
di MARCO PISASALE

Da quando il jazz ha infranto le 
barriere che lo relegavano nella 
musica di consumo e d’intratteni-
mento e si è conquistato un posto 
nella categoria della musica d’arte 
e d’ascolto, � umi di inchiostro sono 
stati versati per cercare di cogliere 
l’essenza di questo straordinario 
genere. La ricerca è stata approfon-
dita ed estesa oltre il mero fenome-
no musicale, includendo aspetti 
etnici, estetici, religiosi, economici, 
sociali, � no alla coniazione del più 
ampio termine «civiltà musicale 
afro-americana», di cui il jazz rap-
presenta uno dei prodotti più signi-
� cativi. 

È da decenni che Luca Cerchiari 
si dedica allo studio e alla divulga-
zione in questo ambito (o� rendo 
anche pillole di conoscenza dalle 

colonne del nostro giornale) e il vo-
lume recentemente pubblicato (Ed. 
Bompiani) costituisce una summa 
aggiornata del suo pensiero e del-
la sua ricerca. Non si tratta di un 
manuale di storia, né di un libro 
divulgativo: è una raccolta di saggi 
musicologici più o meno legati tra 
loro e organizzati per area tema-
tica, quando possibile, altrimenti 
aggiunti in appendice. Di conse-
guenza la trattazione non segue un 
rigoroso ordine cronologico, ma si 
sposta avanti e indietro nel tem-
po a seconda di quanto richiesto 
dalla linea di pensiero dell’autore, 
coprendo un ampio arco tempo-
rale che va dal Medioevo ai giorni 
nostri. Anche in termini spaziali il 
discorso non è centrato in un’unica 
area geogra� ca, ma si estende oltre 
i con� ni degli Stati Uniti, raggiunge 

l’America centrale e meridionale, 
tocca l’Africa subsahariana e quel-
la mediterranea, attraversa l’Eu-
ropa da nord a sud e si spinge � no 
all’India. Spiritual, gospel, blues, 
folk britannico, romanticismo 
francese, reggae, calypso, opera li-
rica, samba, pop, fusion… sono al-
cuni dei generi musicali attraverso 
cui si snoda e si annoda il � lo del 
discorso. 

Il jazz, nella visione di Cerchiari, 
è un fenomeno globale che ha radi-
ci profonde e lontane e che estende 
i suoi rami ben oltre quanto ci si 
aspetti. Intorno al jazz è un viaggio 
alla scoperta delle sorgenti nascoste 
della civiltà musicale afro-america-
na; è un confronto tra i di� erenti 
percorsi esistenziali e musicali de-
gli schiavi africani trapiantati nel-
le diverse zone delle Americhe; è il 

riconoscimento delle parentele e a!  nità 
tra forme, generi, stili ed estetiche solita-
mente separate tra loro dalla storiogra� a 
e dalla critica. 

Leggere il libro di Luca Cerchiari si-
gni� ca immergersi nell’universo multi-
centrico e magmatico del suo autore, il 
quale sembra provar gusto a sconvolgere 
il lettore dandogli una bussola e girando 
la mappa al rovescio. C’è il rischio di per-
dersi, se non si è equipaggiati con basilari 
nozioni di storia della musica occidenta-
le, di storia del jazz, di teoria musicale, di 
etnomusicologia, di antropologia. Lettu-
ra assolutamente sconsigliata ai neo� ti, 
ma sicuramente intrigante e a� ascinante 
per chi ha voglia di rimettere in discus-
sione le proprie certezze sul jazz e am-
pliare i propri orizzonti.

Nella foto la copertina volume 
edito da Bompiani.

Fenomeno globale al di là di spazio e tempo
PUBBLICAZIONE Luca Cerchiari va alla scoperta della civiltà musicale afro-americana
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La morte di una persona — per 
di più se particolarmente cara — è 
sempre una perdita, un doloroso 
distacco e un de# nitivo abbando-
no. Ma da una morte può nascere 
anche qualcosa di vivo, di positi-
vo. Che può diventare magari il 
punto di partenza per compiere 
una nuova e imprevista esperien-
za, per intraprendere un a% asci-
nante e intrigante percorso. Così 
da aggiungere un po’ di interes-
se, un po’ di vita, ai nostri ultimi 
anni; piuttosto che del vuoto al 
tempo che ci rimane da vivere.

Partiamo dunque da qui: dalla 
morte di mia madre, avvenuta 
a inizio marzo del 2012 quando 
le mancava poco  per compiere i 
suoi novantanove. Da allora sono 
trascorsi cinque anni. Che mi 
sembrano il triplo, o perlomeno 
il doppio, tante sono le cose, so-
prattutto nuove, che nel frattem-
po sono riuscito a fare. E ancora 
tante quelle che vorrei fare. E rac-
contare. Come la storia che, ini-
ziando da questa prima puntata, 
cercherò qui di scrivere, sul GdP, 
completata anche con immagini 
quasi tutte inedite.

Besazio e i suoi cimiteri 
Il piccolo villaggio di Besazio, 

che ormai da alcuni anni è entra-
to a far parte della Città di Men-
drisio, è sicuramente il luogo 
principale della mia “memoria 
storica”. 

Paese d’origine – a partire dal 
1700 – di una parte dei miei ante-
nati: i Galli della “Vecchia Posta”; 

e dei miei più antichi ricordi. In 
sostanza Besazio è il posto delle 
mie più profonde radici e delle 
più forti emozioni vissute. Anche 
perché nei suoi due cimiteri – il 
“Vecchio” e il Nuovo –, sono scesi 
nella nuda terra per l’ultimo ripo-
so le spoglie di molti miei parenti.

Così è stato pure per mia ma-
dre, anche se non era una dei 
Galli:

Adele Redaelli. Nata a Milano 
nel 1913 – ultima di cinque fem-
mine e di un maschio – dal ma-
trimonio tra Ambrogio Redaelli e 
Angela Cassina. 

Ho visto l’ultima volta mia 
mamma il giorno prima dei 
funerali, adagiata nella bara 
nell’antica chiesa di Sant’Antoni-
no. Una giornata luminosa. Sono 
salito a piedi sulla collinetta da 

solo per darle l’estremo saluto. 
Una donnetta ormai rinsecchita 
e prosciugata dagli anni. Sono ri-
masto ad osservarla per qualche 
minuto, in silenzio. Sulla fronte 
le ho lasciato un’ultima carezza. 
Poi me ne sono andato.

Il giorno seguente — quello 
delle esequie — la mattinata era 
invece uggiosa. Cerimonia nella 
chiesa parrocchiale di Besazio. Il 

prete che dal pulpito si rivolge ai 
presenti dicendo: «… sapeste che 
l’Adele voleva anche insegnarmi 
a dir  Messa…!». Al cimitero, pri-
ma della tumulazione, do un’oc-
chiata alla lapide di famiglia. 
Scolpita quasi sicuramente da 
miei antenati nella grigia pietra 
di Saltrio vi � gura in bassorilievo 
un albero a rappresentare la vita. 
In cima alla pianta, sta l’ovale in 
vetroceramica con la fotogra� a 
dei bisnonni: Battista Galli e Ma-
riannina Botta; sotto di loro a de-
stra e sinistra mio nonno Angelo 
Galli (1871–1947) e sua moglie 
Vittorina Avanzo (1879–1953).  
Ancora più in basso mio padre 
Sergio (1912–1983) e, al suo � an-
co, ora che scrivo, anche la foto 
di mia madre Adele. Tutti sono 
stati sepolti, uno accanto o sopra 
all’altro; tranne i bisnonni, i cui 
resti si trovavano nel “Vecchio” 
cimitero, ai piedi della chiesa di 
Sant’Antonino. Un luogo partico-
lare, con una vista eccezionale, 
descritto anche da Piero Bian-
coni.

Ricordo ancora quando nei 
primi anni Quaranta mio nonno, 
sentendo arrivare la � ne dei suoi 
giorni, decise di far restaurare 
e trasferire la lapide di famiglia 
dal “Vecchio”, dove si trovava, al 
nuovo cimitero del paese. Prese 
contatto con un certo Denis Bol-
dini che aveva lavorato in Fran-
cia come marmorino. Un co-
munista e anticlericale – sentivo 
dire dai nonni – ma in fondo un 
brav’uomo. Perciò gli venne a!  -
dato l’incarico. Operazione che 
eseguì a regola d’arte pur se con 
la richiesta di un più che onesto 
� nale compenso. 

Il Boldini, scapolo, aveva una 
sorella, nubile, che si chiamava 
Solange. Mi colpirono gli occhia-
li che portava, dalle spessissime 

lenti. Mi sembra che passasse 
ogni tanto dai nonni per esegui-
re piccoli lavori: rammendare, 
stirare. 

Il Boldini — mi ha recentemen-
te raccontato una persona che 
conserva alcune memorie della 
Besazio di un tempo — in un gior-
no festivo degli anni Quaranta, 
forse quello del Corpus Domini, 
si era  messo a falciare l’erba, per 
“faglierla” al prete, in un prato 
vicino a dove passava la proces-
sione.

Di cimiteri avrò ancora in 
seguito occasione di parlare. 
Anche di interessanti scoperte. 
Come quella che ho fatto, in un 
soleggiato e tiepido pomeriggio 
del giorno di Natale del 2014, 
quando con mia moglie sono en-
trato a dare un’occhiata in quello 
di Rancate.

San Pietroburgo
A questo punto molti si chie-

deranno: ma cosa avrebbe a che 
fare questo racconto con i 100 
anni dalla “Rivoluzione russa di 
Ottobre”, scoppiata tra febbraio–
marzo e ottobre–novembre del 
1917? 

Allora comincerò col dire che 
mio nonno Angelo, insieme a 
un fratello, Giovanella, e al co-
gnato Antonio Caslani, pure di 
Besazio, emigrò in cerca di lavo-
ro nella città sulla Neva quando 
aveva circa vent’anni, intorno al 
1890. Nell’allora capitale della 
Russia nel 1905 conobbe e subi-
to poi sposò Vittorina Avanzo, 
proveniente da Pieve Tesino in 
Valsugana-Trentino. 

Dalla loro unione nacquero tre 
� gli, tra i quali ultimo, nel 1912, 
mio padre che venne chiamato 
Sergio: in russo Serghej. In onore 
anche del più famoso santo della 
chiesa russo-ortodossa. 

 (1. puntata)

n L’accesso al “Vecchio” cimitero di Besazio ai piedi della chiesa 
Sant’Antonino. Il piccolo camposanto, da poco restaurato, conserva 
all’aperto alcune memorie ottocentesche. Sul tema si veda anche “Pa-
role di pietra”, 1990, di Fabio Soldini: vi fi gurano tutti gli epitaffi  
recensiti dall’autore nei cimiteri del Mendrisiotto

Un viaggio che inizia dalla fi ne
Da oggi proponiamo una serie di interventi-racconti del noto gra� co ticinese, che prendono le mosse dai ricordi

e dai suoi legami famigliari. Rievocazioni che, in questo anno, ci trasporteranno dal Canton Ticino alla Russia.

n Veduta verso sud dall’entrata della chiesa di Sant’Antonino. In primo piano a destra uno scorcio del “Vecchio” 
cimitero; più in basso il campanile della parrocchiale di Besazio e alcuni tetti del nucleo del villaggio. Sullo 
sfondo la campagna Adorna con le ultime colline delle prealpi dietro le quali inizia la Pianura padana. Portai 
Guido Ceronetti a far vedere questo luogo in un caldo pomeriggio di luglio di qualche anno fa. 

di Orio Galli

n La chiesa di Sant’Antonino Martire, ri-
salente probabilmente al VII secolo, con 
lo svettante campanile, sicuramente uno 
tra i più belli del Canton Ticino. Il sentie-
ro che sale si imbocca dalla piazzetta dove 
c’è la settecentesca chiesa parrocchiale de-

dicata alla Madonna dell’Immacolata Con-
cezione e attualmente in fase di restauro. 
n A destra, la tomba della mia famiglia nel 
“nuovo” cimitero di Besazio. Nell’ovale in 
vetroceramica in alto al centro sta la foto 
dei miei bisnonni. Con l’unica immagine 

che fi nora ho trovato del bisnonno: Gio-
vanni Battista Galli (1827–1895) seduto a 
sinistra con in mano un bastone; mentre in 
piedi, per chi guarda, sulla destra la mia bi-
snonna: Marianna (Mariannina) Lucia Botta 
(1828–1905).

  A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”

 



di Enrico Parola

Nell’era di Twitter e Facebook dove 
la vita di chiunque può essere raccon-
tata a milioni di “followers” risulta 
ancora più incredibile di vent’anni fa: 
non esisteva una biografia in italiano 
di uno dei grandi compositori non 
solo tra quelli a cavaliere di Otto e 
Novecento, ma dell’intera storia mu-
sicale, Camille Saint-Säens. Ancor 
oggi in tutto il mondo se ne eseguo-
no le sinfonie (celeberrima la terza 
“con l’organo”), i concerti solistici (in 
particolare il secondo per pianoforte 
e il primo per violoncello), le opere 
(Samson et Dalila su tutte), per non 
parlare del popolarissimo Carnaval 
des Animaux. Il merito di aver col-
mato la clamorosa lacuna e aver reso 
giustizia anche alle latitudini italofo-
ne al musicista parigino nato nel 1835 
e morto 86enne ad Algeri è di Giusep-
pe Clericetti, musicologo e voce nota 

agli ascoltatori di Rete Due. L’ha fatto 
con un’opera corposa (540 pagine) e 
coraggiosa (edita dalla Zecchini di 
Varese, € 33), che non si limita a un’ap-
profondita panoramica sulla vita e le 
opere, ma illumina un capitolo – della 
biografia e della bibliografia dell’arti-
sta – enorme ma spesso trascurato 
dai musicologi e addirittura scono-
sciuto a tanti appassionati, quello del 
Saint-Säens scrittore. Il francese fu 
poeta: non si limitò a redigere i libretti 
delle sue opere ma scrisse tanti versi; 
fu filosofo: in particolare insistette 
sulla concezione del divino, sul rap-
porto tra fede e ragione, sul senso del-
la natura e della vita – in particolare 
quella umana – nel contesto dell’in-
tera natura; fu sociologo e in qual-
che modo politico: qui ad esempio 
l’acribia di Clericetti si spinge oltre le 
prese di posizione ufficiali andando 
a spulciare l’epistolario in cui emer-

gono prese di posizione forti, alcune 
anche discutibili, talaltre addirittura 
esecrabili. Fu anche scienziato: firmò 
studi, saggi e interventi su riviste spe-
cializzate su temi di biologia, astro-
nomia e geologia. Preziose sono an-
che le pagine in cui vengono riportati 
i suoi giudizi sui grandi compositori 
che lo hanno preceduto: l’ammira-
zione per Bach e Händel, Mozart e 
Beethoven, il disprezzo per gli ope-
risti italiani come Rossini, Bellini e 
Donizetti ma il rispetto per Verdi, i 
rapporti con i colleghi francesi. Cle-
ricetti è uno spirito appassionato e 
infatti il libro, pur nel rigore dell’inda-
gine e nella completezza delle infor-
mazioni, assume se non la struttura 
almeno il passo del romanzo; con 
onestà ne esalta le grandezze ma non 
sorvola, tutt’altro, sui capitoli non 
propriamente agiografici. È il caso 
delle Grandi Guerra: Saint-Säens era 

fautore del rifiuto totale della cultura 
tedesca, ma i suoi oppositori, capeg-
giati dal compositore Vincent D’Indy, 
vi leggevano il tentativo opportuni-
stico di far rappresentare le proprie 
opere invece di quelle di Wagner. Allo 
stesso tempo Saint-Säens si prodigò 
in impegni caritatevoli, suonò spesso 
per i feriti di guerra o tenne concerti 
di raccolta fondi a loro favore. Il sot-
totitolo del libro recita “Il Re degli 
spiriti musicali”, ma quando si entra 
nel sociale il ritratto non è poi così an-
gelico: giudica “abominevole” la lotta 
di classe, arriva a dire che «le esigen-
ze sempre crescenti del proletariato» 
possono «uccidere la nostra orgoglio-
sa civilizzazione», perché «quando 
i minatori vorranno guadagnare 20 
franchi al giorno, c’è da temere che 
ogni industria si fermi». Drammatico 
è il suo itinerario spirituale, segnato 
dalla morte dei due figli: «Sono stato 

Sulle tracce di Saint-Saëns, celebre... sconosciuto
PubblicazionE Giuseppe Clericetti delinea un ritratto onesto del compositore, oltre l’agiografia
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Quel 6 marzo del 2012, dopo 
che la bara con le spoglie di mia 
madre fu calata nella fossa, con 
il gruppetto dei congiunti mi 
avviai a piedi verso il villaggio 
di Besazio. Ci si sarebbe ritro-
vati di lì a poco per un pranzo 
in comune nel centro del pae-
se all’Osteria “La Palazzetta”. 
Lungo il percorso ne approfittai 
per entrare a dare un’occhiata 
al Vecchio cimitero di Sant’An-
tonino. Mi colpì quasi subito 
l’epitaffio scolpito nel marmo 
bianco di una lapide fissata al 
muro sulla destra, valicando il 
vecchio cancello arrugginito:  

«QUI ASPETTA  
LA RISURREZIONE 

LA VIRGINEA SALMA DI 
SIRO GALLI 

ALMA GENTILE 
SPIRATO DICIANNOVENNE

IL 28 FEBBRAIO 1893
I PARENTI DESOLATI

SOSPIRANO RIVEDERLO 
IN CIELO» 

Avrei più tardi scoperto ch’era 
un fratello di mio nonno. Ulti-
mo genito della famiglia, forse 
il prediletto. A quella giovane 
età aveva già ottenuto la patente 
di maestro di Scuola Maggiore. 
Stava perfezionandosi nel Can-
ton Friborgo quando si ammalò 
gravemente. Suo padre – mio 
bisnonno – lo riportò a casa, ma 
dopo pochi giorni morì. Non 
avrebbe perciò mai insegnato. 
E nemmeno sarebbe riuscito ad 
andare in Russia a trovare due 
dei fratelli maggiori che a San 
Pietroburgo si erano da non 
molto trasferiti. Perché lui, non 
ancora ventenne, nel 1893 era 
già «salito in cielo».

Pieve Tesino
Con mio fratello Claudio 

(1944) e mia sorella Annama-
ria (1949), dovetti incontrarmi 
nei giorni successivi alla morte 
della mamma per sistemare al-
cune pratiche. In una di quelle 
occasioni lanciai loro l’idea di 
compiere – noi tre, da soli, insie-
me, per la prima e forse ultima 
volta – una trasferta a Pieve Te-
sino prima che giungesse l’esta-
te. Perciò in giugno si partì per 

questa località in provincia di 
Trento. A Pieve io ero stato una 
sola volta, nel 1961, quando non 
avevo ancora compiuto vent’an-
ni (vedi GdP, sabato, 26.3. 2011). 
In quel mio viaggio iniziatico at-
traversai tutto il nord d’Italia in 
treno. Al Lido di Venezia, dove 
allora abitavano con i genitori, 
conobbi Loredana e Giorgio: 
figli di Guido Gobbo e di Tina 
Fietta–Avanzo, prima cugina di 
mio padre. Giorgio è nato come 
me nel 1941, se non sbaglio an-
che lui a Milano.

A Pieve Tesino, paesino della 
Valsugana a poco più di 800 me-
tri sopra il livello del mare e con 
oggi poco meno di 700 abitan-
ti, era nata invece nel 1879 mia 
nonna paterna: Vittoria (Vitto-
rina) Avanzo. Ultima anch’es-
sa di una numerosa famiglia; 
e – come nonna – un quarto del 
sangue di noi tre Galli, discen-
denti di quei Galli della “Vecchia 
Posta” di Besazio.

Mio fratello e mia sorella era-
no andati anch’essi a Pieve Te-
sino una sola volta, con papà e 
mamma, verso la fine degli anni 
Sessanta.

Quando nel 2010 ho iniziato 
ad avere una certa dimestichez-
za con il computer, una delle 
prime e–mail che ho scritto 
l’ho inviata al Comune di Pieve 
Tesino. Ho chiesto di Giorgio: 
Giorgio Gobbo. Sì – mi hanno 
risposto dopo qualche giorno 
– ogni tanto vien su da Mestre 

dove oggi abita con la famiglia 
a trascorrere qualche giorno di 
vacanza nella casa dei suoi ante-
nati. Così ho potuto riallacciare 
i contatti. Giorgio mi ha risposto 
con: «Dopo cinquant’anni…, un 
cugino ritrovato!». Incontrando-
lo di nuovo, a distanza di più di 
mezzo secolo, avrei forse potuto 
rintracciare qualche documen-
to, recuperare qualche memoria 
orale per ricostruire almeno in 
parte un pezzo ancora mancan-
te della “mia” storia. 

luoghi della memoria
A parte Mendrisio dove ho 

frequentato le scuole obbligato-
rie, e poi Lugano, ma soprattut-
to Zurigo, dove ho imparato un 
mestiere, sono Besazio, Milano, 
Pieve Tesino,Torre de’ Passeri e 
San Pietroburgo i luoghi della 
mia “memoria storica”. Anche 
attraverso i racconti ascoltati più 
volte in famiglia quand’ero pic-
colo, e ancor più da grandicello. 
Ormai vivo da cinquant’anni 
- da quando sono sposato con 
Liliana - nel Basso Malcanto-
ne. Ma questa è solo cronaca. 
Come quella del mio percorso 
professionale che ho racconta-
to e illustrato in “Orio Galli - 
50 anni di graphic design”, Ed. 
Poncioni, Losone, 2015. Milano 
è la città dove è nata mia ma-
dre. Nella metropoli lombarda 
mio padre l’ha conosciuta dopo 
esservi giunto dal Ticino in cer-
ca di lavoro a metà degli anni 

Trenta, quelli della grande crisi 
economica. A Milano io sono 
venuto al mondo durante 
la guerra alla Clinica 
Mangiagalli (!) che 
in quel periodo 
aveva preso il 
nome di Arnal-
do Mussolini, 
in omaggio 
al fratello 
del Duce (!). 
Besazio è 
il villaggio 
d’origine dei 
“miei” Gal-
li, a partire 
dal Settecen-
to; famiglia 
proveniente a 
quanto pare da 
Clivio. A Besazio 
è nato mio nonno 
paterno Angelo 
(Angiolino) nel 
1871. Pieve Te-
sino è invece il 
paese – non solo 
di De Gasperi 
(1881–1954) – ma 
pure di mia non-
na paterna, nata 
due anni prima 
dell’Alcide, nella 
medesima casa 
dove è venuto al mondo un paio 
d’anni dopo di lei il grande stati-
sta italiano. San Pietroburgo per 
contro è stata la città sulla Neva 
dove i nonni paterni si sono co-
nosciuti e sposati; e dove pure è 

nato mio padre nel gennaio del 
1912. A Torre de’ Passeri, entro-
terra degli Abruzzi, mio nonno 

ha invece trascorso la se-
conda parte della sua 

vita lavorativa dopo 
aver dovuto ab-

bandonare San 
Pietroburgo allo 
scoppio della 
R i v o l u z i o n e 
d’Ottobre nel 
1917. In que-
sto sperduto 
borgo della 
provincia di 

Pescara si era 
trasferito nel 

1920 con tutta la 
famiglia. Lì dires-

se per circa quindi-
ci anni – durante il 
“Ventennio” fasci-
sta – una fornace 
di laterizi apparte-
nente a dei Moran-
di di Curio. 

Ma perché mio 
nonno, suo fratello 
e un cognato parti-
rono da giovani per 
la Russia attorno al 
1890? Cercheremo 
di capirlo in una 
delle prossime pun-

tate spostandoci appena sotto 
Besazio, a Rancate. E lì – coi Bot-
ta – ne scopriremo delle belle. 

n la lapide
in marmo 
bianco
nel cimitero di
Sant’antonino. 
l’epitaffio 
potrebbe 
essere stato 
dettato
dal fratello 
maggiore, prof. 
Giuseppe Galli 
(1862–1928) 
docente
di lingue
al Ginnasio
di Mendrisio.

DIORIO

DIORIOAlla ricerca di lontane radici
«Quel che è triste non è morire ma lasciare la vita nel bel mezzo della storia»

Louis Buñuel 

n “la Palazzetta” negli anni ’40. Di proprietà di un’altra famiglia Galli, pure patrizia di besazio, fu il primo 
locale del paese a possedere un televisore. Durante un’estate mi sembra del ’55 è lì che vidi le prime commedie 
trasmesse in diretta dalla rai. in questa trattoria, nel 1965 papà e mamma vollero festeggiare i loro 25 anni 
di matrimonio. Dall’anno scorso, dopo essere passata di recente in altre mani, la “storica” osteria ha purtroppo 
chiuso definitivamente i battenti.

di orio Galli

 A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”

n Trentino, fine ’800. Mia nonna Vittoria (1879–1953) con tre delle 
sorelle: Silvia (1864–1940), Teodolinda (1873–1950) e albina (1875–
1951). Tranne albina, che rimase nubile, le altre due si sposarono, 
come mia nonna, a San Pietroburgo. loro con due fratelli (o cugini) 
Giuseppe ed alberto Fietta, pure di Pieve Tesino.

n Questa foto di Siro 
Galli doveva essere in-
castonata nella lapide 
della quale oggi è orba. 
È stata una scoperta per 
me emozionante trovarla 
un giorno per caso in una 
scatola di cartone insie-
me ad altri documenti di 
famiglia.

(2. puntata)

cattolico appassiona-
to… Ma la mia ragio-
ne è cresciuta, poco 
a poco ha corroso la 
mia fede ed è arriva-
to un momento dove 
bisognava prendere 
partito per l’una o 
per l’altra. È stata una 
crisi terribile, una 
lacerazione orribile: 
capisco bene i molti 
che rifiutano questa 
lotta!». Saint-Säens 
optò per una ragione 
«che è bisogno di sa-
pere e non di credere... quando scrivo 
musica religiosa mi metto in uno sta-
to di religiosità vaga e ciò mi permet-
te di scrivere in tutta sincerità». Note, 
vien da aggiungere pensando ai suoi 
non pochi capolavori, forse ancor 
più sincere delle parole.

il volume 
di clericetti 

“camille Saint-
Saëns - il re 
degli spiriti 

musicali”, edito 
da zecchini.

