniva 

in paese una volta alla settimana, il giovedì mattina dalle 9’50 alle 10’15. 

La falce fienaia, la scure dei boscaioli, i chiodi arrugginiti che si conficcavano nei 

piedi nudi dei ragazzi ignoravano l’orario del dottore. Quando uno si feriva correva 

dalla Rita che disinfettava con competenza e umanità la ferita, e con le bende fermava 

l’emorragia: molto spesso, purtroppo, per non perdere il lavoro, non ubbidivano alle 

raccomandazioni della mamma: le ferite venivano trascurate, e facevano infezione. 

La mamma allora metteva a chili l’ittiol, un medicamento nero come la pece, il cui 

acre odore invadeva la casa e penetrava nelle narici. A anni di distanza, quando penso 

alla mamma infermiera, lo percepisco ancora. 

Del funerale ricordo i volti che esprimevano dolore e riconoscenza e la loro 

immagine si è stampata a caratteri indelebili direttamente nel mio cuore. 

Il celebrante salutò la mamma con queste parole: 

“Quando muore una persona cara si crea un gran vuoto che Dio volutamente non 

colma: il tentativo di riempirlo resta perennemente infruttuoso e la persona amata 

rimane così immagine viva e presente.” 

Sacrosante queste parole: a noi famigliari il suo ricordo procura ancora certamente 

tristezza e molta dolcezza ma, quando ci vengono in mente le cose belle fatte assieme 

e il bene che ci siamo voluti, anche momenti di serena allegria. 

 

“Esemplare l’autunno 

con tutte le sue morti si colora 

come se fosse festa” 
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Brumaio 

L’è el dì di Mort, alegher! 

De là del mur - Altre liriche 

(Delio Tessa) 

 

Il primo novembre è giorno di Tutti i Santi, ma la tradizione vuole che diventi il 

giorno dei morti. Nei cimiteri, nei giorni che precedono la ricorrenza, è un via vai di 

gente a sistemare le tombe: anche quelle che si trovano nell’abbandono più totale, per 

quel giorno mani caritatevoli le adornano di vasi di crisantemi. Noi allievi di scuola 

maggiore avevamo pronta la chiusa del componimento: 

“Quel giorno il camposanto sembrava un giardino fiorito!” 

Nelle nostre famiglie si usava, la sera del primo di novembre, lasciare sul tavolo di 

cucina i resti della cena: di solito un po’ di castagne e latte per i morti che sarebbero 

venuti notte tempo a fare uno spuntino. I nostri genitori parlavano con affetto e 

riconoscenza dei nostri defunti e noi bambini ascoltavamo con molto piacere le storie 

di famiglia. Ad esempio, quella del nonno Carlo che andava nella sua fabbrica di 

mobili, a Pura, con la diligenza tirata da due magnifici frisoni. Solo quando si 

chiedeva dello zio Guglielmo la mamma non rispondeva e gli occhi le si riempivano 

di lacrime. Divenuti più grandicelli abbiamo saputo che lo zio era morto suicida a 

vent’anni, per una delusione amorosa, sparandosi in bocca col fucile da caccia. 

La mamma ricordava con gratitudine il vecchio curato del paese che, superando 

l’iniquo regolamento della chiesa cattolica, celebrò le esequie. I morti li abbiamo nel 

cuore. 

Per la novena ci si alzava alle cinque del mattino per andare a messa nella chiesa del 

cimitero: il freddo, il buio e i canti funebri rendevano la cerimonia mattutina lugubre: 

ci confortava il pensiero che a casa ci aspettava la mamma con una scodella di 

ovomaltina e una fettona di pane, burro e marmellata. 

Lo zio Mario cantava con voce baritonale: 

Dies irae, dies illa, 

solvet saeclum in favilla 

teste David cum Sybilla. 

Quantus tremor est futurus, 

quando judex est venturus, 

cuncta stricte discussurus. 

Le donne rispondevano con una serie infinita di 

Requiem aeternam dona eis, 

Domine, et lux perpetua luceat eis! 

