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Prefazione
di Silvano Toppi

Può interessare chi c’è stato dentro
dentro

quel

periodo,

in

valle

Marmocchietto spaurito e insignificante,
poco a lato di un Silvano Codiroli disteso
e disinvolto, appaio in una foto di questo
libro che ritrae tutte le otto classi della scuola dell’obbligo, sotto
un unico docente, l’indimenticabile maestro Catullo Delorenzi;
sullo sfondo l’abitato, la campagna e la chiesa di Pianezzo. Quella
foto ha fatto rincontrare dopo tanti anni i due Silvano. In essa c’è
molto sapore del tempo, pure del tempo che scorre:
com’eravamo, come siamo evoluti, come siamo diventati. Un
conto è però una foto, con la sua istantaneità evocativa; un altro
conto la memoria che si fa descrizione, documentazione,
precisione, scrittura che si dilunga nero su bianco.
Dunque, eccomi qui a prefare questa diligente e poderosa
opera dell’amico d’infanzia. Perché diligente e poderosa lo è
davvero. E’ la prima inequivocabile costatazione. A questo punto
su quell’opera potrei essere o amichevolmente laudativo e
compiacente oppure vagamente critico perché vi trovo molto,
persino troppo (ne scoprirò anche il motivo), ma non trovo quel
6

pathos che forse dentro di me andavo cercando, com’è naturale
in chi torna al suo vissuto e trabocca di ricordi spesso belli, alle
volte anche traumatici, che hanno lasciato il marchio più che il
sapore del tempo. No, né l’uno né l’altro atteggiamento
condizionano ciò che vorrei dire su questo libro. Non l’amicizia
ritrovata, perché a nessuno sfuggirebbe la retorica o la piaggeria.
Non la voglia di nostalgia, seppure almeno un poco giustificata,
perché me la esclude con piglio quasi severo e comunque giusto
l’autore: non leggetemi in chiave nostalgica; ho voluto collegare il
passato al presente, ho voluto stabilire confronti e offrire
conoscenze per guardare meglio al futuro. Quindi, non i nostri bei
tempi antichi; “i bei tempi sono quelli di oggi, fors’anche quelli di
domani”.
In quell’impostazione dichiarata si trova la “filosofia”
dell’autore, declinata in tutta l’opera, non senza tuttavia
arrestarsi, di quando in quando, se avverte che qualcosa si è perso
per strada, soprattutto di umano, e forse dovremmo interrogarci.
La filosofia sta nella fiducia nel progresso. Che per Silvano Codiroli
è la ricerca del meglio o che porta al meglio. Essa chiede anche la
fiducia nell’uomo, perché il progresso non è privo di incognite e
rischi e solo l’intelligenza o il buon senso dell’uomo possono farvi
fronte ed evitarli. Affiorano momenti di dubbio anche nell’autore
e capitano nelle pagine forse più

personali, quelle più

filosofeggianti, che sono anche letterariamente tra le più belle.
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Come la visita al cimitero o la descrizione della veglia funebre o la
poesia che non teme di titolarsi Infinito o le quattro poesie
dialettali, dove proprio nell’incontro tra vita e morte emergono
forte senso d’umanità, altri valori svalutati, esperienze sepolte
che potevano essere lezioni di vita. Non è stato tutto logorato
dalla “frenesia dei tempi” o da quella “che consideriamo libertà”?
Non è domanda nostalgica, è giusto bilancio sociale di perdite e
profitti.
Silvano Codiroli è uomo e narratore e documentatore tutto
d’un pezzo. Intendo dire che è quasi maniacale, non vuole lasciarsi
sfuggire niente, perlustra con piglio da indagatore ogni argomento
che tocca e propone. E ci propone a conoscenza tutto l’universo
possibile della vita di una comunità (dall’osteria, alla chiesa, sino
ai giochi, ai divertimenti praticati, alla lingua parlata), del
territorio in cui si opera (l’agricoltura, la vigna, l’allevamento, i
monti, gli alpi), dei rapporti normali (la scuola, il servizio medico,
la bottega, la posta, il prestino, i soprannomi) o alle volte
travolgenti (periodo bellico, i militari, la prima visione esterrefatta
di un “nero”, il contrabbando). Spiega quindi con meticolosità
ogni cosa di cui tratta, tanto da apparire alle volte enciclopedico.
Non è solo meticolosità tecnica (ad esempio la perfetta
descrizione del meccanismo per la produzione del gasolio che
muoveva gli automezzi, il funzionamento di una carbonaia). E’
spesso meticolosità che può derivare solo da grande osservazione
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archiviata nella memoria (la messa in atto e i modi di utilizzazione
dei fili a sbalzo oppure, singolare e persino divertente,
l’utilizzazione del lavatoio comunale, che sembra quasi filmata)
oppure è meticolosità puntigliosamente suffragata da ricerca e da
documenti storici che danno tutte le premesse per capire la
situazione in cui ci si è trovati (esemplare tutta la storia degli
alpeggi e i problemi di confine con le comunità italiane o persino
l’applicazione del famoso piano Wahlen).
A “Il sapore del tempo” (un titolo azzeccato e bellissimo) lo
stesso autore vuol dare un senso “antologico”, intendendo forse
una esposizione di tante storie di vita che

assieme danno

appunto il sapore del tempo. Si potrebbe anche dire che è una
sorta di “gran teatro di una comunità di valle”, collocato in un
determinato

periodo

storico,

rappresentato

con

tutti

i

protagonisti possibili del tempo e le loro attività, vicende e parlata
(una miniera di parole e di modi di dire dialettali), con tutte le
scenografie di territorio, ambiente, istituzioni, rese abilmente vive
e attuali.
Può interessare chi c’è stato dentro quel periodo, in valle o
fuori, perché ritroverà momenti di se stesso e forse anche
motivazioni o spiegazioni che ignorava. Dovrebbe interessare chi,
giovane, riesce ancora a capire che leggere e informarsi sul
passato (fosse solo quello dei propri genitori o nonni o bisnonni)
aiuta molto a costruirsi il presente e il futuro, dandosi di riflesso
9

fiducia e speranza o rivalutando lo spirito di sacrificio, un valore
senza il quale, come dimostra “Il sapore del tempo”, non si
crescerà economicamente, ma soprattutto umanamente (e, in
fondo, è la morale quasi sottaciuta che ci passa Silvano Codiroli).
Interesserà senz’altro gli storici come “documento-live”, si
potrebbe dire in gergo moderno: c’è una continua ripresa in
diretta di una epoca storica che è stata di grande svolta (poi sono
arrivati i famosi “trente glorieuses”, gli anni del boom economico)
da parte di un operatore che l’ha vissuta e in seguito, sulla base di
quell’esperienza, persino attivamente plasmata. Se si vuole
conoscerla bisogna passare anche di qui.

10
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Due Comuni con sette villaggi

Quando lo sguardo si posa su qualche fotografia d’epoca
ritrovo il tempo della mia fanciullezza e dell’adolescenza,
vissute fra le povere case strette l’una accanto all’altra, come
vecchie signore che sul finir del giorno si raccontano i fatti
della giornata, le reciproche preoccupazioni e le speranze per i
giorni che verranno. Sembra che siano state messe lì, in quel
modo, per assicurarsi un riparo nei giorni di tempesta o nelle
gelide notti invernali. Rivedo come fosse oggi i muri grezzi di
grigie facciate, dietro le quali si son consumati i fatti della vita:
giorni lieti, altri tristi, sopportati con l’abituale rassegnazione
12

tramandata di padre in figlio e la speranza in un futuro
migliore. Costruzioni dall’aspetto uniforme nelle facciate come
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pure nei tetti ricoperti di piode ricavate sul posto, enormemente
dissimili dalle lastre in beola che con l’andar del tempo, in
qualche caso, le avrebbero sostituite. In gran parte, tuttavia, i
tetti acquisirono maggior uniformità con la copertura in tegole
di argilla, molto meno costose e più comode da sistemare.
Più appariscenti erano le chiese e le cappelle che la devozione
e la generosità dei fedeli, a costo di immensi sacrifici per
conquistarsi un posto in Paradiso, ne assicuravano la
funzionalità e il decoro.
La casa era vissuta come ambiente di lavoro e di vita
famigliare, malgrado offrisse poche comodità.
Basti pensare che le abitazioni, fino all’inizio del 1900, erano
ancora prive di acqua potabile, riscaldamento, servizi igienici
e di elettricità. A quest’ultima necessità si sopperiva con le
lanterne a petrolio di diversa foggia. Quelle da usare in casa (le
più semplici) consistevano in un recipiente di vetro, sul quale
era posto un apparecchietto in ottone nel quale si introduceva
lo stoppino che s’inzuppava nel petrolio. Sopra era posto un
vetro a forma di ampolla per riparare la fiamma dalle correnti
d’aria. A dipendenza dei gusti e delle possibilità, si usavano
lampade più sofisticate, con abat- jour di maiolica decorata, da
appendere al soffitto, munite di contrappeso per alzarle o
abbassarle a seconda delle necessità. Per le stalle, seppur con
identico sistema, si usavano quelle con vetro completamente
chiuso da ogni lato, con sovrapposto un coperchietto forato per
assicurare l’aria e un manico in ferro per poterle appendere
senza eccessivi pericoli affinché, a contatto con il fieno o a
causa di disattenzione, non provocassero incendi.
Per sopperire ad altre esigenze indispensabili, come ad
esempio l’acqua potabile, occorreva attingere alle fontane
pubbliche che servivano oltretutto ad abbeverare il bestiame.
Di solito il compito era affidato ai ragazzi, i quali facevano la
spola muniti di grossi secchi in rame, oggi usati come elementi
decorativi nei moderni appartamenti. I recipienti trovavano
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spazio nelle cucine, appesi ad un gancio infisso nel muro
vicino all’immancabile cucina economica (la stüa), alimentata
a legna. La “stüa” era sempre accesa sia d’inverno che d’estate
poiché era l’unico mezzo per cucinare, peraltro il meno
costoso, dato che ognuno provvedeva per proprio conto a
rifornirsi del combustibile necessario. D’inverno serviva con il
camino, che la maggior parte delle volte creava più fumo che
altro, a riscaldare la cucina, ossia l’unico locale della casa dove
viveva riunita la famiglia. Le camere erano prive di ogni
comfort e di conseguenza, complici porte e serramenti che non
trattenevano gli spifferi, la temperatura d’inverno era di poco
superiore a quella esterna. Solitamente le camere occupavano i
piani più alti delle abitazioni e quasi sempre vi si accedeva
dall’esterno, bagnandosi i piedi quando pioveva e calpestando
la neve d’inverno. Ricordo gelidi mattini d'inverno quando,
appena svegliati, occorreva recarsi alla fontana ornata di
lucenti ghiaccioli, fortunatamente vicina e appoggiata al muro
di casa, per lavarsi convenientemente, quasi sempre a torso
nudo.
L’approvvigionamento del paese era assicurato dalle sorgenti a
monte che alimentavano un serbatoio di modeste dimensioni
ubicato nella parte alta del villaggio, costruito senza particolari
accorgimenti tecnici né igienici, la cui capienza era inadeguata
a spegnere eventuali incendi. Fortunatamente, a parte qualche
canna fumaria, incendi importanti non ve ne furono, salvo uno
che ebbe inizio poco sopra la centrale elettrica di Giubiasco,
che si propagò fin sotto il villaggio di Carmena e bruciò gran
parte di bosco presente sulle due sponde. In quel frangente
pompieri e volontari si impegnarono durante più giorni per
spegnere l’enorme braciere che minacciava l’incolumità di
uomini e cose. Si dovette in quel caso intervenire con gli
idranti, ciò che causò lo svuotamento del bacino di
accumulazione
e
interruppe
per
molte
ore
l’approvvigionamento all’utenza.
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L’avvento dell’elettricità migliorò radicalmente le abitudini e la
fisionomia dei villaggi. Le abitazioni divennero più accoglienti.
Le strade, o meglio i vicoli, rimanevano tuttavia al buio con i
comprensibili disagi.
Incominciavano a apparire alcuni negozi d’elettricista che però
non erano in grado di sopperire alle richieste. Di conseguenza,
all’insegna del fai da te, dopo aver acquisito le rudimentali
norme, si procedette ad illuminare anche le strade e a costruire
gli impianti usando mezzi di fortuna, come ad esempio i pali di
sostegno in legno di castagno del posto. I fili in rame erano
costosi, per cui si usava spesso filo di ferro di grosso spessore.
Per i lampioni si usava materiale riciclato da qualche comune
del piano che stava ammodernando i suoi impianti.
È facilmente immaginabile che quel materiale riciclato non
risolveva appieno le aspettative e di conseguenza numerosi
erano i guasti, soprattutto per quanto riguarda le lampadine che
frequentemente dovevano essere sostituite con notevole
dispendio di denaro e di energie in quanto tale operazione, per
raggiungere il braccio porta lampada, richiedeva la salita sul
palo. Lo si faceva utilizzando dei ferri a mezzaluna, ricurvi e
dentati, che si applicavano alle scarpe. Così l’addetto
proseguiva passo dopo passo, legato al palo con una cinghia di
cuoio, fino a raggiungere la cima con una certa sicurezza
siccome il peso del corpo faceva in modo che i ferri dentati
mordessero il legno favorendo la stabilità.
Non sempre c’era chi si assumeva questa incombenza e allora
si adottava un metodo molto meno rischioso, costituito da una
pertica di notevole lunghezza e di minimo spessore sulla quale
erano posti dei fili di ferro ricurvi, abbastanza flessibili, che
assumevano la forma di una pera rovesciata, in modo da
permettere l’inserimento di una lampadina. In questo modo,
raggiunto il portalampada, si sosdtituiva la lampadina
fulminata con quella nuova.
16

Con l’intensificarsi della viabilità il territorio subiva importanti
cambiamenti e migliorava le condizioni di abitabilità delle
povere case contadine, la maggior parte delle quali ancora
prive dei servizi essenziali.

Paudo, Grotto Paudese
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Pianezzo vista da nord, ca. inizio ‘900
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L’elettricità in Valle
Dalla notte dei tempi l'uomo ha sempre rivolto le sue attenzioni
alle scoperte. Talune di queste, con il trascorrere del tempo,
hanno perso gran parte dell'originaria importanza poiché,
usufruendone giornalmente, sono state confinate fra le cose
ordinarie, di conseguenza acquisite. Così anche il gesto di
premere un interruttore è diventato banale e di scarsa rilevanza.
E pensare che la scoperta dell'elettricità ha favorito
un'evoluzione esponenziale per l'umanità intera! Ce ne
accorgiamo quando per svariati motivi restiamo al buio, non
possiamo riscaldare le abitazioni, cucinare, farci la barba, usare
il computer e una moltitudine di altre cose alle quali mai
rinunceremmo. Ma
dietro a tutte queste
considerazioni si
nasconde anche un
altro aspetto: le
fatiche e i sacrifici di
molti operai che,
lavorando nelle
viscere della
montagna, spesso in
condizioni disagiate,
usando metodi di
lavoro che oggi
farebbero sorridere,
hanno consumato
buona parte della loro
esistenza scavando la
roccia per costruire
gallerie, ponti e
19

condotte e assicurare alla collettività quel bene prezioso che è
l’elettricità. Un’energia alla quale non potremmo più rinunciare
siccome indispensabile nei servizi più disparati, dall’economia
alla medicina, dalla scienza al divertimento. L’elettricità ha
alleggerito enormemente l’impegno fisico dell’uomo,
accelerato le conquiste creando benessere e progresso anche
nelle zone più remote del Canton Ticino.

Il primo impianto della Morobbia
La produzione di elettricità in Ticino ebbe inizio l’8 dicembre
del 1889 per iniziativa del Borgo di Faido, che fu il primo ad
illuminare abitazioni e luoghi pubblici. La capitale Bellinzona,
che da tempo perseguiva analogo scopo, dopo aver valutato
alcune proposte, decise di costruire un impianto sfruttando le
acque della Valle di Gorduno. La decisione dell’Assemblea
comunale porta la data del 16 luglio 1890. Il credito votato fu
di Fr. 128’000.-- e l’impianto fu terminato il 30 gennaio
dell’anno successivo e dotato di due turbine Pelton monofase a
rotazione orizzontale. A lavori terminati l’opera venne a
costare Fr. 280’000.--. La città poté di conseguenza illuminare
le proprie strade sopprimendo i lampioni a gas, non troppo
sicuri e costosi.
La Città salutò la realizzazione con uno sparo di cannone e un
veglione che si tenne al Teatro.
La popolazione non si dimostrò tuttavia molto interessata
all’uso dell’elettricità tanto è vero che, nel 1891, le fiamme
erano soltanto 891 e procurarono un introito di fr. 9’963.50.
Vi furono anche atti di vandalismo che causarono molti
inconvenienti e altrettanti malumori nella cittadinanza. Fu
istituito un servizio di sorveglianza, in modo particolare
durante la notte, equipaggiando i gendarmi con peduli di stoffa
per il servizio di ronda.
Con l’andar del tempo comunque l’uso dell’elettricità fu
sempre più richiesto e di conseguenza era indispensabile
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aumentarne la produzione. Furono studiati pertanto alcuni
progetti che però non trovarono pratica applicazione. Fu nel
l898, il 25 ottobre, che l’Esecutivo della città chiese la
concessione dello sfruttamento dell’acqua della Morobbia per
tutto il distretto. Incaricato del progetto fu l’ing. Fulgenzio
Bonzanigo, detto “Furmiga ròsa”, per la sua irrequietezza e il
colore dei capelli. Uomo di forte personalità, condusse i lavori
con estrema determinazione e competenza, superando i molti
ostacoli sorti ancor prima della scelta definitiva. L’acqua era
imbrigliata in prossimità del ponte di “Monéda”, a 621 metri di
quota. L’acqua era raccolta dove il fiume formava un naturale
risvolto da destra a sinistra con la costruzione di una traversa
lunga 19 metri, con una larghezza alla base di 4 metri ealta 4
metri e mezzo. Si trattava di una costruzione in muratura di
pietrame, di malta e di calce idraulica, di cemento sulle
fondazioni e di pietra da taglio in corona, ancorata sia sul
fondo che sugli attacchi laterali in roccia viva. L’entrata in
galleria era posta 50 centimetri sotto il livello dello sfioratore
ed era munita di una griglia per impedire l’accumulo di
macigni o galleggianti.
L’acqua defluiva fino al ”Piano dei Cavalli” sopra Camorino
con una condotta in galleria scavata nella roccia e due ponti
canale per l’attraversamento della Val Maggina, che pure era
captata e immessa nella condotta principale, e la Val Verona.
Il ponte canale sulla Val Maggina, ad arco ribassato, su una
lunghezza (in luce) di 10 metri, era impostato direttamente
nella roccia, con tombino coperto da lastroni per servire anche
da passerella. Per evitare l’ostruzione della presa d’acqua era
stato costruito un dissabbiatore che funzionava con un
ingegnoso sistema idraulico, che entrava in funzione quando la
camera di raccolta era ostruita dal materiale portato dal fiume.
In tale evenienza, un sistema coordinato di recipienti collegati
a paratie mobili, apriva automaticamente l’imbocco del canale
di scarico permettendo lo sgombero del materiale. A questo
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punto si veniva a creare un ulteriore scompenso del peso dei
recipienti, il che consentiva alle paratie di ricollocarsi al loro
posto ripristinando l’afflusso nella condotta principale.
Attualmente esiste solo il ponte sulla Val Verona e, benché non
serva più allo scopo per il quale era stato costruito, è ancora
percorribile e conserva notevole fascino. Lo si incontra
percorrendo la Via dell’Acqua, voluta per conservare
un’importante tassello della storia della Valle.
Al “Piano dei Cavalli” era stato costruito un bacino di
accumulazione (bacino di carico) dal quale una condotta di 880
metri e un dislivello di circa
380 metri convogliava l’acqua
alla centrale di produzione
ubicata sulla sponda destra del
fiume, in territorio del
Comune di Giubiasco,
equipaggiata con tre gruppi di
turbine e dinamo accoppiati.
La manodopera,
particolarmente per lo scavo in
galleria, era composta da
numerosi operai provenienti
dalla Valtellina e perfino dalla
Calabria. Qualcuno, a lavori
ultimati, restò in Valle.
Lanterna da stalla prima dell’avvento dell’elettricità nella case