 
Puntata precedente:  
            ▶ sabato 4 marzo 2017



Tra questo weekend e la prossima set-
timana sono molti gli eventi culturali 
che possiamo segnalare. In particolare 
continua e si conclude Chiassolette-
raria sul motivo del bosco. Oggi (ore 
10 e 14, Gallerie ex-cementificio Sace-
ba, Parco Gole della Breggia) si terrà la 
performance teatrale Operazione Vega 
di Friedrich Dürrenmatt, regia di Alan 
Alpenfelt. Tra gli altri appuntamenti: 
Tre voci nella natura. Perché la giovane 
letteratura svizzera si interessa al mon-
do rurale?, con Doris Femminis, Noëmi 
Lerch, Anne-Sophie Subilia (ore 11, Tor-
re dei forni, ex-cementificio Saceba). Tra 
gli altri personaggi che si succedono 
dalle 14: Leo Tuor, Marco Martella (Lec-
tio magistralis), Giovanni Antonelli... 
Proseguendo domani dalle 8 con Vicen-
de storiche, letterarie, calcistiche e altro 
ancora. Nel pomeriggio incontro poe-

tico a cura di Fabio Pusterla con Mattia 
Cavadini, Pietro De Marchi, Umberto 
Fiori. Seguono: Kjell Westö e Marta Mo-
razzoni, Joy Harjo e Laura Coltelli. www.
chiassoletteraria.ch

Prosegue e si conclude anche la Festa 
danzante tra oggi e domani. Segnaliamo 
l’installazione interattiva a Villa Saroli 
con Katja Vaghi; il Flash Mob (12.30-13) 
in Piazza San Carlo, sempre a Lugano, 
organizzato quest’anno dal MAT-Movi-
mento Artistico Ticinese; la performan-
ce di strada (14.30-15.30 e 18.30-19.30), 
in Piazza Luini, Piazza San Carlo, Rivet-
ta Tell, a Lugano, a cura di Ariella Vidach 
e Claudio Prati; danze folcloristiche (16-
16.30, Piazza San Carlo, 18-18.30, Parco 
Ciani). Al Foce alle 21: Morphoses, con 
Corinne Rochet e Nicholas Pettit che si 
tuffano liberamente nell’universo fan-
tastico delle Metamorfosi di Ovidio alla 

ricerca di un legame tra l’opera letteraria 
e le nostre leggende contemporanee. A 
seguire incontro pubblico con gli artisti 
moderato da Claudio Prati. Tra gli eventi 
di domani, performance e presentazioni 
delle scuole di danza, mentre alla sera 
(20.30, Foce) Souffle, Premi svizzeri di 
danza 2015, Creazione attuale di danza 
con la compagnia DA MOTUS! Il lavoro è 
il risultato di una straordinaria collabo-
razione tra la Compagnia DA MOTUS!, 
il coro da camera friburghese Zeugma 
e la compositrice Caroline Charrière. 
Brigitte Meuwly e Antonio Bühler han-
no elaborato una coreografia in cui pro-
pongono agli interpreti e ai loro corpi un 
viaggio simbolico attraverso la vita. Cor-
pi e voci si attraggono, si respingono e si 
scambiano...  all’ultimo respiro. E come 
chiusura Grande festa finale con la Com-
pagnia Teatro Danz’Abile.

www.festadanzante.ch
Il 10 maggio parte la rassegna Il Mag-

giolino con un  Dibattito aperto sull’arte 
e bambini nel mondo (ore 15-17, ex Dar-
sena, Parco Ciani Lugano) per adulti, ge-
nitori, educatori e docenti. 

Alle 17.30, al Foce di Lugano,  il primo 
spettacolo: Turbolino, l’ôdieuse compa-
gnie / Cie. De Facto. Per tutti dai 5 anni. 
Storia di una lumaca che voleva scoprire 
l’importanza della lentezza. Ricordiamo 
anche la festa per i trent’anni del TASI, il 
12 maggio, al Foce, a partire dalle 18.30. 
www.teatro-pan.ch/ilmaggiolino.

E non dimentichiamoci Tutti i colori 
del giallo, al Lux di Massagno, dal 10 al 
13 maggio, con Riccardo Gazzaniga, Do-
minique Manotti, Elda Lanza, Alessan-
dro Robecchi.

www.tuttiicoloridelgiallo.ch.
Infine segnaliamo il Tributo a Gryt-

zko Mascioni del P.E.N, la cui assemblea 
ordinaria si tiene oggi, alle ore 17, Hotel 
Dante di Lugano, durante la quale ver-
ranno nominati presidente e tesorie-
ra (Franca Tiberto e Gabriella Renella 
infatti lasciano l’incarico). Il ricordo 
di Mascioni, scomparso nel 2003, com-
prende aneddoti, memorie, racconti di 
viaggio, testimonianze, ricordi di amici 
e soci, poesie lette da Claudio Moneta e 
commentate dalle note del sax di Max 
Pixio.

Spaziando tra incontri letterari, feste e spettacoli
eventi Kermesse chiassese e danza in chiusura, in attesa di Maggiolino e Tutti i colori del giallo
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Inverno di due anni fa.  
Mi sono ricordato di Valeria 
(1939), di Marco (1942) e di 
Giorgio (1947): i suoi due fratelli. 
E di quando, già settant’anni 
fa, andavo a giocare da loro 
a Besazio nel grande parco di 
Villa Battaglini. Ogni tanto 
arrivavano da Milano con i 
genitori a trascorrere qualche 
giorno dalla nonna, Rita 
Battaglini Gelmini. Ho cercato 
nel computer sulle “pagine 
bianche” di Milano: Valeria 
Massarani Battaglini. Ne è uscita 
una sola: non poteva essere 
che lei. Ho composto il numero 
telefonico: - Sono Orio, Orio 
Galli, Besazio. Ricordi? - Le ho 
chiesto dei fratelli; e dei due più 
giovani cugini, figli di suo zio, 
Peppi Battaglini, proprietario 
della storica libreria a San 
Babila e presidente per anni 
dell’Associazione librai italiani. 
Di Marco ho saputo che è morto 
nel 2013. Mi ha poi detto che 
non le è rimasto molto interesse 
per la vita; e che da quando ha 
smesso di lavorare non usa più 
il computer. Così le ho inviato 
una lettera, rigorosamente 
scritta a mano. Un giorno 
di gennaio mi ha telefonato, 
durante mezzogiorno. Voleva 
solo dirmi che era rimasta 
molto impressionata dalla mia 
calligrafia che aveva trovata 
identica a quella di sua nonna 
Rita! Stavo pranzando con mia 
moglie che, non sapendo con chi 
stessi parlando, è rimasta basita.*

Quando la storia 
si fa grande

Quando a dicembre l’avevo 
chiamata per la prima volta, 
Valeria mi aveva ricordato che 
- secondo i racconti sentiti da 
giovane in seno alla sua fami-
glia, amica della mia - mio non-
no Angelo (1871–1947) mentre si 
trovava a San Pietroburgo aveva 
avuto modo di incontrare an-
che Rasputin (1869–1916). Per-
bacco, ho pensato: la “piccola” 
storia dei miei nonni a un certo 
punto della loro vita si è incro-
ciata con la “grande” storia. La 
storia di un popolo intero; e pure 
quella che incise nella politica 
mondiale di tutto il Novecento. 
Mentre io sarei uno dei pochi 
ancora vivi ad avere sentito rac-
contare della “Rivoluzione” da 
alcuni di coloro che a suo tempo 
erano stati testimoni diretti dei 
suoi prodromi. 

A ritroso nella storia 
tra vissuto, immagini
e racconti

Realizzo solo ora - oltrepas-

sati i settanta - che i miei primi 
veri ricordi risalgono più che 
ai genitori, ai nonni paterni: 
coloro che mi hanno accolto, 
protetto e coccolato - ma qual-
che volta anche sgridato - a 
Besazio quando avevo da poco 
compiuto il primo anno di vita. 
Nato a Milano il 15 ottobre del 
1941, del primo periodo della 
mia esistenza nella metropoli 
lombarda so solo qualcosa per 
ciò che mi hanno raccontato 
più tardi mamma e papà. Come 
l’angoscia da loro provata nel 
non avermi un giorno più 
rintracciato per-
ché la balia che 
mi portava a 
passeggio in 
città aveva 
dovuto im-
provvisamen-
te rifugiarsi nel 
primo scanti-
nato incontrato 
lungo la strada 
mentre s’erano 
messe a suona-
re le sirene per 
un improvviso 
allarme aereo. 
Oppure quando, i n s i e m e 
ai nonni materni, i miei genito-
ri erano sfollati in casa di una 
famiglia di contadini in Brianza 
e io, con la faccia annerita dal 
fumo del camino, giocavo con 

le patate sotto il letto. Quelle pa-
tate che loro, quando abitavano 
a Milano, per procurarsene (ah, 
la fame!), forse dagli stessi mez-
zadri, erano partiti una sera con 
il treno dalla “Centrale” (o dalla 
“Nord”?). E per “depistare” la 
milizia fascista che - se li avesse 
beccati a far della borsa nera - li 
avrebbe fucilati sul posto, s’era-
no messi i vestiti da sposi e por-
tati appresso un paio di valige 
nuove per mettervi i tuberi.

Da Milano a Besazio,  
e la Seconda
guerra mondiale

Non so esattamente quando 
e come - quasi sicuramente ai 
primi del ’43 - io sia arrivato 
da Milano nella casa dei nonni 
a Besazio. Lì ho comunque ri-
cevuto i miei imprinting: come  
quando coi nonni di notte dal 
balcone guardavo la luna piena; 
oppure i ben più drammatici ri-
verberi nel cielo, quasi fossero 
fuochi d’artificio, delle bombe 
incendiarie lanciate dagli anglo-
americani sulla metropoli lom-
barda. E i carriaggi - il “treno” - 
delle nostre truppe, che al lume 
di lanterne, salivano di notte sul-
la strada ancora in terra battuta 
verso Arzo per arginare alla fron-
tiera le masse che con l’8 set-
tembre premevano al confine. 
O quel Valsecchi, guercio d’un 
occhio, che sul carro con le cas-
se della gasosa e della birra, tra 
un’imprecazione e una bestem-
mia, dava giù micidiali frustate 
ai due poveri stremati cavalli. E 
il pescivendolo che di venerdì 

mattina presto si annunciava 
davanti alla “Vecchia Posta” col 
suono di una trombetta. Come 
quella volta che lanciò un’albo-
rella al nonno. E il nonno che, 
davanti a me sceso a piedi nudi 
nel frutteto per vedere meglio, 
tagliò la testa - con mia grande 
impressione - al pesciolino, per 
poi sminuzzarlo e darlo insieme 
alla cicoria matta alle galline. 
Galline dalle quali io andavo poi 
in gattona, passando da un buco 
dalla casa che immetteva nel 
pollaio, a cercare le uova vere 
tra quelle finte in gesso messe 
lì per stimolare le pollastre a 
farne. 

Mamma e papà si andava ad 
incontrarli alla frontiera quan-
do venivano qualche volta la 
domenica pomeriggio in bici-
cletta da Milano, prima che il 
babbo rientrasse dopo di me in 
Svizzera per prestare il servizio 
militare. Al “Federale” - il con-
fine del valico italo–svizzero di 

Clivio - o a quello di Arzo/
Saltrio, un finanziere buo-
no permetteva, in deroga 
alle severe leggi di guerra, 
che venissi “trafugato” al 

di sopra della rete dai nonni, af-
finché potessi rimanere qualche 
minuto in braccio ai genitori.**

San Pietroburgo  
e la guerra del ‘14-‘18

Ma i nonni Vittorina e Angio-
lino sono stati anche i primi a 
farmi sapere dei loro trascorsi a 
San Pietroburgo. Come quando 
parlavano tra loro in russo per-
ché io non potessi capire i loro 
discorsi da grandi. O attraverso 
alcuni oggetti, da loro conser-
vati con cura: il samovar, i pre-
ziosi ovini pasquali, un’enorme 
carta topografica incollata su 
tela della città sulla Neva… E le 
profumatissime fragole rosa col-
tivate nel giardino, di una varietà 
particolare che veniva dalla Cri-
mea… Ma pure il Trentino, at-
traverso alcuni grandi bossoli di 
mortaio in ottone: ricordi della 
Prima guerra mondiale, porta-
ti da Pieve Tesino e usati come 
vasi per mettere i fiori sulla tom-
ba di due bimbi, Nino e Giovan-
nino, quando si andava a tro-
varli al camposanto per recitar 
loro una preghiera. Giovannino 
(1.12.1906 – 10.7.1910) era stato 
il primogenito dei nonni. Men-
tre Nino (4.6 – 9.9.1903), il loro 
nipotino, era l’unico figlio avuto 
dal fratello del nonno, Giovanel-

la. Nato nel 1866 e sposa-
tosi con Armida Rebay 

(1880–1938) all’inizio 
del Novecento, “zio” 

Giovanella morì 
di polmonite a 
San Pietroburgo 

nel mese di novembre 
del 1902, a soli 36 anni, 
prima che nascesse suo 
figlio a Besazio. Avrò 
occasione per ritornare 
su di loro. E pure sul 
nome Giovanni, così 

ricorrente nell’albero genealogi-
co della famiglia dei “miei” Galli.

Ma per riprendere con San 
Pietroburgo. Ho impresse nel-
la memoria visiva soprattutto le 
doppie fotografie che mettevo a 
fuoco sul cursore dello stereo–
scopio. Immagini  che si faceva-
no singole, - ma nel contempo 
tridimensionali: affascinanti, re-
ali e… regali! - di fronte ai miei 
occhi di bambino sorpreso e 
meravigliato. Monumenti e per-
sonaggi dell’impero zarista. Ma 
pure di intere famiglie apparte-
nenti a un’emigrazione europea 
borghese giunta in Russia - per 
ultima! - tra fine Ottocento e ini-
zio Novecento. Un’emigrazione 
che in quella San Pietroburgo 
assistette, e partecipò pure - al-
meno in parte - agli ultimi fasti 
della corte. Rimanendo però a 
sua volta coinvolta nel definitivo 
crollo dell’impero della pluri-
centenaria dinastia dei Roma-
nov. Impero che si chiuse con la 
tragica fine, nel 1918, dell’intera 
famiglia dell’ultimo degli zar di 
tutte le Russie, Nicola II. Quello 
zar che avrebbe dovuto venire a 
trascorrere qualche volta le va-
canze nella “Villa dei Russi” - in 
seguito “Villa Züst”- in quel di 
Rancate…

 * Di questo ramo della famiglia 
Battaglini, unica ancora esistente, 
discendente da Carlo Battaglini 
(importante uomo politico 
dell’Ottocento ticinese), originaria 
di Cagiallo, transitata da 
Massagno e giunta curiosamente 
a Besazio a fine Ottocento per poi 
finire a Milano, converrà parlarne 
più diffusamente in una delle 
prossime puntate. Anche per un 
finale a sorpresa con la  città 
di San Pietroburgo che ritorna, 
attraverso eccezionali fotografie 
scattate a inizio secondo 
millennio da uno di questi 
Battaglini.

** “Quando non c’erano i telefonini”, 
mio testo (Corriere del Ticino, 
6.2.2017)

n in questa bella fotogra-
fia di una cartolina d’inizio 
novecento l’antico nucleo 
di Besazio visto da sud, 
come appare anche da alcu-
ne finestre della “vecchia 
Posta”. Sulla sinistra si in-
travede una parte di casa 
Bustelli, già dimora dell’A-
bate Fontana di Sagno. il 
palazzo, egregiamente re-
staurato verso la fine del 
1900, divenne la nuova — 
e, ahimè, ultima sede — del 
Municipio di Besazio.

DIORIO

DIORIOSan Pietroburgo e i primi ricordi
«La memoria non riflette il passato ma lo ricrea»

José Ortega y Gasset

n Milano, 21 giugno 1942. Bal-
cone dell’appartamento in viale 
Premuda: Orio sul vasetto.

di Orio Galli

  A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”

n villa Battaglini a Besazio, pri-
mi anni ‘40: valeria Massarani 
Battaglini (1939) e Orio.

n Stereoscopio con alcune fotografie 
 d’epoca. La tridimensionalità delle immagini,  

che risulta osservandole attraverso le due 
 lenti, è generata dalle due fotografie  

accostate: immagini scattate da due punti 
di vista leggermente diversi.

(3. puntata)
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nella foto, Grytzko Mascioni.



di manuela camponovo

Si è concluso domenica scorsa 
l’Incontro del Teatro Svizzero. Le 
cifre comunicate: oltre 1.600 i par-
tecipanti, di cui 1.250 gli spettatori 
presenti alle proposte tra Lugano, 
Bellinzona e Chiasso e 355 gli iscrit-
ti al programma parallelo che si è 
svolto al LAC nell’arco di quattro 
giorni con sei eventi tra workshop 
e tavole rotonde, quasi tutti al com-
pleto. Restano alcuni interrogativi 
sul pubblico, formato in gran parte 
da addetti ai lavori, mentre in gene-
re è mancata una partecipazione lo-
cale (forse il plurilinguismo frena? I 
sopratitoli possono risultare mac-
chinosi e in un paio di casi inutili 
perché illeggibili), ma anche sulla 
selezione degli spettacoli: è stato 
veramente il meglio che la Svizze-
ra possa offrire, oppure le motiva-

zioni che hanno portato a questa 
scelta sono altre, di natura politica? 
Da parte di una commissione i cui 
membri dovrebbero essere tutti in-
dipendenti e non legati, come inve-
ce succede in qualche caso, a spon-
sor o teatri… Sorprendente è stato 
anche notare che ad alcuni mem-
bri della commissione non sono 
piaciuti certi spettacoli… Ma non 
li hanno scelti loro? A quanto pare 
non tutti conoscono alla perfezione 
le tre lingue nazionali oppure  han-
no avuto il tempo di vedere tutto, 
neppure in video, che è comunque 
un mezzo limitante. Alcuni pro-
fessionisti del teatro si sono messi 
anche a far le pulci ad una sala de-
stinata soprattutto alla musica, non 
priva di carenze tecniche tra sotto e 
retropalco, luci, ecc… Ma grazie an-
che al gratificante sole è stata un’e-

sperienza positiva che nel tempo 
potrà migliorare.

Gli ultimi spettacoli hanno man-
tenuto le promesse, dopo la pa-
rentesi cabarettistica, con la serie 
di gag, ma anche le sottolineature 
malinconiche, riferite alla vita di 
Groucho Marx, ecco Alpenstock, 
parodia intelligente, sarcastica dei 
cliché svizzeri spinti all’estremo, 
con la coppia da mulino bianco el-
vetico, perfetto ingranaggio, in cui 
s’insinua perfidamente l’elemento 
allogeno, un detersivo cosmopolita 
acquistato dalla mogliettina tutta 
casa e pulizie, che richiama uno 
straniero, anzi tanti cugini balca-
nici, trasformando il lindo chalet in 
un girotondo horror, dove la stessa 
scena, sempre uguale e un po’ di-
versa, sembra destinata a ripetersi 
all’infinito. Dallo chalet al con-

dominio con cinque pezzi, alcuni 
buoni altri meno (Das Schweigen 
der Schweiz) e l’apice della riunione 
di mucche che giudicano gli uma-
ni, filosofeggiando sulle recinzioni 
che servono per tenere alla larga 
elementi estranei, fino ad arrivare 
(e qui, in questa coda festivaliera 
di casette, siamo in una dettaglia-
ta cucina) alle testimonianze degli 
attori di Milo Rau (Empire), dalla 
Siria, dalla Romania, dalla Grecia, 
che con l’amplificazione-video dei 
volti, narrano le loro storie di fa-
miglia, anche violenta, di esilio, di 
guerra, di vita... Ciascuna unica e, 
insieme, paradigmatica. Con la rie-
laborazione attorale e registica, nel 
montaggio che incastra le narra-
zioni, le une nelle altre, restituendo 
dinamicità, si ha una perfetta coin-
cidenza tra pensiero ed emozione.

Da un evento all’altro: giovedì 
ha debuttato in un Foce stracolmo 
Orme, la rassegna delle arti inte-
grate, con i laboratori di Disability 
on stage, dell’Accademia Dimitri, 
ZHdk, BewegGrund e Teatro Dan-
zabile, con partecipanti aventi 
diverse forme di handicap (e già 
questa è una sfida per il direttore 
artistico Emanuele Rosenberg) che, 
in una coralità coreografica, espri-
mono straordinarie empatia, ener-
gia, una vitalità comunicativa.

Festival per addetti ai lavori e Orme per tutti
teatro Dopo l’Incontro, ecco una rassegna di tutt’altro genere ma da grande pienone...
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Avevo circa dodici anni 
e frequentavo la seconda 
Ginnasio. Mio padre, sulla base 
di alcune indicazioni ottenute 
da una sua anziana cugina di 
Besazio, Orsolina Caslani (1893–
1980) - “memoria storica” della 
famiglia -, mi fece disegnare 
due “alberi”: uno dei Galli (con 
un ramo Caslani), e un altro dei 
Botta di Rancate agganciato ai 
Galli. 
Quando qualche anno fa ho 
cominciato a interessarmi ai 
miei antenati son saltati fuori 
questi miei disegni giovanili. 
Anche se imprecisi e incompleti 
in quanto a date e nomi, con 
questi miei “reperti storici” mi 
sono recato un giorno a Lugano 
presso l’Archivio diocesano. 
Una prima volta nella vecchia 
sede di via Lucino. In seguito 
nel nuovissimo e funzionale 
spazio appositamente creato nei 
sotterranei del Palazzo vescovile 
a Lugano. Lì ho potuto farmi 
ricostruire gran parte degli 
alberi genealogici della mia 
famiglia Galli di Besazio e di 
quella di mia bisnonna paterna 
Marianna (Mariannina) 
proveniente da un ramo dei 
Botta di Genestrerio arrivato 
a Rancate con Giuseppe 
Botta (mio trisnonno) a inizio 
Ottocento.

Genealogie
Dai documenti che sono riu-

scito a rintracciare, il ramo dei 
“miei” Galli risulta attestato a 
Besazio a partire dal Settecen-
to. La famiglia sarebbe giunta 

da Clivio, villaggio situato tra 
Saltrio e Viggiù appena di là 
dal confine italo svizzero. Tre 
famiglie Galli - oltre alla mia 
- erano presenti a Besazio sino 
al secolo scorso. Due di queste 

si sono nel frattempo estinte. 
Dell’altra famiglia Galli ancora 
esistente (quella del Felice, per 
moltissimi anni segretario co-
munale) ringrazio qui suo nipo-
te Giorgio (1938) per le preziose 
informazioni fornitemi e per la 
generosa messa a disposizione 
di alcune rare fotografie.

Capostipite accertato della 
mia famiglia risulta un Giovan-
ni nato intorno al 1655 e morto 
il 17.12.1728. Questo mio avo si 
sarebbe sposato intorno al 1689 
con tale Maria Moncini (ca. 
1650 – 27.12.1745). Sulle gene-
razioni succedutesi non credo 
dover soffermarmi dopo aver 
però notato come in ognuna di 
esse, fino ai nostri giorni con 
mio figlio Giovanni (1971), c’è 
stato almeno un Giovanni. (In 
una generazione ho trovato ad-
dirittura una Giovanna). 

Mio bisnonno Giovanni 
Battista Galli (22.11.1827 – 
12.5.1895), figlio di Carlo Gio-
vanni e di Teresa Biondi di 
Coldrerio, si sposò il 9.2.1860 
con Marianna Botta (13.12.1828 
– 27.2.1905) figlia di Giuseppe 
Botta e di Teresa Quattropa-
ni. Battista ebbe due fratelli 
maschi maggiori: Francesco e 
Domenico; e un fratello e due 
sorelle minori: Pietro, Angela 
e Ursula. Di questi suoi fratelli 
e sorelle ho scoperto ben poco. 
Solo di Domenico, nato nel 
1825, secondo alcune annota-
zioni nel “Registro” della nostra 
famiglia (1891) si deduce di un 
suo trasferimento nel Comune 
di Saltrio dove si sarebbe im-
parentato con dei Bai di quel 
luogo. Di Saltrio ho ricordi di 
quando da piccolo vi andavo 
a piedi coi nonni a far visita a 
certi loro parenti. Erano dei 
Bai: Pompeo e sua figlia Gian-
nina. Solo poco tempo fa sono 
venuto a sapere che Giannina 

era la madre di Gualtiero Gual-
tieri: giornalista e scrittore, già 
seguitissimo conduttore della 
trasmissione radiofonica Mil-
levoci nella Notte su Rete Uno 
della RSI.

Nella famiglia di mio bi-
snonno ci fu anche un parto 
gemellare. Il 28.3.1864 Marian-
na mise al mondo Giovanni 
Francesco e Savina Graziosa. Il 
bimbo se ne andò subito in cie-
lo mentre Graziosa morì giova-
nissima nel 1878; stranamente 
a Rancate dove forse si trovava 
a servizio da uno degli zii Botta. 
Di lei è rimasto solo un album 
di disegni a matita che sembra-
no di mano ben più sicura di 
quella di una ragazzina quat-
tordicenne. Commovente.

Giovanni Battista Galli
 Mio bisnonno, chiamato più 
semplicemente Battista, porta-
va altri due nomi: Clemente e 
Ferdinando. Di professione fa-
legname (arnesi e manufatti di 
questo suo mestiere sono stati 
rintracciati nella casa paterna) 
doveva essere un “notabile” del 
Comune di Besazio, villaggio 
del quale fu pure sindaco, rap-
presentante politico d’area con-
servatrice cattolica. Intorno al 
1870 il bisnonno si fece costruire 
la casa che venne più tardi chia-
mata “Vecchia Posta” perché in 
questa imponente costruzione, 
sorta fuori dal vecchio nucleo 
del villaggio, venne aperto nel 
1874 il primo ufficio postale del 
paese. 
     Di fronte alla “Vecchia Posta” 
esisteva già nella proprietà Bu-
stelli una stalla per il cambio dei 
cavalli. Nella nuova dimora il 
bisnonno gestì pure un’osteria. 
Del piano terra di questa casa 
conservo ancora il ricordo (anni 
Quaranta del secolo scorso) di 
una capace cantina con grandi 
botti e tini per vinificare. Circa 
duecento metri più a valle, lun-

go la cantonale, oltre ad alcuni 
terreni vignati il bisnonno pos-
sedeva anche un grotto che por-
ta la data 1862.