Per fortuna le prime luci dell’alba facevano sparire i fantasmi degli inferi e noi 

ritornavamo a casa a far colazione , preparare la cartella per andare scuola e 

ripetere per l’ennesima volta 

“La nebbia a gl’irti colli 

piovigginando sale, 

e sotto il maestrale 

urla e biancheggia il mar;” 
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Frimaio 

 

“Dicembar 

… a nocc lüsiss i stell 

e la lüna squas piena, 

prest taca la Novena 

e pöö l’è scià ‘l Bambin.” 

(Giovanni Bianconi) 

 

Dicembre è un mese magico. Nei giorni dell’Avvento noi ragazzi salivamo sul 

campanile a suonare “boninela”: annunciare in modo festoso “la buona novella” cioè 

la nascita di Gesù Bambino. 

“Sunà boninela” voleva dire percuotere a mano le campane col batacchio, in forma 

musicalmente ritmata e veloce: alcuni miei amici erano dei veri virtuosi. 

Il Sandro, il Luciano ed io, “apprendisti”, salivamo sul campanile insieme al Franco e 

all’Aristide, i “grandi” già bravissimi a suonare boninela, che ci insegnavano i 

rudimenti. Non mi ricordo di incidenti, anche se, al buio, c’erano cinque o sei ragazzi 

che dovevano fare attenzione da un lato a schivare il campanone che il Franco con 

forza faceva girare, dall’altro a non sbilanciarsi troppo per non cadere dal campanile.  

Sono convinto che i nostri angeli custodi e quelli delle nostre mamme ci 

sorreggevano eliminando le forze di gravità, in barba alle teorie del buon Isacco. 

In paese si racconta che, grazie al suono delle campane, un emigrante che si era 

sperduto nella piana del Cassinone, a causa della nebbia e della neve che cadeva 

a larghe falde, ha potuto raggiungere Miglieglia guidato dai rintocchi. 

L’attesa dei giocattoli che ci avrebbe portato Gesù Bambino trasformava dicembre 

nel mese delle promesse e delle buone intenzioni. I nostri desideri potevano essere 

esauditi solo in base alla quantità dei punti Coop o Knorr che la mamma era riuscita a 

raccogliere durante tutto l’anno. 

La messa di Mezzanotte era una delle poche occasioni, se non l’unica, a cui era 

concesso a noi bambini di star su fino a tardi. E il privilegio durava anche dopo la 

messa: era bellissimo rimanere davanti al camino, con la mamma, il papà e i nonni, a 

mangiare patate bollite e luganighe e bere mezzo bicchiere di nostrano, profittando 

del fatto che la messa di mezzanotte valeva anche per il giorno di Natale e che la 

comunione era stata fatta. 

Il 26 di dicembre si festeggiava il patrono del paese, Santo Stefano: festa grande, 

tutti gli emigranti erano ritornati a casa, il pranzo era ricco, con due qualità di carne: 

bollito di manzo e arrosto di vitello. E come dolce la torta di pane. 

Per questo motivo, poiché la festa grande era il 26, il giorno di Natale a Miglieglia 

trascorreva un po’sordina; lo zio anzi ne approfittava per imbiancare la cucina perché 

non veniva utilizzata. 

Le note dei canti natalizi giostravano nell’aria frammiste ai fiocchi di neve. 

 

“Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo.” 
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Nevoso 

 

“Nev….lingera 

bumbas sül praa 

cumè ‘l fiaa 

ch’a cutura i sögn. 

Ar d’ángiur 

ch’a intreza ricamm. 

ánim a gorà 

in di piégh di ramm.” 

(Elena Ghielmini) 

 

Al paese in gennaio, di solito, non muore nessuno: è una fortuna per il Felice che 

deve scavare le fosse, il terreno è gelato o c’è tanta neve. 

Nessuno degli uomini ha il paltò, e andare al funerale solo con la giacca della festa è 

un freddo della madonna. 

Le donne sono più fortunate perché, sotto il grembiule di cotone, mettono maglioni, 

gonne e sottogonne: non saranno eleganti, ma non hanno freddo! 

Le ragazze e i ragazzi, per il freddo e il caldo, non hanno voce in capitolo, si devono 

mettere ciò che la mamma comanda; e se alla vestizione assiste qualche zia o la 

nonna sono guai: i maglioni da indossare possono essere tanti quanti ce ne sono in 

casa. 

I vecchi del paese raccontano che, un inverno subito dopo la guerra, in gennaio, ci 

furono due morti. 