Il secondo impianto: la Morobbia maggiorata
A metà degli anni sessanta, il bisogno sempre più crescente di
elettricità aveva indotto la Città di Bellinzona a incentivare la
produzione. Si palesò un nuovo progetto detto “Morobbia
maggiorata”, inteso a potenziare l’impianto esistente e
adattarlo alle nuove tecnologie.
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La concessione da parte del Gran Consiglio porta la data del 12
settembre l967. Subito iniziarono i lavori che si conclusero tre
anni dopo, ossia il 24 aprile 1970.
Il progetto comprendeva la costruzione di uno sbarramento a
Carmena, con accesso veicolare da Vellano, e la
ristrutturazione della centrale di produzione a Giubiasco.
Caratteristiche del nuovo impianto inaugurato il 22 marzo
1972:
- Bacino: mc. 250’000
- Salto lordo: m. 377,50
- Potenza massima: 15’000 kW
- Produzione annua media: 43 Mio kW
- Diga ad arco di altezza m. 39; corona di ml. 99; spessore da
m. 1,70 a m. 5.10
- Galleria sotto pressione di ml. 2’920 e sezione di 4,9 mq.
- Condotta forzata alla centrale di ml. 940
- Gruppo elettrogeno di 12’500 kVA ad asse verticale.
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La costruzione della diga.
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La Via dell’acqua
La "Via dell'acqua", oltre che appagare la curiosità, vuole
essere un segno di riconoscenza per coloro che hanno
contribuito a realizzarla. Il percorso ha inizio alle porte del
villaggio di Vellano che fa parte del Comune di St. Antonio e
percorre la strada asfaltata che porta allo sbarramento di
Carmena attraverso una vasta zona inselvatichita, ricca di
castani secolari, di betulle e di altre specie arboree, arricchita
da una flora spontanea che ingentilisce i ripidi pendii sul fondo
dei quali s’intravede qualche breve tratto del fiume: la
Morobbia. Si svela raramente la Morobbia all’occhio del
turista! Incassata com’è fra le sue sponde scoscese riesce
tuttavia a far sentire il suo canto, carezzevole a monte, sempre
più prorompente con l’avvicinarsi alla foce, quando esce allo
scoperto per incontrare il Ticino. Qualche volta, quando le
piogge sono intense, sa anche protestare vigorosamente
travolgendo quanto incontra sul suo cammino, svelando tutta la
sua potenza che l’uomo ha saputo catturare per renderla
produttiva e assecondare i suoi bisogni. Inizia qui il vero
processo di produzione dell’energia elettrica, con la
costruzione della diga, che s’innalza per 39 metri, con uno
spessore alla corona di ml. 1,70 e ml. 5,10 alla base. Il
manufatto ha provocato l’invaso di una vasta superficie a
monte e assicurato una riserva d’acqua di circa 250’000 mc..
L’intervento, contrariamente a quanto solitamente avviene in
simili circostanze, non ha stravolto il territorio. Anzi, ha creato
un ambiente suggestivo che si apprezza particolarmente
quando sulla superficie dell’invaso si specchia il bosco
circostante, un raggio insistente di sole o il grazioso e lento
incedere di bianchi cumuli sullo sfondo di un cielo turchino.
Ci si incammina ora lungo la stretta gola del fiume per
spostarsi sulla sponda sinistra e addentrarsi sull’unico tratto in
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salita che ripagherà l’impegno quando saranno raggiunti i
“Monti di Stagno”, con le numerose cascine sottratte al loro
scopo originario e ora destinate a trascorrervi la vacanza e il
tempo libero. Erano il luogo intermedio della transumanza fra
le residenze sulla sponda destra e gli alpeggi. Il concerto dei
campanacci del bestiame al pascolo non risuona più se non
nella memoria di chi ha vissuto quei tempi o nella fantasia di
chi li ricerca. I prati, un tempo estremamente curati, hanno
ceduto molto spazio all’avanzare del bosco che tuttavia
nasconde sotto le sue fronde una grande varietà di fauna quale
il camoscio, il cervo, il capriolo e più in alto la marmotta, oltre
a molte specie di uccelli. Primavera ed estate contrappongono
sfumature di un verde che favorisce la tranquillità, la
riflessione e stempera il ritmo frenetico della vita. Ma è pur
bello l’autunno quando il bosco si spoglia lasciando le faggete
nude, con i rami protesi verso il cielo come se invocassero
chissà quale grazia divina. Il vento canta la sua melodia mentre
solleva le foglie e le disperde in alto come un nembo di
farfalle, in un turbinio di mille colori sotto i raggi del sole
calante. Sembra un fuoco d’artificio che si staglia sullo sfondo
della pianura sottostante, contrassegnata da un lembo del Lago
Maggiore, osservata dalle cime che le fanno da corona: il
Gaggio, la Cima dell’Uomo, il Madone, il Pizzo Vogorno.
Sulla sinistra, nascosto dai contrafforti della montagna, vigila
maestoso il Monte Rosa.
Sotto i piedi dell’escursionista corre la galleria d’adduzione
che porta l’acqua verso le turbine, così come il percorso che,
attraversata la Valle di Scarnò e quella di Scertara, raggiunge i
monti omonimi, supera la Valle di Verona tramite il “ponte
canale” (messo fuori esercizio ma percorribile a piedi) fino ad
incontrare uno primo fortino in località “Piano delle Borre”. A
questo punto il tracciato si interseca con quello dei Fortini
della fame di Camorino, che l’omonima associazione ha messo
in rete. Sono 5 costruzioni cilindriche denominate appunto
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“Fortini della fame”, la cui storia risale all’Ottocento quando
dalla Lombardia furono scacciati oltre 6'000 ticinesi per
rappresaglia, accusati di essere agenti al servizio degli
austriaci. Fu un periodo di grande carestia che si cercò di
combattere impiegandoli nei lavori di costruzione di questi
manufatti. Giunti fin qui v’è la possibilità di percorrere a
ritroso l’itinerario dei “Fortini” e confluire verso il pannello
conclusivo della Via dell’acqua in località “Ponte Vecchio”
che coincide con il primo pannello della via dei “Fortini della
fame”.
Attraversato il ponte sulla Morobbia (Ponte Vecchio), ci si
addentra in una stradina del vecchio nucleo di Giubiasco e,
costeggiando il fiume, si raggiunge la centrale di produzione
che può essere visitata previo accordo con i Servizi tecnici
delle Aziende municipalizzate di Bellinzona, Sezione
elettricità.
Quando la centrale è in produzione, l’acqua reflua che esce
dalle sue turbine crea una suggestiva turbolenza che si
stempera verso la foce.
È la fine di un ciclo al termine del quale sembra che l’acqua
voglia darsi pace, accolta dal fiume maggiore, il Ticino, che la
porterà a riposarsi nel lago prima di riprendere nuovi cammini
e soddisfare altre esigenze.
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Pannello didattico “La via dell’Acqua”
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Pannello didattico “La via dell’Acqua”
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Pannello didattico “La via dell’Acqua”
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La Regione di montagna Valle Morobbia
Si è costituita il 10 giugno 1987 per volontà dei Comuni di
Pianezzo e St. Antonio, seguendo l’esempio di altri comuni che
si erano riuniti in associazione con lo scopo di sostenere e
promuovere attività lavorative nelle valli discoste del Cantone,
oltre a realizzare le infrastrutture di base nell’ottica di un
razionale sfruttamento del territorio.
La Regione Valle Morobbia, così come quella della Valle di
Muggio, godevano di uno statuto particolare poiché non
soddisfacevano completamente i requisiti posti dall’allora
Legge federale sugli investimenti nelle zone di montagna. Il
Cantone aveva però posto rimedio a questa condizione
assumendosi i sussidi e i contributi che avrebbe dovuto
corrispondere la Confederazione. Nel perseguimento di questi
obiettivi i comuni di Pianezzo e St. Antonio, ma anche privati e
associazioni, hanno avuto indiscutibili vantaggi con
l’implementazione di nuovi piani regolatori, la costruzione
delle canalizzazioni, il risanamento degli acquedotti, il
miglioramento e la costruzione di nuove strade oltre ad altre
opere che l’ente pubblico, da solo e con le sue magre risorse,
non avrebbe potuto realizzare. Ne hanno tratto vantaggio anche
privati cittadini ai quali sono stati elargiti sussidi e prestiti
senza interessi per ristrutturare alcuni esercizi pubblici, e così
pure enti o associazioni come ad esempio la Capanna
Genzianella a Piano Dolce, che ha subito numerosi interventi, e
il Consorzio distilleria di Pianezzo che ha potuto costruire ex
novo la distilleria.
Altri interventi furono dedicati alla manutenzione della fitta
rete di sentieri che percorrono il territorio, ponendo l’accento
su quelli che collegano il fondovalle con gli alpeggi di Giggio,
Giumello, Leveno, Poltrinone, Revolte e altri di minor
importanza che purtroppo, con il regredire dell’agricoltura,
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sono stati abbandonati ad eccezione dell’Alpe di Giumello,
essenzialmente legato alla scuola di casearia, sotto la guida
dell’Istituto agrario di Mezzana.
Proprio in questo ambito, nel 2009, alla Regione è stato
attribuito il terzo posto a livello svizzero del Prix Rando che
viene assegnato a progetti già realizzati, con un notevole
impatto sulla qualità dei sentieri. Si tratta ad esempio di
progetti per rendere più interessante il tracciato, per una
migliore manutenzione o per la costruzione di nuovi sentieri. Il
Prix Rando prende in considerazione sia candidature del tipo
«piccolo, ma bello», sia grandi progetti di vasta portata.

Ritiro del premio Rando a Berna nel 2009

Nel 2006, da parte dell’Ente turistico di Bellinzona e dintorni,
v’è stato un importante riconoscimento per chi agisce in favore
del turismo. Coerente con i nuovi indirizzi di legge che vedono
gli enti turistici locali sempre più impegnati nel sostegno, nella
promozione e nella valorizzazione di iniziative e di progetti
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che esprimano un forte legame con il territorio, l’Ente turistico
di Bellinzona e dintorni ha istituito un premio annuale dedicato
alla progettualità nel settore dell’animazione e delle
realizzazioni turistiche. Con questo riconoscimento Bellinzona
Turismo vuole incentivare nel proprio comprensorio la
realizzazione di progetti di animazione e di iniziative turistiche
nel settore della cultura, della ricreazione e dell’accoglienza.
Tra i criteri adottati dalla giuria per l’attribuzione del premio,
vanno citati:
Per le iniziative e i progetti:
• la capacità di generare o incrementare le ricadute
economiche su commerci, esercizi pubblici e alberghi
• la promozione di un’immagine positiva della città e
della regione
• la tipicità intesa come forte legame con il territorio
• la capacità di caratterizzare la località dove il progetto
si concretizza o dove l’iniziativa si svolge
• la qualità del progetto
• la capacità di coinvolgere il pubblico
• il successo conseguito tra i destinatari della
manifestazione, evento, progetto, iniziativa.
Per le persone:
• dedicato a chi agisce in favore del turismo a Bellinzona
e nei dintorni
Il riconoscimento, assegnato alla Regione Valle Morobbia da
una giuria composta da tre membri del Consiglio
d’amministrazione dell’Ente turistico di Bellinzona e dintorni,
attribuisce il premio massimo di 5'000 franchi ed è
riconosciuto espressamente a enti, gruppi o associazioni come
pure a iniziative o a persone che hanno dato un contributo
significativo alla creazione di eventi turistico-culturali oppure a
realizzazioni di iniziative turistiche nel Bellinzonese.
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Nel complesso la Regione operò per un periodo di quasi cinque
lustri, ossia dal 10 giugno 1987 al 28 maggio 2011, quando la
relativa legge federale fu abrogata e sostituita da quella che
istituì gli attuali Enti regionali di sviluppo di cui fa parte anche
la Valle Morobbia, ma in un comprensorio più ampio. Merita di
essere evidenziato che in questo lungo periodo di tempo la
Regione ha promosso investimenti per oltre venti milioni di
franchi.

La via del ferro
Il compito della Regione tuttavia si estendeva anche alla
conservazione del territorio e alla sua gestione, in un ‘ottica
turistica e divulgativa. Perseguendo questi obiettivi fu creata la
Via del Ferro, che si snoda dall’ultimo villaggio fin sul crinale
della montagna per raggiungere il Passo del San Jorio, la Cima
Verta o “Tappa” e sconfina in territorio italiano attraverso la
Valle di Albano a raggiungere il Lago di Como, o attraverso la
Val Cavargna fino a Porlezza sul Lago Ceresio. La Via del
Ferro non si limita a riesumare un’importante attività del
passato ma vuole accentuare le peculiarità di un territorio che,
ad un passo da Giubiasco e Bellinzona, conserva
caratteristiche, usi e consumi tipici delle valli ticinesi e
rappresentano un’importante area di sfogo del Bellinzonese.
Nella mia ininterrotta presidenza del Consiglio Regionale,
durante la quale ho accompagnato la Regione dagli esordi al
suo scioglimento, ho vissuto in prima persona le
preoccupazioni e le aspettative di chi vive e opera in valle o
che ad essa è legato da vincoli affettivi, sentimenti condivisi
con coloro che in questo arco di tempo e sotto svariate forme
hanno operato per il bene della collettività. E allora non penso
di peccare di presunzione se affermo che la Regione Valle
Morobbia ha avuto un ruolo importante nell’economia di
questa nostra valle che per molteplici aspetti, e particolarmente
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sotto il profilo culturale, si è aperta e si è fatta conoscere oltre i
propri confini.

Via del ferro: piazza a Carena con opera dell’artista Giancarlo Tamagni

Via del ferro: forno fusorio
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La via fel ferro: Il maglio di Carena