Dell’ufficio postale Battista 
Galli fu gerente dalla sua aper-
tura nel 1874 fino all’anno del 
suo decesso avvenuto nel 1895. 
Gli succedette per due anni la 
figlia Luisa/Luigia, “zia Bigia” 
(1968–1946) e in seguito, fino 
alla morte, la nuora Olimpia 
Maderni (18.3.1871 – 5.3.1944).

Olimpia, che aveva sposato 
il fratello maggiore di mio non-
no, prof. Giuseppe Galli (1862 – 
1928), proveniva da una illustre 
casata di Capolago: famiglia 
discendente da quel Carlo Ma-
derni che contribuì, con altri 
“maestri comacini”, all’edifica–
zione della Roma barocca del 
Seicento. Giuseppe (“zio Peppi-
no”) e sua moglie Olimpia non 

ebbero figli. Di Olimpia ho solo 
un ricordo di quando non avevo 
ancora compiuto tre anni: il ri-
cordo del suo funerale. 

prima dei Galli i Botta
Ma prima ancora, per capire 

perché mio nonno Angelo Galli 
(1871–1947) e suo fratello Gio-
vanni (1866–1902) fossero par-
titi da Besazio intorno al 1890 
per San Pietroburgo, ho ritenuto 
indispensabile indagare alme-
no un po’ nella storia di questi 
“miei” Botta. Insomma, di quel-
la dei fratelli di mia bisnonna 
(mamma di mio nonno) Ma-
rianna Botta (1828–1905). 

Sapevo che su questi loro zii, 
già presenti da alcuni decenni 
nella città sulla Neva, si erano 

in un primo tempo appoggiati 
i due Galli quando partirono 
per la Russia intorno al 1890. 
La prima cosa che quindi ho 
fatto circa quattro anni fa è 
stata quella di digitare sul com-
puter la parola “Rancate”. E, 
dopo, alcuni personaggi tra 
i più illustri di questo villag-
gio: Carlo Fontana, architetto 
(1638–1714), Grazioso Rusca, 
scultore (1757–1879), Ernesto 
Rusca, pittore (1862–1947)… 
con mia grande sorpresa mi 
sono apparsi in ordine crono-
logico ben cinque fratelli Botta: 
Francesco (1820–1903), Luigi 
(1826–1894), Grazioso (1836–
1898), Alessandro (1837–1902) 
e Valente (1845–1901). Tutti ar-
tigiani–artisti: architetti, stuc-
catori, scultori. A questi Botta 
di Rancate trovati in internet 
vanno poi aggiunti - oltre alla 
già citata unica femmina Ma-
rianna - quattro altri fratelli: 
Giovanni Battista (1819–1871), 
Abbondio (1822–1899), Angelo 
(1830–1862) e Siro (1846–1872). 
Insomma, una numerosa prole 

avuta in due matrimoni da que-
sto mio trisnonno.

Dapprima nel 1816 Giuseppe 
Botta prende per moglie Angela 
Calderari (1798–1921) dalla qua-
le avrà Giovanni Battista e Fran-
cesco. Dopo la morte di Angela, 
avvenuta per parto, questo mio 
trisnonno si risposa nel 1822 con 
Teresa Quattropani (1802–1888). 
E, senza “perdere un colpo”, con 
la seconda moglie metterà al 
mondo, dopo i primi due, anco-
ra ben otto figli! Ma di tutti que-
sti zii di mio nonno, emigrati in 
gran parte in Russia nell’Otto-
cento, avrò cose interessanti da 
raccontare nelle prossime pun-
tate.

n In questa foto del 1910 l’allora isolata casa Galli di Besazio (“vecchia 
posta”) con sullo sfondo il monte Generoso. Fatta costruire dal bisnon-
no Battista Galli nei primi anni ’70 dell’ottocento, secondo alcuni indi-
zi, su progetto dell’architetto luigi Fontana (1824–1894) di castel San 
pietro (da non confondersi con l’omonimo architetto luigi Fontana di 
muggio). Sulla facciata a sud della casa non appaiono i due balconi ag-
giunti più tardi in tempi diversi. Da quello apposto in anni recenti alla 
finestra centrale dell’ultimo piano dell’edificio, l’architetto tita carloni 
tenne un’ultima magistrale lezione pubblica d’urbanistica nel bel docu-
mentario della rSI: “Il  paese dei capannoni” trasmesso il 20.9.2001.

DIORIO

DIORIOI Galli della “Vecchia Posta” 
«Solo attraverso il tempo si vince il tempo»

Thomas S. Eliot (1888–1965)

di orio Galli

  A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”

(4. puntata)

n Giovanni Battista Galli foto-
grafato con la moglie marianna 
Botta nell’unica immagine che di 
lui si conosca.

n albero genealogico Galli–Botta 
in uno dei disegni da me eseguiti 
nei primi anni ’50 del novecento.

n In una recentissima foto uno scorcio della campagna adorna visto 
dall’uscita al piano giardino della “vecchia posta”.

n copertina e pagina interna del registro di famiglia con annotazioni 
iniziato nel 1891 dal bisnonno Battista Galli.

una immagine 
da “empire”. 

lei è maia 
morgenstern,

di origini 
rumene:

ha interpretato 
la madonna

in “passion”
di mel Gibson.

 
Puntate  ▶ sabato 4 marzo 2017
Precedenti:  ▶ sabato 8 aprile 
 ▶ sabato 6 maggio
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               Durante il mio andare 
a ritroso nel tempo ho fatto 
naturalmente uso anche del 
computer con Internet e la 
posta elettronica. Ma ho pure 
adoperato il vecchio telefono 
fisso e consultato le sue vecchie 
guide… Mi sono stati oltremodo 
utili l’Archivio storico cantonale 
a Bellinzona e quello diocesano 
a Lugano, alcuni Uffici dei 
registri, conoscenti, persone 
amiche, lontani parenti. E 
soprattutto i documenti - 
anche se non molti - che sono 
riuscito a rintracciare in casa. 
In particolare conservati presso 
mia sorella Annamaria che 
vive oggi con la sua famiglia 
nella “Vecchia Posta” a Besazio. 
Molte persone che ho incontrato 
durante queste mie ricerche 
sono risultate preziose. Alcune 
le ho conosciute in modo oserei 
dire avventuroso compiendo 
un lavoro quasi da detective. 
In certi casi son saltati fuori 
materiali imprevisti: fotografie, 
lettere, cartoline… che mai avrei 
immaginato di scoprire.

Le fonti della ricerca, 
gli incontri

E, pur da “storico dilettante”, 
ho frequentato assiduamente la 
Biblioteca cantonale di Lugano. 
Consultando nei libri, per pri-
ma cosa, l’indice dei nomi. Così 
ho conosciuto alcuni interes-
santi personaggi che hanno fat-
to la storia del nostro Ottocento 
ticinese. Lungo questo percorso 
mi sono imbattuto in un “gio-
vane”, Marcello C. (nipote del 
pastore Guido Rivoir), con una 
grande passione per le vicende 
del passato, e un eccezionale 
senso della storia unito a una 
prodigiosa memoria. Questo 
“caro amico” si è pure assunto 
il compito non indifferente di 
ricostruire gli alberi genealogici 
di alcune famiglie ticinesi en-
trate in contatto con quelle dei 
miei antenati in Russia tra fine 
Ottocento e la Rivoluzione d’Ot-
tobre. Come quella degli Isella–
Beretta di Arogno sulla quale 
avrò modo di ritornare. Di altre, 
pure presenti a San Pietroburgo 
(i Molinari di Vico Morcote e gli 
Axerio di Rima in Valsesia), ho 
rintracciato alcune cartoline 
inviate ai parenti di mio nonno 
rimasti a Besazio. Per altre vie 
ho scoperto la storia dei Mari-
celli di Bedigliora finiti a Odes-
sa e dei Raggi di Morcote partiti 
a fine Ottocento per il Caucaso 
insieme ad altre famiglie ticine-
si e lombarde1. Senza poi con-
tare la ricca documentazione 
- anche a stampa -  recupera-
ta sulle famiglie di mia nonna 
paterna: gli Avanzo e i Fietta di 
Pieve Tesino. Con la storia dei 
“tesini” emigrati in gran parte 
d’ Europa - e non solo ! - già tra 
Sei e Settecento. E presenti con 
una numerosa colonia a San 
Pietroburgo e a Mosca sin dai 
primi decenni dell’Ottocento.

Ci saranno state in Russia 
in quel periodo altre famiglie 
ticinesi oltre alle numerose 
svizzero tedesche e romande 
rimpatriate poi con un treno 
speciale della Croce Rossa nel 
1918? Oggi non so dirlo. Di quel-
le poche svizzero italiane delle 
quali sono venuto a conoscenza 
ho cercato i discendenti ancor 
oggi viventi, trovandone alcuni 
con i quali ho provato a rico-
struire almeno una parte della 
storia vissuta dai loro antenati. 
La storia di quello stesso tragico 
periodo nel quale si trovarono 
coinvolti anche i miei nonni pa-
terni. Purtroppo questi soprav-
vissuti avevano in gran parte ri-
mosso i ricordi del loro passato. 
Troppo doloroso e drammatico 
era stato per loro il tempo del-

la “Rivoluzione” affinché sen-
tissero il bisogno di portarlo a 
conoscenza delle nuove gene-
razioni. 

La nascita  
di San Pietroburgo 

Tra fine Seicento e inizio Set-
tecento lo zar Pietro il Grande 
(1672–1725) decise di creare una 
nuova città dal nulla per farne la 
nuova capitale di tutte le Russie. 
E la fece costruire alla foce della 
Neva per avvicinare maggior-

mente - attraverso uno sbocco 
diretto sul mare - il suo Pae-
se al resto del continente. Per 
questo si rivolse a Domenico 
Trezzini (1670–1734), l’architet-
to di Astano che già s’era fatto 
bella fama con la realizzazione 
di alcune opere su palafitte in 
Danimarca. Il Trezzini chiamò 
poi presso di sé, dalle terre in-
subriche, diversi amici e colle-
ghi. Da allora fu un susseguirsi 
come gli anelli di una catena di 
molti costruttori ticinesi (archi-
tetti, pittori, scultori, stuccato-

ri...). Maestranze che arrivaro-
no soprattutto dai dintorni di 
Lugano: dalla Collina d’Oro e 
dal Malcantone. Molte pubbli-
cazioni parlano di loro. Qui mi 
limito a segnalarne una nella 
quale sono citati alcuni Botta.²

In minor numero ne arriva-
rono in Russia dal Mendrisiotto. 
Tra queste figure, giunto più tar-
di con i Botta e prima dei fratelli 
Galli, c’è un personaggio inte-
ressante e finora poco indaga-
to: l’architetto Luigi Fontana di 

Castel San Pietro (1824–1894).³ 
Da non confondersi però con 
l’omonimo e più illustre collega 
quasi coevo (1812–1877) origi-
nario di Muggio; rimasto però 
sempre a operare entro i confini 
della sua terra natale.

Ma ritorniamo alla nostra sto-

ria. A inizio Ottocento giunse a 
San Pietroburgo l’architetto Lu-
igi Rusca (1762–1822) di Agno⁴ 
che a sua volta chiamò presso di 
sé come collaboratori i Maderni 
- cugini tra loro - stuccatori e 
scultori provenienti da Certena-
go, villaggio della Collina d’Oro. 
Uno di questi Maderni cedette 
in seguito il suo laboratorio di 
San Pietroburgo ai fratelli Botta 
provenienti da Rancate. 

Il capostipite 
Giuseppe Botta   

Giuseppe (1790–1866) nacque 
a Genestrerio. Di questo villag-
gio fu anche segretario comu-
nale. Messo piede a Rancate vi 
esercitò anche la funzione di 
maestro nella scuola elemen-
tare del paese. Riuscendo in 
seguito a fare studiare molti 
suoi figli presso l’Accademia di 
Brera a Milano. Su questo mio 
trisnonno - fratello di quel-
lo dell’architetto Mario Botta, 
Antonio (1788–1852) - mi pia-
ce citare un curioso passaggio 
scovato in un verbale del Muni-
cipio di Genestrerio risalente al 
1827 e ripreso in Genestrerio di 
Domenico Robbiani (Gaggini & 
Bizzozero, 1991): «Cittadini re-
clamano perché Giuseppe Botta, 
domiciliato a Rancate è ancora 
segretario a Genestrerio. Il Mu-
nicipio è sempre stato fedelmen-
te servito da lui e non ha motivo 
di “abbassarlo” (traduzione del 
dialetto “scbàttal giò”)». Insom-
ma, questo Giuseppe era uno 
che non stava con le mani in 
mano.

Giovanni Battista  
e Francesco

Il primogenito G.B. (1819–
1871) dopo gli studi in semina-
rio fu parroco a Bignasco per 
ventitré anni e successivamen-
te, fino alla morte, prevosto a 
Rancate. Francesco, secondo fi-
glio (1820–1903), di professione 
scultore, risalta tra i numerosi 
fratelli come quello più longevo 
e famoso di tutta la casata. Que-
sti due figli nacquero dal primo 
matrimonio del mio trisnonno 
Botta con Angela Calderari di 

Rancate, nata nel 1798 e morta 
nel 1821 al terzo parto, a pochi 
giorni di distanza dal neonato 
pure deceduto. Il trisnonno si 
rifece però subito una nuova 
famiglia sposando nel 1822 Te-
resa Quattropani (1802–1888), 
donna proveniente da un ceppo 
del cuneese. Questa seconda 
moglie gli mise al mondo anco-
ra otto figli. 

Alle esequie del primogenito 
don Giovanni Battista, morto a 
soli 52 anni, fu tenuta un’ome-
lia nella chiesa di Rancate. Di-
scorso poi pubblicato: In morte 
del sacerdote GIAMBATTISTA 
BOTTA Parroco prevosto di Ran-
cate, Orazione funebre recitata il 
10 dicembre 1871 dal R.mo Arci-
prete di Balerna D. Tranquillino 
Caroni, Lugano Tipografia Tra-
versa e Degiorgi (ben 16 pagine 
tra testo e note!). Vedi “Libreria 
Patria”, Biblioteca Cantonale 
Lugano. 

Ritengo probabile che la tom-
ba–cappella di famiglia tutt’ora 
esistente nel cimitero di Ran-
cate, che viene decorosamente 
conservata sulla base anche di 
alcune disposizioni testamen-
tarie, sia stata fatta realizzare da 
Francesco proprio in occasione 
della scomparsa del fratello pre-
te. 

Ma di Francesco, e degli al-
tri suoi numerosi fratellastri 
che insieme a lui partirono 
per la Russia intorno alla metà 
dell’Ottocento, avrò parecchie 
cose da raccontare nella prossi-
ma puntata. 

NOTE 

1   Giorgio Cheda, Michele Rag-
gi, Dalla Russia senza amore, 
Armando Dadò editore, 1995.

2   Aa.Vv., Le maestranze artisti-
che malcantonesi in Russia 
dal XVII al XX secolo, Octavo, 
1994.

3   Marilena Bernasconi, Così 
abitai a Villa Buenos Aires, in 
museodellamemoria.ch.

4   Konstantin Malinovskij, La 
Famiglia Rusca a San Pietro-
burgo e dintorni, Ente Turisti-
co del Malcantone, 2003.

n Foto aerea di Rancate in una rara cartolina risalente a fine anni ’50 inizio’60. Sopra la piazza figura ancora la maestosa villa neoclassica fatta 
edificare intorno al 1870 da Francesco Botta quale sua dimora. Il palazzo venne poi disgraziatamente demolito su ordine del nuovo proprietario 
del sedime nella prima metà degli anni Sessanta del secolo scorso. In alto a sinistra il villaggio di Besazio.

DIORIO

DIORIOI Botta di Rancate 
«Vassene il tempo e l’uom non se n’avvede»

Dante, Purgatorio IV. 9 
di Orio Galli

  A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”

(5. puntata)

n Cappella della “FAMIGLIA / FRANCESCO BOTTA / SCULTORE” nel ci-
mitero di Rancate. All’interno figurano quattro lapidi. Oltre a quelle di 
Francesco e di sua moglie Savina Pelli (1835–1880) di Aranno al centro, 
v’è sulla sinistra quella di una giovane loro governante, Savina Bustelli 
(1861–1878) parente della moglie. Sulla destra si nota invece la lapide 
con il medaglione di un prelato. Anche se la scritta risulta purtroppo 
illeggibile, perché corrosa dal tempo, si tratta sicuramente del  fratello 
di Francesco, don Giovanni Battista, prevosto a Rancate.

 
Puntate  ▶ sabato 4 marzo 2017
Precedenti:  ▶ sabato 8 aprile 
 ▶ sabato 6 maggio
 ▶ sabato 3 giugno

n Giuseppe Botta e la sua secon-
da moglie Teresa Quattropani in 
due ritratti attribuiti al pittore 
Antonio Rinaldi di Tremona.
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Se ho deciso di dedicare  la 
puntata di oggi e la prossima ai 
fratelli Botta è perché i numerosi 
zii di mio nonno, in quanto 
fratelli di sua madre e mia 
bisnonna Mariannina, funsero 
da “base d’appoggio” per i 
loro due nipoti Galli, Angelo 
e Giovanella, quando questi 
giunsero a San Pietroburgo 
intorno al 1890. 
I Botta a San Pietroburgo 
fecero parte di una delle ultime 
generazioni dei cosiddetti 
maestri comacini: costruttori 
ormai entrati nella fase storica 
di un neo classicismo calante 
dopo i successi  ottenuti dalle 
precedenti maestranze partite 
dalla regione dei nostri laghi 
per gran parte d’Europa; e ciò 
soprattutto durante il periodo 
del barocco, tra Sei e Settecento. 
Con l’atelier per la lavorazione 
del marmo nella capitale 
russa i Botta riuscirono ancora 
a crearsi una bella fortuna 
lavorando per la corte degli zar e 
per il suo entourage. Soprattutto 
dedicandosi alla realizzazione 
di monumenti funebri per 
importanti personalità  
dell’epoca, e per questo facendo 
anche capo a noti artisti del 
luogo quando si trattava delle 
più impegnative sculture.

Francesco Botta

È stato sicuramente il più fa-
moso dei fratelli Botta di Ran-
cate. Anche se digitando oggi 
“Botta” in Google per una ri-
cerca su i miei antenati vengo 
sommerso dagli algoritmi che 
attualmente monopolizzano 
con questo cognome il più fa-
moso nostro contemporaneo 
architetto Mario. 

Francesco, nato nel 1820 
sposa nel 1857 Savina Pel-
li (1835–1880) � glia di Ursula 
Avanzini di Curio e del pitto-
re Vittore Pelli (1798 – 1874) di 
Aranno. Dalla moglie avrà una 
prima � glia Angela (1859–1860) 
morta a solo un anno d’età a San 
Pietroburgo, e poi una seconda, 
Matilde (1865–1962), che dopo 
esser stata promessa sposa del 
� glio di Vincenzo Vela, Sparta-
co che morirà a soli 42 anni nel 

1895   (Francesco aveva fatto co-
struire una strada a mezza costa 
per collegare il “Belvedere” di 
Rancate con lo studio del Vela 
a Ligornetto…) Matilde si mari-
terà invece nel 1883 con Adolfo 
Soldini, “libero pensatore”; sin-
daco di Chiasso oltre che Consi-
gliere nazionale (1854–1927). La 
coppia non avrà � gli, e quindi 
nessun erede discendente di-
retto.

Francesco, iniziò probabil-
mente col frequentare alter-
nativamente Brera (dapprima 
“ornato” e successivamente “ar-
chitettura” tra il 1838 e il 1846) 
e San Pietroburgo partendo già 
giovanissimo per la città sulla 
Neva. Qui si agganciò ai Mader-
ni che avrebbero cessato di lì a 
poco la loro attività di scultori 
nel 1842. E nella capitale della 
Russia conobbe quasi sicura-
mente Angelo Somazzi (1803-

1881) che avrebbe ritrovato nel 
Ticino molti anni dopo. Nella 
capitale russa Francesco lavo-
rò per la corte dello zar Ales-
sandro II dal quale ricevette 
“l’anello con sigillo imperiale”  
quale segno di particolare ri-
conoscenza per i servizi resi. 
A San Pietroburgo il Botta en-
trò presto in contatto con il 
barone Paul von Derwies (Le-
bediani a sud di Mosca, 1826 
– Bonn, 1881). Derwies, nobile 
d’origine baltica, imprendito-
re pioniere dell’industria fer-
roviaria in Russia e segretario 
personale dello zar era diven-
tato a quel tempo l’uomo più 
ricco, dopo la famiglia impe-
riale, di quell’immenso paese.

Château Valrose
e il Castello di Trevano

Per il Derwies, che godeva di 
precaria salute, Francesco si oc-
cupò come sovraintendente dei 
lavori dapprima della costru-
zione del Château Valrose (ar-
chitetti Grimm e Makaro" ) per 
i soggiorni del Barone a Nizza (il 
“castello” è oggi sede prestigio-
sa di Università) e successiva-
mente di una nuova dimora — 
con sale da teatro e per concerti 
! — nella città di Lugano: il famo-
so Castello di Trevano, edi� ca-
to tra il 1871 e il ’74 (architetto 
Bernhard Simon). Per questo 

eccezionale palazzo Francesco 
Botta si interessò innanzi tutto 
della ricerca e dell’acquisto del 
sedime entrando in contatto 
anche con degli Antonietti pro-
prietari della tenuta del Morchi-
no a Paradiso. Per le questioni 
legali il Botta mise in contatto il 
Barone  con l’avvocato e notaio 
Leone De Stoppani (1825 –1895) 
di Ponte Tresa, gran Consiglie-
re, Cons. nazionale e Cons. agli 
Stati. Per la sede del “Castello” 
realizzata poi su dei terreni tra 
Porza e Canobbio (270mila me-
tri quadrati!) Francesco Botta 
coinvolse, insieme ad altri ar-
tisti ticinesi e stranieri, anche 
il collega e coetaneo Vincenzo 
Vela. Del Vela, su indicazioni 
del Botta, il barone von Der-
wies, acquistò  dai nobili Litta 
di Milano — committenti e pri-
mi proprietari dell’opera — la 
famosa statua dello Spartaco, 

scultura che oggi si trova nell’a-
trio del  Municipio di Lugano. E 
ciò per la bellezza di centocin-
quantamila franchi dell’epoca!
Quello di Trevano fu uno dei 
palazzi più lussuosi edi� cati a 
quel tempo in Europa. Dopo la 
prematura morte del Derwies 
il “Castello” passò nelle mani di 
diversi proprietari � n che il no-
stro Governo cantonale, dive-
nutone l’ultimo “erede”, lo fece 

sciaguratamente demolire nel 
1961. Distruzione — ultimo atto 
di una travagliata storia — che 
avvenne anche perché condi-
zionata dalla donazione di una 
“ridicola” somma di un milione 
di franchi per la costruzione di 
una nuova sede scolastica. Una 
parte dei lussuosi arredi disper-
si furono rintracciati dall’an-
tiquario Mario Bernasconi di 
Lugano che, con l’appassionata 
collaborazione della moglie, li 
ha riportati a nuova vita nella 
casa dove attualmente abita a 
Ponte Capriasca.
Oggi, nell’aula magna della 
SUPSI a Trevano vengono in-
vitati i russi benestanti da noi 
residenti per mostrar loro le fo-
togra� e, proiettate su un maxi 
schermo, di quello che fu l’ot-
tocentesco “Castello di Treva-
no”!!! (Evento culturale Totalniy 
Diktant, Trevano, 8 aprile 2017).

La villa Botta - Soldini
("Belvedere") 
al Barozz sopra Rancate

Rientrato dalla Russia negli 
anni Sessanta, ancor prima 

dell’edi� cazione del Castello 
di Trevano, Francesco Botta 
fece costruire la sua dimora “Il 
Belvedere” in località Barozz, 
stupendo poggio dominante 
il sottostante nucleo di Ran-
cate. Un’elegante villa in stile 
neoclassico evocante alcuni 
stilemi di quella del Vela (oggi 
museo della Confederazione) 
realizzata più o meno contem-
poraneamente, dall’architetto 
torinese Cipriano Ajmetti, in 
quel di Ligornetto. Dell’acquisto 
dell’immenso terreno dai nobili 
Raimondi di Balerna (una Rai-
mondi era stata “quasi  sposa” 
di Garibaldi) compiendo anche 
una permuta con la parrocchia 
di Rancate, se n’era occupato il 
padre Giuseppe quando Fran-
cesco stava in Russia. Giuseppe 
aveva comperato, con i soldi che 
giungevano da San Pietroburgo 
dalla numerosa prole colà in 
piena attività, pure una proprie-
tà (che non è stato possibile � -
nora rintracciare) nel nucleo del 
villaggio, e il pregiato sedime a  
ovest del paese sul quale sorgerà 
più tardi a cura di Alessandro e 
Valente Botta la “Villa dei Russi”, 
oggi Villa Züst. Mentre si cono-
sce l’architetto progettista della 

casa–atelier del Vela poco o nul-
la si sa di chi avrebbe disegnato 
villa Botta–Soldini a Rancate. 
Poco dopo la morte avvenuta 
nel 1962 dell’ultima proprieta-
ria, Matilde Botta Soldini, i nu-
merosi eredi da parte del marito 

(nipoti di diverso grado…) ven-
dettero l’intera proprietà all’ing. 
Dante Gerosa. Su quel terreno il 
nuovo padrone si fece costruire, 
in posizione arretrata rispetto a 
quella precedente, una presti-
giosa villa dall’architetto Tita 
Carloni. Non prima però d’aver 
ordinato la demolizione, avve-
nuta in quattro e quattr’otto, 
della primitiva ottocentesca 

residenza. E ciò malgrado la 
contrarietà manifestata pubbli-
camente da gran parte della po-
polazione del luogo e un parere 
negativo espresso dall’allora 
Dipartimento delle Pubbliche 
Costruzioni, giunto con una 
missiva al Municipio di Rancate 
per fare bloccare i lavori quando 
però i “giochi” erano purtroppo 
stati fatti. 

n  Una parte della facciata sud del Castello di Trevano negli anni 
    del suo massimo splendore.