Il Giocondo e il Tranquillo erano emigrati a Parigi come pittori, e, dopo anni ed 

annorum, avevano sentito la nostalgia dei luoghi dove la loro madre aveva sepolto il 

loro cordone ombelicale e fecero ritorno in paese. 
Nei giorni della merla avevano voluto fare un’escursione nelle forre della Cavalera e 

erano scivolati in un precipizio. 

Vennero trasportati in paese e sepolti nella stessa fossa, anche se non erano parenti. 

La Teresa, la betonica del paese, ricorda che anche l’Emiliana morì in gennaio. 

Emiliana  era vedova e viveva in fondo al paese. Quando arrivava il fruttivendolo era 

sempre l’ultima cliente; il buon uomo, abbassato il tendone del camion, aiutava la 

vedova a portare a casa la cesta colma di ogni ben di Dio. Tra le mura domestiche, 

invece del vil denaro, c’era una forma particolare di baratto: alla Emiliana il via vai 

ritmato del cetriolo del verduraio procurava un doppio piacere: quello intenso e 

momentaneo della carne, ma, e molto, ma molto più importante, quello prolungato 

della verdura per tutta la famiglia e per una settimana almeno. 

 

 “Fra le nebbie, giungono a torme 

corvi e gabbiani gelano rivi e pantani 

e l’acqua, opaco marmo bianco, dorme.” 

 (Dante Bertolini) 
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Piovoso 

 

“Ra festa dro pais 

i gent i corr con torte de pan 

intorne ai banchett i donn 

i vo na medaia de finte argente” 

(Ugo Canonica) 

 

Non è elegante morire a febbraio, c’è la festa della Madonna, la seconda domenica di 

febbraio, e c’è il Carnevale. 

Ma se uno si dimentica di tirare il fiato viene accompagnato all’ultima dimora con i 

rituali di sempre. 

Il prete non viene mai chiamato per l’estrema unzione, perché se uno è più di là che 

di qua vedere il prete che entra in casa con le anforette dell’olio santo gli viene un 

colpo e anticipa seppur di poco la dipartita. Meglio non rischiare! Quello sopra i tetti 

vede e provvede. Non sarà certo un po’ di olio a mandare uno all’inferno o in 

paradiso. In purgatorio non va nessuno perché la vita grama di paese, i suoi fastidi, 

tribüleri e sacrifizi concorrono, insieme con le indulgenze plenarie chieste e ottenute 

dalle beghine per tutti, ad evitare almeno di là una situazione instabile. 

L’Esperio è morto proprio venerdì, vigilia della festa della Madonna, per fortuna così 

l’hanno potuto metter via il sabato mattina: sarebbe stato irrispettoso fare la festa da 

ballo con il morto insepolto. 

Al ballo non si poteva rinunciare: il trio era già stato contattato e pagato; veniva da 

Luino e costava 180 franchi più lo spuntino e un fiasco di vino buono. 

L’unica che ha dovuto rinunciare al ballo è stata la nipote Ermenegilda. Era presente 

in un angolino a far da tappezzeria, e piangeva come una dolorosa, non per lo zio 

morto, ma perché il fidanzato ballava e stringeva troppo la Gemma. 

In paese si diceva che la pulzella la dava via facilmente. Ma l’episodio piccante non 

ebbe conseguenze sul fidanzamento: la nipote sposò il suo bello e la Gemma continuò 

a darla via, persino nella Svizzera interna. I ben informati dissero che s’era fatta una 

posizione tra le tenutarie dei bordelli di Carouge. Le sue jeunes filles non temevano la 

concorrenza delle consorelle della vicina Francia. 

 

“Preghiera piccola 
 

Signore sii cortese 

coi morti di febbraio: 

stanchi, non ce la fecero ad attendere 

la nuova primavera, 

ma te ne portano alcuni frammenti 

per qualche giorno dolce temporivo. 

Di due che conoscevo 

ti piacerà l’arguzia, la bontà.” 

(Aurelio Buletti) 
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Ventoso 

 

“Marz l’è un fiöö d’una baldroca 

un pö u piov un pö u fioca. 

 

N’auciello freddiglioso 

aspetta ch’esce o sole” 

 

La Martina aveva tirato là fino al 21 marzo, primo giorno di primavera. 