Vecchi attrezzi ritrovati al maglio di Carena
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La descrizione che segue, tratta dalla documentazione e dalla
promozione della via del ferro, allestite dalla Regione Valle
Morobbia, consente di mettere a confronto un periodo del
passato, seppur recente, con il presente. I risultati non possono
definirsi eclatanti ma per una piccola realtà come la nostra, con
una configurazione territoriale estremamente difficoltosa così
come difficoltose sono le vie d’accesso, senz’altre risorse se
non l’agricoltura e la pastorizia e non da ultimo le esigue
entrate fiscali, il risultato può essere considerato apprezzabile.
Come eravamo, come siamo stati, come vorremmo essere.
Nella conca Bellinzonese il visitatore occasionale che guarda
ad est ha l’occhio attratto dalla collina sopra Giubiasco e
crede che tutto finisca lì, al
di là del promontorio, dove
numerose villette sono
disseminate fra vigneti e
castagneti. Il paesaggio
sembra infatti chiudersi. E
invece la Valle Morobbia si
apre proprio qui, con i suoi
piccoli villaggi ridenti che
sbirciano da lontano il
Piano di Magadino e più
oltre, il lago. La strada
cantonale che sale da
Giubiasco, sinuosa ma
agevole, dopo le località di
“Sasso
Piatto”,
dei
“Motti”, di “Lôro”, tutte
frazioni collinari del borgo
Affresco sulla facciata del “Palazzo
della ferriera” a Carena
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e dopo il comune di Pianezzo, il più popoloso della valle,
ancor affacciato sul terrazzo, con la sua frazione di Paudo
posta su un balcone montano, continua per complessivi 12
chilometri. Sul versante destro tocca successivamente gli
abitati di Vellano, Riscera, Carmena, Melera, Melirolo e
Carena, che insieme formano l’alto comune della Valle:
Sant’Antonio.
A Carena, 1058 metri sul livello del mare, la strada si ferma.
Sul versante opposto, vi è la zona dei “monti”. Le antiche
cascine del bestiame, sottratte al loro uso rurale siccome
l’agricoltura e l’allevamento sono in pratica scomparsi, sono
state trasformate e destinate a soggiorno di vacanza e di svago
per la popolazione indigena. Sono raggiungibili solo a piedi,
per sentieri che dai vari nuclei scendono sul fondovalle per poi
risalire sul ripido versante opposto. Il fiume Morobbia scorre
incassato e nascosto. A metà valle si trova il bacino di
accumulazione di Carmena che alimenta la centrale elettrica
delle Aziende municipalizzate del comune di Bellinzona. La
vasta rete di sentieri, come quelli che si dipartono da Carena
verso l’Italia e il lago di Como, attraverso il passo del San
Jorio (che fu importante via di comunicazione), verso il
Camoghè a sud, verso gli alpeggi del Gesero a nord, offrono
molte possibilità di escursioni.
La Valle Morobbia non è ricca né di tradizioni né di storia con
le quali collegare il passato al presente. Agli inizi del secolo
subì, come la maggior parte delle valli ticinesi, gli effetti
negativi dell’emigrazione. Numerosi “morobbiotti” partirono
per cercare lavoro un po’ in tutta l’Europa e perfino in
Australia. La meta privilegiata restò tuttavia la California,
considerata l’Eldorado da chi cercava fortuna, ma che invece
vi trovò assai più spesso solo duro lavoro come bracciante o
guardiano di mandrie (Cow Boy), privazioni e miseria. A casa
restavano, con i vecchi, le donne che avevano il gravoso
compito di allevare la famiglia e di mantenere in vita quella
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magra attività agricola e pastorizia, con miseri guadagni. Era
di contro fiorito un contrabbando che in quella fase si poteva
definire “romantico” e sopperiva alle necessità di
sopravvivenza, non solo della popolazione locale, ma di tutto il
distretto. Era esercitato per lo più da gente del posto e
utilizzava la vecchia via pedestre del San Jorio, che nei secoli
era caduta in disuso e favoriva il commercio fra i due versanti
del confine. Infatti, s’importavano riso, pasta, salumi, stoffe e
tappeti in cambio di sigarette, sale e caffè. Sulle difficoltà di
questo commercio molto è stato scritto e non mancano gli
episodi, taluni singolari, altri drammatici, che avvenivano al di
qua e al di là del passo. Molti e ingegnosi gli stratagemmi
usati per eludere i controllo delle guardie di confine che,
talvolta, chiudevano “un occhio”. Questo contrabbando durò
fino alla fine della seconda guerra mondiale quando le
aumentate possibilità di approvvigionamento lo resero
gradatamente inutile. Si continuò per un certo tempo con il
contrabbando di sigarette, organizzato da qualche ristoratore
locale, ma anche da rappresentanti di tabacco che si
occupavano di preparare le “bricolle”, i pesanti pacchi da
affidare agli “spalloni”. L’operazione avveniva direttamente
sulla piazza di Carena, sotto gli occhi dei doganieri svizzeri,
che non avevano nulla da obiettare poiché per il nostro Paese
questo commercio era considerato regolare. Diversa
l’accoglienza sul versante italiano dove le spedizioni notturne
ebbero talora anche esiti fatali. Dopo qualche anno, il
contrabbando preferì canali più facilmente accessibili e meno
rischiosi e quest’attività cessò.
Nel dopoguerra, le condizioni di vita migliorarono e cosi pure
le possibilità di lavoro, particolarmente nel pubblico impiego a
Bellinzona e Giubiasco: nelle Ferrovie federali svizzere, in
Posta, nell’Amministrazione cantonale, ma anche nelle nuove
industrie del borgo: Linoleum (ora Forbo), Cappellificio,
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Ferriere Cattaneo e nelle altre attività commerciali che man
mano si erano installate sul Piano di Magadino.
La Valle Morobbia, benché finora non sia particolarmente
orientata verso il turismo, può arricchire l’offerta cantonale in
questo preciso settore offrendo un territorio in gran parte
incontaminato. I suoi boschi coprono una superficie di 3'500
ettari. Ci vive una fauna eterogenea, con colonie anche
spettacolari di camosci, cervi, caprioli. Una fitta rete di
sentieri, di oltre 90 chilometri, percorre il territorio. Da
Carena, l’ultimo villaggio, si può raggiungere la zona degli
alpeggi. Qualcuno oggi è abbandonato, ma non Giumello,
l’alpe modello dello Stato, dove si produce un formaggio di
gran pregio. Si può anche proseguire verso il Passo del San
Jorio (2'226 m/sm) e passare nella vicina Italia per giungere a
Garzeno e a Dongo, sul lago di Como. Un’ulteriore possibilità
è quella di scendere ad Arbedo e a Roveredo, nel vicino
Cantone dei Grigioni, attraverso l’Alpe del Gesero.
La Regione Valle Morobbia, costituita il 10 giugno 1987, ha
individuato tramite specifiche commissioni le necessità della
Valle ed ha steso un programma di sviluppo che comprende 21
schede di progetti. Fra le priorità, quella di sostenere i Comuni
nell’esecuzione delle infrastrutture di base quali le
canalizzazioni e l’approvvigionamento idrico. Sostegni
finanziari sono pure stati destinati al recupero di alcuni
esercizi pubblici che con il tempo avevano, di fatto, quasi
cessato ogni attività e che ora si presentano accoglienti e
attivi. Ulteriori attenzioni da parte della Regione sono state
rivolte ai privati consentendo loro di promuovere alcuni
progetti come l’Acquedotto di Carmena, l’Alambicco
consortile di Pianezzo, la riattazione della Capanna
Genzianella sui monti di “Piano Dolce”, l’Ostello di Vellano
in fase di ultimazione e altre di minor importanza.
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A beneficio dei Comuni e dei Patriziati è stato stilato un piano
di azzonamento forestale nel quale sono indicati i criteri
d’intervento per una corretta gestione del bosco.
Un altro impegno importante, maggiormente riconoscibile, è
quello della riscoperta del “Maglio di Carena”,
un’infrastruttura mineraria del 1400, la più importante di tutto
l’Arco alpino, che lo Stato del Cantone Ticino, tramite l’ufficio
dei beni culturali, sta portando a compimento. La scoperta del
“Maglio” ha stimolato la Regione a ripristinare quella che è
stata chiamata la “Via del Ferro”, che si snoda da Carena
all’Alpe di Giumello, per proseguire fino al Motto della Tappa
o Cima Verta (2074 m s/m) e poi scendere in Italia, verso la Val
Cavargna, lungo la quale si incontrano i villaggi di Cavargna,
San Bartolomeo, San Nazzaro, Cusino, Carlazzo e San Pietro
Sovera, fino a Porelzza, sulla sponde del Ceresio o Lago di
Lugano.
L’importanza dell’opera è segnata da una piazza all’imbocco
del villaggio di Carena al cui centro si può ammirare la statua
dell’artista locale Giancarlo Tamagni, quest’ultima realizzata
con una sottoscrizione del Gruppo per la Valle Morobbia.
L’opera rappresenta due torsi che, nell’intenzione dell’artista,
evocano la memoria dell’intera collettività valligiana. Le due
figure abbracciate hanno un significato ambivalente: gli
emigranti che partono, sorretti dalla comune speranza in un
futuro migliore, e gli stessi emigranti che tornano a rivisitare i
luoghi del passato.
Alcuni pannelli didattici disseminati lungo il percorso e sul sito
del Maglio danno al visitatore interessanti informazioni. Nella
primavera del 2003 è stata costruita una carbonaia a scopo
didattico dimostrativo. Lo spaccato evidenzia le diverse fasi
della preparazione e produzione del carbone, un tempo usato
sia nell’industria sia nel privato.
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Sono state aperte al pubblico due bocche d’estrazione, sul
versante sinistro della Valle, molto interessanti sia dal profilo
storico che da quello geologico
La Regione Valle Morobbia ha sempre collaborato con le altre
consorelle del Cantone per promuovere progetti di più vasta
importanza che si estendono oltre i confini giurisdizionali. Fra
questi, vi e la costituzione del “Parco del Camoghè”, di cui
capo progetto è la Regione Valli di Lugano (sospeso per
problemi legislativi e di competenza territoriale), che
consentirà di valorizzare un’ampia zona di interesse naturale,
che comprende una vegetazione particolare, specie rare di
animali ed un ambiente incontaminato che merita di essere
protetto. Coinvolte nel progetto sono pure le Comunità
montane delle Valli Lepontine e dell’Alto Lario, oltre a diversi
comuni del Bellinzonese e del Grigioni. La realizzazione di
questo parco costituirà un polo culturale attrattivo nelle
regioni del Luganese, Bellinzonese e Locarnese, e non sarà di
alcun ostacolo per le attività che si esercitano attualmente
come la caccia, la pesca, l’escursionismo ecc..
L’offerta del parco e della regione in generale dovrà essere
completata con la realizzazione di alcuni progetti come il
recupero delle capanne alpine, la possibile creazione di un
agriturismo sull’alpe di Giumello, e il miglioramento della rete
di sentieri fra i quali merita di essere citato il “sentiero degli
alpi”.
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Imbocco della miniera

Itinerario turistico da Carena per la Val
Cavargna
La Val Cavargna è una regione italiana con caratteristiche
analoghe a quelle della Valle Morobbia. Infatti, lungo il fiume
Cuccio che la percorre, s’incontrano i suoi villaggi, adagiati sui
terrazzi che occupano i ripidi pendii, dove si pratica ancora
l’agricoltura che tuttavia va gradatamente scomparendo.
La via che porta in Val Cavargna si snoda da Carena lungo la
strada forestale che in poco meno di due ore di cammino porta
all’Alpe di Giumello. Prima però, sul fondovalle, s’incontrano
le rovine del “Maglio di Carena”, risalenti al tredicesimo
secolo, recuperate e restaurate per tentare di ricreare la
situazione di un tempo.
Da Giumello un comodo sentiero prosegue per raggiungere il
Piano delle Pecore, la Bocchetta di Sommafiume, s’inerpica
sulla strada costruita durante la prima guerra mondiale dall’ing.
Cadorna a m. 2078 (punto più alto della Via del Ferro), per
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conquistare la Cima Verta che segna il confine con la vicina
Penisola.
Si prosegue poi verso l’alpe di Stabbiello oltre il quale, in tre
ore e mezzo circa si giunge ai monti in zona Pianca, e più oltre
al primo nucleo abitato di Vegna e al villaggio di Cavargna,
dove ha sede il bel museo dell’omonima Valle, ricco di reperti
della civiltà contadina, molto ben esposti e suddivisi
tematicamente.
Cavargna è considerata la tappa intermedia dell’intero percorso
dove è possibile trovare ospitalità e pernottare nei ritrovi
pubblici. Proseguendo per un tratto sulla strada provinciale
s’imbocca il sentiero per i “Forni Vecchi” situati sul
fondovalle. Sono tuttora presenti alcuni stabili adibiti un tempo
alla fusione e alla lavorazione del ferro, il cui minerale era
estratto nella zona. Un’ulteriore possibilità per raggiungere il
sito è data dal comodo sentiero che parte dal villaggio di San
Nazzaro e Ponte Dovia e scende fin sul greto del Cuccio che,
come la Morobbia, scorre incassato fra le sponde scoscese e si
manifesta raramente all’occhio del viaggiatore. Il cammino,
comodo e leggermente in discesa, s’insinua nella gola
profonda. Sulla sponda destra è tuttora esistente lo stabile con
il posto doganale di un tempo. Meritano tuttavia attenzione i
villaggi di San Bartolomeo, Cusino, Corrido e la magnifica
località di Lugone, posta sul versante sinistro sopra San
Nazzaro, dalla quale si gode una vista imprendibile sull’intera
regione.
Il cammino prosegue fra suggestive pareti rocciose che
presentano conformazioni particolari e affascinanti e una flora
variegata tipica dei villaggi di montagna, per concludersi a San
Pietro Sovera dov’è situata la fermata della corriera che porta
direttamente a Lugano. V’è pure la possibilità di raggiungere
Porlezza, per attraversare il Ceresio fino a Paradiso.
L’escursione ideale richiede due giorni di tempo per potersi
immergere nella realtà di queste due vallate e avvicinare la
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gente del posto, assai cordiale, che conserva abitudini comuni
così come l’idioma che differisce unicamente per qualche
accento o inflessione.
Vi sono molte possibilità di pernottare e di gustare una cucina
sana e genuina, ad esempio nei ritrovi pubblici di Vegna,
Cavargna e Cusino e molti altri ancora fino a Porlezza, che il
turista vorrà scoprire lungo il percorso.
L’accoglienza e la cucina sono ottime ed i prezzi veramente
contenuti.

La selva castanile - Alla riscoperta del castagno
Da qualche anno nel Cantone Ticino, ma pure nelle vallate
confinanti della vicina Italia, si sta riscoprendo il castagno. Il
perché di questa tendenza risiede nel fatto che questo albero
secolare, per la popolazione ticinese, può essere considerato l’
”albero del pane”, in quanto durante il periodo bellico
costituiva una delle poche fonti di sostentamento. Un’altra
motivazione è quella che le nostre selve castanili, disseminate
un tempo su buona parte del territorio collinare e montano,
sono scomparse, ma non perché non esistono più fisicamente.
Il fatto è che, con le migliorate condizioni economiche, la
castagna, come alimento di base, ha perso gran parte della sua
importanza. Di conseguenza le selve sono state abbandonate e
sono state invase da altre specie arboree, che hanno ostacolato
notevolmente lo sviluppo e la produttività di questa specie. Chi
è già in là con gli anni sicuramente ricorda quella stagione
della vita dove nulla poteva essere sprecato. Buona parte della
gioventù però, non avendola vissuta o semplicemente per
averne soltanto sentito parlare, non può rendersi conto delle
difficoltà di un tempo. La Regione Valle Morobbia di
conseguenza, nell’intento di riappropriarsi di un importante
tassello della nostra storia recente, nell’anno 2005 ha
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recuperato una parte della selva castanile in località
“Meriggio” nel Comune di St. Antonio, di proprietà
dell’omonimo Patriziato che ne ha concesso l’uso. Gli alberi
(103) sono disseminati in filari, ad una regolare distanza di
circa 12 ml., su una superficie di 2,4 ettari. Con il sostegno
dell’Ufficio forestale cantonale è stato allestito un progetto di
recupero parziale che si sviluppa su una superficie di un ettaro
circa, comprendente 39 maestosi alberi che sono stati potati e
che nel corso dei prossimi anni dovrebbero tornare a produrre.
I frutti potranno essere raccolti da coloro che vorranno godere
della tranquillità del luogo, percorribile da un comodo sentiero
e illustrato da pannelli didattici. Le panchine distribuite lungo
il percorso, oltre al tavolo per il picnic, al posto per la grigliata
e soprattutto la fontana dalla quale sgorga un’acqua fresca
della sovrastante sorgente, dovrebbero essere uno stimolo per
trascorrere una giornata nel verde e nella tranquillità della
natura. Si tratta di una prima tappa dell’intero progetto, costata
all’incirca 90'000 franchi e finanziata oltre che dalla Regione,
dall’Ufficio forestale cantonale e dal Fondo svizzero per il
paesaggio.

46

47

La Fondazione Valle Morobbia
È l’erede naturale della Regione di Montagna Valle Morobbia,
sciolta per la modifica legislativa da parte della
Confederazione, che ha portato alla nascita dell’Ente Regionale
di Sviluppo del Bellinzonese e Tre Valli. Ufficialmente la
Regione di Montagna ha cessato ogni attività ed è stata
dichiarata sciolta dall’assemblea dei delegati con decisione del
28 maggio 2011, che ha stabilito fra l’altro il riversamento di
attivi e passivi al nuovo ente.
Gli scopi sono pressoché quelli della disciolta Regione di
Montagna e più precisamente:
1. Tutelare e migliorare le condizioni culturali, sociali,
ambientali ed economiche della Valle
Morobbia.
2. Promuovere lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la
promozione delle peculiarità e dei valori
culturali, sociali, ambientali, in particolare
paesaggistici, naturalistici ed economici e
sociali della Valle Morobbia.
3. Recuperare le testimonianze del passato in ogni ambito,
dal profilo storico e culturale, preservarle e
promuoverne la conoscenza. Promuovere la
gestione sostenibile del territorio. Migliorare
le strutture di accoglienza collaborando con
gli enti pubblici, le associazioni, società e
privati nell’ambito della promozione degli
scopi della Fondazione. In particolare gestire
i progetti quali il Maglio di Carena / Parco
minerario, il Parco del Camoghè, i sentieri e
le vie tematiche presenti in Valle, la selva
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castanile “Al Meriggio”. sostenere progetti
in corso, in divenire e futuri in quanto
compatibili con gli scopi della fondazione.
4. Oltre quelli elencati alle cifre 1, 2 e 3 la fondazione
persegue i seguenti scopi:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

assumere il ruolo di promotore e gestore di
progetti, nel rispetto dell’autonomia dei vari
enti pubblici presenti nel comprensorio;
promuovere la collaborazione fra enti
pubblici,
associazioni
attive
nel
comprensorio e privati, progetti in corso e
nuovi in quanto compatibili con gli scopi
della fondazione di cui al punto 3);
elaborare strategie di sviluppo e attuare
programmi organici di progetti che
considerino simultaneamente i criteri di
efficacia, equità, sostenibilità e creatività
territoriale;
favorire, anche con la concessione di aiuti
finanziari, iniziative e progetti privati in
sintonia con gli scopi della Fondazione;
favorire il dialogo territoriale tra la Valle e il
Piano;
acquistare fondi, restaurare, trasformare e
gestire costruzioni in consonanza con gli
scopi della Fondazione;
offrire un’adeguata consulenza tecnica e
amministrativa ai promotori e gestori di
progetti, privati e pubblici.

L’atto di costituzione è stato iscritto il 27 aprile 2012.
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La strada
Le vie di comunicazione sono sempre state, da quando mondo
è mondo, le opere che più d’ogni altra hanno consentito alle
popolazioni di meglio conoscersi e di intrattenere rapporti
economici, sociali e culturali.
Per rendercene conto basta guardare qualche fotografia d’altri
tempi e confrontarla ai costumi, alle abitudini e alle condizioni
di oggi.
La Valle Morobbia non fa eccezione a questa regola per cui, se
mi riallaccio con la memoria al tempo della mia infanzia, posso
rendermi conto di quanto il progresso (ammesso che tutto
possa essere ricondotto a questa definizione) abbia contribuito
a migliorare la vita dei suoi abitanti.
Povera di tradizioni anche per assenza di stimoli nell’ambito
della riscoperta del proprio passato, benchè a due passi dalla
Città di Bellinzona e dal borgo di Giubiasco, la Valle Morobbia
si è sempre confinata in un certo isolamento, reticente alle
innovazioni e alle aperture verso l’esterno.
Complice di questo isolamento è stata la strada che, anche
tuttora, non trova alcun sbocco verso est, condizionando il
flusso delle persone verso i villaggi della vicina Penisola e così
pure le idee.
La strada, verso la fine della seconda guerra mondiale, si
presentava stretta, tortuosa ed in terra battuta, percorsa da un
numero molto limitato di veicoli che in noi ragazzi suscitavano
curiosità e ammirazione. Nei villaggi correva perlopiù fra
strettoie di povere case contadine, fra le numerose stalle e
altrettante concimaie i cui liquami, specialmente nei giorni di
pioggia, defluivano liberamente sul campo stradale colorando
la ghiaia di un marrone scuro.
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Pianezzo: la vecchia strada cantonale al centro del villaggio

La sua scarsa importanza, in rapporto alle altre vie di
comunicazione del Cantone, non contribuiva ad incentivarne la
manutenzione, per cui, sul finire dell’autunno, presentava
numerosi solchi e cunette, rendendo difficoltoso il transito non
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solo ai mezzi motorizzati, ma pure ai pedoni e agli animali. La
manutenzione normale era eseguita da due o tre operai dello
Stato, i cosiddetti “cantonieri”, prevalentemente residenti nella
zona, ai quali era affidato il compito di estirpare le numerose
erbacce che crescevano ai bordi, liberare le cunette per
consentire il deflusso dell’acqua piovana, colmare le buche e
tagliare i rami sporgenti. Essi percorrevano quindi l’intera
tratta da Giubiasco fino a Carena, diretti da un capo cantoniere.
Sui cantonieri, non solo qui da noi ma un po’ ovunque, si
diceva che non se la prendevano più di quel tanto, che non
sudavano nemmeno d’estate e che buona parte di loro portava
sul mento il segno del manico della pala al quale erano soliti
appoggiarsi (che tutto ciò fosse esagerato nessuno lo ha mai
messo in dubbio; tuttavia, in parte, era verità).
Fra loro vi era una grande solidarietà che si manifestava
particolarmente quando da Bellinzona arrivava il funzionario
addetto al controllo. In quei frangenti il primo “cantoniere” che
si imbatteva nel controllore, aveva l’accortezza di stendere
sulla ringhiera una canottiera o altro panno bianco per rendere
attenti i colleghi sparsi lungo il percorso.
Un paio di volte all’anno il campo stradale veniva spianato
meccanicamente per mezzo di un autocarro che, con una serie
di punte acuminate, rimuoveva il terreno e subito lo livellava
usando un’apposita lama trasversale.
Durante il periodo bellico, per sopperire alla carenza di
carburante, molti veicoli erano mossi dal “gassogeno”: questo
gas era prodotto con un apparecchio per la produzione di gas
combustibili ricchi di idrogeno, ossido di carbonio e metano.
Il gassogeno, considerato gas povero, si otteneva dalla
combustione di carbone di legna ma pure coke o addirittura
legna secca, con una insufficiente quantità di ossigeno, così da
formare molecole di monossido di carbonio che può essere
ulteriormente ossidato, portando alla formazione di anidride
carbonica. Il gas povero prodotto è appunto una miscela di
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ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrogeno, e si
forma anche per effetto del vapore d’acqua che si genera
durante la combustione e attraversa il carbone incandescente,
facendogli sprigionare una miscela detta gas d’acqua che si
unisce agli altri prodotti della combustione (gas d’aria). Il gas
povero è dunque composto da gas d’acqua e gas d’aria e
costituisce un combustibile economico dal basso potere
calorico.
La composizione e la trasformazione avveniva usando una
camera cilindrica di lamiera alta all’incirca due metri e del
diametro di oltre un metro, ricoperta all'interno di materiale
refrattario. Alla base era disposta una griglia a forma di cono
sulla quale era posto il carbone e attraverso la quale era
immessa l’aria. Innescata la combustione nella parte prossima
alla griglia avveniva la combustione completa. Raggiunta la
temperatura di 1200/1250 gradi l’anidride carbonica formatasi
rimasta passava allo strato superiore del carbone dove avveniva
la reazione. Il rendimento era assai scarso ma comunque
sopperiva alle immediate esigenze.
Si calcolava che con 2,5 kg. di legna o carbone si otteneva
l’equivalente di un litro di benzina e il rendimento di 80 kg. di
legna secca corrispondeva a 1 cavallo/ora.
L’ingombrante apparecchiatura per la fabbricazione del
gassogeno era installata sul ponte degli autocarri e, nelle
automobili usuali, sulla parte posteriore del veicolo.
La curiosità di noi ragazzi, oltre che dal mastodontico
meccanismo, era suscitata dalla voluminosa caldaia che, oltre
al calore, sprigionava un gran fumo.
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Vecchio veicolo a gas.