I Botta a San Pietroburgo: Francesco 
«La realtà non si forma che nella memoria»

Marcel Proust (1871–1922)

di Orio Galli

  A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”

n  In questa bella fotografi a del 1920“Il Belvedere” domina 
    la sottostante piazza di Rancate con il monumento dedicato a Santo
    Stefano patrono del villaggio, opera di Grazioso Rusca. 

n Curioso ritratto a olio
di Francesco Botta del pittore 
Ernesto Rusca di Rancate (1862 
– 1947). Quest’opera del 1898 
sarebbe recentemente passata 
nelle mani di un antiquario
di Mendrisio che non ha purtroppo 
saputo dirmi dove sia fi nita.

n    Francesco Botta e sua Moglie Savina con in braccio 
      la primogenita Angela nata ad Aranno nel 1859 e morta 
      a San Pietroburgo nel 1860. I due dipinti non sarebbero, 
      come da attribuzione critica del Rinaldi ma, secondo 
      indicazioni nel lascito testamentario di Matilde Botta, 
      del pittore Giuseppe Boldini di Mogliano Veneto.

NOTE

 I Botta sono solo citati nelle loro 
opere sull’emigrazione degli ar-
tisti in Russia sia da Ettore Lo 
Gatto (massimo studioso dell’ar-
gomento) che dal nostro Ugo Cri-
velli.
Meglio hanno fatto Mario Reda-
elli e Pia Todorovic con alcune 
pubblicazioni che citerò prossi-
mamente. In Russia, sulle opere 
dei Botta gli archivi statali pos-
siedono a quanto sembra una 
interessante documentazione 
anche se redatta solo in cirillico…

 Un nipote del pastore Guido Ri-
voir ha incontrato diversi anni fa 
a New York una ultranovantenne 
(vedova di un nipote del Derwies) 
che teneva sotto il divano della 
propria abitazione il diario, com-
posto da alcune centinaia di pa-
gine, scritto dall’ex marito sulla 
romanzesca storia di suo nonno. 
Questo nipote del Rivoir ha avu-
to la possibilità di fotocopiare in 
quell’occasione l’intero docu-
mento… che conserva tutt’oggi 
nella sua casa a Lugano a futura 
memoria.

 A Nizza Francesco Botta si oc-
cupò pure degli arredi della cap-
pella–memoriale fatta costruire 
dallo zar Alessandro II in ricordo 
del primogenito Nicolaj Roma-
nov,  morto ventenne sulla Costa 
Azzurra di meningite (?) nel 1865.

 Un nipote di Leone De Stoppani 
fu Edoardo Augusto (1908–1980) 
medico primario dell’Ospeda-
le Civico di Lugano e iniziatore 
della realizzazione dell’attuale 
nosocomio. Edoardo sposò nel 
1942 Eva Botta (1911–1996) � glia 
di Achille Rodolfo (1866–1942) di 
Genestrerio, discendente dal me-
desimo ramo dei Botta dell’archi-
tetto Mario.

 Sulla Storia del Castello di Tre-
vano sono stati pubblicati nel 
secolo scorso diversi contributi. 
Oltre a un libro di fotogra� e  (“Il 
Castello di Trevano e non solo”) 
di Diego Luraschi, vorrei ricor-
dare l’impegnativo lavoro di ri-
cerca svolto da Nadir Sutter negli 
anni ’90 e quello più recente, di 
Vincenzina Ottomano, legato 
soprattutto alla musica e pubbli-
cato sulla rivista “Il Cantonetto” 
nell’ottobre del 2014.

 Florindo Bernasconi di Balerna 
(nonno dell’avvocato Paolo, di 
suo fratello economista Marco… 
e del loro cugino architetto Gio-
vanni) nel suo “Le maestranze 

ticinesi nella storia dell’arte”, del 
1926, accenna ad Angelo Somaz-
zi (1803 — 1881) quale probabile 
progettista di villa Botta a Ran-
cate. Purtroppo non sono � nora 
riuscito a rintracciare alcun do-
cumento che potrebbe far luce su 
questo aspetto. L’ultima gover-
nante di Matilde Botta fu Giusep-
pina Coltamai, zia di Fernando 
Coltamai dell’omonima Impresa 
di pompe funebri di Mendrisio. 
E il Coltamai, da me più volte 
contattato, qualche memoria, 
almeno una fotogra� a di “mada-
me Matilde” (come la signora si 
faceva chiamare) dovrebbe � nal-
mente riuscire a farla saltar fuori 
da un suo cassetto…!

 Sull’annuncio funebre apparso 
per la morte di Matilde Botta Sol-
dini il 27 sett. 1962 compaiono: I 
nipoti Soldini, Bernasconi, Fau-
re, Grandi, Petrolini (?), Torricelli.
Sui Soldini di Chiasso, famiglia 
giunta nell’’800 da Pedrinate, 
detengo  l’intero albero genealo-
gico. Ben cinque furono i Soldini 
della medesima stirpe (Adolfo 
fu l’ultimo) che occuparono tra 
Ottocento e inizio Novecento la 
carica di sindaco del Comune 
di Chiasso! (Si vedano di tutti le 
schede biogra� che su internet). 
Dei discendenti di questi Soldini 
vorrei qui citare i tre fratelli: Sil-
vio (1958) regista cinematogra-
� co, Giovanni(1966) navigatore, 
ed Emanuele (1960). I tre sono � -
gli di Adolfo (1931) che a sua volta 
era fratello di Paolo (1932 – 2014), 
quest’ultimo già proprietario 
della conosciuta Libreria al Sole 
a Lugano. Questi due fratelli sono 
a loro volta  nipoti del fratello di 
Adolfo Soldini (marito di Matilde 
Botta, cugina di mio nonno): Pie-
tro Soldini (1853–1935), sposatosi 
nel 1890 con Emilia Salmoiraghi 
(1867–1945).

 Su villa Gerosa progettata 
dall’architetto Tita Carloni è ap-
parsa recentemente una pubbli-
cazione, a cura dell’Archivio del 
Moderno con sede a Mendrisio, 
nella quale non si fa però alcun 
cenno alla costruzione pre–esi-
stente  alla quale ho dedicato  
parte delle sette pagine redatte 
per il “Il nostro Paese”, giugno 
2015. Villa Gerosa alla morte 
dell’ing. Dante passò nelle mani, 
negli anni Duemila, di nuovi pro-
prietari d’origine kasaka. Questi 
kasaki sono dopo qualche anno 
scomparsi da Rancate senza la-
sciar traccia… se non quella di 
debiti milionari!

n  Adolfo Soldini e sua moglie e Matilde Botta nelle due 
    uniche loro fotografi e che ho scoperto nella tomba dei Soldini 
    nel cimitero di Chiasso.

(7. puntata)
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Se nelle ultime due puntate ho 
raccontato di Giambattista 
(sacerdote) e di Francesco 
(scultore), ora è la volta di 
chiudere con i loro numerosi 
fratellastri, figli di secondo 
letto di mio trisnonno 
Giuseppe Botta: tutti maschi, 
tranne loro sorella, mia 
bisnonna Mariannina 
(1828–1905), e quasi tutti, 
come Francesco, emigrati 
nell’800 a San Pietroburgo. Di 
Angelo (1830–1862), l’unico 
che a quanto sembra non sia 
partito dal Ticino, so che è 
morto — chissà mai perché — 
a Bellinzona. Di quattro altri 
nati — due femmine e due 
maschi — vissuti pochissimo, 
ho trovato solo un nome, e al 
massimo due date: quelle di 
nascita e di morte. Gli altri 
maschi, tutti nati a Rancate, 
ed emigrati in Russia, furono: 
Abbondio (1822–1899), 
Luigi (1826-1894), Grazioso 
(1833–1898), Alessandro 
(1837–1902), Valente (1845–
1901), Siro (1846–1872).

L’atelier dei fratelli 
Botta a San Pietroburgo

A San Pietroburgo, i fratelli 
Botta rilevarono a inizio anni 
Quaranta il magazzino di 
marmi e l’atelier di scultura di 
Stefano Maderni (1780–1843) 
di Capolago.1 Tutti i Botta mo-
rirono a Rancate, tranne Gra-
zioso e Siro deceduti a San Pie-
troburgo dove esisteva anche 
la tomba di famiglia nel cimi-
tero in fondo alla prospettiva 
Nevskji. Nell’atelier lavorarono 
Grazioso, Abbondio, Luigi, Va-
lente, Alessandro e Siro; e, all’i-
nizio, forse anche Francesco. 
Quasi tutti i fratelli avevano 
frequentato a Milano diversi 
corsi all’Accademia di Brera.2 E 
forse anche la più vicina scuola 
per scultori e lapicidi a Viggiù.  
Oltre che munifici benefattori 
del Comune di Rancate (asilo, 
scuola, chiesa…) almeno due 
di loro, Abbondio e Alessan-

dro, furono anche sindaci per 
un certo periodo del villaggio 
natale. Nella città sulla Neva e 
pure, secondo un documento, 
in una loro succursale a Mo-
sca, i Botta realizzarono so-
prattutto lapidi e sculture per 
monumenti funebri.3 Con la 
scomparsa dei fratelli Botta a 
fine secolo l’atelier rimase co-
munque ancora in attività sot-
to il loro nome e, secondo certi 
documenti, con  la presenza a 
S.P. ancora fino al 1911(ma for-
se addirittura fino allo scoppio 
della “Rivoluzione del 17”) di 
alcuni loro discendenti, con 
il cognome nel frattempo tra-
sformatosi in Botto. 4

Mentre tutti i fratelli (tran-
ne il fratellastro Francesco) 
rimasero scapoli, Valente spo-
sò a San Pietroburgo nel 1879 
Maria Conti (1860–1918). La 
donna proveniva da una fami-
glia giunta a S.P. da San Remo, 
città dove poi andò a trascor-
rere, dopo la morte del marito 
avvenuta a Rancate nel 1901, 
gli ultimi anni della sua vita. 
Dal matrimonio nacquero 
due femmine e due maschi: A) 
Bianca (1882–1924) maritatasi 
nel 1902 a Rancate con 5 Carlo 
Brenni (1878–1962): la coppia 
ebbe un solo figlio, Valenti-
no nato a Rancate nel 1903 e 
morto a Parigi nel 1926.6 B) 
Giuseppe “Peppino” (1883–….) 
che sposò a San Pietrobur-
go nel 1917 Alfonsine Guizat 
(1885–….) per poi trasferirsi 
con la moglie a Parigi; la cop-
pia nella città sulla Senna ebbe 
due figli: Susanne (1918–….) 
e Robert (1921–….). C) Anna 
Stella Enrichetta (….–….) rima-

sta probabilmente nubile.  D) 
Siro (1887–….) sposatosi a San 
Pietroburgo nel 1911 con Ana-
stasia Karpoff  (1890, Barodino  
–….): questa coppia ebbe un  fi-
glio, Eugène (1911–….) sposato-
si nel 1948 (a S.P. ?) con Juliette 
Armandine (1910–….). 

Di Anna Stella, ma soprat-
tutto dei due fratelli maschi 
sposatisi a San Pietroburgo 
(almeno Siro si direbbe con 
una donna russa), sarebbe 
interessante oggi poter cono-
scere (oltre al luogo e alle date 
della loro morte) se i loro ri-
spettivi figli maschi, Robert e 
Eugène, ebbero dei discenden-
ti. Anche perché se ci fosse per 
caso oggi in vita qualche Botta 
(Botto, con inizio ‘900) e in ca-
ratteri cirillici, proveniente dai 
sopracitati rami, sarebbe per 
me una bella sorpresa. Anche 
pensando alla buonanima di 
mio trisnonno, pure loro ante-
nato, Giuseppe Botta da Gene-
strerio. 

“Villa dei Russi”  
a Rancate

Valente e Alessandro da par-
te loro avevano fatto costruire 
nel 1894 (?) per il loro finale 
“buen ritiro” a Rancate una 
dimora secondo lo stile allora 

in auge per le più lussuose da-
cie russe. Unico nel suo genere 

alle nostre latitudini questo 
palazzo avrebbe dovuto ospi-
tare per le sue vacanze anche 
la famiglia dello zar Nicola II. 

7 Della famiglia dei Romanov i 
Botta erano sicuramente — ol-
tre che fornitori d’opere — an-
che estimatori e amici. Ma poi 
le cose andarono diversamen-
te. Tutti i fratelli Botta vennero 
a mancare tra la fine dell’Otto-
cento e i primissimi anni del 
Novecento mentre Nicola II 
già prima del 1905, data della 
“prima rivoluzione russa”, si 
ritrovò con  ben altre gatte da 
pelare.

Dopo la scomparsa del pa-
dre Valente, e la partenza della 
madre Maria Conti, nella “Vil-
la dei Russi”  rimase probabil-
mente solo la figlia Bianca con 
la sua famiglia. E dopo la sua 
prematura scomparsa, e pure 
quella dell’unico figlio Valenti-
no, il marito Carlo Brenni non 
restò sicuramente per molto 
tempo da solo nella grande 
dimora. Villa che con tutte le 
proprietà annesse venne mes-
sa all’asta per ben tre volte a 
partire dal 1926 dall’avvoca-
to e notaio Francesco Borella 
di Chiasso, senza però alcun 
esito positivo. Nel 1929 fu in-
fine comperata, attraverso la 
sua prima moglie, dallo spe-
dizioniere d’origine basilese 
Giovanni Züst. Curiosamente 
l’atto di compra–vendita venne 
stipulato tra i Züst e Matilde 
Botta. Il che fa pensare che la 

villa fosse stata nel frattempo 
“ritirata” da “madame Matil-
de”, magari sottoscrivendo con 
il rogito un vitalizio (è solo una 
mia ipotesi) per il cognato Car-
lo Brenni che visse dapprima 
a Rancate fino al 1954 e negli 
ultimi anni a Stabio dove morì 
nel 1962. Decedendo curiosa-
mente nel medesimo anno in 
cui pure Matilde cessò di vi-
vere a Chiasso nella villa dei 
Soldini situata nei pressi della 
chiesa parrocchiale. I nume-
rosi  nipoti eredi di Matilde 

offrirono poi per l’acquisto 
al Comune di Chiasso quella 
signorile storica dimora con 
grande parco, alla cui costru-
zione pare avesse pure messo 
mano nell’Ottocento l’archi-
tetto Luigi Fontana di Muggio.  
Ma il Consiglio comunale della 
cittadina di confine rifiutò in 
votazione la proposta. La villa 
passò quindi in  mano ad altri 
privati venendo presto demoli-
ta per far posto a un ennesimo 
istituto bancario. 

Per terminare  
coi Botta

In un articolo a tutta pagina  
apparso sul Corriere del Tici-
no del 7 settembre 1993 sotto 
il  titolo “«Neo–classicismo» di 
Mario Botta”, Guido Borella, 
ingegnere e architetto (1916– 
2008) che lo firmava, scriveva 
tra altro: «…aprendo una pa-
rentesi..., i fratelli Grazioso e 
Valente Botta di Mendrisio [?] 
che lavorarono dopo il Trezzi-
ni a Pietroburgo (…) sono avi o 
parenti del nostro? Mario Bot-
ta potrà forse precisare».

A completamento di que-
ste tre ultime mie puntate 
del DIORIO dedicate ai Botta 
— con in parte comuni sep-
pur lontane ascendenze con 
il sottoscritto8 — l’architetto 
Mario Botta potrebbe oggi 
«forse precisare». E completa-
re…; magari con qualche ar-
chitettonica esperienza da lui 
vissuta in Russia negli ultimi 
decenni. 

n Colonia Svizzera a San Pietroburgo a fine Ottocento. Al centro, 
seduto, con bracciale, il presidente Valente Botta. All’estrema de-
stra della fotografia, in piedi con bastone e cappello, suo fratello 
Alessandro. Si tratta di un documento eccezionale:  la sola fotogra-
fia finora scoperta con le immagini di Valente e di Alessandro. (Da 
le “Le maestranze artistiche malcantonesi in Russia dal XVII al XX 
secolo”, 1994, pag. 146).

DIORIO

DIORIOI Botta sulle rive della Neva 
«Noi siamo la nostra memoria»

 J. Louis Borges (1899 – 1986)
di Orio Galli

  A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”

(7. puntata)

n Unica fotografia di Abbondio 
Botta fin qui trovata. Chissà chi 
potrebbe essere la bambina nel-
le sue braccia: forse una nipote? 
Questa immagine,  come quella 
della Colonia Svizzera, provengo-
no dai discendenti di Siro Casla-
ni (1894–1987), primo cugino di 
mio padre Sergio (1912–1983). 
Il padre di Siro, Antonio (1861–
1923), aveva sposato una sorella 
di mio nonno, Luigia Galli (1868– 
1946). Di questi Caslani, pure di 
Besazio, avrò comunque ancora 
parecchio da raccontare. 

n Annuncio in caratteri cirillici 
con il quale si avvisa la cliente-
la del cambiamento di indirizzo 
dell’atelier dei Botta. “Maison 
Botta” che condivise per un certo 
periodo (1884) il medesimo re-
capito – Zabalkanskij Prospekt 
n.2 – del celebre fotografo tici-
nese Ivan Bianchi (1811–1893).

n Lettera su carta intestata e 
biglietto da visita dell’atelier 
Botta messimi cortesemente a 
disposizione dall’avv. Giovan-
ni Maria Staffieri. Fanno parte 
dell’epistolario Staffieri pub-
blicato insieme a quello dei 
Visconti e dei Ruggia in “Dalle 
rive della Neva”, Archivio del 
Moderno, 2009. Pubblicazione 
nella quale, oltre a tre lettere 
dei Botta (due di Grazioso e una 
di Valente), loro stessi e gli altri 
loro fratelli sono sovente citati 
nella corrispondenza intratte-
nuta dagli Staffieri, stuccatori a 
San Pietroburgo. Sotto a sinistra 
dettaglio fattura per riparazio-
ne Spartaco da parte dell’atelier 
Botta.

n Sulla storia di questo palazzo, dalle origini ancora in parte misterio-
se, si trovano in internet un paio di schede, tutte però piuttosto ap-
prossimative e lacunose. La dimora dei Botta, dopo essere stata abitata 
dal 1930 fino alla sua morte da Giovanni Züst (1887–1976), ha vissuto 
una terza vita molto travagliata passando nelle mani di diversi proprie-
tari. Non molti anni fa fu pure messa in vendita con un annuncio sul 
web del più facoltoso mercato immobiliare russo. Puntate  ▶ sabato 4 marzo 2017

Precedenti:  ▶ sabato 8 aprile 
 ▶ sabato 6 maggio 

NOTE
1 Trattando dei numerosissi-
mi Maderni si potrebbe ad-
dirittura risalire a quel Carlo 
Maderno (1556–1629) che 
partendo da Capolago con-
tribuì alla realizzazione della 
Roma barocca del Seicento. 
Avrò comunque occasione 
di incontrare sulla mia stra-
da ancora qualche Maderni 
discendente dal Carlo, e oggi 
vivente. Anche a Capolago!
2 ”Dall’Accademia all’Atelier”, 
Pittori tra Brera e il Canton 
Ticino nell’Ottocento [rege-
sto], Pinacoteca Züst, Ranca-
te, 2000.
3 Alcune loro opere cimiteria-
li sono documentate con bel-
le fotografie in: Mario Redael-
li – Pia Todorovic, “Ticinesi e 
compatrioti italiani nei cimi-
teri di San Pietroburgo”, Ed. 
Le Ricerche, Lugano, 2002
4 Risale a quel periodo la ri-
parazione dello Spartaco 
presso l’atelier Botta a San 
Pietroburgo, prima che la sta-
tua dov’era finita da Lugano 
con la morte del barone von 
Derwies, tornasse di nuovo 
in Svizzera. (Si veda l’interes-
sante ricerca svolta da Nadir 
Sutter: “Periplo. I viaggi dello 
Spartaco di Vincenzo Vela”, 
Museo Vela, 2005). Con il ‘900  
si aprirebbe però sull’atelier 
Botta   un nuovo capitolo. 
Una storia ancora da indaga-
re, che ci porterebbe molto 
lontano. Addirittura in Italia, 
attraverso personaggi vicini 
pure a D’Annunzio…  
5 Carlo Brenni originario di 
Salorino come moltissimi 
Brenni, ma proveniente da 
una famiglia di Breganzona 
(padre Davide, medico; ma-
dre Camilla Leoni di Mendri-
sio). Il Brenni avrebbe eser-
citato da laico le funzioni di 

amministratore nel Collegio 
dei Salesiani a Maroggia. E 
ciò secondo il necrologio ap-
parso per i suoi funerali svol-
tisi a Rancate nel 1962. 
6 Morto a Parigi; forse perché 
trasferitosi là presso gli zii/
cugini, giunti sulle rive della 
Senna da San Pietroburgo?
7 Dal regista Vittorio Barino 
fu pure usata come location 
per girarvi almeno una fic-
tion. Ma la TSI già nei primi 
anni Sessanta realizzò ai 
suoi interni una serie di in-
terviste fatte da Giuseppe 
Martinola a Giovanni Züst. 
In una sequenza di questi 
filmati, attraverso una pano-
ramica sul villaggio di Ran-
cate, è ripresa anche Villa 
Soldini–Botta, poco prima 
che la stessa venisse demo-
lita: un documento secon-
do me d’eccezionale valore 
storico. Attualmente nell’ex 
Villa dei Russi abita un per-
sonaggio molto riservato che 
pare si occupi di un parti-
colare genere di editoria. La 
villa, e il parco dove fanno 
ancora bella mostra alcune 
opere scultoree quasi sicu-
ramente dei Botta, vengono 
mantenuti dall’attuale pro-
prietario in eccellente stato, 
anche se purtroppo non vi è 
possibilità alcuna (nemme-
no per questo centenario!) di 
accesso al pubblico.
8 Almeno altre due curiose 
coincidenze mi legano a Ma-
rio Botta: 1) Da diversi anni 
abita con la sua famiglia a 
Mendrisio nella medesima 
casa dove io ho vissuto tra il 
1946 e il 1954. 2) Suo padre 
Giovanni (Gianni) (1904–
1968) è sepolto in un loculo 
del cimitero di Besazio a po-
chi metri dalla tomba dei miei 
nonni e dei miei genitori.

 ▶ sabato 3 giugno 
 ▶ sabato 1 luglio 
 ▶ sabato 5 agosto



GIORNALEdelPOPOLO

 SABATO 7 OTTOBRE 2017 Cultura 11

Mio nonno Angelo Galli (1871–
1947) con il fratello Giovanella 
(1866–1902) e, durante alcuni 
periodi, con la collaborazione 
del cognato Antonio (Togn) 
Caslani (1861–1923), fece parte 
degli “ultimi”– in tutti i sensi! 
– artigiani scalpellini –lapicidi 
emigrati in Russia dal cantone 
Ticino nell’Ottocento. 
  Durante più di venticinque 
anni, nel suo laboratorio 
a San Pietroburgo per la 
lavorazione della pietra, 
si dedicò all’esecuzione di 
piccoli lavori in marmo: 
caminetti, monumenti 
funebri, soprammobili, 
restauri, riparazioni. Mio 
nonno � nì poi per perdere, con 
la Rivoluzione d’Ottobre del 
1917, tutti i risparmi messi da 
parte durante più di un quarto 
di secolo di intensa attività 
professionale. E poté alla 
� ne – malgré tout – ritenersi 
quasi fortunato, per non aver 
lasciato in Russia, oltre a tutti 
i propri averi, anche la pelle. 
Contrariamente a quanto 
avvenne – come purtroppo fu 
con l’arrivo  dei bolscevichi 
al potere –  per altri della sua 
stessa generazione. Quella 
vita che persero pure alcuni 
parenti di sua moglie, mia 
nonna Vittoria (Vittorina) 
Avanzo, � niti uccisi a San 
Pietroburgo o deportati in 
Siberia, esattamente cento 
anni fa.

I Galli a San 
Pietroburgo

Per raggiungere gli zii Botta 
a San Pietroburgo i due fratelli 
Galli scalpellini (marmorini) 
partirono per la Russia intorno 
agli anni ’90. Nella casa paterna  
(la “Vecchia Posta”), accanto ai 
genitori, rimase il fratello mag-
giore Giuseppe, zio Peppino 
(1862–1928), giovane professore 
al Ginnasio di Mendrisio. E a 
Besazio restò pure la loro sorel-
la Luigia, zia Bigia, (1868–1946) 
andata sposa ad Antonio Casla-
ni anche lui di una famiglia ori-
ginaria di questo villaggio. 

Piccola parentesi. Dall’elenco 
dei ticinesi che frequentarono 
l’Accademia di Brera nell’Otto-
cento � gura pure, oltre ad al-
cuni zii Botta, il fratello di mio 
nonno Giovanni Galli (Ornato, 
nel 1884) ma, stranamente, non 
mio nonno Angelo. Per contro, 
come allievo presente a Brera, 
ho trovato registrato, con mia 
grandissima sorpresa, il fratel-
lo maggiore Giuseppe (Ornato, 
Figura, Prospettiva, Architet-
tura) tra il 1877 e il’79; e ciò a 
partire da quando aveva solo 
quattordici anni! Di questa sua 
primitiva formazione artistica 
non ho sentito mai parlare da 
parte di mio padre. Ma solo del-
la sua professione di insegnan-
te di lingue: francese, tedesco e 
inglese. Tra i suoi allievi di neo 
professore – come ho trovato 
scritto nel necrologio – anche 
i giovani Francesco Chiesa ed 
Emilio Bossi, “Milesbo”. 

In casa si raccontava di scuo-
le di artigianato e disegno (se-
rali?) a Saltrio e/o Viggiù che 
avrebbe frequentato mio non-
no Angelo. So oggi però che 
solo a Viggiù esisteva a quei 
tempi una scuola per scultori e 
lapicidi. E da ricerche, seppur 
approssimative, fatte svolge-
re nei vecchi registri di quella 
scuola non è però emerso alcun 
Angelo Galli. Ricordo per con-
tro d’aver sfogliato da piccolo, e 
pure “pasticciato”, sul tavolo di 
cucina nella casa paterna a Be-
sazio alcuni album di disegni 
con i classici modelli d’ornato 
quasi sicuramente di mano di 
mio nonno. Rimane pertanto 
questo piccolo mistero: dove e 
come avrà imparato mio nonno 
il mestiere di scalpellino, oltre 
che magari attraverso la prati-
ca in una delle cave della zona. 
Anche se fu poi quasi sicura-
mente lui – sempre secondo i 
racconti – a occuparsi sin dall’i-
nizio soprattutto della parte 
commerciale e amministrativa 
dell’atelier che con il fratello di 
cinque anni maggiore aveva 
avviato nella città sulla Neva.