Erano contenti i famigliari che la poveretta avesse passato l’inverno, perché la 

Martina riceveva i soldi del Soccorso svizzero d’inverno e per mantenere la 

vecchietta spendevano poco. 

Martina era sempre in casa, vicino al fuoco e praticamente viveva a caffè del 

pugnatino, pane nero e burlanda: alla domenica le davano un formaggino gala, una 

pastina e una mela. 

Sembrava una marmottina in letargo: respirava appena e la sua voce era flebile. Noi 

ragazzi le volevamo bene: da noi bambini le vecchie del paese erano considerate tutte 

nostre nonne, e stavamo male quando sua figlia la sgridava per niente. 

Il funerale è stato semplice: c’erano il Don, il sacrestano e un paio di becchini e 

naturalmente noi quattro chierichetti perché ci facevano gola i cinquanta centesimi 

che il prete ci dava per servire messa e funerale. 

Eravamo contenti di ricevere questi soldini, ma in cuor nostro ci rincresceva che la 

Martina passava dal tiepido del focolare alla fredda e umida terra del cimitero. 

In paese si racconta che la Martina,da giovane, era molto bella e le piacevano gli 

uomini ed era sua abitudine dopo il tramonto accovacciarsi, come una gallinella 

americana, nei cantoni ascosi dei vicoli del villaggio e concedere le sue grazie a 

giovani e meno giovani. 

La Martina, come tutti gli altri morti, venne portata al Camposanto a spalla, da 

quattro uomini, anche se in una stalla del paese c’era un carro funebre che un ricco 

emigrante aveva regalato al paesel natio. 

Nessuna famiglia chiese di utilizzarlo per i propri morti. Il lugubre carrozzone finì i 

suoi giorni come pollaio delle galline del Carletto che, avendo i cavalli, era il 

responsabile dei trasporti con il carro funebre. 

 

“In cimiteri 

 
Süi foss di sciori sa po’ leg da spess, 

sü ‘na lastra da marmo, in bel corsiv: 

Provvisorio. Pensavi che i savess 

che gh’è nient da püssee definitiv.” 

(Giovanni Bianconi) 
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Germinale 

 

“April dolce dormir 

fai finta di non sentir 

la mamma e i baci suoi” 

 

Il primo di aprile è morto don Mario. Era un prete particolare, era stato cappellano 

degli alpini, beveva grappa e vino in quantità industriali e si diceva che amasse 

consolare le vedove e le maritate con il marito in dentro. Le vecchie beghine, forse 

gelose, raccontavano che lo vedevano spesso uscir dalle case, rosso come un 

peperone, che si abbottonava la cotta, segno inequivocabile che si era appena 

consumato un atto d’amore illecito. 

Lui tirava dritto, andava all’osteria a bersi il grappino e poi in canonica a riprendere 

la missione di salvare le anime altrui. La sua l’aveva già ceduta al demonio, durante  

la guerra, per un fiasco di acquavite. 

Il Don una volta all’anno andava al raduno degli alpini e prendeva una ciocca 

mondiale che gli durava alcuni giorni. Lui girava in paese sorridente e inebetito e non 

diceva la messa al mattino, cosa di cui nessuno si accorgeva perché alla messa nei 

giorni feriali andava solo la Firmina. La Firmina  era un buona donna, grande e 

grossa che puzzava di piscia. Si diceva che da giovane avesse fatto la perpetua di un 

prete in Vallemaggia. 

Ora ormai anziana vive con un marito sempre ubriaco e manesco, ma lei non si 

lamenta mai, va in chiesa per restare un po’ tranquilla e sola con le sue disgrazie a 

pregare per tutti i vivi e i morti del paese. 

Don Mario ha voluto essere sepolto nel cimitero del villaggio di Tortoglio. 

Al funerale sono venuti tutti i preti dei paesi vicini: ognuno si è portato i paramenti 

viola, i più vecchi quelli neri bordati d’argento. 

La messa è durata un’infinità, facevano a gara a cantare: 

“In paradiso ti conducano gli angeli e ti accolgano i santi nell’eterno splendor.” 

Qualche vedovella aveva gli occhi lucidi, forse pensava, non me ne va bene una: 

prima il marito e adesso lui: un altro manico che va sottoterra. 