Entrata di Pianezzo, anni ‘30-’40 del secolo scorso.
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I trasporti
Alcuni contadini, anche dell’alta Valle, possedevano terreni nei
dintorni di Giubiasco e sul piano di Magadino. Erano le
“ciosse” nelle quali si falciava il fieno, si coltivava la segale,
l’orzo o il frumento e si stabulava il bestiame durante
l’inverno. I proprietari solitamente vi si recavano giornalmente,
a piedi, ma anche con il mulo, l’asino o, raramente, il bue. Era
compito di questi animali trainare il carro con un franger di
ghiaia che si sentiva a distanza.
Il tragitto durava almeno un paio d’ore a dipendenza
dell’animale impiegato. In paese il solo ad avvalersi del bue
era il Pietro Carena, comunemente chiamato “Felìpp da Gesa”,
che spesso si incontrava mentre faceva la spola da Pianezzo
alle “ciosse” del Piano di Magadino. Il lento incedere
dell’animale consentiva di intrattenersi piacevolmente con il
proprietario e di accompagnarlo nel suo cammino. Questa
particolarità era assunta nel linguaggio comune per indicare
una persona pigra o quanto meno poco efficiente, tanto da
coniare il detto: “Te se intrégh cum’è ’l bo dal Felìpp” ossia
“Sei svelto come il bue del Filippo”. Un uomo forte, robusto,
molto determinato, particolarmente legato alla terra, che
intratteneva rapporti con tutti e discuteva sui più disparati
argomenti. Noi lo ascoltavamo con particolare attenzione,
perché ci raccontava cose non solo legate alla sua attività ma
anche aneddoti che talvolta assumevano i connotati di una
fiaba. E intanto accarezzavamo quella che per noi era una
mucca, tolta alla sua funzione di produttrice di latte per
destinarla ad un lavoro che non ritenevamo il suo.
Tuttavia i buoi erano impiegati raramente in quanto meno
efficaci di altre bestie da soma, più lenti e meno adatti a
sopportare lo sforzo nel percorrere strade in salita.
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El “Felìpp da Gesa, tipica figura di valligiano
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Con il trascorrere del tempo la strada assumeva sempre più
importanza ed era percorsa da un sempre crescente numero di
carri, vetture ed autocarri. Con l’aumento del traffico
scomparvero .anche le erbacce che di solito crescevano fra una
carreggiata e l’altra. I contadini si rendevano conto di quanta
fatica si sarebbero risparmiati se si fossero dotati di un mezzo
meccanico. Qualcuno si diede allora da fare per trasformare
vecchie vetture in trattori. Si usavano quegli automezzi che non
erano più idonei alla normale circolazione, ai quali era stato
asportato l’abitacolo e liberato il pianale sul quale poggiavano i
due sedili anteriori in modo da lasciare spazio per carichi
minimi. Solitamente a questi “trattori” era agganciato un carro
piano, con ruote riciclate da auto demolite, spesso munito di
alte sponde per il trasporto del fieno o dello strame per lo
stallatico. Ognuno si costruiva il suo mezzo adattandolo alle
sue particolari esigenze e ne uscivano modelli sorprendenti.
Circolavano senza targhe e funzionavano grazie a tecniche e
ingegnosità che solo il proprietario sapeva usare. Le panne
erano frequenti e gli incidenti pure, anche se di gravi non se ne
verificarono mai. Questi rudimentali mezzi meccanici
contribuivano alla socializzazione, dato che i loro possessori
sovente si cimentavano in appassionate discussioni su come
trasformare una vettura, modificarne il cambio o adottare altri
accorgimenti. Sempre più spesso fecero la loro apparizione
grossi autocarri adibiti al trasporto di materiale d’ogni genere e
di legname proveniente dall’esbosco in alta Valle. Il traffico
privato prendeva sempre più consistenza e migliorava le
possibilità di approvvigionamento, consentendo anche un
efficiente servizio medico.
Il trasporto di tutto quanto poteva servire all’agricoltura
avveniva tuttavia prevalentemente con i mezzi usuali, ossia con
muli e asini che trainavano grandi carri di fieno e di legna da
ardere per i bisogni delle economie domestiche. I trasporti, ad
ogni buon conto, considerata la morfologia del territorio,
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rappresentavano un problema non indifferente poiché i mezzi
pesanti erano pochi e il loro impiego, specialmente durante il
periodo della seconda Guerra Mondiale, era fortemente
compromesso dalla scarsità e dal costo del carburante. Per
sopperire a queste carenze gli autotrasportatori si servivano
pure del gassogeno ossia del gas prodotto dal carbone di legna.
Riallacciandomi alla memoria del tempo, rivedo ancora il
grosso autocarro (per quell’epoca) dei fratelli Polce di
Giubiasco arrancare lungo la strada sterrata cantonale per
trasportare ghiaia, sabbia e altro materiale edile e ritornare
carico di legname, così come rammento il suono particolare
della cicala che il conducente azionava all’inizio di ogni curva.

Il trasporto pubblico
In una valle come la nostra, dedita in modo preponderante
all’agricoltura e alla pastorizia, il trasporto pubblico non
rappresentava un grosso problema in quanto non era frequente
scendere al piano. Le poche persone impiegate nel vicino
Borgo di Giubiasco e nella Città di Bellinzona facevano capo
alle scarse corse postali che scendevano al mattino e risalivano
alla sera. Il servizio era appaltato dalla Confederazione alla
ditta Faggio di Bellinzona, la quale era dotata di vetusti
torpedoni, gli indistruttibili “Saurer”, equipaggiati con il
minimo indispensabile e assai rumorosi. I conducenti erano
solitamente persone della regione con le quali la popolazione
intratteneva rapporti di cordialità e amicizia. Condurre
automezzi di quel tipo lungo la stretta e tortuosa strada della
valle non era di certo un divertimento. Ciò malgrado non si è
mai verificato nessun incidente di rilievo.
Con le mutate condizioni economiche, molti valligiani si
dedicarono ad altre attività meno faticose che non l’agricoltura
e trovarono impiego nelle Ferrovie Federali, sia nel servizio
viaggiatori che nelle officine di riparazione, nell’Officina Lenz
(ora Ferriere Cattaneo), nella Linoleum S.A (ora Forbo), nelle
58

imprese di costruzione e altri commerci. Di conseguenza la
necessità di intensificare il trasporto pubblico fece in modo che
il servizio postale si estendesse ulteriormente, aumentando la
frequenza a quattro corse così da permettere, almeno agli
abitanti della bassa valle, di rientrare per il pranzo.

I primi trasporti pubblici a Carena

Come già s’è detto la strada della Valle Morobbia, oltre che
stretta, era tutta un susseguirsi di curve che ostacolavano non
poco il transito del normale servizio viaggiatori e quello
pesante, che nel frattempo aveva assunto molta importanza
dovuta ad un certo fervore edilizio. In più la strada cantonale
era ed è tuttora l’unica via di penetrazione di tutti i villaggi
divisi in due parti da lunghe strettoie. L’incrocio fra gli
automezzi era possibile unicamente tramite le piazze di
scambio che s’incontravano lungo il tragitto. A complicare la
viabilità contribuivano anche la presenza di numerosi tornanti
che obbligavano i veicoli pesanti ad effettuare complesse
manovre. Ve n’era uno in particolare, ubicato appena fuori
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l’abitato di Giubiasco, denominato “Giro della centrale”, che
precludeva addirittura il passaggio, tanto esiguo era il raggio di
curvatura. Per questo il servizio postale così come altri mezzi
pesanti dovevano tener conto di questo ostacolo che sollevava
innumerevoli malcontenti. Capitava infatti più volte che
conducenti di torpedoni o autocarri, non essendo a conoscenza
della situazione, non potevano proseguire.
Di conseguenza erano costretti a invertire la marcia con
difficoltose manovre, che a volte duravano ore. Facendo buon
viso a cattivo gioco ci si doveva adattare, usando altri mezzi
più idonei ma meno economici.
Fortunatamente le condizioni economiche della popolazione
andavano gradatamente migliorando e sempre più gente
trovava occupazione nel vicino Borgo di Giubiasco come pure
nel Bellinzonese in generale. Si andava creando un consistente
benessere e la popolazione ne traeva vantaggio migliorando le
condizioni di vita sotto ogni aspetto, in modo particolare
riattando e ampliando le abitazioni, la maggior parte delle quali
prive dei servizi essenziali.
Era dunque necessario favorire il trasporto pubblico e far
pressione sull’Amministrazione cantonale affinchè intervenisse
e migliorasse la viabilità. Iniziarono così i lavori più urgenti
intesi a correggere o a eliminare le curve più pericolose e la
messa in sicurezza dei muri di sostegno.
Rimanevano tuttavia due situazioni da risolvere: l’adattamento
del tornante del “giro della centrale” e la strettoia che
attraversava l’abitato di Pianezzo. Il tornante fu corretto con
uno scavo a monte e la formazione della sovrastante pensilina
per impedire possibili frane. Successivamente venne la volta
dello sventramento di Pianezzo.
Fu un lavoro che suscitò molte discussioni fra i proprietari
interessati nonché preoccupazione e impegno da parte del
Municipio, che vedeva risolto un problema oggetto di continue
lamentele. Lamentele direi giuste, siccome la strada era
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talmente stretta che gli autocarri e le auto postali lambivano su
entrambi i lati le pareti dei fabbricati. Inoltre, proprio nel punto
più stretto, si affacciava l’unica uscita del Ristorante della
Posta, ciò che costituiva serio pericolo per l’utenza, in modo
particolare per qualche avventore che, sorretto magari da un
bicchiere di troppo, si fosse avventurato all’esterno.

Strada cantonale, sventramento nucleo di Pianezzo (1967)

Nel 1967 ci fu l’intervento più importante perché richiedeva
l’abbattimento del ristorante, frequentato dalla maggior parte
della popolazione, oltre ad alcuni edifici abitativi e terreni. Era
anche la prima volta che i proprietari toccati avevano a che fare
così intensamente con un dipartimento cantonale (quello delle
costruzioni) e con la commissione preposta a dirimere le
vertenze, queste ultime in numero esiguo.
Tutto sommato si può dire che l’intervento si risolse
positivamente sia per i proprietari sia per il Municipio, in
quanto il villaggio cambiò di molto il suo aspetto. Infatti
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vennero eliminati diversi fabbricati al limite della fatiscenza e
alcune concimaie lungo il bordo della strada. Il ritrovo
pubblico fu costruito poco distante, vicino alla sede del
Municipio e alle scuole comunali e i proprietari delle case
lungo il nuovo tratto intrapresero a poco a poco molti lavori
che nell’insieme hanno reso gradevole l’ambiente.
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Negozio e osteria a Pianezzo prima dell’allargamento della carreggiata (1967)
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Pianezzo, porticati scomparsi con l’allargamento della strada del 1967
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I fili a sbalzo
I trasporti, difficoltosi e quindi carenti sotto diversi aspetti,
erano appena sufficienti per sopperire alle minime esigenze dei
villaggi posti sui pianori della sponda destra della Valle.
La sponda sinistra, dove
sono situati i monti e più
in alto gli alpeggi, era
raggiungibile
unicamente percorrendo
sentieri assai scomodi e
non privi di pericoli. Le
numerose cascine,
disseminate su un vasto
territorio, erano abitate
prevalentemente dalla
fine della primavera fino
al tardo autunno. I
contadini infatti, falciati
i prati più prossimi alle
abitazioni, spostavano il
bestiame sui monti
Stazione a valle
per condurli
giornalmente sui
pascoli.
Nel frattempo falciavano il fieno sulle superfici libere dal
bosco, per riempire le stalle e costituire scorte per l’inverno e
trasferirle a casa prima del sopraggiungere della neve. Se lo
sfalcio dei prati era molto duro, non da meno era il trasporto
del fieno a valle, eseguito a spalla. Bisognava approntare
voluminosi mazzi di fieno per discendere fin sul fondo valle e
risalire il pendio opposto, per poi raggiungere le stalle destinate
alla stabulazione invernale.
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Allora, per alleggerire queste fatiche, si fece ricorso ai fili a
sbalzo per collegare in un senso o nell’altro le due sponde.
I primi fili a sbalzo erano costituiti da un cavo di ferro
(“burdiùn”), che veniva steso con grandi difficoltà (essendo
pieno) da un capo all’altro. Altra difficoltà si presentava
quando il filo si spezzava e si doveva ricollegarlo, facendolo
fondere e usando attrezzature rudimentali.
A poco a poco i “burdiùn” furono sostituiti da fili d’acciaio
ritorti, meno pesanti e facilmente srotolabili.
L’impianto dei fili a sbalzo, oltre che ad essere laborioso,
rappresentava un pericolo per gli addetti ai lavori.
La lunghezza del cavo era adattata alla distanza fra le due
sponde della valle e in svariati casi superava i mille metri di
lunghezza. I lavori d’impianto iniziavano solitamente dall’alto,
per cui occorreva trasportare a spalla il filo fin lassù.
Per far ciò occorreva distribuire i rotoli per consentire ai
portatori di sopportarne il peso, lasciando uno spazio di
qualche metro fra l’uno e l’altro allo scopo di incedere senza
ostacolarsi a vicenda. Raggiunto il posto predestinato, il primo
rotolo con il capo del cavo veniva steso a terra.
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Deposito di carrucole con ganci.

Nel terreno erano infissi quattro pioli per impedire che il filo si
srotolasse creando gavette difficili da sbrogliare. Il passo
successivo era quello di stendere il cavo. Occorreva quindi
percorrere sul terreno il tracciato lungo il quale sarebbe corso il
filo e portare il capo alla stazione di arrivo. Considerata la
morfologia del terreno, è facile immaginare le difficoltà da
superare: dirupi, avvallamenti, oltre all’attraversamento del
fiume. Nel frattempo il cavo era saldamente ancorato alla
stazione di partenza, appositamente costruita, o ad un grosso
albero che avrebbe garantito sufficiente stabilità. Terminata
questa operazione tutti si ritrovavano alla stazione di arrivo per
completare i lavori, oltremodo impegnativi. Sul terreno erano
infissi dei grossi tronchi inclinati, in grado di sopportare la
trazione. Dietro era posto trasversalmente un tronco di notevoli
proporzioni (in dialetto il “cürlo”), forato in più punti alle due
estremità per far sì che con l’ausilio di verghe o tubi di ferro si
potesse farlo rotolare su se stesso e avvolgervi il cavo.
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Carrucola montata sul filo.

Due addetti infilavano contemporaneamente questi attrezzi in
altri due fori, facendo ruotare il tronco finché le due leve non
toccavano terra. A quel punto altri due riprendevano la stessa
operazione, liberando i compagni, che a loro volta ripetevano
l’operazione, alternandosi, finché il cavo raggiungeva la
tensione voluta. Quello in esubero era avvolto alle due colonne
infisse nel terreno. Due leve restavano infisse nel “cürlo”, e fra
queste e le due colonne era posto di traverso un nuovo tronco
per impedire che il cavo si srotolasse.
A questo punto l’impianto era terminato ed in grado di
sopportare grossi carichi. Sia la legna da ardere che il fieno, o
qualsiasi altro materiale, doveva essere legato con le corde di
canapa e agganciato al cavo con la rispettiva carrucola o con
ganci di legno (“capìn”) secondo il grado di pendenza. Se il
dislivello era minimo si usavano le carrucole in ferro che
esercitavano poco attrito; se il dislivello era invece notevole si
usavano i “capìn” che non consentivano grande velocità,
mitigando l'urto all’arrivo.
Per approntare questi ganci rudimentali si usava, a dipendenza
della qualità del bosco da tagliare, prevalentemente legno di
faggio ben essiccato, in grado di sopportare lo sfregamento sul
filo senza consumarsi eccessivamente. Questo dipendeva molto
dalla lunghezza del percorso e quindi si dovevano confezionare
ganci adeguati a forma di V capovolta, con un lato più lungo
dell’altro, sui quali si intagliava una tacca per far sì che la
corda non potesse scorrere e staccarsi.
Siccome non v’era altra possibilità di rifornimento energetico,
a quel tempo i boschi erano sfruttati intensamente. I due
versanti della valle erano ricoperti, come tuttora, da bosco
ceduo. Da qui la necessità di poter disporre di un mezzo di
trasporto in grado di alleviare la fatica. Ulteriore necessità era
quella di raggiungere in modo autonomo i prati e le cascine (i
münt), che quasi ogni famiglia possedeva sulla sponda sinistra.
Pertanto coloro che possedevano delle proprietà nella stessa
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zona, si univano per approntare il rispettivo impianto. Ciò non
di meno, ci si trovava in presenza di una ragnatela di fili
d’acciaio che si intersecavano in direzioni opposte. Allora gli
elicotteri non erano ancora entrati nell’uso comune e quindi,
sotto l’aspetto della navigazione aerea, non c’erano problemi.