“Zio Peppino” in visita 
ai fratelli

 Ma per riprendere con San 
Pietroburgo. Nel 1898, dopo 
qualche anno dalla loro parten-
za, il prof. Giuseppe decise di 
andare a far visita ai fratelli più 
giovani con i quali intratteneva 
copiosa corrispondenza. Per 
compiere questo viaggio si mise 
a studiare con impegno anche 
la lingua russa.

Lascio però a lui la parola 
attraverso una lettera inviata 
nell’agosto del 1898 dalla città 
degli zar alla moglie Olimpia 
Maderni rimasta a Besazio 
presso la suocera Mariannina 
(mia bisnonna Botta) a gestire 
l’u"  cio postale. La lettera è � t-
tamente riempita su i due lati da 
un’elegante scrittura: classica 

gra� a ottocentesca di “corsivo 
inglese”. Questa missiva–do-
cumento è stata solo recente-
mente scoperta nella raccolta 
di Giuseppe Huag a Capolago. 
Io l’ho semplicemente trascritta 
mettendo tra parentesi quadre 
le poche parole che non sono 
riuscito a decifrare e riprenden-
do le sottolineature originali 
dell’autore. Ritengo ne valesse 
la pena.

Ecco la lettera: 
recto

 San Pietroburgo 
1/13*Agosto 98

          Mia dilettissima sposa, 
Ritornato per sera alla Bas-

seinaia 52 trovai i due fratelli 
nel loro piccolo magazzino, che 
sorridenti mi presentarono la 
tua lettera, ansiosi essi pure di 
sentire relazioni della famiglia, 
paesello ecc. Puoi immaginar-
ti con quale compiacenza lessi 
la tua a" ettuosissima e così ri-
spondo premurosamente per 
alleviare l’amarezza della tua 
solitudine. A quest’ora avrete 
letto l’ultima lunga mia lettera e 
quella dei fratelli [……] talvolta, 
ma il pensiero ti consolerà che il 
tempo vola, il mio biglietto cir-
colare mi impone assolutamente 
il prossimo ritorno, devo ricor-
darmi delle vacanze che passa-
no, della scuola, della vendem-
mia e sarà poi grande assai la 
gioia che proverai nel rivedere, 
nel riabbracciare un marito che 
sempre ti sarà al � anco, che pas-
serà le lunghe serate d’autunno, 
d’inverno sempre, sempre in tua 
compagnia. 

         Dunque vorrai ben com-
patirmi se appro� ttando della 
gentilezza che i miei fratelli mi 
prodigano io mi fermerò ancora 
[alcuni?] giorni in questa super-
ba capitale ove benché già abbia 
visto molto mi resterebbe ancora 
moltissimo da vedere, visitare, 
ammirare e se non mi fermo ora 
Dio solo sa se in vita mia mi si 
presenterà ancora una occasio-
ne per arricchire la mia 

[…….!] di tante cognizioni. Vi 
farò sapere il giorno di mia par-
tenza:

probabilmente mi fermerò 
qualche giorno a vedere Vienna 
e sovente avrete mie cartoline 
per vostra quiete.

Sento che hai delle visite da 
fare ad Arzo, a Tremona, dalla 
signora Anna; avrai da andare 
a fare le provviste al Borgo! avrai 
da imparare qualche piatto 
nuovo per farmi una sorpresa 
al mio ritorno, non ti mancano 
buoni libri e la vivace compa-
gnia dei nipotini, uccellini, gal-
line, cane… 

Di tanto in tanto nessuno ti 
impedirà di correre al tuo Ca-
polago e fermarti qualche gior-
no dai tuoi cari. Laggiù vedrai 
un mondo di forastieri ed i tuoi 
pensieri mesti svaniranno.

verso

Chiusa/ Sento poi che zio 
Grazioso è specialmente fred-
do con zio Alessandro: forse ha 
ancora in mente certe scenate. E 
zio Abbondio non dice nulla?... 
I fratelli all’esempio di quella 
già rinomata Ditta Botta (ora 
decaduta) dovrebbero (io spero 
lo faranno) pensare che se gli zii 
avessero a suo tempo avuto una 
buona famiglia, se zio Grazioso 
spezialmente avesse avuto una 

saggia sposa, le cose loro sareb-
bero andate ben diversamente.

Giovanella e Angiolino lavo-
rano in armonia, attivamente. 
Non si dissimulano le di$  col-
tà, gli ostacoli che incontrano 
in questi tempi di concorrenza, 
non mancano di grattacapi con 
operai, clienti…, ma dopotutto 

mangiano con appe-
tito e in casa si tratta-

no � n troppo bene! Gli anni 
passati in casa Botta li hanno 
forse abituati a una tavola trop-
po delicata: la loro donzella non 
può certo avere l’interesse di 
una padrona cosicché la spesa 
deve essere […..] forte. Io credo 
che avendo essi ormai un po’ di 
clientela devono pensare presto 
a cercarsi (almeno qualcuno 
dei due), una buona sposa: se 
saranno fortunati nella scelta la 
loro casa non potrà mancare di 
prosperare: ma dall’altra parte 
se dovessero temere (come gli zii) 
di capitar male e continuare nel-
la vita di […]

Ma questo gran terreno (che 
fa illudere d’essere quasi in cam-
pagna) dovrà forse presto essere 
ridotto a nuove fabbriche–edi� ci 
Dio sa! e i fratelli hanno anche 
quella preoccupazione dell’even-
tuale trasloco che sarebbe per 
loro certo un serio imbarazzo. 

 Ieri capitò a pranzo dai fra-
telli il Sig. Beretta (puramente 
per beccarsi il pranzo!). Nel po-
meriggio d’oggi andrò forse a 
Kronstadt con Angiolino, dove 
un prete cattolico lo chiama per 
lavori ad un altare da pulire e 
restaurare. 

Angiolino è senza dubbio pie-
no di energia, accortezza e non 

teme di$  coltà: 
se avesse un po’ 
di capitali di-
sponibili certo 
si farebbe stra-
da più presto, 
ma così bisogna 
andare piano e 
cautamente. In 
questi giorni i 
lavoranti sono 
r icercat i ssimi 
ed alzano le 
pretese ed i pa-
droni devono 
rassegnarsi. Mi 
dicono però che 
in inverno la 

cosa è ben diversa. 
Domenica coi fratelli vidi 

tutto il Palazzo d’Inverno 
dimora imperiale. Che lusso! 
che magni� cenza!

Quando mi scrivete solle-
citate con qualche pretesto la 
mia partenza perché i fratelli 
vorrebbero trattenermi ancora 
ed io capisco che a casa ci sarà 
pur da pensare a qualche cosa. 
Sarete contente ora di questa 
mia lunghissima cicalata, con 
tante con� denze! nella risposta 
vostra […….  ] 

non accennerete a tutte que-
ste cose… 

Mille a" ettuosi baci ed 
abbracci a tutti Vostro � glio, 
sposo, fratello 

 Peppino

    *  Era usanza in tutta la corri-
spondenza dalla Russia far 
� gurare due date: quella del 
calendario giuliano, rimasto 
in vigore � no al 14 febbraio 
1918, e quella del gregoriano, 
calendario che Lenin intro-
dusse anche in Russia a par-
tire da questa data. Per con-
vertire le date dal giuliano 
al gregoriano è necessario 
aggiungere dodici giorni per 
il XIX secolo e tredici giorni 
fra il 1900 e il 14.2.1918: non  
chiedetemi però il perché.

Les «Frères Galli» in Russia 
«Non v’è separazione de� nitiva � nché dura il ricordo»

Isabel Allende

di Orio Galli

  A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”

(8. puntata)

n I tre fratelli Galli fotografati a 
San Pietroburgo nel 1898. A si-
nistra Giovanella, al centro Giu-
seppe (Peppino), a destra mio 
nonno Angelo.

n Antonio (Togn) Caslani. Du-
rante un periodo della sua vita 
partecipò pure come scultore alla 
costruzione della Basilica del Sa-
cré Coeur a Parigi.

PUNTATE  ▶ sabato 4 marzo 2017

PRECEDENTI:  ▶ sabato 8 aprile

 ▶ sabato 6 maggio 

 ▶ sabato 3 giugno

NOTE

1 Dal catalogo di un’esposi-
zione alla Pinacoteca Züst, 
già citato in una preceden-
te puntata.

2 Si tratta quasi sicuramen-
te di Giuseppe Giovanni 
Beretta pittore decoratore 
nato nel 1846 ad Arogno 
e ivi deceduto nel 1916. 
A questi Beretta–Isella di 
Arogno, già presenti nel 
primo Ottocento a S.P., e ad 
alcuni loro discendenti tut-
tora viventi, mi piacerebbe 
dedicare una delle prossi-
me puntate. .

3 Kronstadt. Località a circa 
30 chilometri da San Pie-
troburgo, sull’isola di Kot-
lin collegata  a S.P. con una 
diga (informazione ottenu-
ta da Pia Todorovic).

 ▶ sabato 1 luglio
 ▶ sabato 5 agosto
 ▶ sabato 9 settembre

n Dettaglio della lettera del prof. Giuseppe inviata da S.P.a Besazio 
nell’agosto 1898.nella corrispondenza intrattenuta dagli Staffi eri, 
stuccatori a San Pietroburgo. Sotto a sinistra dettaglio fattura per 
riparazione Spartaco da parte dell’atelier Botta.

n Sulla Pubblicità con traduzione del testo: «Bot-
tega del marmista A.Galli, via Kazanskaja 42 (dal 
cortile). Camini e monumenti pronti. Si accettano 
ordinazioni.>> A. starebbe per Angelo: l’annuncio 
sarebbe dunque posteriore al 1902, anno della 
morte a S.P. del fratello Giovanella.

n Queste tre 
fotografi e dell’atelier 
Frères Galli a San 
Pietroburgo risalgono 
all’ultimo decennio 
dell’Ottocento. In 
una appare in primo 
piano mio nonno 
Angelo (Angiolino) 
con in fondo il fratello 
Giovanni (Giovanella)
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Il passaggio dall’Otto al 
Novecento fu anche per 
la Russia un momento di 
grandi fermenti. Si viveva nel 
pieno della “Belle Époque” 
intorno alla corte degli Zar, 
con allegria e spensieratezza. 
Nella famiglia Galli, in 
quegli anni, si verifica però 
un dramma. Nel 1902 muore 
quasi improvvisamente il 
fratello di mio nonno — 
Giovanella — suo braccio 
destro nella conduzione della 
piccola azienda artigianale 
con lui avviata pochi anni 
prima nella città sulla Neva. 
Mi chiedo oggi come sia 
riuscito mio nonno a farcela 
continuando da solo con 
l’atelier per la lavorazione 
del marmo fino al 1917. In 
quel periodo erano in attività 
a San Pietroburgo addirittura 
una trentina di questi 
laboratori. Certo, il lavoro 
non doveva mancare anche 
perché i russi hanno sempre 
avuto grande attenzione per 
il passato, e per i loro morti, 
ricordati, soprattutto da chi 
possedeva i mezzi finanziari, 
anche con costose lapidi e 
sontuosi monumenti.

Nel 1905 muore a Besazio 
anche mia bisnonna Marian-
nina nata Botta, e a San Pie-
troburgo scoppiano i primi 
moti popolari con la cosid-
detta “Prima Rivoluzione”, 
quella chiamata appunto del 
1905 (c’è una cartolina arriva-
ta allora dalla Russia in cui si 

accenna a questi avvenimen-
ti). In quell’anno comunque 
nonno Angiolino si fidanza 
e si sposa a San Pietroburgo. 
Prende per moglie Vittorina 
Avanzo (1877–1953), mia non-
na, proveniente da Pieve Tesi-
no in val Sugana nel Trentino, 
e già presente nelle città sulla 
Neva a fine Ottocento. Forse 
il matrimonio, e la nascita dei 
tre figli (mio padre nacque per 
ultimo nel 1912), diede a mio 
nonno Angelo la forza per con-
tinuare…

Zio Giovanella e i Rebay
In casa sentii spesso ricor-

dare questo zio di mio padre. 
Maggiore di mio nonno di 

cinque anni era sicuramente 
il suo più efficiente e fidato col-
laboratore. Rientrando da San 
Pietroburgo in visita ai parenti 
in Svizzera nel 1899 conosce 
a Besazio una giovane bella 
donna dagli occhi azzurri che 
giungeva dal comasco: Armida 
Rebay (1880 –1938). Ad Armida 
fu sempre vicina durante l’in-
tera sua vita la sorella minore 
Margherita, rimasta nubile. 
Loro  padre (Angelo Rebay 
1854 –1921) aveva acquistato 
nel 1885 a Besazio una casa 
per trascorrervi le vacanze 
con la moglie, di origine sviz-
zera, durante le pause dei suoi 
viaggi come rappresentante di 
commercio nel settore dei tes-
sili. Dopo aver studiato a Lo-
sanna, durante i suoi sposta-
menti per il lavoro, a Netstal, 
nel canton Glarona, conosce 
la futura moglie: Anna Hösli 
(1861–1900), donna provenien-
te da una famiglia patrizia 
del luogo. Dal loro matrimo-
nio nascono cinque figli: due 
femmine e tre maschi. Armi-
da, che era la maggiore, spo-
sa Giovanella Galli a Milano, 
dove abitavano i genitori della 
moglie, il 9.11.1901. Il fratello 
di mio nonno, nato a Besazio il 
9.3.1866 morì però appena un 
anno dopo a San Pietroburgo 
il 21.11.1902. Era da poco rien-
trato in Russia dalla Svizzera 
quando si beccò una polmo-
nite fulminante che non gli 
diede scampo. E ciò mentre la 
moglie, rimasta a Besazio, era 
in attesa di un bimbo: Nino, 
che sarebbe nato il 4.6.1903, 
e morto pochi mesi dopo, il 9 
settembre di quel medesimo 
anno.1 Mio nonno trovò co-
munque la forza e il coraggio 
per continuare da solo, anche 
se con l’aiuto saltuario del co-
gnato Antonio Caslani, a gesti-
re l’atelier “Frères Galli” fino 
allo scoppio della Rivoluzione 
d’Ottobre nel 1917.

I Caslani e i Maderni
Oltre alle poche lettere del 

prof. Giuseppe Galli, scoperte 
recentemente quasi per caso, 
sono soprattutto le cartoline 
inviate per posta — da e per 
Besazio — e le fotografie scat-
tate a San Pietroburgo con-
servatesi nella casa patrizia a 
Besazio, che possono aiutare 
a capire un po’ della vita che 
i miei antenati conducevano 
in Russia durante quell’inizio 
secolo. Se, dalla morte di mio 
bisnonno, avvenuta nel 1895, 
fu per due anni gerente del-
la Posta di Besazio sua figlia 
Luigia, dal 1897 al 1944 (anno 
della sua morte) questa fun-
zione venne ininterrottamen-
te occupata da Olimpia Ma-
derni, moglie del mio prozio 
Giuseppe Galli. Tutta la corri-
spondenza passava quindi per 
le sue mani, e molte cartoline 

finirono in casa della famiglia 
di sua cognata Luigia Casla-

ni–Galli, sorella, oltre che 
di suo marito, anche di 

mio nonno Angelo. 
Solo poco più di un 

anno fa Giovanna 
De Vincenti (di 
formazione sto-
rica) in cassetto 
di sua mamma, 
Carla De Vin-
c e n t i – C a s l a n i 

(1941–2013) mia 
cugina in secondo 

grado, ha scoperto 
numerose cartoline 

che gentilmente mi 
ha messo a disposizione 

perché potessi esaminarle. 
Tra queste cartoline ve ne sono 
alcune dei Molinari di Vico 
Morcote, altre di certi Axerio 
di Rima, un villaggio walser 
che si trova nel Piemonte, in 
cima alla Valsesia. Una discen-
dente dei Molinari, presenti in 
Russia nell’Ottocento soprat-
tutto come stuccatori è, per via 
materna, l’attuale moglie di 
Felice Dabbeni e madre di Ti-
ziano e Stefano, dell’omonima 
galleria d’arte a Lugano. 

 Gli Axerio furono invece 
degli specialisti del marmo 
artificiale, scagliola e mosai-
ci. Il fondatore, Pietro Axerio 
(1827–1905), mosse i suoi pri-
mi passi in Francia, trasferen-
dosi successivamente a Berli-
no dove nacquero i tre figli: 

Giulio, Antonio e Giovanni. I 
primi due continuarono con 
l’attività del padre, mentre 
Giovanni si dedicò alla pittu-
ra. Dopo i successi ottenuti in 
Germania gli Axerio giunsero 
a San Pietroburgo. La ditta ar-
rivò ad avere, tra maestranze 

indigene o giunte dalla Valse-
sia, più di 3000 operai alle sue 
dipendenze! Un discendente 
di questa famiglia, che non 
sono finora purtroppo riu-
scito a incontrare di persona, 
so che vive attualmente nel 
Sottoceneri occupandosi a li-

vello internazionale di diritti 
d’autore nel campo dei bre-
vetti. Sull’incredibile epopea 
di questi Axerio, interrottasi 
improvvisamente con la Ri-
voluzione d’Ottobre, esistono 
pure alcune interessanti pub-
blicazioni. 

n Da sinistra 
a destra: Olimpia 

Galli-Maderni, 
suo marito prof. 
Giuseppe Galli, 

mia bisnonna 
Mariannina 
Galli-Botta, 

Luigia (zia Bigia) 
Caslani-Galli, 

moglie 
di Antonio (Togn). 

DIORIO

DIORIOSan Pietroburgo inizio ‘900 
«Amare è così breve, e dimenticare così lungo»

Pablo Neruda (1904–1973)
di Orio Galli

  A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”

n Giovanni 
(G iovane l l a) 
Galli e sua moglie Armida Rebay.

n Il “Santino”in memoria di Gio-
vanella Galli.

n I miei nonni Angelo e Vittorina a San Pietroburgo nel giugno del 
1905 “celebrano” con questa foto il loro fidanzamento. 

n Il piccolo Nino, figlio 
di Giovanella, con gli occhi aper-
ti, come si usava fotografare 
a volte a quei tempi i morti.

n Giuseppe Galli e sua mo-
glie Olimpia Maderni non 
ebbero figli. Qui con cin-
que dei loro sei nipoti Ca-
slani (figli di Luigia e An-
tonio), unici cugini di mio 
padre in linea paterna. In 
ordine di nascita: Orsolina, 
Siro, Teresa, Clementina, 
Giovan Battista (Battisti-
no), Rita. Le quattro donne 
rimasero nubili. Clemen-
tina e Battistino, come 
la mamma Luigia, e la zia 
Olimpia, erano docenti. 
Siro (impiegato alla Posta 
di Lugano centro) ebbe 
due figli: Renzo, docente, 
e Pietro, architetto (ambe-
due defunti). Battista, che 
morì in giovane età, ebbe 
due figlie: Carla, anche lei 
maestra (defunta), e Fran-
ca che vive oggi, sposata, 
nel locarnese. Devo questa 
fotografia a Nieves Be-
sozzi–Maderni, pronipote 
di Olimpia, sorella di suo 
nonno Giuseppe Maderni 
(1873–1962). Nieves (pure 
lei docente, oggi in pen-
sione) vive attualmente 
a Capolago nella casa dei 
suoi antenati.

NOTE
1 Devo queste interessanti 
informazioni e alcune rare 
fotografie a una gentile 
signora che vive in parte 
a Lugano. Alessandra Re-
bay–Boriolo, “memoria 
storica” della sua, ma pure 
della famiglia di suo mari-
to, purtroppo recentemen-
te scomparso: Gianluciano 
Rebay, se non sbaglio figlio 
di un fratello di Armida.
2 Su gli Axerio si consulti 
anche internet. Alla RSI, 
con le sue Storie, suggeri-
sco di occuparsi una volta 
anche di questa emigrazio-
ne, e di quella dei “tesini” 
della Valsugana. Emigra-
zioni diverse, ma altrettan-
to, se non più, avvincenti 
di quelle che portarono 
nell’Ottocento molti nostri 
compaesani vallerani del 
medesimo “arco alpino”, 
come bene ha documen-
tato nei suoi libri Giorgio 
Cheda, in America o in Au-
stralia.

(9. puntata)

Gli Avanzo e i Fietta 
Per ciò che concerne in-

vece la famiglia di mia non-
na paterna proveniente dal 
Trentino, a quel tempo occu-
pato dagli austriaci, intendo 
prossimamente dedicare un 
paio di puntate del mio rac-
conto. 

Dopo averlo conosciuto 
per la prima volta a inizio 
anni Sessanta, sono riusci-
to non molto tempo fa, dopo 
più di cinquant’anni, a ri-
entrare fortunatamente in 
contatto con un mio secondo 
cugino, e coetaneo, Giorgio 
Gobbo, figlio di Tina Gobbo 
Fietta–Avanzo (1903–1975), 
una delle numerose nipoti di 
mia nonna Vittorina Avanzo. 
Giorgio, che oggi abita con la 
sua famiglia a Mestre, man-
tiene ancora stretti rapporti 
con Pieve Tesino, ed è custo-
de di interessantissimi do-
cumenti su questo ramo dei 
nostri, in parte comuni, an-
tenati. I “tesini”, abitanti di 
Pieve, Cinte e Castel Tesino, 
pure emigrati in Russia già 
nel primo Ottocento, erano 
presenti ancora in gran nu-
mero a San Pietroburgo allo 
scoppio della Rivoluzione.

Puntate  ▶ sabato 4 marzo 2017
Precedenti:  ▶ sabato 8 aprile 
 ▶ sabato 6 maggio  
 ▶ sabato 3 giugno

 ▶ sabato 1. luglio 
 ▶ sabato 5 agosto 
 ▶ sabato 9 settembre 
 ▶ sabato 7 ottobre
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La Valsugana 
in provincia di Trento

In cima a questa valle si 
trovano adagiati, nella dolce 
conca di un altopiano a circa 
900 metri d’altezza, tre piccoli 
villaggi situati ai vertici di un 
triangolo formato da prati e 
pascoli circondati da monta-
gne e boschi. Si tratta di Pieve 
Tesino, Cinte e Castel Tesino, 
a metà strada circa fra Trento 
e Bassano del Grappa, per un 
totale di circa 3.500 abitanti 
chiamati “tesini”. 

Da questa regione partiro-
no per tutta l’Europa - e non 
solo! - già intorno al 1600, i 
primi emigranti. Un unicum 
nel suo genere a livello euro-
peo. A piedi, con la cassetta 
(“cassella”) in spalla, dappri-
ma con le pietre focaie, delle 
quali era ricca la zona, per 
gli archibugi degli eserciti 
stranieri. Successivamente, 
in tempi più vicini a noi, con 
stampe (riproduzioni di im-
magini) sicuramente meno 
pesanti e più redditizie della 
pietre focaie. Così pure le per-
sone meno abbienti poterono 
finalmente permettersi d’aver 

in casa figure di Santi, Cristi 
e Madonne, anche a colori. A 
Bassano del Grappa era sorta 
una tipografia, quella dei Re-
mondini, che si fece subito in 
questo campo un bel nome. Lì 
i tesini si rifornivano di que-
ste riproduzioni oleografiche, 
su carte più o meno pregiate, 
per poi andare a rivenderle 
in gran parte d’Europa: da 
Oriente a Occidente, giun-
gendo fin nel Messico. Questi 
venditori ambulanti che viag-
giavano, fin dove era possibi-
le, solo a piedi venivano anche 
chiamati “perticanti”.2

Ma la regione del Veneto, 
da Trento a Trieste, si era fatta 
una fama già nell’Ottocento 
anche per un artigianato le-
gato all’ottica e alla fotogra-
fia. Mio bisnonno Francesco 
Avanzo possedeva un impor-
tante negozio di ottica in quel 
di Trento. Pure il figlio Gerar-
do avrebbe esercitato questa 
attività, a partire dal 1893, con 
un negozio a Bolzano. E un ni-
pote acquisito, Ettore (anche 
lui un Avanzo, ma di altro cep-
po familiare), ne possedeva 

uno, negli anni ’30 del secolo 
scorso, nella Città di Milano. 
Quand’ero piccolo, spesso 
mia nonna Vittorina mi dice-
va che da grande avrei dovuto 
fare l’ottico… E io, allora, me 
n’ero quasi convinto.

Pieve Tesino:  
gli Avanzo e i Fietta 

Di Pieve Tesino, dove sono 
stato finora due sole volte in 
vita mia (1961 e 2012), val la 
pena conoscere alcune cose. 

Nel villaggio, già sede pievana 
della valle, ci sono due anti-
che chiese, e il piccolo paese 
può vantare il record d’esser 
stato il primo Comune ita-
liano ad avere una Pro Loco. 
Questa località ha pure dato 
i natali ad Alcide De Gasperi 
(1881–1954), l’uomo politico 
forse più importante del No-
vecento. Nella medesima casa 
dove vide la luce questo gran-
de statista italiano nacquero 
pure mia nonna e alcuni suoi 
parenti. La casa di famiglia 
venne poi venduta dalla co-
munità ereditaria degli Avan-
zo nel secondo dopoguerra. 
Oggi è sede del museo dedica-
to a uno dei padri dell’Europa 
contemporanea.  

Non senza qualche difficol-
tà sono riuscito a ricostruire, 
almeno in parte, l’albero ge-
nealogico di questi Avanzo 
Marchi delle Giole partendo 
dal bisnonno Francesco (1836 
— 1914), figlio di Giacomo 
e Domenica Buffa di Pieve, 
sposatosi con Clementina Pa-
storini (1838–1902), figlia di 
Felice e di Vittoria Romanese. 