Un suo fratello venuto da Bergamo ha portato via tutte le poche cose private del 

curato: vestiti, libri, qualche ricordo di guerra e il cappello degli alpini: c’è stato tutto 

in una piccola valigia. 

Per noi ragazzi Don Mario era un confessore eccezionale, non ci torturava con tante 

domande : 

- Quante volte? E con chi ? e balle varie. Ma diceva sempre: - Vai in pace, dì un’Ave 

Maria, un Padre Nostro e un Requiem Aeternam per l’anima più bisognosa del 

purgatorio. 

 

 

“Siam peccatori, ma figli tuoi! 

Immacolata , prega per noi.” 
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Fiorile 

 

“Non ho raccolto nel bosco le viole 

e regalo a te la loro vita.” 

 

Aveva otto anni, capelli biondissimi, occhi azzurri: era uno splendore! 

È morta così dalla sera alla mattina, il dottore ha detto che poteva essere meningite 

fulminante, così tanto per dire qualcosa. 

Il papà di Stellina era il Felice, il becchino del paese, e anche in questa occasione ha 

dovuto scavare la fossa per la sua bambina: si seppe poi che l’aveva fatta meno 

profonda del solito. 

Al funerale c’era tutto il paese: molti avevano il magone e parecchie mamme 

piangevano. 

Io ero innamorato di lei, anzi dall’età di cinque anni ero il suo fidanzato segreto. 

Uscendo dal cimitero sono stato fortunato: sono caduto e mi sono slogato una 

caviglia così ho potuto piangere senza dire a nessuno il vero motivo del mio dolore. 

Dopo il funerale venne uno stratempo: il papà di Stellina coprì con la sua giacca la 

fossa, restò per parecchio tempo sotto la pioggia scrosciante sussurrando nell’antico 

dialetto delle valli bergamasche: - Sit tibi terra levis -, mentre con le mani cavezzava 

le ultime zolle di terra. 

Si prese una polmonite e morì dopo pochi giorni: dovettero chiamare il becchino di 

Breno per scavargli la fossa. 

La mamma di Stellina non riuscì a piangere, ma dal giorno della morte della sua 

bambina si chiuse in un mutismo quasi assoluto, visse ancora parecchi anni, 

rispondeva soltanto a monosillabi. 

A vederla tutti i santi giorni andare al cimitero, fermarsi ore inebetita vicino alle 

tombe dei suoi cari faceva pena, ma tutti rispettavano il suo immenso dolore. 

Durante il mese di maggio tutte le sere, dopo cena, nella chiesa parrocchiale si 

recitava il rosario. Per noi ragazzi era un pretesto favoloso per uscire di casa, per 

rincorrere a catturare le lucciole: 

Panisciöra vegn a bass 

che da sura i tira i sass 

che da sòta i fa ra guera 

panisciöra, vegn in tera.” 

Scorrevano veloci le cinquanta avemaria e le litanie dei santi che recitava l’Esterina e 

noi ragazzi aspettavamo l’Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

segnale di via libera per correre nei prati, odorosi di maggengo appena tagliato, a 

rincorrere le lucciole che illuminavano magicamente le splendide tiepide serate del 

mese della Madonna. 

 

 “I mughetti che hai colto non erano  

per me, ma per la regina di maggio” 
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Pratile 

 

“Tutti hanno ascoltato una volta 

o l’altra il melodico vibrato 

chioccolio dell’allodola, il suo 

canto nel cielo” 

(Renato Regli) 

 

Giugno è il mese più bello dell’anno, il sole accarezza le pietre dei ruscelli. 

Gli uccelli, specialmente quelli nati in primavera, chiamati nel mio dialetto 

sbüghiröo, volano festosi da un ramo all’altro: pettirossi, fringuelli, cinciallegre, 

capinere, merli, scriccioli, cardellini, ficedule. E su alto nel cielo le poiane e il nibbio 

reale disegnano arabeschi meravigliosi. Sbucano dai muri di pietra le lucertole e i 

verdi ramarri fanno fugaci apparizioni per godere i tiepidi raggi del sole. 

I ragazzi girano per le strade del villaggio cantando a squarciagola: 

È finita la scuola diletta 

le vacanze si aspetta  

come è bello giocar tutto il dì 

mattino e sera sempre così 

per i boschi faremo capriole 

e nei prati prenderemo il sole 

un intera stagione davver 

noi trascorreremo nel piacer. 