Attrezzo per ingrassare il filo a sbalzo

Il tutto funzionava secondo una prassi ben collaudata,
alleggerendo l’uomo dalle fatiche di un tempo. Se non che a
qualcuno a cui il coraggio non mancava, venne in mente che in
fondo, come il cavo poteva sostenere un mazzo di fieno o un
carico di legname, molto meglio avrebbe potuto sostenere il
peso di una persona. Dopo il primo timido approccio,
constatato che la cosa funzionava, molti giovanotti e pure
qualche donna determinata ne facevano uso regolarmente, per
cui l’eccezione divenne regola e di conseguenza il percorso a
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piedi, che avrebbe richiesto quasi un’ora di tempo, si riduceva
ad una manciata di secondi.
Evidentemente occorreva possedere confacente attrezzatura,
semplice ma sicura, per quanto sicura possa essere una simile
imbragatura. Consisteva in questo: ad un ramo solido lungo
una cinquantina di centimetri era legata a metà una corda di
canapa, così come si fa con un’altalena dei bambini.
L’estremità della corda era agganciata alla carrucola,
calcolando una distanza sufficiente affinché il “passeggero”
potesse sedersi senza toccare il cavo d’acciaio.
Un’ulteriore corda era agganciata alla carrucola passando
dietro la schiena, in modo da trattenere il corpo in posizione
analoga a quella che si assume quando ci si siede su una
poltrona. Con una mano si impugnava un gancio di legno
ancora verde, che sarebbe servito per frenare la corsa. Ultimati
questi preparativi si sollevavano i piedi da terra e ci si lasciava
trasportare in caduta libera, ad una velocità che poteva
raggiungere i sessanta-settanta chilometri all’ora, fino in
prossimità della stazione di arrivo (la batüda). A questo punto
era necessario frenare la corsa tirando verso se stessi il gancio
di legno, perché premesse sul filo e sulla carrucola evitando di
schiantarsi contro la palizzata o il terrapieno.
Malgrado il pericolo sempre in agguato, vi fu un solo incidente
mortale dovuto alla sbadataggine di un ragazzo che, giocando
con il filo e aggrappandosi alla carrucola, scivolò e iniziò suo
malgrado la discesa. Evidentemente, aggrappato con le sole
mani, non resistette e si schiantò sul fondovalle.
Nel corso degli anni si verificarono ulteriori incidenti, come la
rottura del cavo o la caduta di un carico, ma comunque non tali
da mettere in pericolo la vita delle persone. Il ricordo di questi
contrattempi suscita ancor oggi qualche ilarità, come quando
ad un contadino venne in mente di spedire per filo il proprio
maiale. Si sa che l’animale cammina lentamente e si sofferma
spesso per annusare alla ricerca di nutrimento. Di conseguenza
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il trasferimento dai monti a casa avrebbe richiesto oltre un paio
d’ore di tempo. Il proprietario ritenne che l’uso del filo a
sbalzo poteva sopperire alle sue esigenze. Bastava che alla
stazione di arrivo qualcuno accogliesse in carico. La faccenda
quindi poteva funzionare. Prese una gerla sul cui fondo mise
del fieno ed accomodò il maiale il quale, pur urlando come non
mai, dovette sottostare alla volontà del suo proprietario. Il
carico fu appeso al filo e partì a velocità sostenuta verso il
villaggio. Ma la faccenda non piacque all’animale e, vuoi per
l’infelice posizione in cui si trovava, vuoi per la paura, riuscì a
divincolarsi e a sporgersi sull’orlo della gerla, che sotto il suo
peso si rovesciò facendo cadere nel vuoto la povera bestia. Non
è difficile immaginare l’epilogo e il rincrescimento del
proprietario, poiché per quell’anno dovette rinunciare alla
tradizionale mazza.
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Un coraggioso utente del filo a sbalzo

Merita di essere ricordato anche un altro fatto analogo, che
ebbe per protagonista l’abitante di una frazione che
abitualmente trascorreva l’estate sui monti ad accudire il
bestiame. Si trattava di un anziano che, malgrado gli inevitabili
acciacchi della vecchiaia, non aveva voluto rinunciare a
un’attività che praticava da sempre. Quell’autunno però le sue
condizioni peggiorarono, al punto che le gambe non lo
reggevano: di conseguenza il viaggio di ritorno in paese
sarebbe stato possibile unicamente trasportandolo a braccia.
L’unico modo per risolvere sbrigativamente la faccenda era
quella di servirsi del filo a sbalzo.
Anche in questo caso venne impiegata una gerla da fieno (un
campàsc) sul cui fondo era stato collocato del fieno che
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avrebbe migliorato le condizioni del passeggero, il quale,
volente o nolente, fu lasciato partire. Alla stazione di arrivo
alcuni parenti lo attendevano e avevano preso gli opportuni
accorgimenti per evitare l’impatto del carico contro la
palizzata. Tutto sembrava funzionare per il meglio salvo che,
poco dopo la partenza, qualcuno constatò che un carico così
pesante avrebbe abbassato di molto la traiettoria del filo, che
già in condizioni normali sfiorava un promontorio poco prima
del tratto finale.
Intanto il carico si avvicinava sempre più, con il rischio che
sbattesse contro il piccolo promontorio, lanciando nel vuoto il
“passeggero” con esito sicuramente letale. L’unica possibilità
era quella di aumentare l’altezza del filo dal suolo. E così
fecero. In quattro o cinque fra i presenti, e a forza di spalle,
sollevarono il cavo quel tanto che bastava per non ostacolare la
traiettoria del carico.
Inconvenienti o guasti erano all’ordine del giorno e, grazie ad
uno spiccato senso di solidarietà, si trovava sempre una
soluzione. Capitava ad esempio che un carico si fermasse
perché il cavo non era ben teso, perché la carrucola era
difettosa, oppure il cavo stesso, sfilacciato, formasse un
rigonfiamento che impediva lo scorrimento e lo bloccasse. In
questi casi si spediva un carico molto pesante, affinché
prendesse velocità e andasse a sbattere contro quello bloccato
spingendolo a destinazione. Se il carico era fermo a poca
distanza dalla stazione di arrivo, veniva usato il “toro”. Era un
aggeggio costituito da un tronco d’albero liberato dai rami, ma
con alle estremità due monconi di una ventina di centimetri,
usati come gancio. Il tronco era agganciato a due carrucole,
affinché si posizionasse nella stessa direzione del cavo; una
lunga corda era legata alla prima carrucola, sciolta fino a
toccare il suolo e, con un energico strattone, lo si inviava
contro il carico fermo. L’impatto consentiva al “toro” di
superare la corda d’aggancio del carico fermo, di modo che
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potesse essere agganciato e trainato fino a destinazione. Non
sempre l’operazione riusciva e allora occorreva procedere con
altri stratagemmi, come quello di raggiungere a forza di braccia
il carico e rimorchiarlo.

Il “toro”.

La maggior parte dei fili a sbalzo, in particolare quelli con poca
pendenza, erano unti (in gergo “ingrassati”) almeno una volta
all’anno. L’operazione facilitava la discesa del carico e,
colmando gli interstizi, impediva il formarsi della ruggine. Per
far questo si arrotolava attorno al cavo, come fosse un salame,
della sugna (grasso) di maiale, tenuto assieme da un telo e lo si
agganciava al primo carico spedito a valle. Il risultato non era
mai soddisfacente perché non era possibile mantenere la
necessaria aderenza sull’intera tratta. Per sopperire a questo
inconveniente c’era sempre qualche spericolato che, a forza di
braccia, percorreva l’intera tratta “massaggiando” il cavo.
Quest’opera di manutenzione era riservata in modo particolare
alle tratte con poca pendenza. Per le altre il dislivello era tale
da superare qualunque problema di scorrimento.
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A tal proposito, e a riprova che i pericoli erano sovente
sottovalutati, merita di essere raccontato un episodio capitato a
un tale del paese, proprietario di una cascina situata molto più
in alto fra quelle della zona. Non è difficile immaginare il

Invio di un carico.
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grande dislivello del filo a sbalzo che lo collegava al villaggio!
In senso assoluto superava quelli della zona. Il protagonista
dell’eccezionale avventura si era recato sui monti per
trasportare in paese del fieno. Aveva perciò riempito una
grossa gerla e l’aveva appesa al filo come faceva di solito. Se
non che, prima di lasciar partire il carico, non si rese conto di
essersi involontariamente agganciato con il porta falce alla
corda che lo avvolgeva. Non ebbe neppure il tempo per
rendersene conto, che ormai si avvicinava al piano a grande
velocità, sorvolando avvallamenti e dirupi, preoccupato per la
tenuta dell’improvvisato aggancio. Fortunatamente per lui
l’allucinante viaggio si concluse con l’impatto contro la
stazione d’arrivo, attutito parecchio dal gran quantitativo di
fieno che nella fattispecie aveva assunto le caratteristiche dei
moderni “air bag”, di cui sono dotate le automobili.
Sganciatosi dall’incomoda posizione, senza nemmeno recarsi a
casa, riprese la via dei monti e se non fosse stato per
un’occasionale passante, del fatto non si sarebbe saputo nulla.

Nodi...
il tronco veniva utilizzato come sedile
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I boscaioli
La Valle Morobbia possedeva un vasto territorio in gran parte
boschivo, come tutt’ora. Ciò nonostante il bosco occupava le
aree maggiormente discoste e poco accessibili, dal momento
che quelle adiacenti alle abitazioni e alle cascine erano
coltivate a campo e a prato. Il bosco comunque costituiva
un’importante fonte di sostentamento e sopperiva in larga
misura ai bisogni quotidiani, come il riscaldamento delle
abitazioni (non essendo ancora in largo uso il gasolio). La
legna era indispensabile anche per cucinare poiché l’elettricità,
apparsa nei primi anni del 1900, si può dire che serviva quasi
soltanto all’illuminazione.
Ogni nucleo famigliare doveva pertanto provvedere ad
approvvigionarsi con il taglio del bosco su terreni di sua
proprietà, in affitto o facendo capo a lotti che il Patriziato
assegnava loro.
Lo sfruttamento del bosco, oltre agli abitanti del luogo, era
affidato ad imprese private che, assumendo personale reclutato
di volta in volta, si occupavano dell’esbosco di vaste zone. I
tronchi erano convogliati a valle a mezzo dei fili a sbalzo e
accatastati in luoghi idonei per essere caricati sui mezzi di
trasporto.
Il taglio degli alberi era fatto a mano, usando apposite scuri o
seghe costituite da lunghe lame dentate, con una maniglia alle
due estremità per consentire a due boscaioli di far scorrere
l’attrezzo alternativamente da una parte all’altra. Una volta che
l’albero era steso al suolo intervenivano altri boscaioli, che lo
liberavano dai rami e lo sezionavano in pezzi adatti ad essere
trasportati. I rami di piccole dimensioni erano raccolti in
fascine, destinate ad alimentare prevalentemente i due forni per
il pane ancora presenti in Valle.
77

Occorre rilevare che il mestiere del boscaiolo, più di ogni altro,
era logorante dal momento che, in modo particolare nel bosco,
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il lavoro era svolto esclusivamente a mano. I carichi erano
legati, appesi al filo e convogliati al piano, dove altri colleghi
dovevano staccarli e portarli sulle cataste. I portatori
lavoravano a coppie durante l’intera giornata e, per proteggersi
il capo e la schiena, usavano sacchi di iuta imbottiti di fieno.
Era un lavoro assai duro. Dopo aver sistemato questa
imbottitura (in gergo “bastîna”) il boscaiolo doveva accostarsi
al filo, sistemarsi il fascio di legna ben equilibrato sulle spalle
e staccare il gancio che lo sosteneva, dopo di che lo trasportava
sulla catasta ai lati della strada, che assumeva notevoli
proporzioni. Camminarci sopra non era un gioco da ragazzi, in
particolare quando occorreva salire fin sulla sommità che
aumentava sempre più man mano che il legname giungeva alla
stazione di arrivo del filo (“la batüda”).
Normalmente, ossia quando la tratta era in forte pendenza, il
carico era appeso tramite ganci di legno, preparati alla stazione
di partenza. Per approntare questi ganci (detti “capìn”, come
già detto in precedenza) si usava legno di faggio molto
stagionato, particolarmente adatto in quanto facilitava lo
scorrimento. I “capìn” si usavano una sola volta ed erano
raccolti a lato della catasta, a disposizione di quanti ne avevano
bisogno.
Capitava talvolta che il carico non giungesse a destinazione.
Come già descritto in precedenza, in quel frangente, se la
distanza d’arrivo non superava la ventina o la trentina di metri,
il boscaiolo, usando una carrucola in ferro e appeso ad un
appoggio simile a quello di un’altalena, lo raggiungeva e, a
forza di braccia, lo trascinava a destinazione. Se la distanza era
ragguardevole, dalla postazione di partenza si inviava un carico
assai pesante, per conferirgli maggiore velocità così da
spingerlo fino alla postazione d’arrivo. Non sempre questo
metodo funzionava: ad esempio il forte impatto poteva
rompere le pur robuste corde di canapa, facendo precipitare il
legname fin sul fondovalle.
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Talvolta il carico si arrestava ad una distanza tale dall’arrivo da
non poterlo recuperare, né inviandogli contro un pesante carico
e nemmeno andandolo a prendere di persona. In quel caso, per
liberare il filo il più presto possibile, si impiegava “el tor”.
Come già spiegato nel capitolo precedente, si trattava della
cima di un albero, sfrondato dei rami, eccetto i primi due ai
quali si lasciavano due tronconi che formavano una V
rovesciata. Questo rudimentale attrezzo veniva saldamente
agganciato orizzontalmente al filo con due carrucole con la
parte a V rovesciata rivolta verso il carico fermo. Al toro era
legata una fune lunga almeno quanto la distanza per
raggiungere il carico. A questo punto si tirava velocemente e
con forza la corda per imprimere all’attrezzo una velocità
sufficiente a raggiungere l’obiettivo. Raggiuntolo, uno dei due
“corni” sporgenti dal ramo riusciva a sorpassare la corda
dov’era appeso il carico e lo agganciava: non restava che tirare
la corda fino alla stazione di arrivo e risolvere un
inconveniente che avrebbe potuto compromettere il lavoro di
un’intera giornata.
Questo sistema di trasporto era usato quando l’esbosco
avveniva in zone abbastanza ripide.
Quando si trattava di esboschi in qualche avvallamento il
trasporto era molto più difficoltoso, dato che a quel tempo non
era consuetudine l’uso di argani a motore e tantomeno ad
energia elettrica.
Per sopperire alla bisogna si costruivano quindi teleferiche
azionate ad acqua. Il funzionamento consisteva nella posa di
due cavi d’acciaio paralleli distanti un paio di metri l’uno
dall’altro, agganciati a pali o ad un qualche albero, che
scorrevano su due pulegge sia in alto che in basso. Alle due
estremità dei cavi erano agganciati altrettanti fusti di metallo
della capienza di circa 200 litri. Il recipiente in alto era
riempito d’acqua mentre a valle era agganciato un carico meno
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pesante, così che il peso del bidone che scendeva lo faceva
risalire.
Dopo ogni corsa il bidone a valle era vuotato, mentre quello a
monte che era riempito.
Il sistema, certo laborioso, era comunque l’unico in grado di
risolvere il problema del trasporto ed evitare eccessive fatiche.