La famiglia di mia bisnonna 
Clementina (a quanto pare 
nata anche lei a Pieve Tesino) 
era forse originaria di Trento, 
Rovereto o Arco. Questi miei 
bisnonni ebbero numerosa 
prole.3 

Ecco, nell’ordine, quelli che 
ho scoperto: Serafina, rimasta 
nubile? (1862 — 1903), Silvia 
(1864 — 1940) maritatasi con 
Giuseppe Fietta (…. —….); Ge-
rardo o Girardo (…. — ….), pro-
babilmente sposatosi; Umber-
to Tullio Remigio (12.7.1868  
— ….); Ovidio, rimasto celibe? 
(1871 — Monza 1905); Teodo-
linda (1873 — 1950) maritata-
si il 1899 a Pieve con Alberto 
Fietta (1862 — San Pietrobur-
go 25.8.1920), Albina rimasta 
nubile (1875 — 1951), Vittori-
na (1879 — 1953) maritatasi 
6.11.1905 a San Pietroburgo 
con mio nonno Angelo Galli 
(1871 — 1947).

Qualche precisazione. I 
due Fietta, Giuseppe e Alber-
to, (mariti di due delle sorelle 
Avanzo: Silvia e Teodolinda), 
che portavano il medesimo 
cognome Fietta Chioli, sareb-
bero stati parenti tra loro, ma 
resta incerto il grado. A Pie-
ve esiste un grande cimitero 
“storico” nel quale le salme 
non vengono esumate, ma 
“sovrapposte”. Quindi le la-
pidi, per lo meno gran parte 
di esse, si presentano come 
palinsesti, anche con nomi 
e date di persone defunte al-
trove: cosa oltremodo interes-
sante per chi fa delle ricerche 
storiche. A Pieve Tesino, per 
distinguere tra loro famiglie 
di ceppi diversi, ma con lo 
stesso cognome, si usa un se-
condo (o addirittura un terzo 
cognome) che vien fatto se-
guire al primo. Per esempio i 
“miei” antenati Avanzo sono 
gli Avanzo Marchi delle Gio-
le. Naturalmente gli alberi ge 

 

nealogici, come giustamente 
sostiene Carlo Agliati, affin-
ché riescano a raccontare in-
teressanti cose devono venire 
storicamente interpretati e 
contestualizzati con luoghi, 
tempi, avvenimenti…

Il mio bisnonno  
Francesco Avanzo

Del padre di mia nonna 
paterna si sa poco, ma ho co-
munque scoperto alcune in-
teressanti cose. Per esempio 
che durante la dominazione 
austriaca fece un giorno vestire 
tre delle sue figlie – mia nonna 
compresa — rispettivamente di 
verde, di bianco, e di rosso; por-
tando poi le ragazze a passeggio 
sotto i portici della piazza prin-
cipale di Trento. Una bella pro-
vocazione verso gli occupanti 
d’allora, nella città dove gli au-
striaci fecero poi impiccare Ce-
sare Battisti (1875 — 1916). Oltre 

che un notabile del luogo, que-
sto mio bisnonno doveva pure 
avere dei solidi “attributi”. 

Almeno una volta, nell’anno 
1900, Francesco Avanzo andò a 
San Pietroburgo a trovare figlie, 
generi e nipoti. E in suo onore i 
Daziario di Pieve offrirono un 
banchetto a 50 persone. In que-
sta occasione Francesco fece 
pure il censimento di tutti i tesi-
ni presenti in quel momento tra 
Mosca e San Pietroburgo: un’ot-
tantina di persone che vennero 
inscritte su una “pergamena” 
con tanto di nome e cognome, 
età, e luogo di provenienza di 

ognuno di loro. Alcuni antenati 
dei “miei” Avanzo si trovavano 
in Russia insieme ad altri tesini 
(Daziario, Tessaro, Pellizzaro, 
Fietta…) già nei primi decenni 
dell’Ottocento. 

Giuseppe Fietta, che aveva 
sposato Silvia, una sorella di 
mia nonna, dopo aver lavora-
to per i Daziario aveva pure lui 
aperto a San Pietroburgo nel 
1895 un negozio di articoli di 
belle arti e fotografia. Tra i suoi 
clienti figuravano Klever, Repi-
ne, Makowskij, Albert Benois, e 
alcuni membri della corte im-
periale, tra i quali la principessa 
Olga Alexandrovna, Elisabetta 
Fedorovna, il Granduca Dmitri 
Pavlov…

Alberto, l’altro Fietta, pure 
cognato di mia nonna (e non-
no del mio secondo cugino 
Giorgio Gobbo), venne inviato 
appena tredicenne (“spedito” 
come fosse un pacco con tanto 
di indirizzo sulla schiena) a San 

Pietroburgo a fare il commesso 
nel negozio di stampe e artico-
li per belle arti “À la palette de 
Raphaël” dei Daziario. Di que-
sto importante negozio divenne 
infine proprietario. Sposatosi 
con un’altra sorella di mia non-
na, Teodolinda, Alberto rimase 
in Russia anche dopo il 1917 per 
cercare di salvare dai bolscevi-
chi i propri averi (un inventario 
del negozio di ben trecentomila 
rubli d’oro d’allora!). Forse an-
che per il dolore di aver perso 
tutto morì in seguito per infarto 
nel 1920 alla stazione ferrovia-
ria di San Pietroburgo. 

Quando mia nonna giunse 
sulla fine dell’Ottocento nella 
città sulla Neva, lì già si trova-
vano le sorelle maggiori Silvia e 
Teodolinda. Vittorina, che era la 
minore di tutti, l’avevano fatta 
studiare a Trento. Ma siccome 
era stonatissima fu bocciata in 
musica negli esami finali per 
l’ottenimento della patente di 
maestra di scuola elementare. 
Papà Francesco, per consolarla, 
decise allora di mandarla per 
qualche tempo in vacanza dal-
le sorelle in Russia… Ma a San 
Pietroburgo conobbe mio non-

no, Angelo Galli, che non era 
un “tesino”… ma che era giunto 
nella capitale russa, arrivando 
qualche anno prima di lei, dal 
Canton Ticino.  

n Negozio 
 di ottica 
 a Trento 
 del mio 

 bisnonno 
Francesco 
 Avanzo.

DIORIO

DIORIOI “tesini” a San Pietroburgo 
«La vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi»

Marco Tullio Cicerone
di Orio Galli

  A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”

n Recto e verso del menu del banchetto offerto da Alessandro Daziario 
a San Pietroburgo nel 1900 a 50 tesini «in onore di Francesco Avanzo 
Marchi delle Giole». La cosa più curiosa è che tra le firme, oltre a quella 
di mia nonna Vittorina e di alcuni suoi parenti (Avanzo, Fietta e Buffa) 
figurano chiaramente anche quelle di due Botta, cugini di mio nonno: 
Giuseppe e Bianca, figli di Valente; quel Valente di villa “Züst” a Ran-
cate del quale ho già raccontato in un precedente DIORIO.

n “Pergamena” con il nome di 80 tesini in Russia nel 1900.

1) Gualtiero Gualtieri, 
“L’UVAMERICANA”, 
Edizioni Ulivo, 2015. 
In questo agevole 
libro si parla anche 
dell’emigrazione a Barre 
nel Vermont (USA) di 
un ramo di quei Calsani 
“picasass” di Besazio 
dal quale discendeva 
pure il cognato di 
mio nonno Antonio 
(Togn). Emigrazione 
descritta anche in un 
documentario realizzato 
anni fa per la RSI dal 
regista Bruno Soldini.

2) Su questa emigrazione 
dei “tesini”, quasi 
unica nel suo genere al 
Sud delle Alpi, ci sono 
alcune delle interessanti 
pubblicazioni, alle 
quali ho attinto per 
alcune informazioni e 
immagini; soprattutto 
da: “Con la cassella in 
spalla: gli ambulanti di 
Tesino”, di Elda Fietta 
Ielen (Quaderni di 
cultura alpina, 1987). 
Non molto tempo fa è 
stato pure inaugurato 
a Pieve il Museo 
“PER VIA” su questa 
importante emigrazione.

3) Sul ramo dei “miei” 
Avanzo sono riuscito 
a scoprire ancora 
recentissimamente, 
grazie anche all’Archivio 
diocesano di Trento 
e a un gentile signore 
residente in questa città, 
alcune interessanti 
informazioni. Per 
esempio dell’esistenza, 
nella famiglia di 
Francesco Avanzo, di 
altri due figli maschi, 
oltre che di Gerardo 
del quale avevo sentito 
parlare da mio padre. 
E più precisamente di 
tale Umberto Tullio 
Remigio e di un certo 
Ovidio. Quest’ultimo, 
essendo epilettico, 
avrebbe tentato di 
suicidarsi gettandosi 
nell’Adige dal ponte di 
San Lorenzo. Mentre 
Gerardo, con altri 
personaggi trentini tra 
i quali Cesare Battisti, 
sarebbe apparso, a inizio 
secolo, come imputato 
per dimostrazione 
irredentista risultando 
per finire però assolto.

(10. puntata)

Puntate  ▶ sabato 4 marzo 2017
Precedenti:  ▶ sabato 8 aprile 
 ▶ sabato 6 maggio 

n La famiglia allargata degli Avanzo - Fietta, con mia nonna e mio 
nonno (vedi crocette) a San Pietroburgo nel 1905.

«Capita, quando si comincia a nutrire la certezza 
di avere un bel po’ di passato dietro di sé, e il 
sospetto di avere solo un po’ di futuro avanti a sé, 
che ci si soffermi a ripensare a quel che è stato non 
semplicemente per prendere atto che il passato è 
passato ed è la propria storia, ma con il desiderio, la 
curiosità, la speranza di riuscire in qualche modo a 
riappropriarsene […]. E allora si vorrebbe sapere di 
più dei propri genitori e nonni e bisnonni e antenati… 
fino alle più lontane e misteriose radici familiari». 1

n Francesco Avanzo 
e sua moglie 
Clementina
da giovani

e con i primi figli. 
L’immagine

in alto a sinistra 
è del fotografo 

C. Segatini 
di Rovereto, 
fratellastro

di primo letto
(o cugino?)
del pittore 
Giovanni,

che da grande 
modificò

il suo cognome.

note

▶ sabato 3 giugno
▶ sabato 1° luglio 
▶ sabato 5 agosto 

▶ sabato 9 settembre 
▶ sabato 7 ottobre
▶ sabato 4 novembre
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n Stupenda immagine di Marussa, Alice e Rita, prime cugine di mio
padre, figlie di sua zia Silvia Avanzo.

DIORIO
A cento anni dalla “Rivoluzione d’O t t o b re ”

Dalla Belle époque alla Grande guerra
«Conoscere il passato è un’impresa altrettanto stupefacente che conoscere le stelle»

George Kubler
(storico statunitense, 1912–1996)

(X. puntata)

La tragedia di un popo-
lo

Lo storico britannico Or-
lando Figes (1959) ha scritto
l’opera forse «più completa
e attendibile» in cui è rac-
chiusa tutta la parabola ri-
voluzionaria bolscevica. Il
libro (più di mille pagine),
apparso in inglese nel 1996
porta come titolo: “La trage-
dia di un popolo” e, come
sottotitolo: “La rivoluzione
russa, 1891–1924” (Os car
Mondadori). Orbene, si dà il
caso che proprio in questo
lasso di tempo – circa cinque
lustri – sia racchiusa anche
la storia dei miei nonni pa-
terni a San Pietroburgo. Una
storia, quella della città, ini-
ziata quasi due secoli prima,
nel 1703 per volere di Pietro
il Grande, e per opera so-
prattutto del “n o st ro” D o-
menico Trezzini. Una storia
anche di emigrazione, come
quella dei nostri artigiani la-
picidi, decoratori, gessatori,
costr uttor i… ultimi super-
stiti di quei “maestri coma-
c i n i” divenuti famosi in tutta
Europa soprattutto a partire
dal Seicento. Una storia che,
almeno in Russia, si conclu-
se però con la Rivoluzione
d’Ottobre nel 1917, sigillata
dalla morte di Lenin nel
1924.

Agi e spensieratezza
Nel 1913, la corte dei Ro-

manov celebra sfarzosa-
mente nella capitale russa –
presenti le teste coronate di
mezza Europa – i primi 300
anni della propria dinastia.
Appena l’anno seguente
scoppierà la prima guerra
mondiale, e nel ’18 tutta la
famiglia reale sarà stermina-
ta con inaudita ferocia dai
bols cevichi…

Nei primi decenni del No-
vecento, malgrado ci fossero
già state le prime avvisaglie
della tragedia in arrivo, nes-
suno aveva però previsto ciò
che di lì a poco sarebbe suc-
cesso. È vero, lo zar Nicola II
era salito al potere nel 1895
senza possedere le benché
minime indispensabili doti
per il comando, e il fiuto del-

la storia per capire che tutta
un’epoca – la “Belle épo-
q u e”– era ormai giunta al
tramonto. Inoltre, lo zar, pu-
re succube della zarina a sua
volta plagiata da Rasputin
per via dell’erede al trono af-
fetto da emofilia, andava
perdendo ogni giorno di più
il controllo della situazio-
n e… Insomma, tragedia nel-
la tragedia, di un popolo in-
tero. E mentre la maggior
parte delle monarchie euro-
pee venivano a patti con i
nuovi governi la polizia del-
l’impero russo continuava a
reprimere con la massima
ferocia qualsiasi manifesta-
zione critica nei riguardi del
potere. Anche un fratello di
Lenin venne barbaramente
assassinato dalle guardie del

regime. Insomma, nella
“Grande Russia” si andava
seminando vento. Ma di lì a
poco sarebbe arrivata la
tempesta. E che tempesta!

Gli Avanzo e i Fietta
Come ho già scritto nel-

l’ultima puntata del DIORIO
(2.12.2017) mia nonna pa-
terna aveva due sorelle mag-
giori, Silvia e Teodolinda A-
vanzo, sposate a San Pietro-
burgo. I loro mariti, Giusep-
pe e Alberto Fietta Chioli, e-
rano proprietari di due im-
portanti negozi di articoli di
belle arti della capitale rus-
s a.

– Silv ia (1864–1940) era la
secondogenita, moglie di
Giuseppe. Ebbe sei femmi-
ne e un maschio. Nell’o rd i-

ne, secondo la loro data di
nascita: Maria (Maruska)
1887–1964 sposata Tottien;
Alice (1889–1967) sposata
con Giacinto Nervo; Rita
(1891–….) sposata Cabasc-

nin; Linda (1894–1972) spo-
sata con Alexandre Sacha
Klare; Anna (1898–1979)
sposata con Ciro Makaroff;
Beppino (1901–1910); Silvi-
na (1903–1930) sposata De-
m e nt i e f f.

–Teo dolinda (1873–1950)
era la terzogenita, moglie di
Alberto. Ebbe tre figlie: Elda
(1900–1962) sposatasi con
Armando Mazzarotto; Tina
(1903–1967) con Guido
Gobbo; Tamara (1908–1988)
con Ettore Avanzo Giole.

A parte l’unico maschio,
Giuseppe (Beppino), penul-
timo figlio di Silvia, morto a
soli nove anni, tutte le cugi-
ne di mio padre erano fem-
mine; e tutte nacquero come
lui a San Pietroburgo. Due di
esse: Rita e Silvina (figlie di
Silvia e di Giuseppe Fietta)
morirono in Russia. Una
delle due sarebbe stata ucci-
sa dai bolscevichi con un
colpo di pistola alla testa,
l’altra deportata in Siberia…
Ambedue, pur se italiane,

per la sola “c o l pa” d’ess ersi
forse maritate con degli uffi-
ciali della guardia della cor-
te imperiale. 1)

Naturalmente, alla gene-
razione di mio padre, il più
giovane di tutte le sue cugi-
ne, si sono nel frattempo ag-
giunte tre nuove generazio-
ni: la mia, quella dei nostri
figli, e quella dei nostri nipo-
ti. Quei nipoti che forse do-
mani non sapranno nem-
meno d’aver avuto dei non-
ni, e dei bisnonni… Ma tan-
t’è. Personalmente ho avuto
la fortuna di conoscere qua-
si tutte queste ormai anzia-
ne cugine di mio padre nel
1961, in occasione di un mio
breve ma intenso viaggio in
Italia, tra fine agosto e inizio
settembre di quello storico
anno del centenario dell’U-
nità d’Italia. 2)

N OT E
1) Mancano purtroppo al-

cuni nomi e date. Tutte
cose che andrebbero
comunque, nel limite
del possibile, un giorno
verificate e completate.

2) Tre di esse (Anna, Linda
e Maruska) erano giun-
te quella estate a Pieve
Tesino, in visita dalla
sorella Alice, arrivando
da Berlino, Zagabria, gli
Stati Uniti… Forse per
rivedersi per un’u l t i ma
volta. Provenivano da
diverse parti del mondo
dove erano finite con le
loro famiglie fuggendo
con la Rivoluzione dalla
Russia. Queste quattro
cugine di mio padre, fi-
glie di sua zia Silvia,
parlavano diverse lin-
gue. Ascoltando i loro
racconti ho vissuto, pur
se sull’arco di pochi
giorni, intensi e indi-
menticabili momenti,
di cui conservo ancor
oggi un vivissimo,
struggente ricordo. An-
che se allora, che avevo
soltanto vent’anni, nu-
trivo soprattutto altre
passioni, altri interes-
si …

n Quattro significative fotografie della “bella vita” che conducevano a San Pietroburgo e nei suoi dintorni nei primi del Novecento le famiglie delle
due sorelle maggiori di mia nonna Vittorina: Silvia e Teodolinda. Quel signore stempiato che appare in alcune immagini con baffi e barbetta è mio
nonno Angelo Galli (1871–1947).

n Fa m o s o
negozio di belle
arti “À la palette
de Raphael”, già

dei Daziario di
Pieve Tesino e

s u c c e s s i va m e n t e
ripreso da

Alberto Fietta,
marito di

Te o d o l i n d a
Avanzo, zia di

mio padre.

di Orio Galli

Intorno al 1890 mio nonno
Angelo Galli parte da Besazio
per San Pietroburgo con il
fratello Giovanella che
morirà nella città sulla Neva
nel 1902. Nel 1905 nella
capitale russa Angelo sposa
Vittorina Avanzo giunta lì
pochi anni prima da Pieve
Tesino (Valsugana, provincia
di Trento). Nel 1906 nasce il
loro primo figlio, Giovanni
(Giovannino) e, nel 1909,
Annamaria. Nel 1912 viene al
mondo il terzogenito: mio
padre Sergio; dei tre figli è
quello gracilino che vivrà
però più a lungo degli altri,
fino al 1983. Giovannino
morirà a Besazio, ad appena
quattro anni, nel 1910, e
Annamaria, nel pieno della
sua giovinezza, chiuderà per
sempre gli occhi ad Ambrì, a
soli ventisette, nel 1936. Ma
su queste dolorose vicende
legate alla mia famiglia
paterna avrò modo di
soffermarmi in una prossima
puntata .

n Beppino Fietta (1901–1910)
figlio di Giuseppe Fietta e di Silvia
Avanzo, zia di mio padre.

La morte di una persona – per 
di più se particolarmente cara – è 
sempre una perdita, un doloroso 
distacco e un definitivo abbando-
no. Ma da una morte può nascere 
anche qualcosa di vivo, di positi-
vo. Che può diventare magari il 
punto di partenza per compiere 
una nuova e imprevista esperien-
za, per intraprendere un affasci-
nante e intrigante percorso. Così 
da aggiungere un po’ di interes-
se, un po’di vita, ai nostri ultimi 
anni; piuttosto che del vuoto al 
tempo che ci rimane da vivere.

Partiamo dunque da qui: dal-
la morte di mia madre, avvenuta 
a inizio marzo del 2012 quando 
le mancava poco  per compiere i 
suoi novantanove. Da allora sono 
trascorsi cinque anni. Che mi 
sembrano il triplo, o perlome–no 
il doppio, tante sono le cose, so-
prattutto nuove, che nel frattem-
po sono riuscito a fare. E ancora 
tante quelle che vorrei fare. E rac-
contare. Come la storia che, ini-
ziando da questa prima puntata, 
cercherò qui di scrivere, sul GdP, 
completata anche con da inedite 
immagini.

Besazio e suoi cimiteri 
Il piccolo villaggio di Besazio, 

che ormai da alcuni anni è entra-
to a far parte della Città di Men-
drisio, è sicuramente il luogo 
principale della mia “memoria 
storica”. 

Paese d’origine – a partire dal 
1700 – di una parte dei miei ante-
nati: i Galli della “Vecchia Posta”; 
e dei miei più antichi ricordi. In 

sostanza Besazio è il posto, al 
quale risalgono i miei primi ri-
cordi ed emozioni delle mie più 
profonde radici. Anche perché 
nei suoi due cimiteri: – il “Vec-
chio” e il Nuovo – , sono scesi nel-
la nuda terra per l’ultimo riposo 
le spoglie di molti miei parenti.

Così è stato pure per mia ma-
dre, anche se non era una dei 
Galli:

Adele Redaelli. Nata a Milano 
nel 1913 – ultima di cinque fem-
mine e di un maschio – dal ma-
trimonio tra Ambrogio Redaelli 
e Angela Cassina. 

Ho visto l’ultima volta mia 
mamma il giorno prima dei 
funerali, adagiata nella bara 
nell’antica chiesa di Sant’Antoni-
no. Una giornata luminosa. Sono 
salito a piedi sulla collinetta da 

solo per dargli l’estremo saluto. 
Una donnetta ormai rinsecchita 
e prosciugata dagli anni. Sono ri-
masto ad osservarla per qualche 
minuto, in silenzio. Sulla fronte 
le ho lasciato una’ultima carez-
za. Poi me ne sono andato.

Il giorno seguente delle ese-
quie la mattinata era invece ug-
giosa. Cerimonia nella chiesa 
parrocchiale di Besazio. Il prete 

che dal pulpito si rivolge ai pre-
senti dicendo: «… sapeste che 
l’Adele voleva anche insegnarmi 
a dir  M pellegrinaggi Di cimiteri 
avrò ancora in seguito occasione 
di parlare. Anche di interessanti 
scoperte. Come quella che ho 
fatto, in un soleggiato e tiepido 
pomeriggio del giorno di Natale 
del 2014, quando con mia moglie 
sono entrato a dare un’occhiata 
in quello di Rancate.

San Pietroburgo
A questo punto molti si chie-

deranno: ma cosa avrebbe  a che 
fare questo racconto con i 100 
anni dalla “Rivoluzione russa di 
Ottobre”, scoppiata tra febbraio–
marzo e ottobre–novembre del 
1917? 

Allora comincerò col dire che 
mio nonno Angelo, insieme a un 
fratello, Giovanella, e al cognato 
Antonio Caslani, pure di Besa-
zio, emigrò in cerca di lavoro 
nella città sulla No racconto con 
i 100 anni dalla “Rivoluzione 
russa di Ottobre”, scoppiata tra 
febbraio–marzo e ottobre–no-
vembre del 1917? 

Allora comincerò col dire che 
mio nonno Angelo, insieme a un 
fratello, Giovanella, e al cognato 
Antonio Caslani, pure di Besa-
zio, emigrò in cerca di lavoro 
nella città sulla No racconto con 
i 100 anni dalla “Rivoluzione 
russa di Ottobre”, scoppiata tra 
febbraio–marzo e ottobre–no-
vembre del 1917? 

Allora comincerò col dire che 
mio nonno Angelo, insieme a un 
fratello, Giovanella, e al cognato 
Antonio Caslani, pure di Besa-
zio, emigrò in cerca di lavoro nel-
la città sulla Neva quando aveva 
circa vent’anni, intorno al 1890. 
Nell’allora capitale della Russia, 
nel 1905, conobbe e sposò Vitto-

rina Avanzo, proveniente da Pie-
ve Tesino in Valsugana–Trentino. 

Dalla loro unione nacquero tre 
figli, tra i quali, ultimo, nel 1912, 
mio padre che venne chiamato 
Sergio: in russo Serghej. In onore 
anche del più famoso santo ono-
rato dalla chiesa russo–ortodos-
sa.  (1. puntata)

di MARCO PISASALE

Da quando il jazz ha infranto le 
barriere che lo relegavano nella 
musica di consumo e d’intratteni-
mento e si è conquistato un posto 
nella categoria della musica d’arte 
e d’ascolto, fiumi di inchiostro sono 
stati versati per cercare di cogliere 
l’essenza di questo straordinario 
genere. La ricerca è stata approfon-
dita ed estesa oltre il mero fenome-
no musicale, includendo aspetti 
etnici, estetici, religiosi, economici, 
sociali, fino alla coniazione del più 
ampio termine «civiltà musicale 
afro-americana», di cui il jazz rap-
presenta uno dei prodotti più signi-
ficativi. 

È da decenni che Luca Cerchiari 
si dedica allo studio e alla divulga-
zione in questo ambito (offrendo 
anche pillole di conoscenza dalle 

colonne del nostro giornale) e il vo-
lume recentemente pubblicato (Ed. 
Bompiani) costituisce una summa 
aggiornata del suo pensiero e del-
la sua ricerca. Non si tratta di un 
manuale di storia, né di un libro 
divulgativo: è una raccolta di saggi 
musicologici più o meno legati tra 
loro e organizzati per area tema-
tica, quando possibile, altrimenti 
aggiunti in appendice. Di conse-
guenza la trattazione non segue un 
rigoroso ordine cronologico, ma si 
sposta avanti e indietro nel tem-
po a seconda di quanto richiesto 
dalla linea di pensiero dell’autore, 
coprendo un ampio arco tempo-
rale che va dal Medioevo ai giorni 
nostri. Anche in termini spaziali il 
discorso non è centrato in un’unica 
area geografica, ma si estende oltre 
i confini degli Stati Uniti, raggiunge 

l’America centrale e meridionale, 
tocca l’Africa subsahariana e quel-
la mediterranea, attraversa l’Eu-
ropa da nord a sud e si spinge fino 
all’India. Spiritual, gospel, blues, 
folk britannico, romanticismo 
francese, reggae, calypso, opera li-
rica, samba, pop, fusion… sono al-
cuni dei generi musicali attraverso 
cui si snoda e si annoda il filo del 
discorso. 