Questa canzoncina l’ha insegnata a generazioni di allievi il Maestro delle elementari, 

Piero Degiorgi, mio padre. Quel “Maestro” scritto con la emme maiuscola non è un 

errore di battitura, ma un segno di gratitudine a lui che ha dedicato tutta la sua vita 

con cuore e intelligenza all’insegnamento. 

La poesia di questo mese d’incanto è stata turbata il giorno della festa di San Pietro e 

Paolo dalla morte del vecchio Giacinto. Viveva solo, l’hanno trovato aggrappato alla 

finestra nel vano tentativo di aprirla per respirare meglio! 

In paese era conosciuto e detestato per le sue schifose manie: come quella di 

strofinarsi nelle parti intime, “in du  cüü”, i mentini e le castagne secche e poi offrirle 

ai bambini. Tutti ricordano con ribrezzo il suo ghigno satanico quando svelava ai 

bambini divenuti grandicelli i dettagli delle sue azioni immonde. 

Nessuno frequentava la sua casa, salvo un garzone bergamasco, che una volta al 

mese, in cambio di quasi tutti i soldi dell’AVS, si concedeva alle sue lugubri carezze. 

Al funerale hanno partecipato pochissime persone. Anche il prete mangiava le parole 

per finire in fretta la messa. La Clotilde non volle intonare “In paradiso ti conducano 

gli angeli…” L’hanno seppellito in un angolo del cimitero. 

Un operaio del comune ha buttato via tutte le sue masserizie e con la calcina ha 

imbiancato tutta la casa, porte e finestre comprese, come s’usava al tempo della peste. 

Questo funerale mi ricordò la scena della Bruna che gettò dal ponte, in un sacco, il 

suo gatto perché aveva la rogna. 

Per il gattino della Bruna provai però un gran dispiacere. 
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Messidoro 

 

“Il ventinove luglio 

quando matura il grano 

ho visto una ragazza 

con una rosa in mano” 

 

Il Gnazi è morto all’inizio del mese di luglio, in paese non c’era anima viva. 

Per il funerale hanno dovuto aspettare l’Aristide che veniva da Lugano con la posta 

delle tre e un quarto, per aiutare i due delle pompe funebri e il becchino a portare la 

bara e mollarla giù con le corde nella fossa. 

Artigiano tutto fare era stimato e ben voluto da tutti. Per fare quei lavoretti tanto utili 

ai contadini, cambiare il manico di un rastrello, aggiustare la ruota del carro, affilare i 

coltelli e le ranze per tagliare il fieno, si accontentava di un bicchiere di vino. 

Gli piaceva vestirsi in modo elegante: in estate, alla domenica, girava con un cappello 

bianco e un vestito di lino un po’ liso; in inverno con un paltò di cammello o di 

astrakan. Ai primi freddi prendeva il treno, andava a Zurigo, entrava in qualche 

ristorante di lusso e mentre il proprietario, ignaro, banchettava con gli amici, il nostro 

uomo gli sottraeva furtivamente dal guardaroba il mantello e di corsa prendeva il 

treno per Lugano.  

Lui, la sua ragazza con la rosa in mano, l’aveva incontrata, giovanissimo, sugli 

alpeggi. Da quel fugace amore tra il fieno dell’alpe era nata una figlia. 

Non si erano mai sposati, ma vissero separati e scontenti nello stesso paese con quella 

figlia “peccato di gioventù”: incontrandola, per la cattiveria della gente, doveva far 

finta di non conoscerla. 

Quando era piccolina la mamma le raccontò la bugia del papà emigrante in Merica e 

sparito nel nulla. Anche il boscaiolo bergamasco che divenne lo sposo della madre 

accettò la bugia e trattò Claudia come una figlia. 

Siccome non c’erano altri parenti che quella figlia che non sapeva, la sua tomba fu 

ben presto ricoperta di erbacce. La croce provvisoria di legno non fu mai sostituita e 

le intemperie cancellarono anche il nome. 

Solo una vecchia sapeva che lì sotto giaceva il suo primo amore. 

 

“Quando muore 

un povero cristo 

non piange nessuno 

nemmeno lui.” 