La mazza a cuneo per spaccare la legna
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Un mestiere, una famiglia fra difficoltà e
preoccupazioni
La popolazione valligiana, ancora molti anni dopo la fine del
secondo conflitto mondiale, viveva nell’indigenza e sopperiva
alle proprie esigenze con i soli prodotti della terra e di
un’agricoltura che richiedeva enormi sacrifici ma restituiva
magri profitti. Infatti la morfologia del territorio non
consentiva l’uso di mezzi meccanici adatti alla fienagione, al
taglio dei boschi e al trasporto di materiale. A queste difficoltà
si sopperiva, particolarmente per il trasporto dagli alpeggi, a
mezzo di qualche mulo o di un bue, ma anch’essi in numero
esiguo.
La popolazione residente era dedita quasi esclusivamente alla
pastorizia e all’allevamento. Ogni famiglia possedeva qualche
podere adatto alla coltivazione delle patate, del granoturco o
per coltivare l’orto, situato quasi sempre accanto ad ogni
abitazione: sopperiva alle immediate esigenze dell’economia
domestica ed ancor oggi conserva il suo spazio e la sua utilità.
Generalmente, terminate le scuole dell’obbligo, i ragazzi
collaboravano nell’attività famigliare e cosi pure le ragazze,
che dovevano dare una mano alle rispettive madri, anch’esse
occupate nell’attività agricola, nell’accudire i più piccoli. Non
era questo un compito di poca importanza, poiché le famiglie
erano assai numerose così come le bocche da sfamare.
Erano pochi i ragazzi e le ragazze che intraprendevano una
formazione professionale evadendo dai confini dei villaggi.
Solo qualche famiglia “benestante”, per quanto lo potesse
essere a quei tempi, indirizzava qualche figlio, di solito gli
ultimi della nidiata, verso una specifica professione.
Questo perché i primi dovevano assicurare la sopravvivenza
dell’attività principale. Le ragazze in un certo senso erano
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“privilegiate” siccome, pur di forte costituzione, non
contribuivano nella stessa misura dei maschi ai lavori agricoli.
Per accudire alle faccende di casa e ai fratelli più piccoli ne
bastava una. Le altre generalmente erano assunte nella
Svizzera Interna quali operaie nelle fabbriche tessili o in altre
imprese manifatturiere.
In pratica erano delle moderne internate, sottoposte a rigide
regole sul posto di lavoro ed ad altrettanto rigide disposizioni
imposte dalle suore nei convitti, dove trascorrevano il loro
tempo “libero (!?)”. Ancora oggi alcune di loro si ritrovano e
rammentano i momenti tristi quando, strappate alle famiglie da
adolescenti, lontane dagli affetti, in particolare dalla mamma e
dai fratelli, si consolavano vicendevolmente anelando al giorno
del ritorno, rileggendo qualche lettera giunta da casa,
rigorosamente passata sotto la censura della direzione
dell’istituto, e gustando magari un piccolo dolce che il
personale di custodia non era riuscito ad intercettare. Erano gli
unici legami con i genitori e con il paese. Ritornate poi a casa
raccontavano delle loro condizioni, dei loro sacrifici e di
qualche avventura che, confrontata con i tempi attuali, non
suscita nemmeno ilarità. Qualcuna tuttavia masticava qualche
parola di tedesco e questo dava a loro un certo senso di
superiorità nei confronti di chi a malapena aveva imparato
l’italiano.
La vicinanza del Borgo di Giubiasco e della Città di Bellinzona
non aveva favorito gran che la discesa dei giovani verso il
piano: questo perché i collegamenti con i mezzi pubblici (“la
posta”) erano assai limitati. Inoltre la maggior parte dei giovani
non aveva alcuna preparazione professionale.
Con il trascorrere del tempo, tuttavia, alcuni riuscirono a farsi
assumere come manovali d’impresa o nelle fabbriche che si
stavano installando negli agglomerati del piano.
La situazione di quel tempo ha condizionato lo sviluppo
economico, ma soprattutto ha posto seri ostacoli sotto un
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profilo culturale. Personalmente rimpiango di non aver potuto
accedere a livelli scolastici superiori, non fosse altro che per
mettere alla prova le mie capacità, magari per sentirmi dire che
non sarei stato all’altezza di quanto mi proponevo di fare.
Sarebbe stato un giudizio definitivo che avrebbe incentivato o
posto fine alle mie aspirazioni e risposto ad una domanda che
ancor oggi mi pongo: “Se avessi potuto tentare?” Rinunciai ad
ogni tentativo, perché scarsamente stimolato e per evitare
nuove preoccupazioni economiche ai miei genitori.
Infatti mio padre Battista, unico falegname in valle, dalla sua
professione non riusciva a ricavare un reddito sufficiente per
mantenere la famiglia. Inoltre il “laboratorio” non era dotato di
macchine o attrezzi specifici e di conseguenza tutto era fatto a
mano, dal taglio del legname alla piallatura. Alcuni attrezzi,
che ancora conservo per ricordo, erano pure costruiti a mano.
Più tardi “la bottega”, così definita, si arricchì di una sega
circolare a pedale, azionata dalla forza umana.
È conservata nel museo cantonale.
L’attività vera e propria di falegname si limitava alla
costruzione di qualche porta, di un pavimento o di una finestra.
In quest’ultimo caso mio padre si improvvisava anche vetraio.
Nei primi decenni del millenovecento, quando in valle giunse
l’elettricità, si dedicò a posare condotte, interruttori e lampade
all’interno delle case. Anche in questo frangente ci si
arrangiava come meglio si poteva. Esistevano poche misure di
sicurezza e indicazioni sulla qualità del materiale. I fili di rame
correvano lungo le pareti protetti da tubi di alluminio rivestiti
da una specie di feltro, trattenuti da ganci in ferro. Ricordo che
questi tubi erano rigidi e non potevano essere piegati se non
usando una specie di tenaglia con la quale, imprimendo
numerose pressioni, si riusciva a modificarne la direzione o a
formare le angolazioni volute.
Confrontato con questa situazione, egli doveva adattarsi ad
altre attività o limitarsi a opere di riparazione, anche queste
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non molto frequenti perché tutti cercavano di “arrangiarsi da
soli”.
Fra le tante attività esercitate v’era quella di bottaio che
svolgeva durante l’estate quando i recipienti, esclusivamente in
legno, erano vuoti e occorreva riparare o sostituire qualche
doga. Era un lavoro che richiedeva impegno e competenza
perché ogni doga (paragonabile ad un spicchio d’arancia)
doveva avere la giusta forma (bombata). All’interno delle due
estremità doveva essere praticata un’incisione, per poterla
incastrare con le due parti piatte della botte.
Un’altra attività, che purtroppo evoca episodi infausti, era la
costruzione delle bare. Un lavoro impegnativo, considerati i
mezzi a disposizione, che doveva essere compiuto in tempi
brevi poiché per ovvie ragioni occorreva intervenire il più
presto possibile, in modo particolare quando la triste
circostanza sopraggiungeva improvvisa e inattesa. In questi
casi era necessario lavorare ininterrottamente, magari anche
tutta la notte.
Malgrado l’impegno, l’attività di mio padre non era sufficiente
a garantire regolari entrate e di conseguenza mia madre
Ernesta, per far quadrare il bilancio, si adattava a lavare la
biancheria degli altri. Con una certa regolarità, due o tre giorni
alla settimana, sia nella bella sia nella brutta stagione, si recava
presso alcune famiglie di Bellinzona percorrendo a piedi il
tragitto, lungo il sentiero tuttora esistente che scende da
Pianezzo fra prati e selve, sbocca a Giubiasco in località
Palasio e prosegue contro montagna fino a raggiungere il
quartiere Ravecchia della città di Bellinzona. Andava a
lavorare per i signori (i sciùri) di città e l’attendeva una dura
giornata, perché a quel tempo il bucato lo si faceva
esclusivamente a mano, spesso in ambienti angusti dove
d’estate si soffriva il caldo e d’inverno il freddo, sempre
piegate a strofinare gli indumenti, le braccia costantemente in
una soluzione di acqua, sapone e soda che corrodeva la pelle.
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La pausa di mezzogiorno era molto corta per poter terminare il
lavoro prima che giungesse la sera e guadagnare tempo per
tornare a casa, dove l’attendevano nuovi compiti prima del
meritato riposo.
Spesso, quando la fine delle lezioni al ginnasio di Bellinzona
me lo consentivano, l’accompagnavo ripercorrendo quei
sentieri dei quali conosceva ogni particolare, tanto da poterli
percorrere ad occhi chiusi.
Quando ripenso a quei momenti mi assale una grande nostalgia
e anche un senso di colpa per non aver saputo apprezzare nella
giusta misura quei sacrifici che ogni mamma sa abilmente
mascherare per rendere felice i suoi figli. Non avrò più parole
per rinnovarle un ringraziamento che non potrà sentire.
Questa è un po’ la storia della mia famiglia ma anche di molte
altre. La storia di una famiglia di nove figli, due dei quali morti
in tenera età. Dei sette viventi allora, v’era una sola sorella, la
secondogenita. Gli altri erano equamente distribuiti a poco più
di un anno fra l’uno e l’altro, fatta eccezione per l’ultimo, il
sottoscritto, giunto inaspettatamente a undici anni di distanza
da chi lo ha preceduto per un incidente di percorso, quando
papà e mamma avevano deciso di chiudere definitivamente il
reparto maternità. Con ogni probabilità la cicogna addetta alle
consegne, stanca di girovagare e di vedersi rifiutare da tutti la
sua offerta, aveva furbescamente lasciato di nascosto ai miei
genitori l’ingombrante fardello: da quel giorno non riapparve
più.
Malgrado ciò fui accolto dai genitori con molto entusiasmo e
altrettante preoccupazioni. Non fu così per i miei fratelli i
quali, già grandicelli, considerarono il fatto come un’intrusione
e una pregiudiziale per la loro libertà. Posso capirli!
Immaginatevi che tipo di accoglienza possa essere riservata ad
un esserino piagnucoloso, che viene ad aggiungersi alla già
numerosa prole, se si pensa che un minimo d’attenzione devi
pur dargliela.
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Certo, perché per loro significava sottrarre tempo ai giochi e ai
divertimenti, peraltro già molto limitati. Per giunta l’intruso era
accudito da parte dei genitori con particolare riguardo, usando
nei suoi confronti attenzioni che un tempo i fratelli non
avevano avuto. Non per niente venni soprannominato “Il Re”!
Tuttavia, volenti o nolenti, i miei fratelli, particolarmente
coloro che non avevano iniziato un’attività lavorativa e
frequentavano ancora la scuola del paese, dovevano con
indescrivibile entusiasmo dedicarmi qualche attimo di tempo,
particolarmente quando mi esibivo in produzioni canore che
raggiungevano indici di gradimento facilmente intuibili
(purtroppo non valutavano le mie doti per ignoranza musicale).
In quei casi loro compito era quello di far dondolare (o meglio
scuotere) la culla, parcheggio autorizzato per buona parte della
giornata, finché mi fossi riaddormentato.
Venni a sapere poi, da fonte degna di fede, che le consegne
erano raramente rispettate. Infatti quasi sempre, dopo aver dato
qualche scossone al veicolo e al passeggero, se la filavano per
raggiungere i compagni, e chi s’è visto s’è visto! Tradotto in
parole povere, ero considerato “quantité négligeable”,
condizione che mi ha accompagnato fino a quando raggiunsi
una certa autonomia. A ragion veduta ero da considerare figlio,
unico in una famiglia numerosa.
Il tempo poi ha fatto la sua parte ed ha permesso all’ultimo
rimasto in gara di raggiungere il traguardo della vita e
completare il gruppo, rimasto per molti anni al completo ma
che poi gradatamente si è sciolto. Siamo rimasti in due e non
so quando scadrà il permesso di soggiorno.
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I mestieri particolari
La Valle Morobbia, per la sua conformazione e per la sua
vocazione all’agricoltura e alla pastorizia, non era per nulla
autosufficiente. La gente viveva con i prodotti della terra e si
approvvigionava attingendo ai pochi negozietti per i generi
alimentari e ai due prestini per l’acquisto del pane.
Non c’era nemmeno un piccolo emporio, né una stazione di
benzina, proprio come oggi. Per il resto non v’era altro modo
che recarsi nel vicino Borgo di Giubiasco o a Bellinzona.
Ognuno cercava di arrangiarsi da solo con i mezzi che aveva a
disposizione e le sue capacità, ma non si riusciva sempre a
soddisfare tutte le esigenze. Per certi lavori occorreva che
arrivassero da altri paesi, operai e artigiani, ognuno con le
proprie mansioni.

Abbigliamento e straccivendolo
Le esigenze della popolazione in materia di abbigliamento
erano poche. Generalmente ognuno aveva il proprio vestito
della festa acquistato da “Innovazione” nella Capitale o da
qualche sartoria che lavorava su misura. Per i lavori agricoli
usavano giacche e pantaloni riciclati e, frequentemente, panni
militari non più conformi alle esigenze del servizio. Il resto era
acquistato prevalentemente da un venditore ambulante, che a
intervalli regolari faceva la sua apparizione in Valle. Come non
ricordarsi del Bernardino Cialini quando, trasportando a spalla
il voluminoso fagotto nero, annunciava la sua presenza! Era
un avvenimento da non lasciarsi sfuggire e le mamme si
affacciavano sull’uscio, scegliendo fra il bailamme di
indumenti quelli più adatti ai loro gusti e, soprattutto, al loro
borsellino. Terminato il suo giro il Bernardino tornava nel suo
negozio di Città gestito dalla moglie.
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A volte compariva anche lo straccivendolo, che acquistava o
vendeva stracci o stoffe di poco costo. Alla gente gli stracci
servivano sia per la pulizia della casa, sia per accudire il
bestiame nella stalla. Annunciava la sua presenza al grido di
“Strascé….strascé….” e percorreva strade e viottoli in cerca di
clienti.
A guerra terminata le condizioni economiche migliorarono. La
gente, potendosi permettere qualcosa in più, cominciò a
frequentare i negozi cittadini, rendendo più sporadica la
presenza dei venditori ambulanti, i quali a poco a poco
scomparvero.

L’ombrellaio
Fra le figure particolari v’era l’ombrellaio il quale, ad intervalli
regolari, si recava di villaggio in villaggio per vendere o
riparare ombrelli e altri oggetti di poco conto. A quel tempo,
contrariamente ad oggi, l’ombrello era abbastanza costoso e lo
si eliminava quando proprio non poteva assolvere pienamente
la sua funzione. Succedeva spesso che le bacchette che
sostengono la tela si rompessero, che il cappuccio in punta si
lacerasse o che il manico, quasi sempre di legno, si rompesse.
Occorreva in quei casi affidarsi all’abilità dell’ombrellaio che
sceglieva, fra le numerose bacchette che si portava dietro,
quella adatta alla bisogna, cuciva gli strappi della tela e
sostituiva l’impugnatura.

Il materassaio
Proveniente dal Bellinzonese appariva a primavera inoltrata
per offrire alle massaie il suo apprezzato lavoro: rifare i
materassi.
Completamente diversi da quelli attuali e moderni confezionati
con lattice di gomma, gommapiuma, molle d’ogni genere e
zone particolari per ogni parte del corpo, i materassi di un
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tempo erano confezionati usando quasi sempre della tela grigia
a righe larghe e colorate (di solito rosse e blu) e imbottiti con
lana di pecora o crine vegetale. Il tutto cucito ai bordi e
trapuntati su tutta la superficie con dello spago che ne
trapassava lo spessore. Ogni punto era affrancato allacciando
alle due estremità uno spago ad un piccolo canovaccio di lana,
ritorto. Il materasso durava molti anni ma con il tempo il
contenuto si infeltriva, diminuiva di spessore, cambiava forma
e non era più confortevole. Inoltre con il passare del tempo la
lana aveva tendenza ad assorbire tanto sudore da renderlo
antigienico. Per i cuscini valeva lo stesso principio.
Per sopperire a questa bisogna ci si affidava al materassaio, che
giungeva al mattino presto e depositava la sua attrezzatura in
un locale della casa o addirittura nel cortile.
Il materasso veniva scucito e la fodera lavata immediatamente
per essere appesa al sole, di modo che asciugasse durante il
tempo dedicato alla cardatura della lana, operazione necessaria
perché col tempo aveva perso elasticità e consistenza. La
cardatura avveniva utilizzando una specie di gondola di legno,
dal fondo della quale spuntavano numerosi aghi di ferro. Sopra
si trovava un bilanciere anch’esso di forma ricurva e munito di
altrettanti aghi. La lana era introdotta fra gli aghi di gondola e
bilancere. Un movimento di va e vieni, simile a quello di un
pettine, scioglieva la lana pressata rendendola vaporosa e
soffice.
Terminata questa parte, a condizione che la fodera fosse nel
frattempo asciugata, il materassaio ripartiva la lana cardata e
ricomponeva il materasso. Il lavoro richiedeva molto tempo
specialmente se si doveva lavare, oltre la fodera, anche la lana.
In quel caso era necessario disporre anche di un paio di giorni
perché tutto fosse asciutto e nel frattempo l’artigiano si recava
da qualcun altro che avesse bisogno del suo intervento.

90

Solitamente il materassaio restava in paese per più giorni, in
quanto le donne di casa raggruppavano e coordinavano il
lavoro per razionalizzare tempo e denaro.

Il materassaio

Gli arrotini
Di solito facevano parte di una carovana di zingari che almeno
una volta all’anno sostavano nei dintorni di Giubiasco e
Bellinzona. Apparivano spingendo una specie di carriola
munita di una ruota di bicicletta, che serviva per spostare il
marchingegno, ma anche per avvolgervi la cinghia collegata ad
una puleggia sulla quale c’era la mola di forma rotonda,
ricavata da una pietra abrasiva. La cinghia si estendeva fino
alla pedivella in modo che, azionata come un velocipede,
imprimeva alla mola, sulla quale era accostato il coltello da
affilare, un movimento rotatorio. Per l’occasione le massaie
radunavano forbici, coltelli e tutto quanto richiedeva
l’affilatura affidandoli a questi “mulèta” con i quali avevano
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sempre discussioni sul prezzo o sul numero di oggetti
consegnati.
Effettivamente questi zingari, che godevano fama di persone
inaffidabili e truffaldine, applicavano prezzi considerati
altissimi che alla fine, dopo numerose trattative, venivano
consistentemente ridotti.
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L’arrotino
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Il magnano
Il mestiere del magnano richiama subito alla mente la Valcolla,
regione di provenienza di quasi tutti coloro che esercitavano
questa professione.
Percorreva la Valle non più di una volta all’anno e si installava
con la sua attrezzatura solitamente sulla piazza del paese o su
qualche spiazzo dove potesse accendere il fuoco. A quel tempo
le pentole, i secchi, i paioli e molti recipienti usati per il latte o
il formaggio erano di
ferro (generalmente
quelli per arrostire) o
di
rame.
Prevalentemente si
cucinava sulla stufa a
legna o sul camino.
Di
conseguenza
alcuni
di
questi
recipienti
erano
anneriti all’esterno,
opachi e consumati all’interno, tanto da richiedere interventi
puntuali. Ai più piccoli il magnano incuteva paura già per il
suo abbigliamento scuro e trasandato, il cappellaccio nero
calato sulla fronte e la barba incolta. Anche lo sguardo era
scuro e ai nostri occhi appariva carico di chissà quali presagi.
Gli abiti trasandati emanavano un odore forte, simile a quello
che usava per la riparazione del vasellame. Malgrado ciò,
siccome la curiosità era più forte del timore, seguivamo ogni
suo movimento con attenzione e grande meraviglia per quello
che riusciva a fare.
Il magnano iniziava il suo lavoro preparando un fuoco vivace
alimentato dai ceppi che rimediava in loco per ottenere una
brace viva, di alto potere calorico, in grado di sciogliere lo
stagno. La brace doveva durare a lungo ed era ravvivata a
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mezzo di un grande soffietto, del tipo in uso per i caminetti di
casa, o da un ventilatore a mano che insufflava l’aria come
avrebbe fatto un comune asciugacapelli. Il magnano era
costretto a mantenere il fuoco e nel contempo a riparare i
recipienti. Per semplificare il lavoro chiamava un ragazzo del
gruppo, che nel frattempo aveva acquistato familiarità, a far
aria con gli attrezzi di cui disponeva. Poterlo aiutare in quel
compito era un piacere e ci conferiva importanza per esserci
assicurata la sua benevolenza. L’operazione di stagnatura
poteva così aver inizio mettendo sul fuoco il paiolo, il secchio
o altri utensili, affinché il recipiente acquisisse un’elevata
temperatura. Con l’acido muriatico il magnano inumidiva
l’interno e lo rimetteva sulla brace aggiungendovi un lingotto
di stagno sufficiente a rivestire l’intera superficie. Quando il
lingotto era completamente liquefatto, tramite una lunga
tenaglia sulla quale era posto un grosso batuffolo di lana, lo
ripassava con grande rapidità. In quel momento il recipiente,
come per miracolo, acquisiva grande lucentezza e ne
restavamo ammirati. L’operazione si ripeteva per gli altri
recipienti che nel frattempo si erano accumulati. A volte per
terminare il lavoro occorrevano un paio di giorni o anche di più
e di conseguenza il magnano rimaneva in paese, passando le
serate all’osteria e dormendo in qualche fienile. Succedeva
qualche volta che il magnano fosse accompagnato da un
ragazzotto del suo paese, con il quale conversava in una lingua
per noi incomprensibile: il Rügìn, ovvero la lingua dei
magnani che solo loro comprendevano. Era un modo per
scambiarsi informazioni inerenti il loro mestiere senza che altri
potessero capirli.
Con il trascorrere del tempo cambiarono le necessità,
cambiarono le abitudini, l’attività di questi artigiani divenne
sempre meno importante e alla fine sparì. Si chiudeva una
pagina di storia delle cui origini s’è persa la memoria.
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La vendemmia, il vino e la grappa
La coltivazione della vite è sempre stata prerogativa del
Comune di Pianezzo, poiché il vitigno cresce non oltre
l’altitudine di cinquecento metri in terreni arieggiati e posti al
sole. Non v’era famiglia che non possedesse un vigneto nel
territorio collinare che attorniava il nucleo del villaggio. Le
fotografie dell’epoca mostrano innumerevoli filari posti in
altrettante direzioni adeguate alla configurazione del terreno,
distanziati l’uno dall’altro di qualche metro. Il filare si
componeva di una fila di pali di castagno che sostenevano tre o
quattro fili di ferro distanziati di una ventina di centimetri l’uno
dall’altro, i quali a loro volta dovevano sostenere i tralci delle
viti impiantate su tutta la lunghezza. Fra un filare e l’altro
sovente il terreno veniva dissodato per coltivare patate, verdura
o altro. Il vigneto esigeva cure costanti che avevano inizio dal
mese di febbraio/marzo con la potatura e legatura, e
proseguivano fin quasi alla fine di settembre con la raccolta
dell’uva. Durante questi mesi dovevano essere eseguiti sette, a
volte otto trattamenti fogliari per debellare le malattie
crittogamiche. Di solito le viti erano trattate irrorando i tralci
con la poltiglia bordolese, che si otteneva sciogliendo
nell’acqua delle scaglie di verderame con aggiunta di calce in
polvere, in modo da ottenere la giusta concentrazione. A
dipendenza delle condizioni atmosferiche potevano essere
necessari altri trattamenti, come ad esempio la solforazione dei
grappoli colpiti dall’oidio, malattia che subentrava in modo
particolare dopo le giornate di pioggia. Interventi tardivi
potevano compromettere il raccolto e vanificare il lavoro
dell’intera stagione.
Verso l’inizio del mese di agosto, se il tempo era stato propizio,
gli acini prendevano colore e si poteva prevedere la quantità
del raccolto. La vendemmia era vicina e per questo occorreva
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preparare il tino e le botti per il vino. Si iniziava per prima cosa
a riempire di acqua il tino, di forma conica, composto da doghe
trattenute da cerchi in ferro, affinché il legno si gonfiasse e
diventasse stagno. Le botti, allineate all’esterno della cantina,
subivano lo stesso trattamento, specialmente se erano rimaste
vuote per lungo tempo. Fatto questo si poteva iniziare il
raccolto. Vi partecipavano famigliari, parenti e volontari
occupati a cogliere o a trasportare il raccolto per mezzo delle
brente, grandi recipienti composti da doghe, di forma conica, di
altezza di circa centoventi centimetri, provviste di due bretelle
per poterle indossare come un sacco da montagna, trasportarle
alla cantina e rovesciarle nel tino. A volte il vigneto era molto
discosto tanto che il portatore, affaticato da un peso di settanta
o ottanta chili, doveva sostare più volte durante il tragitto.
Terminato il raccolto occorreva procedere alla pigiatura che,
non disponendo di altri mezzi, era fatta abitualmenmte
affidando il compito ad un paio di giovanotti, i quali entravano
nel tino a calpestare gli acini.
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Questa operazione, assai faticosa, richiedeva molto tempo
anche a dipendenza della quantità dell’uva. Il tino veniva
successivamente coperto con tavole di legno, e talvolta con
vecchie coperte, per conservare il calore prodotto dalla
fermentazione che durava alcuni giorni. Si diceva che il vino
bolliva, ed effettivamente toccando il tino se ne avvertiva il
calore. Durante la fermentazione la vinaccia saliva in
superficie, per cui giornalmente occorreva rimescolare il tutto e
spingerle sul fondo facendo uso di un lungo manico che
portava sulla sommità una rondella di legno. Sembrerebbe
questa un’operazione di poco conto mentre invece non lo era
affatto, tanto che più volte causò seri problemi proprio a causa
della fermentazione. In questa fase, durante la quale il mosto si
trasforma in vino, si producono due gas: il metanolo e
l’anidride carbonica che, mescolandosi con l’aria, ne
consumano l’ossigeno. Di conseguenza può capitare che
scoperchiando il tino si venga investiti da questa miscela di
gas, che provoca come minimo lo svenimento. Successe più
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volte a coloro che, non avendo preso le dovute precauzioni,
persero conoscenza e dovettero essere rianimati.
Terminata la fermentazione il vino veniva spillato dal tino,
riversato nelle botti e messo in cantina a riposare. Siccome le
vinacce contenevano ancora una certa quantità di vino,
occorreva pressarle. Lo si faceva posando all’interno del tino
alcune tavole di legno a coprire l’intera superficie, appesantite
da pietre o altro che potesse aumentare la pressione e far uscire
quello che chiamavano “vino di torchio”.
A volte la produzione normale non era sufficiente a soddisfare
le esigenze. In quel caso si produceva il “vinello”, ossia un
vino di gradazione molto inferiore a quello di prima
spremitura. Per far ciò occorreva rinunciare alla spremitura
delle vinacce e versare nel tino acqua calda e zucchero
adeguati alla quantità di vino desiderata. Iniziava una nuova
fermentazione per ottenere quel vinello di sapore gradevole, da
consumare entro breve tempo, di solito entro l’estate. Spesso,
prima di travasarlo nelle botti, lo si rinvigoriva aggiungendovi
una quantità di vino più robusto come il Manduria o lo
Squilzano, prodotti nel sud dell’Italia. Il vino buono, dopo
qualche mese di decantazione, veniva travasato in altre botti e
più tardi imbottigliato. Quello di consumo quotidiano era
conservato in botti e spillato di volta in volta per il consumo
giornaliero. Succedeva allora che il vino rimasto prendesse
sempre più aria peggiorando il suo sapore, ma chi ne faceva
uso non lo avvertiva in quanto si adeguava al gusto di giorno in
giorno. Ognuno vantava i pregi della propria produzione, che
però al palato di chi lo gustava per la prima volta era
addirittura imbevibile.
Le vinacce rimaste nel tino venivano tolte, riposte in recipienti
ricoperti da fogli di vite per evitare che prendessero aria e
conservate fino al momento della distillazione della grappa.
In paese v’erano due alambicchi, collocati in locali angusti e
scomodi sotto ogni aspetto. Vi stagnava l’odore delle vinacce
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oltre ad un denso fumo che rendeva l’aria irrespirabile e faceva
lacrimare gli occhi. L’alambicco vero e proprio consisteva in
una capiente caldaia di rame con sovrastante cappello (“el
còpp”), dal quale si dipartivano due tubi pure di rame, che
attraverso un grande recipiente sempre colmo d’acqua corrente,
sbucavano nel punto di raccolta della grappa. Era l’unico modo
di procedere, per far sì che l’alcool evaporato nella fase della
bollitura si raffreddasse e prendesse consistenza.
Il fuoco doveva essere sapientemente dosato per raggiungere
un flusso costante. Terminata questa fase la “flemata”, così era
chiamata, veniva accantonata per poi essere aggiunta ad
eventuali altre “flemate”.
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L’alambicco