Il jazz, nella visione di Cerchiari, 
è un fenomeno globale che ha radi-
ci profonde e lontane e che estende 
i suoi rami ben oltre quanto ci si 
aspetti. Intorno al jazz è un viaggio 
alla scoperta delle sorgenti nascoste 
della civiltà musicale afro-america-
na; è un confronto tra i differenti 
percorsi esistenziali e musicali de-
gli schiavi africani trapiantati nel-
le diverse zone delle Americhe; è il 

riconoscimento delle parentele e affinità 
tra forme, generi, stili ed estetiche solita-
mente separate tra loro dalla storiografia 
e dalla critica. 

Leggere il libro di Luca Cerchiari si-
gnifica immergersi nell’universo multi-
centrico e magmatico del suo autore, il 
quale sembra provar gusto a sconvolgere 
il lettore dandogli una bussola e girando 
la mappa al rovescio. C’è il rischio di per-
dersi, se non si è equipaggiati con basilari 
nozioni di storia della musica occidenta-
le, di storia del jazz, di teoria musicale, di 
etnomusicologia, di antropologia. Lettu-
ra assolutamente sconsigliata ai neofiti, 
ma sicuramente intrigante e affascinante 
per chi ha voglia di rimettere in discus-
sione le proprie certezze sul jazz e am-
pliare i propri orizzonti.

Nella foto la copertina volume 
edito da Bompiani.

Viaggio nella musica jazz oltre ogni confine
PUBBLICAZIONE Luca Cerchiari va alla scoperta della civiltà musicale afro-americana

n L’accesso al “Vecchio” cimitero di Besazio ai piedi della chiesa 
Sant’Antonino. Il piccolo camposanto, da poco restaurato, conserva 
all’aperto alcune memorie ottocentesche. Sul tema si veda anche “Pa-
role di pietra”, 1990, di Fabio Soldini: vi figurano tutti gli epitaffi 
recensiti dall’autore nei cimiteri del Mendrisiotto
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n Veduta verso sud dall’entrata della chiesa di Sant’Antonino. In primo piano a destra uno scorcio del 
«Vecchio» cimitero; più in basso il campanile della parrocchiale di Besazio e alcuni tetti del nucleo del 
villaggio. Sullo sfondo la campagna Adorna con le ultime colline delle prealpi dietro le quali inizia la Pianura 
padana.  Portai Guido Ceronetti a far vedere questo luogo in un caldo pomeriggio di luglio di qualche anno fa. 

a cura di  Orio Galli

n La chiesa di Sant’Antonino Martire, ri-
salente probabilmente al VII secolo, con lo 
svettante campanile, sicuramente uno tra i 
più belli del Canton Ticino.  Il sentiero che 
sale si imbocca dalla piazzetta dove c’è la 
settecentesca chiesa parrocchiale dedicata 

alla Madonna dell’Immacolata Concezione e 
attualmente in fase di restauro. 
 n A destra, la tomba della mia famiglia nel 
« nuovo» cimitero di Besazio. Nell’ovale in 
vetroceramica in alto al centro sta la foto dei 
miei bisnonni. Con l’unica immagine che fi-

nora ho trovato di mio bisnonno:  Giovanni 
Battista Galli (1828–1905) seduto a sinistra 
con in mano un bastone; mentre in piedi, per 
chi guarda, alla sulla destra c’è mia bisnonna 
Marianna (Mariannina) Lucia Botta (1828–
1905).

  A cento anni dalla “Rivoluzione d’Ottobre”
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n Un’altra struggente immagine
di Giovannino. Foto scattata a Be-
sazio o a San Pietroburgo

DIORIO
A cento anni dalla “Rivoluzione d’O t t o b re ”

Tra San Pietroburgo e Besazio
«La memoria è anche giustizia, mentre l’oblio sarebbe ulteriore violenza».

Claudio Magris

(12. puntata)

Il prof. Giuseppe Galli
(1862–1928)

Di questo suo “m i t i c o” zio
mio padre ricordava alcuni a-
neddoti. Primogenito dei Galli
della Vecchia Posta, il prof. Giu-
seppe non ebbe figli; fu sempre
comunque molto vicino e par-
tecipe alla vita dei fratelli mino-
ri, e dei nipoti, dai quali era ri-
conosciuto come il più autore-
vole della famiglia. A Milano,
secondo documenti scoperti
solo poco tempo fa, Giuseppe
avrebbe sostenuto gli esami,
probabilmente da privatista,
per l’ottenimento dell’abilita -
zione nell’insegnamento del
francese, del tedesco e dell’in -
glese. In un libretto dello stori-
co Giuseppe Martinola (1908
–1990), “Il Ginnasio di Mendri-
sio (1852–1958)”, ho trovato
questo interessante passaggio
che lo riguarda: «… S oltanto
con Giuseppe Galli di Besazio
finalmente un insegnante sta-
bile, da veder ammogliati gli al-
lievi, incontrarli per la strada
con il pargolo a mano. Il Galli si

ritira nel ‘905…».
3) Questo mio
prozio pare sof-
frisse di non me-
glio precisati di-
sturbi allo sto-
maco. Una ma-
lattia che lo fece
presto ritirarsi
da l l’ins egna-
mento e che lo
portò alla tomba
in ancor giovani-
le età. Molte car-

toline, tra quelle rintracciate,
sono di suoi ex studenti, inviate-
gli soprattutto da varie località
del Cantone e della Svizzera in-
terna. Zio Peppino, come veni-
va affettuosamente chiamato in
casa, sembra amasse molto
viaggiare con la vivace curiosità
di un intellettuale. Numerose
sono le cartoline da lui spedite
alla moglie, quasi sempre rima-
sta ad attenderlo a casa, da di-
verse città, soprattutto svizzere
e italiane, ma pure d’area ger-
manofona. Dai fratelli in Russia
si faceva inviare o portare a Be-
sazio anche piante piuttosto ra-
re che metteva con cura a dimo-
ra nel giardino della casa pater-
na. Ricordo d’aver più volte as-

saporato da piccolo profuma-
tissime fragole di un delicato
bianco rosato; una specie che si
diceva provenisse dalla Crimea.
Il prof. Giuseppe fu anche attivo
nella politica comunale e assi-
duo collaboratore – come ven-
ne ricordato nei necrologi – di
alcuni organi di stampa d’a rea
catto l i ca.

Le cartoline
Si tratta di un totale di alcune

centinaia. Più di una ventina solo
quelle inviate da diverse città a
Besazio dalla giovane coppia –
Giovanella Galli e Armida Rebay
– soprattutto nell’anno del loro,
purtroppo brevissimo, matri-
monio. Di mio nonno, oltre che
da San Pietroburgo, ho rintrac-
ciato cartoline spedite anche da
Carrara dove sicuramente anda-
va per rifornirsi del marmo, e da
Berlino dove manteneva proba-
bilmente contatti di lavoro con
gli Axerio; e poi da Trento, o da
Pieve Tesino, paesi di sua moglie,
dove a volte si fermava lungo il
viaggio per o da San Pietroburgo
quando passava dal Brennero.
Lungo i tragitti di andata e ritor-
no dalla Russia al Ticino nonno
Angiolino spediva a volte cartoli-
ne da alcune città (Vienna, Var-
savia, Wilna…) annotando oltre
alla data anche l’ora del suo pas-
sag g i o.

Quando zio Peppino andò nel
1899 in Russia, durante il suo
soggiorno a San Pietroburgo co-
nobbe e fece sicuramente amici-
zia anche con alcuni parenti dei
cognati (Fietta) di mia nonna

Vittorina Avanzo. Con alcuni di
essi nacque una corrispondenza
postale. Numerose sono le car-
toline inviategli a Besazio soprat-
tutto da un certo Ferdinando
Buffa di Cinte, paesino nei pressi
di Pieve Tesino. 4) E dagli Axerio,
che a Rima (villaggio valser in
fondo alla Valsesia) sembra pos-
sedessero anche un alber-
g o–pensione. Da alcune missive
si deduce che Giuseppe e la mo-
glie Olimpia andassero a Rima a
trascorrere a volte le vacanze e-
stive. Ma a Besazio giungevano
curiosamente messaggi con sa-
luti anche da Vico Morcote (car-
toline con illustrazioni russe!),
come dai Molinari con i quali il
nonno doveva aver intrattenuto
rapporti di lavoro a San Pietro-
burgo prima che gli stessi lo pre-
cedessero nel rientro dalla Rus-
s i a.

A Besazio
Proveniente da San Pietro-

burgo pare che la famiglia di
mio nonno, soprattutto la non-
na con i figli, trascorresse an-
nualmente qualche mese in
vacanza a Besazio. Nella casa
paterna, dove abitavano Giu-
seppe e Olimpia, i nonni aveva-
no mantenuto a loro disposi-
zione alcuni locali arredati per
potere soggiornarvi quando
giungevano nel paese d’or igi-
ne. Pare che a volte, durante
certi periodi freddi (la casa a
Besazio non aveva un impianto
di riscaldamento) si fermasse-
ro alcuni giorni in albergo a Lu-
gano. Potevano sicuramente

permetterselo vista anche la
condizione abbastanza agiata
da loro raggiunta nella capitale
russa. Sembra che a un certo
momento avessero messo a di-
sposizione del Comune di Be-
sazio i mezzi finanziari per la
realizzazione di un acquedot-
to; ma in votazione popolare
l’Assemblea del villaggio ri-
nunciò all’offerta ritenendo
non necessaria tale opera che
oggi definiremmo di interesse
pubblico! 5)

Attraverso alcuni ricordi di
mio padre Sergio (1912–1983)
sono venuto a sapere che sua so-
re l la Annamaria (1909–1936),
quando la famiglia si trovava a
Besazio, veniva prelevata setti-
manalmente da un calesse che
la portava a Chiasso affinché
potesse prendere delle lezioni
di pianoforte. Il maggiore dei
tre figli dei miei nonni paterni,
Giovannino (1906–1910), du-
rante un viaggio verso la Svizze-
ra giunto a Vienna si sentì male.
Fu fatto visitare da un medico
del luogo che a quanto pare non
azzeccò la diagnosi. Il bimbo
andò peggiorando. Si trattava
purtroppo di difterite, una ma-
lattia per la quale mancavano
allora efficaci cure; e dopo alcu-
ni mesi di sofferenze il piccolo
morì a Besazio. Ma sul nome
Giovanni («il discepolo predi-
letto da Gesù») più volte ricor-
rente nell’albero genealogico
della mia famiglia Galli, varrà
sicuramente la pena che mi sof-
fermi prossimamente con un
paio di intriganti aneddoti.

P U N TAT E
PRECEDENTI

à sabato 4 marzo 2017
à sabato 8 aprile 2017
à sabato 6 maggio 2017
à sabato 3 giugno 2017
à sabato 1 luglio 2017
à sabato 5 agosto 2017
à sabato 9 settembre 2017
à sabato 7 ottobre 2017
à sabato 4 novembre 2017
à sabato 2 dicembre 2017
à venerdì 5 gennaio 2018

nMio bisnonno
Francesco Avanzo (1836
–21.5.1914), padre
di mia nonna paterna
e i piccoli Annamaria
(1909–1936)
e Sergio, mio padre
(1912–1983)
con i loro genitori
(miei nonni) Angelo
Galli e sua moglie
Vittorina. La donna
in piedi a sinistra
è Albina Avanzo, sorella
di mia nonna
e penultima di una
numerosa prole, rimase
nubile come la
maggiore delle sue
sorelle, Serafina.
La fotografia dovrebbe
risalire ai primi mesi
del 1914 ed essere stata
scattata a Trento
o a Pieve Tesino poco
prima dello scoppio
della prima guerra
mondiale e della
morte di Francesco.

nDue interni
della “Ve c c h i a
Po s t a ”a Besazio.
In una si vede
il prof. Giuseppe
Galli (zio
Pe p p i n o )
nella grande
veranda tuttora
esistente
al piano strada.
Nell’altra mia
nonna Vittorina
in camera
da letto. Queste
fascinose foto
amatoriali
dovrebbero essere
state scattate
intorno al 1910.

N OT E

1 )  Periodo nel quale la fa-
miglia di mio nonno si tro-
vava negli Abruzzi dove e-
ra nuovamente emigrata
poco dopo il suo rientro
nel 1917 dalla Russia.

2 )  Giovanna De Vincenti,
figlia di una mia seconda
cugina, Carla De Vincen-
ti–Caslani (1941–2013)

3 )  Giuseppe Martinola fu
pure per un breve periodo
negli anni ’50 del secolo
scorso direttore di questo
Ginnasio quando io lo fre-
quentavo da allievo.

4 )  Da alcune recenti sco-
perte genealogiche sem-
brerebbe che alcuni Buffa
fossero imparentati con i
Fietta (cognati di mia
nonna Vittorina Avanzo)
ma forse anche diretta-
mente con antenati degli
Ava n zo.

5 )  Una volta, per la socia-
lizzazione nei nostri vil-
laggi si prestavano egre-
giamente i pozzi e i lava-
toi. Luoghi, oggi, ben rim-
piazzati per i pettegolezzi
e le chiacchiere dal web
dei social.

di Orio Galli

Per ricostruire almeno in
parte la storia dei miei
nonni paterni a cavallo tra
‘800 e ‘900 ho potuto anche
far capo a diverse cartoline
illustrate. Missive inviate da
San Pietroburgo a Besazio
(e viceversa) soprattutto nei
primi cinque – dieci anni
del secolo scorso; con
u n’ultima cartolina reperita
del 1916. Si fa invece più
scarsa la corrispondenza
trovata risalente agli anni
successivi a quello del
matrimonio dei nonni
celebrato a San Pietroburgo
del 1905. I motivi
potrebbero in parte risiedere
nei nuovi impegni
famigliari assunti dalla
giovane coppia a San
Pietroburgo e nella morte
della mia bisnonna
paterna, Mariannina Botta,
avvenuta quel medesimo
anno a Besazio. La
principale persona di
collegamento (mittente e

destinatario) a Besazio fu
sempre il fratello maggiore
di mio nonno, prof.
Giuseppe Galli. Sua moglie,
Olimpia Maderni di
Capolago gestì per un’i nt e ra
vita l’ufficio postale a
Besazio nella medesima
casa (la “Vecchia Posta”)
dove c’era anche
l’abitazione, e ciò fino alla
sua morte avvenuta nel
1944. Parte della
corrispondenza che
arrivava a Besazio era
indirizzata anche a Luigia
(zia Bigia) Galli, sorella di
mio nonno, maritatasi con
Antonio Caslani. Diverse
missive furono anche
probabilmente consegnate
alla cognata Luigia da
Olimpia dopo la morte di
suo marito prof. Giuseppe
avvenuta nel 1928. 1)

Numerose di queste
cartoline sono recentemente
venute alla luce presso
alcuni discendenti del
“Tog n” Caslani. 2)

n Mia nonna
Vittorina Avanzo
con in braccio
il primogenito
G i ova n n i n o
(1906–1910).
Foto G.Brunner
&Co, Trento,
1910.
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DIORIO
A cento anni dalla “Rivoluzione d’O t t o b re ”

A Milano una terza emigrazione
sull’arco di due generazioni

«Un paese che ignora il proprio ieri, non può avere un domani»
Indro Montanelli

(XV. puntata)

di ottica (suoi parenti erano pu-
re ottici a Trieste). Ettore aveva
il vizio del gioco. Puntava sui
cavalli. Mio padre lo accompa-
gnava a volte all’ippodromo di
San Siro. Sembra corresse a
quei tempi un puledro spesso
vincente che si chiamava Orio.
Poi Ettore perse tutto. Quando
stava riprendendosi dalla feb-
bre delle scommesse ebbe una
peritonite. Gridava che non vo-
leva morire. Mio padre mi rac-
contava d’averlo assistito du-
rante la sua drammatica fine. A-
veva un figlio, Roberto, nato da
poco, nel 1937. Ho conosciuto
Roberto, sposato ma senza figli,
incontrandolo una sola volta
con sua moglie, a Pieve Tesino,
nel giugno del 2012, due anni
prima che morisse.

Redaelli, la famiglia di mia
m a d re

Non so esattamente quando
mio padre conobbe Adele Re-
daelli (1913-2012) che lui chia-
mò però sempre Dida. A Milano
papà si era sistemato presso u-
na “a f f i tt a ca m e re”. In quei tem-
pi il “re gime” aveva instaurato il
“dop olavoro”. Impiegati di dit-
te diverse si trovavano per delle
gite domenicali in comune.
Magari per andare a sciare. Ho
visto fotografie dei miei futuri
genitori in numerosa compa-
gnia in luoghi diversi.

Mia madre era l’ultima di sei:
cinque femmine e un maschio.
Sentii spesso da lei ricordare il

p o’ di inglese. Avrebbe voluto
perfezionarsi in questa lingua
in Inghilterra. Ma poi le avvisa-
glie della guerra mandarono
a l l’aria i suoi piani. Mi raccon-
tava d’esser pure entrata in
contatto con lo Studio Boggeri3

che cercava allora una segreta-
ria. Quando i miei si sposarono
(28.11.1940) andarono a vivere
in un appartamento di viale
Premuda 44. Giocavano al ten-

nis in un campo sotto casa. Ma
sicuramente si dilettavano an-
che in altri giochi. Cosicché io
na c q u i … il 15 ottobre del 1941.
Venni alla luce alla Mangiagalli,
che a quei tempi si chiamava, in
onore del fratello del Duce, Cli-

parroco che divenne successi-
vamente vescovo. Insomma,
sia nella famiglia di mia madre
(due sue sorelle presero i voti
come suore dell’Ordine di Ma-
ria Bambina), che di quella di
mio padre, santa cattolica ro-
mana Chiesa era ben presente.

Mio nonno materno, Ambro-
gio Redaelli, figlio di Filippo e di
Paola (?)ilotti (Lesmo, 1873 -
Milano, 1960), e mia nonna An-
gela Cassina, figlia di Luigi fu
Francesco e di Pasqua Frangelli
fu Pietro (Fontanella al Piano,
Cremona, 1875 - Milano, 1960)
provenivano rispettivamente
dalla Brianza e dalla Bergama-
sca. La nonna, brava cuoca, era
stata da giovane a servizio in u-
na casa di San Mamete in Val-
solda. Il nonno, che proveniva
dalla campagna, in città faceva
il giardiniere. Sembra avesse
anche un fratello gemello, mor-
to cadendo da una pianta di ci-
liegie. Delle famiglie dei nonni
materni non so però molto. An-
gela e Ambrogio li ho conosciu-
ti più tardi, quando da piccolo
abitavo a Mendrisio e si andava
nel dopoguerra a trovarli un
paio di volte all’anno col treno a
Milano. Abitavano allora nel
monolocale di una portineria
semi diroccata dai bombarda-
menti, posta all’ingresso di un
Palazzo del commendator Gio-
vanni Treccani (1877-1961,
fondatore dell’omonima Enci-
clopedia), nei pressi di Piazza
Cavour. Mio nonno curava le
serre del grande parco. Ho
scritto alla Fondazione Trecca-
ni. La nipote di Giovanni (Mad-
dalena Muzio Treccani) figlia
del pittore Ernesto (1920-2009)
mi ha risposto dicendomi di ri-
cordarsi di mio nonno quando
lei da bambina andava a curio-
sare nelle serre: «aveva dei baf-
f e tt i …». Ho controllato su una
foto: si ricordava, eccome!

Mia madre nacque a Milano
nel 1913 in via Cerva 28 in un
palazzo dei Visconti di Modro-
ne (quelli del regista Luchino),
dove i miei nonni erano, se non
sbaglio, addetti alla portineria.
Quella dimora gentilizia verrà
poi distrutta dalle bombe della
Seconda guerra mondiale.

I miei guadagnavano bene,
ma la svalutazione della lira era
incessante. E il cibo mancava.
Io di giorno giocavo sotto il letto
con le patate che papà e mam-
ma andavano di notte ad acqui-
stare alla “borsa nera” press o
dei contadini in campagna, ri-
schiando ogni volta la fucila-

zione. Un giorno in cui ero stato
portato a passeggio dalla balia
vi furono in città dei bombarda-
menti. La tata si rifugiò con me
in braccio nel primo ricovero
trovato lungo la strada, mentre i
miei, disperati, stavano cercan-
domi. Durante un certo perio-
do mamma e papà vissero con i
genitori di mia madre. Quando
i bombardamenti si fecero più
intensi, si trasferirono tutti
presso dei parenti in Brianza. I
miei facevano giornalmente la
spola in treno su Milano. A me,
in campagna, era venuta la fac-
cia nera (altro che «faccetta…»)
per il gran fumo del camino.

n Mia nonna Angela da giovane
a San Mamete Valsolda.

P U N TAT E
PRECEDENTI

à sabato 4 marzo 2017
à sabato 8 aprile 2017
à sabato 6 maggio 2017
à sabato 3 giugno 2017
à sabato 1 luglio 2017
à sabato 5 agosto 2017
à sabato 9 settembre 2017
à sabato 7 ottobre 2017
à sabato 4 novembre 2017
à sabato 2 dicembre 2017
à venerdì 5 gennaio 2018
à sabato 3 febbraio 2018
à sabato 10 marzo 2018
à sabato 14 aprile 2018

I miei genitori in viaggio di nozze
a Torre de’ Passeri (nov. 1940).

n Milano, 1921.
La famiglia Redaelli

al completo. Mia
nonna Angela (1875)

e nonno Ambrogio
(1873). Con l’abito

bianco, mia mamma
Adele (1913)

al centro, e a destra
Paola (1910)

che diventerà suor
Ambrogina. Erminio

(1902), Camilla
(1903), Francesca

(1905) che diventerà
suor Attilia,

e la primogenita
Giuseppina (1900)

completano il gruppo.

nFine 1941. Foto di me neonato con dedica di Orio Vergani: «A te, piccolo
Orio il grande augurio di un Orio che ha 42 anni più di te». (Una nipote di
Vergani era impiegata presso la ditta dove lavorava mia madre).

N OT E

1 Rita Battaglini Gelmini e
due sue sorelle rimaste nu-
bili (Lina e Lisa) durante la
Guerra, e anche dopo, era-
no sovente in “Vi l la” a Be-
sazio. Recentemente ho
trovato in casa tre cartoline
delle Gelmini risalenti ai
primi anni del ‘900 quando
dal loro paese in Lombar-
dia venivano probabil-
mente a trascorrere le va-
canze Besazio.

2 Peppi sposato con Ester
Bianchi (1930-1986) ha a-
vuto due figli maschi: Luca,
avvocato (1955) e Andrea,
fotografo e giornalista
(1958). Di Andrea ho re-
centemente visto un libro
(un bel caso) di sue stupen-
de fotografie: St. Peter-
sb urg, Mazzotta, 2002. (Su
Peppi Battaglini vedi an-
che: Orio Galli – 50 anni di
graphic design, Poncioni,
2015).

3 Lo Studio Boggeri:
1933–1981, Electa, 1981.
Bruno Monguzzi, mio coe-
taneo e collega, che oggi a-
bita a Meride, dopo aver la-
vorato nello Studio Bogge-
ri, sposerà Anna, figlia di
Antonio Boggeri. Ed entre-
rà in rapporto di amicizia,
in anni successivi ai miei,
senza che io a quel tempo
ne venissi a conoscenza,
con Peppi Battaglini che fu
estimatore dei miei primi
giovanili lavori di grafica.

4 Su questa vicenda, e su un
fatto che seguì, vedi Qu an-
do non c’erano i telefonini
(CdT, 6.2.2017)

n Milano (nov.1937). Mia madre
nei pressi del Palazzo di Giustizia.
Bella istantanea: chi mai potrebbe
averla scattata?

di Orio Galli

Dopo essere nato a San Pietro-
burgo nel 1912, aver lasciato la
Russia nel ‘17, ed essere riemi-
grato con la famiglia negli A-
bruzzi intorno al 1920, mio pa-
dre Sergio dopo esservi ritorna-
to nei primi anni Trenta abban-
dona nuovamente il suo paese
tra il ‘35 e il ‘36. Anche perché
tramite gli amici di famiglia
Battaglini (Cagiallo>Massa-
gno>Besazio>Milano) riesce fi-
nalmente a trovare un impiego
nella città della Madonnina.
Nella capitale lombarda inizia
a lavorare come contabile alla
Cardex (mobili metallici d’uffi -
cio) per poi passare alla OM, le
famose Officine Meccaniche
(grossi veicoli industriali e ma-
teriale bellico). Fu per il “mate -
riale bellico” che, quando scop-
piò la guerra, pur essendo papà
di nazionalità svizzera, per po-
ter rientrare in patria dovette e-
scogitare uno stratagemma:
farsi inviare un “f also” tele -
gramma da Besazio con il quale
gli si comunicava che suo padre
(mio nonno Angelo Galli) era in
fin di vita.

A Milano
Nella metropoli lombarda

mio padre frequentò all’inizio
l’avvocato Fabio Battaglini
(1888–1938) andando ogni tan-
to a trovarlo nel suo studio. Na-
to da una relazione giovanile di
suo padre Ercole (1871-1891)
con una donna di servizio, poi
forse “ca c c iat a” da casa, era sta-
to allevato dalla nonna Amalia
Battaglini Enderlin (1850 -
1937). Un signore di vecchio
stampo, di nobili sentimenti e
grande umanità, questo avvo-
cato, da quel che mi raccontava
papà. Fabio (suo bisnonno era
stato l’uomo politico Carlo Bat-
taglini) si era sposato con Rita
G elmini1 dalla quale aveva a-
vuto due figli: Lia (1916-2002) e
Peppi (1919 - 2002)2 Quando il
Battaglini in età matura venne a
conoscere l’identità di sua ma-
dre, e a sapere che era sepolta in
un cimitero di Firenze, andò a
cercare la sua tomba e, trovata-
la, sulla stessa mise fine ai suoi
giorni.