(Lauro) 
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Termidoro 

 

“Ciel bianch a boca vèrta, e bergamitt 

segnaa da ross in vita 

a gala in sü l’andana” 

(Pino Bernasconi) 

 

L’alluvione dell’8 agosto del 1951 ha colpito duramente anche il Malcantone. 

La Magliasina è uscita dagli argini facendo danni enormi alle colture e alle vie di 

comunicazione, strade e ponti. 

Ha cancellato anche le pozze d’acqua dove noi ragazzi avevamo, si fa per dire, 

imparato a nuotare: la corrente ci trascinava per pochi metri e noi eravamo felici e 

orgogliosi come se avessimo sfidato le cascate del Niagara. 

Nella zona del Castellaccio c’è pure scappato il morto. L’hanno ripescato dalle 

torbide acque i pompieri di Novaggio. In attesa del carro funebre l’hanno portato 

nella piazza del paese: era coperto con un lenzuolo e le donne e i pochi uomini, 

morbosamente curiosi di vedere com’era un morto annegato, hanno circondato i 

barellieri, che, esausti per la fatica, sono rimasti in silenzio e non rispondevano alle 

domande idiote delle donnicciole. Noi ragazzi, io avevo dieci anni, ci avvicinavamo 

per curiosare, ma in cuor nostro eravamo contenti che gambe e sederoni enormi ci 

impedivano la visione di quel povero disgraziato. 

C’era un terribile odore di sudore e una vecchietta decise, in sordina, di appestare di 

più l’aria, mollando fetide scoregge. Il tanfo dei vivi ci allontanò dal morto. 

L’immonda vecchietta era la Mariéta che non portava le mutande; quando voleva 

orinare si fermava in un angolo della piazza o ai bordi delle strade e immobile, come 

una guardia svizzera del papa, in piedi, a gambe larghe, lasciava la pozza di piscia 

come le capre. 

Persino gli uomini ubriachi erano molto più discreti, quando il trasporto dei quintini 

della barbera e della birra diventava  fastidioso si tiravano in un cantone della Strecia 

di gai. 

Finalmente arrivò il carro funebre, preceduto dal giudice di pace e dal gendarme. 

Quest’ultimo vuoi per il caldo (era in divisa), vuoi per i numerosi bicchieri di barbera 

tracannati (gli osti per tenerli buoni offrivano sempre da bere ai gendarmi) respirava a 

fatica e aveva la faccia gonfia e paonazza come l’annegato. 

I due solerti uomini di legge e di bacco, dopo un breve consulto stilarono il certificato 

di morte, autorizzando il carro funebre a portar via l’annegato sconosciuto. 

Giorni dopo si seppe che era Materossi Gelindo di Monteviasco, un paesino sopra 

Dumenza. Parecchi boscaioli di questo villaggio, aggrappato sui ripidi pendii della 

Valle Vedasca, venivano a tagliare i boschi nel Malcantone e famigliarmente si 

chiamavano Muntit. 

“L’acqua ancora tace  

il suo sottile misterioso 

richiamo” 

(Floriana Grandi-De Lorenzi) 
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Un’altra volta ancora 
 

Nel racconto di Lauro un’altra volta 

cura ferite, anche trascurate 

sua madre Rita e un’altra volta ancora 

accorrono a Lugano da Miglieglia 

uomini e donne tristi al funerale 

della loro infermiera premurosa. 

E ancora Piero, suo padre, maestro 

insegna ai suoi allievi la canzone 

della bella vacanza  dell’estate. 

Ritornano in paese dalla Francia 

il Giocondo e il Tranquillo, poi precipitano, 

muoiono di gennaio. L’Emiliana 

riaccoglie in casa lo scaltro verduriere 

e forse non vorrebbe che sapessimo. 

Altri, altre rivivono, rimuoiono. 

Il Gnazi torna in treno da Zurigo 

con un cappotto nuovo di astrakan, 

ma non può salutare la bambina 

che è sua figlia ma non si può dire. 

Non sono molte le gioie riprese, 

di più i dolori: il foglio le raccoglie, 

noi li leggiamo, li facciamo nostri, 

sono fratelli di altri dolori, 

mentre il sole continua a accarezzare 

le pietre dei ruscelli. 

 

Aurelio Buletti 
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