In seguito si procedeva alla raffinazione (la “rafinàda”)
riversando il tutto nell’alambicco scrupolosamente vuotato
delle vinacce rimaste e altrettanto scrupolosamente lavato, per
essere nuovamente distillato e ottenere la grappa vera e
propria, la cui gradazione alcoolica raggiungeva valori elevati
che diminuivano nel corso della distillazione fino a scendere
sotto i trentotto volumi, soglia oltre la quale il tasso alcolico
sarebbe stato talmente basso da compromettere il risultato. A
questo punto la produzione era terminata e la grappa pronta per
essere consumata, tuttavia non prima di aver adeguato il livello
medio di gradazione entro i quarantaquattro/quarantasei
volumi. Per fare ciò occorreva aggiungere acqua distillata,
ossia priva di calcare, oppure acqua di sorgente che avesse le
stesse caratteristiche. La produzione, per il tramite
dell’incaricato dal Comune, doveva essere comunicata
all’allora Regia Federale dell’alcol che accertava la produzione
ed emetteva una tassa abbastanza elevata per ogni litro di
prodotto.
Ai contadini era concessa una franchigia di alcuni litri di
grappa per ogni capo di bestiame grosso (ogni mucca o
equivalente) così che godendo di questo privilegio potevano,
pur se illegalmente, venderne qualche litro. Questa limitazione
suonava alquanto strana siccome, da quanto mi risulta, le
mucche non ne facevano uso! Capitava che per disinfettare le
ferite degli animali si usasse comunemente la grappa, ma si
sapeva anche che spesso serviva per disinfettare la gola...
Comunque sulla produzione di grappa v’era un severo
controllo, che traeva le basi da una legge specifica intesa a
combattere l’alcolismo. Infatti frequentemente un ispettore
cantonale effettuava verifiche improvvise presso gli alambicchi
e perfino nelle case private. Le infrazioni a quelle disposizioni
erano punite con multe salate e il sequestro del prodotto.
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Malgrado le severe sanzioni, con la complicità di chi effettuava
gli accertamenti, i più intraprendenti riuscivano spesso a
sottrarre qualche litro mitigando così l’imposta da pagare.
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Le carbonaie
Le carbonaie erano strettamente legate all’attività del
boscaiolo, che alternava questa attività al taglio del bosco.
In Valle ve n’erano molte, disseminate prevalentemente sulla
sponda sinistra. Quelle di più antica data risalgono attorno al
1400, sorte nella zona del “Maglio di Carena” per soddisfare le
necessità legate alla fusione del ferro.
Individuarne la presenza oggi non è facile, poiché la
vegetazione e il mutamento morfologico del terreno ne hanno
in gran parte cancellato le tracce. Tuttavia, con un po’
d’attenzione e conoscenza della storia, si possono ancora
rintracciare. Chi percorre i nostri boschi, anche senza uscire dai
numerosi sentieri che li attraversano, scopre molte piazzuole
che interrompono i ripidi pendii della montagna. Si potrebbe
pensare che questi spazi siano naturali, ma così non è poiché i
due versanti della Valle Morobbia sono assai ripidi, a forma di
V, ed i pochi pianori che offre sono stati occupati dagli
insediamenti abitativi. Per esser certi di trovarsi in presenza di
una carbonaia è sufficiente rimuovere semplicemente il terreno
con un ramoscello e costatare la presenza di innumerevoli
pezzetti di carbone. Il funzionamento della carbonaia
richiedeva parecchio impegno e preparazione. Dopo aver
ricavato uno spiazzo sterrando il pendio, al centro si
piantavano quattro pali alti all’incirca due metri, formando un
quadrato con lati di circa 40 centimetri. Attorno a questi paletti
si disponevano verticalmente i tronchi più lunghi e consistenti
e via via tutti gli altri, così da formare un grosso panettone.
Successivamente si copriva il legname con fogliame, della
sterpaglia e uno strato di terra. Tutto questo per impedire
all’aria di entrare nella fornace. Alla base si lasciavano dei fori
per dare l’ossigeno necessario alla combustione.
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Terminate queste operazioni la carbonaia veniva accesa
introducendo della brace all’interno del vuoto formato dai
quattro pali al centro. Con ciò iniziava il procedimento di
combustione, che non doveva avvenire con la fiamma viva
come succede nel camino, ma con una lenta cremazione
affinché la legna si prosciugasse. Il procedimento durava anche
più di una settimana e richiedeva la costante presenza di un
addetto, sia di giorno che di notte. Questo per evitare che il
fuoco si spegnesse o che prendesse troppa vivacità. In
quest’ultima evenienza il lavoro di molti giorni poteva andare
in fumo.
La carbonaia, in gergo, era conosciuta come “puiàtt”, ossia un
pulcino, poiché necessitava di cure analoghe a quelle richieste
da questo animale.

La carbonaia costruita a scopo didattico
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Per verificare che l’operazione fosse giunta a buon punto,
occorreva attendere fin che dalla sommità uscisse un fumo
bianco che a poco a poco diventava azzurrino. A quel punto si
poteva togliere il terriccio e la sterpaglia e lasciar raffreddare il
carbone,che in seguito veniva messo in sacchi e trasportato a
valle.
La qualità del prodotto era considerata ottima quando, battendo
su un sasso il pezzo di carbone, ne usciva un suono simile a
quello di una campanella.
Evidentemente il potere calorico di quel carbone non poteva
competere con l’antracite o il coke proveniente dai giacimenti
della Germania. Sopperiva comunque alle esigenze di molte
attività nel Canton Ticino.
Come si diceva, di questa attività son rimaste poche tracce e a
ricordarne l’esistenza v’è la carbonaia dimostrativa che l’allora
Regione Valle Morobbia costruì a est di Carena, a lato della
strada agricola dove
inizia il sentiero che
porta all’alpe di
Giumello.
Lo spaccato della
carbonaia con un
pannello esplicativo
mettono in risalto le
diverse fasi della
lavorazione.
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Carbonaia: pannello didattico
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La mazza
Ogni famiglia allevava uno o più maiali, che venivano
abbattuti all’inizio dell’inverno oppure venduti. Per questo si
diceva che il maiale fosse il salvadanaio di ogni famiglia. Ed in
effetti era così, poiché l’animale si nutriva esclusivamente
degli scarti di cucina, quantunque pochi, dato che in quei tempi
di magra si utilizzava quasi tutto. La dieta era completata con
erba, castagne, granturco, farina di polenta cotta con patate,
barbabietole e patate abbrustolite in padella. Noi ragazzi
apprezzavamo quest’ultime, troppo piccole per l’uso
domestico, mettendole ad abbrustolire sulla brace del camino.
Lasciavano un buon profumo e le mangiavamo con avidità,
non avendo nient’altro per soddisfare l’appetito che non
mancava mai. In valle c’erano due o tre norcini che si
attivavano verso la metà di ottobre e si recavano di casa in casa
per prestare la loro opera, necessaria quanto apprezzata, al
punto che occorreva prenotarsi per tempo.
Nella nostra famiglia si allevava unicamente il maiale, che
acquistavamo verso il mese di febbraio. Mio padre si riservava
il compito di accudirlo con la massima cura, cosicché alla fine
ci si affezionava come fosse un animale domestico. Mi par
ancora di rivivere quel tempo quando, il mattino presto, mio
padre versava nel truogolo un abbondante secchio di
“corobbia” (rifiuti domestici) e, intanto che ripuliva il porcile,
si rivolgeva al maiale così come si fa con un cane.
Settimanalmente lo lavava con acqua e sapone e lo
massaggiava al sole con i residui della distillazione della
grappa (la flema) tanto da renderlo bello e roseo come quei
porcellini di marzapane che fanno la loro comparsa fra i dolci
natalizi. Non tutti però erano docili: ve n’erano alcuni che,
sistematicamente, nell’intento di uscire all’aperto, demolivano
con il loro muso potente il pavimento, la porta e tutto quanto si
107

trovava alla loro portata pur di conquistare la libertà. Per
ovviare a ciò, quanto meno per limitare i danni, si adottava un
provvedimento purtroppo barbaro che consisteva nell’infilzare
sul naso dell’animale due ferri acuminati, arricciati alle due
estremità per evitare che si sfilassero, in modo da provocare
dolore. Non sempre l’operazione dava i frutti sperati dato che
l’animale, rimarginata la ferita, ricominciava la sua opera e
quindi occorreva procedere ad un ulteriore intervento .
La “mazza”, nell’ambito della cerchia famigliare,
rappresentava un avvenimento, una festa, ed era l’occasione
per gustare quella carne che non era possibile avere negli altri
giorni dell’anno. Non era così per me, che m’ero affezionato
tanto a quella bestia mansueta che ormai aveva le ore contate.
Pertanto all’apparire del norcino, memore di quanto avevo
visto fare una volta, mi allontanavo mestamente da casa e vi
ritornavo una volta conclusa l’operazione.
La volta che vi assistetti fu davvero impressionante. Alle prime
luci del giorno il maiale venne fatto uscire dal porcile, non
senza difficoltà poiché l’olfatto oltremodo sensibile lo
avvertiva del pericolo. Il metodo era sempre quello. Lo si
invogliava ad uscire con qualche crosta di pane o una carota,
per poi legarlo con una zampa posteriore ad una ringhiera o ad
un paletto. Mentre era intento a godere di quel pasto
inconsueto, lo si colpiva alla testa con una mazza o con il
rovescio della scure e subito lo si sgozzava preparandosi a
raccogliere il sangue che, raggrumatosi, si faceva poi bollire
per essere mangiato alla stregua del fegato.
Siccome i colpi inferti, quando andavano a segno, servivano al
massimo a stordire l’animale, capitavano episodi singolari e
tragici. Si raccontava infatti che, in uno o più casi, l’animale si
fosse liberato del laccio e, pazzo dal dolore, fosse fuggito per i
campi o addirittura sulla strada cantonale intralciando il pur
modesto traffico. Altre volte il maiale era fuggito con il coltello
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ancora conficcato in gola ed era stato ripreso e finito alla bell’e
meglio, con il rischio di essere morsi.
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La mazza del maiale

Alla fine veniva adagiato su una scala di legno posta in
posizione orizzontale. Gli si versava sulla pelle acqua bollente,
mentre con un coltello lo si “raspava” per togliergli il pelo.
Successivamente lo si appendeva per le zampe posteriori, lo si
squartava, gli si toglievano le interiora e lo si lavava con acqua
fredda. Messi da parte il fegato, i polmoni , le reni e il cuore, si
pulivano gli intestini da usare per gli insaccati, compito
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quest’ultimo che era attribuito ai ragazzi più grandicelli. Era un
lavoro noioso e lo si faceva usando una stecca di legno che si
introduceva nell’intestino per rovesciarlo. Poi si lavavano
queste budella in acqua calda e aceto per togliere il cattivo
odore. Anche la vescica era sottoposta allo stesso trattamento.
Una volta pulita era gonfiata e appesa ad asciugare. Sarebbe
servita per contenere il prosciutto o la coppa (in gergo “la
bundiöla”).
Nel frattempo il norcino, aiutato da qualche famigliare,
iniziava a spolpare la carcassa, tuttavia non troppo, per lasciare
attaccato all’osso quel tanto necessario per lessarlo per la cena
di “pòmm e òss” (patate e ossa). Qualcuno conservava queste
ossa in salamoia (òss in bògia), con vino e spezie, per essere
consumate più tardi.
La carne veniva poi scelta a dipendenza delle diverse qualità di
salumi che si volevano ottenere, e macinata a mano.
Nel frattempo i ragazzi avevano finito di pestare l’aglio e la
noce moscata nel mortaio di legno che, con l’aggiunta di sale,
pepe, e altre spezie in quantità adeguate, erano mescolati alla
carne macinata per formare l’impasto destinato ad essere
insaccato nei differenti budelli, a seconda che si trattasse di
salame, salametti, luganighe o cotechini. L’impasto di questi
ultimi era composto di carne di maiale, di manzo e della
cotenna finemente tritata. C’era anche chi agli impasti
aggiungeva polpa di manzo, o la carne di qualche capra che
non dava più latte e che non sarebbe più stato conveniente
vendere.
Una volta insaccato l’impasto, il norcino, con sorprendente
velocità e precisione, eseguiva gli opportuni legacci che
davano forma e dimensione ai diversi prodotti, che venivano
poi appesi a dei bastoni e portati in luogo asciutto per la
stagionatura. Prima però si pungevano con un attrezzo
artigianale, per far si che non rimanesse aria all’interno e che la
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carne asciugasse rapidamente, usando un aggeggio consistente
in un cubetto di legno nel quale erano infissi piccoli chiodi.
Del maiale non restava più niente salvo le unghie. Anche la
testa veniva spolpata per essere macinata e destinata al “salame
di testa” che, contrariamente a quello solito si mangiava cotto,
e così pure la lingua che andava a completare le altre frattaglie.
Le parti destinate alla coppa e al prosciutto erano messe in
salamoia per alcuni giorni con vino, erbe, spezie e insaccate.
Tutto questo trambusto durava l’intera giornata e si protraeva a
volte fin verso mezzanotte, accompagnato dal parlottare degli
“addetti ai lavori” sui più svariati argomenti.
Erano questi i momenti più interessanti della giornata poiché il
norcino, forte delle sue conoscenze per aver frequentato buona
parte delle famiglie di valle, si improvvisava cantastorie.
Raccontava fatti a lui capitati o di cui era venuto a conoscenza,
come la furbizia di certi suoi “colleghi” che, trovatisi
momentaneamente soli, avevano nascosto fra gli attrezzi del
mestiere un rene o un pezzo di filetto. O come coloro che,
favoriti dal clima di festa che si era creato, non avevano
destinato tutto il vino agli impasti, con conseguenze che è
facile immaginare.
Fra i numerosi pettegolezzi, comunicati in tutta confidenza
come i segreti di Pulcinella, si veniva a sapere dell’uno e
dell’altro, delle beghe e degli intrighi famigliari, del tale con la
tale, di chi aveva venduto come mucca da latte una “sterla”,
ossia una mucca sterile, di chi aveva rubato una capra o una
pecora. Insomma un’infinità di cose segrete di cui tutti però
alla fine venivano a conoscenza.
Finita la giornata, m’era scomparso anche il dolore per la
perdita del maiale. Mi sentivo un traditore come Giuda, proprio
come il coccodrillo che piange dopo aver divorato la preda.
E così, con l’acquolina in bocca, aspettavo soltanto che i giorni
passassero in fretta per gustare il frutto di quelle fatiche.
112