A Milano viveva in quegli an-
ni pure una cugina di mio pa-
dre, Tamara Fietta Avanzo Mar-
chi (1908-1988). Suo marito Et-
tore (1900-1938), pure lui un A-
vanzo, ma Giole (altro ceppo),
aveva aperto in città un negozio

dott. Cicogna (amministratore
delegato) e un certo direttor
Sanguinetti della Châtillos –
Snia Viscosa (fibre tessili artifi-
ciali) dove era stata segretaria
di direzione. Una ditta che in
quegli anni andava alla grande.
Abile dattilografa e stenografa
aveva studiato il francese e un

nica Arnaldo Mussolini. Non
saprei dire se sia stato per que-
sto motivo che non fui, nem-
meno allora… mangiato. Mia
mamma (data l’abbondanza di
cui disponeva sua madre, mia
nonna Angela) ebbe pure un
“fratello di latte” che si fece poi
prete. Io fui battezzato da un

Besazio, primavera/estate del ’43
(Villa Battaglini?). Mio padre con
me durante un congedo militare.

n Mia mamma, con la sua,
nel giorno della Prima Comunione.

giunse pure mio padre che entrò
subito in servizio militare come
furiere assegnato ai campi per i
rifugiati, soprattutto polacchi.
Ne l l’esercito trascorse più di un
anno della sua vita: tra Gudo, San
Carlo in Val Bavona, Estava-
ye r–le–Lac. Nel settembre del
‘43, poco prima che venissero
chiuse le frontiere con l’It a l ia,
dopo un viaggio piuttosto avven-
turoso, anche mia madre arrivò
finalmente in Svizzera, raggiun-
gendomi dai nonni paterni nella
“Vecchia Posta” a Besazio.4

Di nuovo tutti a casa
Per non stare più in angoscia,

appena mossi i primi passi e mi
riuscì di farla sul vasetto, mi por-
tarono in Svizzera affidandomi ai
nonni a Besazio. Erano gli ultimi
mesi del ‘42, o i primi del ‘43. Po-
co più tardi, nella “madre patria”
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n Silvia, secondogenita e sorella
di mia nonna Vittorina.

DIORIO
A cento anni dalla “Rivoluzione d’O t t o b re ”

La fuga dal terrore
«Anche quando fa giustizia la violenza è ingiusta»

Thomas Carlyle (1795–1 8 81 )
Storico, matematico e filosofo scozzese

(XIII puntata)

Lo scoppio della Rivolu-
zione d’O t t o b re

Lenin, che per anni aveva
minuziosamente preparato la
Rivoluzione a tavolino, fu lui
per primo a sorprendersi di
come tutto si svolse così rapi-
damente. E, almeno in un pri-
missimo tempo, senza quasi
nemmeno lo spargimento di
una goccia di sangue. Natural-
mente arriverà poi presto il
terrore con la violenza dei sac-
cheggi e delle uccisioni. A diri-

gere le operazioni per la con-
quista del potere fu soprattut-
to il “compag no” Leon Trozkij
che, anticipando quasi di un
secolo certe strategie da con-
temporanee “pr imavere”, fece
occupare in brevissimo tempo
i centri sensibili delle comuni-
cazioni e dell’energia, ancor
prima del Parlamento. Certo,
l’autorevolezza della corte im-
periale, anche per la guerra
persa contro il Giappone una
decina d’anni prima, era or-
mai in caduta libera. Sembra
però che il paese stesse con-
quistando nuove posizioni a
livello internazionale nel set-
tore dell’industria pesante, fa-
cendo concorrenza pure agli
Stati Uniti. Consultando alcu-
ni documenti storici ho sco-
perto con grandissima sorpre-

sa come Lenin, per far crollare
l’impero russo, fosse stato fi-
nanziato, “s ottobanco” s epa-
ratamente, addirittura dagli
USA e dalla Germania. Que-
st ’ultimo paese nemico giura-
to da sempre della “G ra n d e
Ru ssia”.

Mio nonno, Angelo Galli, già
tra fine Otto e inizio Novecen-
to era stato accolto con calore
e simpatia nella numerosa co-
lonia di italiani presente a San
Pietroburgo. Anche perché
pare fossero pochissimi i tici-
nesi allora presenti nella città
sulla Neva. 1

Numerosi per contro gli
svizzero tedeschi, i romandi e i
romanci (si vedaIl caso Conra-
di , RSI, LA1, 23 marzo 2017)
che avevano dato un valido
contributo all’economia russa
nei settori dell’industr ia,
d e l l’artigianato, dei servizi e
dei commerci; e che furono

poi rimpatriati in Svizzera dal-
la Croce Rossa con alcuni treni
nel 1918.

Giugno 1918
È in questo periodo di pri-

mavera inoltrata, quando i
ghiacci stanno sciogliendosi,
che alcuni parenti di mia non-
na (sua sorella Teodolinda con
le tre figlie: Elda, Tina e Tama-
ra) lasciarono San Pietrobur-
go. E, attraverso un drammati-
co viaggio di circa 1200 chilo-
metri raggiunsero all’e st re m o
nord della Russia la città di Ar-
cangelo sul mar Baltico. In
quella località alcune navi del-
le forze alleate avevano creato
una testa di ponte per tentar di
venire in aiuto dei “b ia n ch i”
nelle guerra civile scatenatasi
contro i “ro ssi”. Nel porto della
città si imbarcarono questi
miei lontani parenti insieme
ad altri italiani sull’ultima na-
ve in partenza dalla Russia pri-
ma della definitiva chiusura
delle frontiere. La nave, bat-

tente molto probabilmente
bandiera inglese, avrebbe poi
raggiunto dopo diverse setti-
mane di navigazione forse Ge-
nova o Livorno. Da alcune car-
toline risulta che Teodolinda
si sia poi fermata con due delle
figlie per circa un paio d’anni a
Firenze. La maggiore, Elda, si
sarebbe invece sposata con ta-
le Armando Mazzarotto
(1879–1949) che si trovava pu-
re su quella nave, stabilendosi
successivamente con la fami-
glia a Venezia. Su quel medesi-
mo vascello era salpato anche

Antonio Albertini,2 fratello di
Luigi e di Alberto; rispettiva-
mente a quei tempi direttore e
vice del Corriere della Sera.
Antonio, già giornalista corri-
spondente per il Corsera dalla
Russia, e amico di famiglia de-
gli Avanzo–Fietta, sarebbe poi
diventato direttore per gli e-
steri della Pirelli a Milano. Dit-
ta presso la quale assunse ne-
gli anni seguenti come impie-
gate d’ufficio alle sue dipen-
denze Tina e Tamara, prime
cugine di mio padre.

Due altre nipoti di mia non-
na (Silvina e Rita), come ho già
accennato in una precedente
puntata, finirono, una uccisa a
San Pietroburgo, l’altra depor-
tata dai bolscevichi in Siberia.
E malgrado i molti tentativi
fatti per avere notizie, anche
attraverso la Croce Rossa, di
quest ’ultima non si seppe
purtroppo più nulla. La loro
madre, Silvia (1864–1940) so-
rella maggiore di mia nonna
(1879-1953) sarebbe invece
rientrata a Pieve Tesino, sup-
pongo nel 1918, dopo la mor-
te del marito Giuseppe Fietta
(1852–1918) avvenuta il 19
maggio di quell’anno a San
Pietroburgo. Altre loro tre fi-
glie: Marussa (1887–1964),
Linda (1894–1972)3 e Anna
(1898–1979) in seguito alla
Rivoluzione si dispersero nel
mondo con i loro congiunti
tra Berlino, Zagabria e Shan-
gai e poi la California.

Gli ultimi a partire
La maggiore delle figlie di

Silvia, Alice (1889–1967), si tro-
vava invece a San Pietroburgo
ancora nel 1920 con il marito
Giacinto Nervo (1887–1948),
pure lui di Pieve Tesino, com-
mess o–venditore in uno dei
negozi Fietta. Insieme a loro
anche lo zio Alberto Fietta
(1862–25.8.1920), marito di
Teodolinda, era rimasto in cit-
tà per cercar di salvare almeno
parte degli averi dalla stataliz-
zazione forzata (depredazione)
da parte dei bolscevichi. Dopo
aver infine perso tutto ciò che
possedevano, quando i tre si
trovavano alla stazione ferro-
viaria di San Pietroburgo in pro-
cinto di lasciare per sempre la
Russia, Alberto (nonno del mio

secondo cugino Giorgio Gob-
bo) fu colpito da infarto moren-
do sul posto il 25 agosto 1920. A
questo punto credo sia interes-
sante lasciare la parola ad Alice,
prima cugina di mio padre, che
conobbi durante alcuni giorni
da me trascorsi a Pieve Tesino
n e l l’agosto del 1961. Ecco la sua
te st i m o n ia n z a.

Fine di una fortuna4

Danni avuti in seguito ad ar-
resto abusivo dalla cittadina i-
taliana Alice Nervo di fu Fietta
Giuseppe di pieve Tesino
(Trentino), residente in Pietro-
grado in via Stoliarnii N°12 al.
N°7.

«Il giorno 3 luglio 1920 do-
po la liquidazione e requisi-
zione del negozio «J.Fietta»
in via Morskaja N°36, pel solo
fatto che ero venditrice nel
negozio appartenente a mia
madre fui arrestata e inviata
alla stazione Vsevologskaja

(ferrovia di Irinoff ) per pren-
der parte ai lavori di difesa
militare nelle trincee. Il lavo-
ro era duro e faticoso per le
mie forze e il sito stava di-
stante 5 chilometri dalla ca-
panna dove abitavo, doven-
do così percorrere dieci chi-
lometri ogni giorno per stra-
de impraticabili e senza scar-

pe adatte. In una stanza della
capanna eravamo 15 donne e
dormivamo sui rami di pino.
Solo il 3° giorno ci distribui-
rono 50 grammi di farina,
un’aringa e un cucchiaio di
zucchero, e questo era il nu-
trimento per tutto il giorno. E
così sette giorni di seguito.
Causa il continuo maltempo
presi un forte raffreddore e
l’influenza e acquistai in se-
guito anche un fortissimo
reumatismo che tutt’ora mi
tor menta».

ALICE NERVO

n Uno dei due negozi Fietta a San Pietroburgo di stampe e articoli per
belle arti. L’inventario di uno di questi empori corrispondeva alla bel-
lezza di trecentomila rubli d’oro d’allora. Chissà che fine avrà fatto tutta
quella mercanzia…

P U N TAT E
PRECEDENTI

à sabato 4 marzo 2017
à sabato 8 aprile 2017
à sabato 6 maggio 2017
à sabato 3 giugno 2017
à sabato 1 luglio 2017
à sabato 5 agosto 2017
à sabato 9 settembre 2017
à sabato 7 ottobre 2017
à sabato 4 novembre 2017
à sabato 2 dicembre 2017
à venerdì 5 gennaio 2018
à sabato 3 febbraio 2018

nQuesta fotografia del 1900 a San Pietroburgo mi piace proporla tra le molte di cui sono in possesso anche perché
vi figura mio nonno che sporge da sinistra un po’ come un intruso nella famiglia “a l l a rg a t a ”degli Avanzo–Fietta.
Già allora (sposerà mia nonna nel 1905) sembra puntare lo sguardo furbetto su qualche “galli…nella” del
Trentino. Come in altre numerose foto di famiglia si noti la presenza dominante di un non meglio identificato
padre Lagrange, quasi sicuramente un domenicano della parrocchia cattolica di Santa Caterina, del quale non sono
però riuscito a trovare altre informazioni.

n Linda Fietta (prima cugina di
mio padre) con suo marito Sacha
K l a re. «Alla cara zia Albina, Za-
gabria, 1928».

N OT E

1Di ticinesi presenti a San
Pietroburgo (e in altre parti
della Russia) a inizio Nove-
cento, pochissime, anche se
interessanti, sono le scoper-
te che ho fatto durante que-
sta mia dilettantesca ricerca.
Vedrò di renderne conto in
una prossima puntata.

2Il 5 novembre 2017 la RSI,
nel suo telegiornale della
sera, ha trasmesso in un
interessante servizio da
Mosca, l’incontro avvenu-
to per la prima volta, a cir-
ca cento anni di distanza,
tra Marta Gadda–Alber ti-
ni e alcuni discendenti dei
suoi lontani antenati Al-
bertini imparentatesi in
Russia a inizio Novecento

con la famiglia dello scrit-
tore Leo Tolstoi.

3Linda Fietta, sposatasi con
Alexander Sacha Klare, oltre
ad averla conosciuta nel
1961 a Pieve Tesino, andai a
trovarla a Zagabria con i
miei genitori per la Pasqua
del ‘65 o del ’66. Poi arrivò lei
una volta a Mendrisio nel
1971, l’anno prima di mori-
re. A metà di agosto volle ve-
nire con mio padre e mia
madre per farci una sorpresa
a Dalpe dove, con mia mo-
glie Liliana incinta del sesto
mese, stavo trascorrendo un
breve periodo di vacanze.

4Quaderni di cultura alpi-
n a, “Con la cassella in spal-
la: gli ambulanti di Tesino”,
Elda Fietta Ielen,1987.

diORIO GALLI

Non so esattamente quando e
come i miei nonni paterni con
i piccoli Annamaria e Sergio
(mio padre) abbiano lasciato
in via definitiva San
Pietroburgo. Molto
probabilmente nella seconda
metà del 1917. Non sono
nemmeno riuscito a scoprire
se la famiglia fosse partita
dalla Russia con un unico
viaggio, o se il nonno sia
magari rientrato in Svizzera,
abbandonando tutti i suoi
averi a San Pietroburgo, in
un secondo tempo. In casa
ricordo d’aver sentito parlare
di un viaggio piuttosto
avventuroso con severi
controlli alle frontiere (in una
saponetta erano stati nascosti
alcuni gioielli di famiglia).
Dai racconti tramandati
sembra che il nonno si fosse
poi “p entito” di non essere
ritornato a San Pietroburgo
per recuperare almeno alcune
monete d’oro abbandonate
per l’agitazione e la fretta
n e l l’abit azione… Ma il rischio
di lasciarci la pelle doveva
essere veramente grande.
Qualche informazione su ciò
che stava succedendo in
Russia in quei tragici mesi
doveva sicuramente arrivare
anche a Besazio, perlomeno
attraverso i giornali, dove
mia nonna con mio padre e
la di lui sorella forse già si
trovava per le vacanze estive.

n L a s c i a p a s s a re
rilasciato

dall’Ambasciata
italiana e dalle autorità

russe a Teodolinda
Fietta–Avanzo e alle

sue tre figlie affinché
potessero lasciare

il porto di Arcangelo
per l’Italia nel giugno

del 1918.

n Teodolinda, sestogenita, con il
marito Alberto Fietta a Firenze in
viaggio di nozze nel 1899.

n Regalo di nozze dello Zar alla
coppia Fietta (bomboniera) in oc-
casione del loro matrimonio in
quanto amici–fornitori di Corte.
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DIORIO
A cento anni dalla “Rivoluzione d’O t t o b re ”

Da un’emigrazione a un’a l t ra
«Accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso»*

Primo Levi

(X. puntata)

Una seconda emigrazione
I Morandi, come del resto

molti altri malcantonesi,
comprese pure famiglie di di-
verso ceppo ma portanti que-
sto medesimo cognome, pos-
sedevano delle fornaci di late-
rizi all’estero. Nel loro caso a
Padova 2) e negli Abruzzi. E
siccome alla fornace di Torre
d e’Passeri l’a m m i n i st rato re
sarebbe andato di lì a poco in
pensione il Morandi propose
a mio nonno di prenderne il
posto. Così Angelo Galli ebbe
finalmente di nuovo un lavo-
ro; questa volta però non più
nella capitale della Russia ma
in uno sconosciuto borgo
n e l l’entroterra della Provin-
cia di Pescara. Comunque
non ci pensò su due volte e nel
giro probabilmente di pochi
giorni partì armi e bagagli per
il sud dell’Italia portandosi
appresso l’intera famiglia. 3)

Mentre della vita in Russia,
mio padre aveva saputo so-
prattutto attraverso i racconti
dei genitori, a mia volta da
mio padre raccolsi in più oc-
casioni, quand’ero giovane,
alcuni aneddoti su gli anni da
lui trascorsi negli Abruzzi.
Anche se devo dire che ho re-
centemente scoperto con una
certa sorpresa, da alcune car-
te in mano al mio secondo cu-
gino Giorgio Gobbo, che mio
papà dopo aver terminato le
elementari a Torre de’Passer i,
avrebbe frequentato le scuole
medie a Trento, probabil-
mente stando “in pensione”
durante quegli anni presso lo
zio Gerardo Avanzo, fratello di
sua madre Vittorina. La sorel-
la di mio padre, Annamaria,
dopo le elementari fu manda-
ta in collegio dalle suore e lì
rimase fino all’o tte n i m e nto
del diploma di maestra. 4)

Mio padre frequentò poi a
Chieti l’Istituto di ragioneria
(la nostra Commercio) anche
se avrebbe preferito seguire,
ma certi contrattempi pur-

troppo non glielo permisero,
una formazione di indirizzo
più tecnico. Negli anni Cin-
quanta, quando tre suoi ex
compagni di scuola passaro-
no un giorno da Mendrisio a
trovarlo, mi impressionò non
poco sentire mio padre, per la
prima ed unica volta nella mia
vita, parlare in dialetto abruz-
zese, naturalmente senza ca-
pirne una sola parola…

Da una dittatura
a un’a l t ra

In quegli anni in Italia, con
l’ascesa al potere di Mussolini
(“Marcia su Roma” nel ’22), e-
ra nato il fascismo. E mio pa-
dre raccontava che – da stra-
niero – aveva dovuto affronta-
re negli esami finali il tema
delle “Corp orazioni”: quelle
nate naturalmente sotto il “re -
g i m e”. Quasi un’« u m i l iaz i o -
ne» per lui che da svizzero si
sentiva profondamente de-
mocratico. A Chieti si era svol-
to nel 1926 il processo ai sicari
di Giacomo Matteotti
(1885–1924). E di quei giorni
mio padre ricordava la parti-
colare atmosfera che regnava
in città con uomini dell’ OVR A
(la polizia segreta fascista),
travestiti da donna per non
dare nell’occhio, che sorve-
gliavano i movimenti di tutte
le persone.

Le vacanze estive, più che a
Besazio, mio padre e sua so-
rella le trascorrevano a Pieve
Tesino in compagnia delle zie
e delle numerose cugine. A
Pieve la sorella di mia nonna,
Teodolinda, dopo essere rien-
trata dalla Russia gestiva nella
“Villa Rossa” una pensione
per i villeggianti. Mio padre
raccontava che ancora negli
anni Venti ogni tanto veniva-
no portati a valle, in sacchi di
juta, i resti di alpini finiti ucci-
si sulle montagne circostanti
durante la Prima Guerra
mondiale. In casa dei nonni a
Besazio ho visto ancora nel

secondo dopoguerra alcuni
grandi e pesanti bossoli in ot-
tone di obici e mortai, ricordi
di quel primo sanguinoso
conflitto. Oggetti poi da loro
utilizzati anche come vasi per
deporre i fiori sulle tombe nel
camp osanto.

Da un mondo a un altro
Quando i miei nonni arriva-

rono negli Abruzzi furono be-
ne accolti dalla gente del po-
sto. Da “settentr ionali-stra-
nier i” godevano di uno statu-
to privilegiato paragonabile a
quello riservato ai notabili e ai
laureati abruzzesi. Alla conse-
gna delle chiavi della cassa-
forte dell’ufficio venne offerta
al nonno anche una pistola
per la difesa personale. Arma

alla quale, Angelo Galli, ri-
nunciò però subito anche
perché non avrebbe forse

nemmeno saputo come usar-
la. Durante circa quindici an-
ni di permanenza in Italia mio
nonno, che io sappia, non eb-
be comunque mai problemi
di alcun genere.

Mio padre, terminati gli stu-
di, lavorò per un paio d’anni
come impiegato d’ufficio in u-
na ditta di Pescara. Sua sorella
insegnò invece per un certo
periodo come maestra in un
Istituto di religiose del posto.
Poi tutti e due, nei primi anni
Trenta, rientrarono in Svizze-
ra – loro paese d’origine – a l la
ricerca di una occupazione.
Purtroppo la ”Grande depres-
si o n e” scoppiata in America
nel ’29 (che generò la più gra-
ve crisi economica del secolo
scorso) si faceva ancora senti-
re. Mio padre dovette adattar-
si anche a lavare piatti e bic-
chieri alla Fiera Campionaria
di Lugano. Fin che, attraverso
gli amici di famiglia Battaglini
di Besazio, non riuscì a trova-
re un lavoro più sicuro a Mila-
n o…5)

Morire in Patria
Annamaria si dette invece

da fare per ottenere l’ab i l i t a-
zione come maestra di scuola
elementare in Svizzera, ma a
un certo punto scoprì di avere

la tubercolosi, malattia pro-
babilmente contratta durante
il suo insegnamento in Italia.
Per questo venne ricoverata
nel sanatorio di Ambrì dove
non sopravvisse che per po-
chi mesi. Purtroppo non esi-
steva allora la penicillina. E
pur con le amorevoli cure
prestategli dal dott. Franco
Fraschina (diventato in segui-
to medico cantonale, e con il

quale pare ci sia stata una pic-
cola storia sentimentale),
morì a soli ventisette anni, il
21 maggio del 1936, nelle
braccia dei genitori accorsi
per assisterla dagli Abruzzi.
Fu più o meno allora che i
miei nonni, anche per l’età da
loro nel frattempo raggiunta,
rientrarono definitivamente
in Patria. Intanto stava covan-
do, sotto le ceneri che mai si
erano completamente spente
della Prima…, il fuoco della
Seconda guerra mondiale.

P U N TAT E
PRECEDENTI

à sabato 4 marzo 2017
à sabato 8 aprile 2017
à sabato 6 maggio 2017
à sabato 3 giugno 2017
à sabato 1 luglio 2017
à sabato 5 agosto 2017
à sabato 9 settembre 2017
à sabato 7 ottobre 2017
à sabato 4 novembre 2017
à sabato 2 dicembre 2017
à venerdì 5 gennaio 2018
à sabato 3 febbraio 2018
à sabato 10 marzo 2018

nTorre de’Passeri: al centro i miei
nonni, in mezzo a loro mio padre
Sergio. A sinistra della foto Gino
Morandi (1900 –1992) e due ami-
che di famiglia. Sulla destra della
foto il fratello di Gino, Francesco
(1903 –?) che diventerà sacerdo-
te. I due Morandi sono figli di Au-
relio (1872–1952). Un figlio di

Gino, nato nel 1949 a Pescara, vive
oggi a Lugano.
n Essicatoi della fornace a Torre
de’ Passeri: mio nonno con Gino
M o ra n d i .
n Annamaria, sorella di mio pa-
dre, in costume abruzzese.

n “Villa Rossa” a pieve Tesino,
nella quale la sorella di mia nonna
Teodolinda Fietta Avanzo gestiva,
dopo essere ritornata dalla Russia,
una pensione per i villeggianti.
n Pieve Tesino, agosto 1932. Mio
padre Sergio in basso al centro,
sua sorella Annamaria ha un ve-
stito a fiori. Con loro alcune cu-
gine di primo e secondo grado. La
più giovane è Miranda (S. Pietro-
burgo 18.6.1922 – P. Tesino
1990), figlia di Alice Nervo Fietta;
il ragazzo in alto è Alberto, figlio
di Elda Mazzarotto Fietta, che fi-
nirà poi in America. Il signore at-
tempato è un Tomanelli di Venezia
che teneva allegra la compagnia.

N OT E

1 E.W. Alther e Ermanno Me-
dici, “Curio e Bombinasco
dagli albori”, Ed. Dadò, 1993
(Nel volume figura pure l’al -
bero genealogico di questa
famiglia Morandi) – B ernar-
dino Croci Maspoli, “I pa-
droni del fumo”, Museo del
Malcantone, 2010

2 Mentre la fornace di Torre
d e’ Passeri dopo essere stata
venduta ha cessato la sua at-
tività poco dopo la metà del
secolo scorso quella più im-
portante di Padova, costruita

nella seconda metà dell‘800,
è rimasta in esercizio fino al
1981.Tutta l’enorme struttu-
ra di archeologia industriale
è stata recentemente recu-
perata, con un intelligente
restauro, a nuove funzioni e
contenuti. (Bruno Stocco,
“La fornace Morandi”, Edi-
trice Compositori, 2010).

3 Solo dopo molti tentativi
andati a vuoto sono final-
mente riuscito a mettermi in
contatto via email con le au-
torità comunali di Torre de’
Passeri. L’attuale sindaco
non ha però purtroppo sapu-

to dirmi nulla di questa for-
nace Morandi.

4 Di quando frequentava il
collegio dalle suore, di Anna-
maria si è conservato in casa
il diario dal quale traspare un
grande amore verso la reli-
gione e la famiglia. Certo, e-
rano quelli i tempi più dei
«doveri» che dei «diritti»…

5 Non, come ancora non
molti anni fa, qualche nostro
uomo politico prevedeva
che per noi ticinesi di oggi si
sarebbero aperte nuove oc-
casioni di lavoro a Milano…

n Annamaria e Sergio,
Foto Brunel, Lugano
(1916?)
n Mio nonno Angelo a
Lugano (1917?) con An-
namaria, Sergio e il ni-
pote Battistino Caslani
(1901–1947).
n Mio padre Sergio
(1912–1983) chieri-
chetto (corte di Villa
Battaglini a Besazio?,
1921?)

diORIO GALLI

Non fu per fortuna questo
il caso* dei miei nonni paterni.
Anche se per loro quel breve
tempo trascorso a Besazio dopo
aver dovuto abbandonare
tutti i loro averi a San Pietroburgo
– per dirla alla Levi – fu solo
una «tregua» tra un’emig razione
e un’altra. Una pausa forzata
della durata di circa tre–qu attro
anni. A Besazio, fuggendo
nel ’17 dalla Russia, avevano
ritrovato l’accogliente casa
della “Vecchia Posta”e l’affett o
dei parenti di mio nonno
Angelo Galli rimasti nel paesello
natìo. Ma questo di certo non
bastava alla famiglia per vivere
dopo aver speso tutto quel poco
che erano riusciti a portarsi a
casa dalla Russia. Mio padre
Sergio e sua sorella Annamaria
frequentarono a Besazio un
paio di classi delle elementari
Mentre mio nonno, ancora
abbastanza giovane e in buona
salute, si diede subito da fare
per cercare un nuovo lavoro.
Purtroppo però senza riuscirvi.
Fin che un giorno (inizio anni
’20) fece la conoscenza sul
treno, mentre si recava a Lugano,
di un certo Aurelio Morandi
(1872–1952) di Curio,1) piccolo
villaggio del Malcantone.
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