Intanto pensavo già al prossimo maiale, ma non mi rattristavo
ancora. Per quello avrei avuto ancora alcuni mesi di tempo!
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L’attività lavorativa e la transumanza
Come già sottolineato, la popolazione valligiana era
prevalentemente dedita all’agricoltura, attività che non
consentiva grandi guadagni ma per la maggior parte era appena
sufficiente a sopperire alle esigenze di famiglie a quei tempi
assai più numerose di oggi. D’altra parte la configurazione del
territorio non consentiva di esercitare altre attività. Infatti i due
versanti della valle sono assai scoscesi e la quasi totalità dei
terrazzamenti è occupata dai sette villaggi che la compongono.
Fa eccezione la zona collinare del Comune di Pianezzo che
presenta spazi più ampi così da consentire, in tempi assai
lontani, di coltivare segale, frumento, la patata ma soprattutto
la vite che è l’unica coltivazione sopravvissuta all’assalto
dell’attività edile che, parallelamente alle migliorate condizioni
economiche, provoca una costante erosione. Un’importante
fonte di sopravvivenza era pure quella della coltivazione del
castagno, i cui alberi secolari hanno resistito alle numerose
malattie come il “cancro del castagno” e altre, ultima quella del
“cinipide”, che per numerosi anni ne hanno compromesso il
raccolto.
Fortunatamente quest’albero, che giustamente è anche definito
l’albero del pane, ha una resistenza eccezionale e riesce col
tempo a riprendere vigore. Ed è proprio grazie al castagno se
nel periodo delle due Guerre Mondiali la popolazione ha
potuto sfamarsi. Oggi questo frutto è ancora molto apprezzato
come prodotto di nicchia perché genuino, gustoso e testimone
del vissuto dell’intera popolazione del Cantone Ticino. In
quest’ottica numerose sono state le iniziative intese a
promuovere il recupero delle selve castanili. Come già
accennato, fra queste v’è quella realizzata dalla Regione Valle
Morobbia, situata appena sopra l’abitato di Carmena. Su un
territorio di quasi tre ettari di terreno crescono oltre un
114

centinaio di maestosi alberi che, dopo le opportune potature,
potranno riprendere a fruttificare.
L’accesso alla selva, percorsa da comodi sentieri, è libero a
tutti, così come la raccolta dei frutti. L’attento osservatore
potrà costatare che gli alberi crescono allineati e ad intervalli
regolari l’uno dall’altro. Proprietario è il Patriziato di St.
Antonio, la cui amministrazione autorizzava nel passato la
raccolta dei frutti unicamente ai cittadini patrizi, i quali
avevano anche la possibilità di affittare addirittura un albero
assicurandosene il raccolto.
La gente tuttavia viveva essenzialmente dei prodotti della terra,
non avendo altre possibilità d’impiego in altre attività. V’era sì
qualcuno occupato nel Bellinzonese, ma ciò rappresentava un’
eccezione. Ogni famiglia possedeva qualche capo di bestiame
grosso, capre, pecore, galline e coltivava patate, granturco su
qualche piccolo appezzamento in prossimità delle abitazioni
oltre, naturalmente, l’orto. Il rimanente territorio, per lo più in
forte pendenza, era destinato a prato e al pascolo. I prati erano
falciati unicamente a mano (con la “ranza”), dato che di
attrezzature meccaniche adatte allo scopo non ve n’erano e non
sarebbe nemmeno stato possibile usarle. Durante il mese di
maggio si provvedeva al primo sfalcio ed era uno spettacolo
vedere quanta gente era sparsa sui diversi appezzamenti e
sentire il fruscio delle falci fienaie recidere l’erba, che si
accumulava formando lunghe strisce (undànn) somiglianti a
decorazioni del terreno. Lo sfalcio dei prati sottostava alle
condizioni del tempo e spesso, in previsione di cambiamenti
atmosferici, si doveva fare in fretta. Di conseguenza qualcuno
si avvaleva della collaborazione di fienaioli provenienti dalla
vicina Val Cavargna e dalla Valle d’Albano, che entravano dai
valichi dell’alta valle per “fare la stagione”.
A sfalcio ultimato l’erba veniva distribuita sul terreno per
essere essiccata, rivoltata più d’una volta col rastrello di legno,
e spesso, se non risultava sufficientemente asciutta,
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ammucchiata per venir nuovamente sparsa il giorno dopo. Si
diceva “na a mügià” (andare per formare mucchi di fieno).
A essiccazione avvenuta il fieno veniva confezionato in grossi
fasci, legato con corde per essere trasportato a spalla nelle
stalle, compito che di regola spettava agli uomini, ai quali si
affiancavano le donne che si servivano di grandi gerle
(“campàsc”), munite di due bretelle costruite con rami di
castagno ritorti. Nel fienile il fieno veniva distribuito in modo
uniforme, fino ad occupare l’intero spazio disponibile. Per
meglio sfruttare la capienza del locale occorreva però pressarlo
e questo era compito dei ragazzi i quali, man mano che il fieno
si accumulava, dovevano calpestarlo per ridurne il volume. Era
per loro un divertimento, che alla lunga però poteva anche
stancare ma che era pur sempre meglio che andare nel bosco a
far legna o trasportare il letame, compiti anche questi eseguiti a
spalla e per di più estremamente sporchi.

Ponte sulla Morobbia
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I pendii meno produttivi erano riservati al libero pascolo, in
attesa della transumanza sui monti situati sulla sponda sinistra
e successivamente sugli alpi.
Una volta terminati i lavori più importanti e impegnativi al
villaggio, i contadini si organizzavano per una prima
transumanza sul versante opposto della valle, disseminato di
cascine e stalle costruite prevalentemente a secco, con pietre
ricavate sul posto poiché non v’erano altri mezzi di trasporto
che i fili a sbalzo, la cui stazione di arrivo non sempre era
situata a portata di mano. L’ubicazione di questi fili a sbalzo
era condizionata dal dislivello che occorreva rispettare per far
giungere il carico a destinazione.
La prima transumanza avveniva generalmente nel corso del
mese di aprile. Al trasferimento partecipava tutta la famiglia in
quanto occorreva tenere a bada mucche, capre, pecore e maiali,
quest’ultimi ingovernabili specialmente quando si trattava di
attraversare qualche torrente. Erano momenti assai suggestivi
perché si creava un’atmosfera particolare di solidarietà fra la
gente del paese che, malgrado l’impegno, viveva la giornata
come una festa durante la quale più o meno tutti ci si
incontrava e, soprattutto, ci si aiutava. E così, già dalle prime
luci dell’alba era un avvenimento osservare le lunghe file di
mucche, seguite da tutti gli altri animali, percorrere i ripidi
sentieri che conducevano sui monti, animati da una sfrenata
voglia di raggiungere sempre più in fretta la meta. Ad
aggiungere un’altra nota di colore era il concerto dei
campanacci che risuonava nella vallata, ognuno con una nota
diversa, che ogni proprietario sapeva distinguere. Potrà
sembrare inverosimile ma i campanacci erano importanti sia
per l’animale che per il contadino, il quale, senza doversi
recare sul pascolo, sapeva dove pascolava il suo bestiame. Le
mucche per contro erano abituate a sopportarne il peso e il
suono al punto che privandole dei campanacci si sarebbero
sentite disorientate. Ed è assodato che in qualche caso
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l’animale aveva ridotto considerevolmente la produzione di
latte. Raggiunti i monti il bestiame era nutrito quasi
esclusivamente con l’erba dei pascoli, situati nelle zone più alte
vicino al bosco. I terreni adiacenti le cascine erano, così come
in paese, regolarmente falciati e il fieno trovava spazio nei
fienili sopra la stalla che, prevalentemente, erano usati come
giacigli ( i “balìn”). Ciò costituiva un’importante riserva di
foraggio che nel tardo autunno sarebbe stata trasportata in
paese per garantire l’approvvigionamento invernale.
Sui monti si producevano burro, formaggini, formaggio grasso,
formaggella e talvolta ricotta (“mascarpa”), di cui si dirà in
seguito.
L’attività pastorizia proseguiva di solito fino al 21 giugno,
giorno stabilito per la salita agli alpeggi, numerosi soprattutto
sul versante sinistro. Basta ricordare gli alpeggi di
“Poltrinone”, “Leveno”, “Fonti”, “Orto”, “Revolte”,
“Valmaggina” , “Pisciarotto”, “Pisciarotondo”, e altri di minor
importanza oltre a quelli di “Giggio” e “Giumello”, i quali
hanno una storia tutta particolare che merita di essere ricordata.

Monti di Stagno
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La cura del bestiame presente sugli alpeggi era affidata a un
privato o gruppi di privati che affittavano i pascoli e
retribuivano i proprietari del bestiame in proporzione alla
produzione di latte di ogni singolo capo. La retribuzione poteva
essere in denaro o in forme di formaggio, a dipendenza delle
esigenze dei committenti. Su quegli alpeggi si produceva in
larga misura formaggio a pasta dura che maturava in zona ed
era trasportato al piano nel primo autunno, di solito dopo il
primo di settembre, in coincidenza con la data dello scarico
dell’alpeggio.
Il bestiame abitualmente non rientrava immediatamente ai
villaggi ma sostava nuovamente sui monti, fino a tardo
autunno, per consumare il maggengo dell’estate; il rimanente
era talvolta portato in paese tramite i numerosi fili a sbalzo che
in entrambi i sensi collegavano i due versanti.

Monti di Scertara
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Monti Pozzi e Moneda; sulla destra s’intravede Costa dell’Albera

La produzione del formaggio
Ogni contadino sopperiva alle esigenze della famiglia
producendo in proprio burro, formaggio, formaggella e ricotta.
Tuttavia il formaggio a pasta dura era prodotto
prevalentemente sugli alpeggi.
Per ottenere il formaggio grasso o a pasta dura occorreva
scaldare il latte della mungitura a 38 gradi, al quale veniva
aggiunto il caglio per ottenere la “cagliata” che coagulava il
tutto ottenendo una pasta omogenea (“la quagiàda”). Tramite
un bastone nel quale erano inseriti in senso trasversale
numerosi bastoncini, la cagliata era scomposta in molteplici
pezzetti che liberandosi del siero consentiva all’impasto di
precipitare sul fondo della caldaia ottenendo la pasta (“la
balòta”), che si estraeva immergendo un telo di lino per
raccoglierla e collocarla nelle apposite forme ottenute da una
striscia sottile di legno di larghezza di una ventina di centimetri
(“la faséra”, ossia la fascia perché appunto avvolgeva la pasta).
La “faséra” presentava un taglio, per consentire di allargarla o
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restringerla nella misura adatta a contenere la “balòta” ed era
fissata con dei cordini che ne avvolgevano la circonferenza.
L’impasto era quindi pressato, prima a mano e successivamente
collocando sopra le forme una tavola di legno appesantita da
grosse pietre. Il siero ottenuto serviva a rifocillare i maiali.
Ottenuta la giusta consistenza si liberavano le forme
immergendole per un paio di giorni in salamoia, ossia in acqua
salata, collocandole poi su tavole di legno per la stagionatura
che durava circa tre mesi. Durante questo tempo le forme di
formaggio dovevano essere pulite ad intervalli di un paio di
giorni, perché il prodotto acquisisse sempre maggior
consistenza e si formasse la crosta.

Attrezzi per l a produzione del formaggio

Per la produzione della formaggella, che è un tipo di
formaggio magro, il procedimento era diverso. Il latte prodotto
talvolta durante alcuni giorni era depositato nelle conche, ossia
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in recipienti di rame stagnato, collocate in un locale fresco,
immerse solitamente in acqua corrente prelevata da un ruscello
o raccolta da una scaturigine. Ogni cascina disponeva di un
locale di questo tipo chiamato, “casinèl”. In tal modo veniva a
formarsi sulla superficie di queste conche un consistente strato
di quella che comunemente chiamiamo panna, che si forma
spontaneamente in quanto si tratta della parte grassa del latte la
quale, essendo la componente più leggera, sale in superficie.
Nel gergo dialettale era denominata “la fiùra”, particolarmente
apprezzata dai ragazzi in sostituzione dei dolci raramente
disponibili. Lo strato di panna veniva tolto con lo sfioratore,
che era una paletta solitamente di legno di frassino (molto
leggero). e raccolto nella zangola (“la penàgia”) per essere
trasformato in burro.
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La zangola
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Il latte rimasto nella conca veniva successivamente riscaldato e
si aggiungevano i fermenti lattici (il caglio) per provocare la
coagulazione, analoga a quella ottenuta per la produzione del
formaggio grasso. Con quell’impasto si riempivano le “fasére”
o forme simili a quelle usate per il formaggio grasso, ma di
altezza massima di una decina di centimetri. Seguiva l’usuale
pressatura e successiva stagionatura che durava pressappoco 60
giorni, dopo di che poteva essere consumato. La consistenza e
il gusto di questo formaggio, di largo uso, variavano a
dipendenza del produttore. Era molto ricercato e ciò
contribuiva a creare fra i contadini un vero antagonismo.
La produzione di formaggini richiedeva meno impegno, in
quanto si usava latte crudo, di solito latte di capra, che veniva
cagliato per ottenere la “quagiàda” che era versata senz’altro
trattamento negli appositi stampi di metallo (“el garbél”), di
forma ovale, lunghi una trentina di centimetri. Questi stampi si
lasciavano “riposare” per alcune ore perché si liberassero del
siero. Successivamente lo stampo veniva aperto e l’impasto
della forma di un salame si tagliava a fette dello spessore di
circa tre centimetri. Non restava che salare questi formaggini e
collocarli su tavole di legno perché, dopo alcuni giorni,
giungessero a maturazione. Anche in questo caso il sapore
differiva da un produttore all’altro.
La ricotta o “mascarpa”, ossia il prodotto più magro ottenuto,
era prodotta quasi esclusivamente sull’alpe con il siero rimasto
dopo la lavorazione del formaggio grasso o magro. Questo
siero doveva essere riscaldato affinché il contenuto assumesse
consistenza e formasse dei grumi, raccolti in canovacci e
pressati, per liberarli dal siero rimasto. La ricotta era pronta e
poteva essere consumata fresca, ma anche conservata per più
giorni. Per essere conservata più a lungo, era necessario
metterla a strati in un mastello di legno, avendo cura di
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spargere fra uno strato e l’altro una buona dose di pepe e di
sale. Si ottenevano i cosiddetti “formaggini in bògia” Anche in
questo caso il sapore dipendeva dalla quantità di pepe usata e
talvolta dall’aggiunta di qualche spezia o erba aromatica. Di
solito ogni tipo di “mascarpa” si accompagnava alle patate
lessate.
Il burro, unitamente al formaggio grasso, rappresentava il
prodotto più pregiato dell’attività contadina. Entrambi erano
destinati quasi esclusivamente alla vendita e, praticamente,
costituivano una se non l’unica entrata finanziaria. Il
procedimento per fare il burro consisteva nell’asportare la
panna dalla conca con lo sfioratore per versarla nella zangola
(“penàgia”). La zangola era un recipiente cilindrico, formato
con doghe di legno tenute assieme da cerchi metallici, di
altezza sui cento centodieci centimetri, misurante alla base
circa quindici centimetri e in alto una ventina. La “penàgia” era
provvista di coperchio con un foro al centro, adatto per potervi
infilare il “penagìn”. Quest’ultimo era composto da un manico
di legno, di spessore di quattro o cinque centimetri, ad
un’estremità del quale era fissato un piattello rotondo, pure in
legno, dello spessore di un qualche centimetro, di forma
rotonda adatta a quella della “penàgia”, forato in più punti.
L’attrezzo era immerso nella panna, che doveva essere
continuamente rimestata con un movimento ritmico dal basso
all’alto, fino a quando l’operazione era resa difficoltosa e
successivamente impedita dalla formazione del burro che
veniva estratto, lavato con acqua fresca, pressato per liberarlo
completamente dal siero rimasto e messo in forme del peso
variante dai 250 ai 500 grammi. Le forme (o stampi per burro),
ricavate dal legno di frassino, erano solitamente ovali e di
spessore di 4/5 centimetri, con un incavo capiente per
contenere il quantitativo desiderato. Spesso le forme per il
burro erano intagliate con motivi floreali (la genziana che col
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tempo era assurta a simbolo), e di conseguenza i panetti
risultavano decorati e di bella presentazione. Il siero rimasto di
solito era cagliato e versato nelle “fasére”, ricavandone un altro
tipo di formaggio, molto magro, particolarmente gustoso,
simile alla normale formaggella.
Con l’andar del tempo molti attrezzi avevano cambiato
composizione e forma. Le zangole tradizionali, infatti, furono
in parte sostituite a poco a poco con altre, pure in legno, a
forma di tamburo, con movimento rotatorio, molto più comode
da usare e, soprattutto, con minor dispendio di energia e di
tempo.

Stampi per il burro
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Gli alpeggi di Giggio e Giumello
Questi due alpeggi hanno una storia particolare, poiché in
origine appartenevano a privati del Comune di Garzeno, in
Valle d’Albano, e si trovavano di conseguenza su territorio
italiano. Occupavano una vasta area compresa fra la Bocchetta
di Sommafiume e il passo del San Jorio (percorrendo il crinale
attraverso il Passo della Traversa per scendere fino a Giggio,
proseguire in senso laterale fino a Giumello e ancora più oltre
in località “Lagùn” fino a ricongiungersi ai piedi della “Cima
Verta”, più comunemente conosciuta come la “Tappa”).
Numerose erano le tensioni fra i proprietari; tensioni che, dopo
innumerevoli e laboriose trattative, sfociarono in un accordo
con il quale si stabilì che l’intera superficie diventasse
proprietà del Cantone Ticino. Ciò avvenne con la
sottoscrizione di una convenzione, che esplicò effetto a far
tempo dal 30 gennaio 1917.
Dai documenti storici si evince che nell’anno 1503 fu ratificata
una convenzione, fra il re di Francia Luigi XII° ed i cantoni di
Uri, Svitto e Unterwalden, in base alla quale il Contado di
Bellinzona veniva ceduto a questi ultimi. In ragione di tale
accordo passarono sotto la giurisdizione elvetica anche quattro
Alpi che, stando ad un memoriale del Comune di Garzeno del
l764, appartenevano, per effetto di contratti rogati fra il XIV° e
XV° secolo, ai Garzenesi. Si trattava degli alpi di Giggio,
Giumello, Boggio e Fossato e Valletta, che i Garzenesi
possedevano per potersi approvvigionare nei periodi critici,
così come avveniva in altre comunità alpine. L’accordo
provocò vibrate reazioni da parte dei Garzenesi i quali, su
mandato del console Giovanni Mazzucchi, composero una
rappresentanza con lo scopo di venire a patti con i comuni
della Valle Morobbia e quello di Giubiasco per definire, fra le
altre questioni, il confine fra l’appezzamento posto in Fossada,
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di appartenenza dei Garzenesi, e l’alpe “Pescia Rodonda”. Di
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fatto gli abitanti del comune italiano non furono mai
considerati proprietari degli alpeggi da parte degli Svizzeri
anche se, per una lunghissima serie di anni, poterono far uso
del pascolo e goderne i frutti, ossia il formaggio che potevano
trasportare e vendere liberamente.
Gli alpeggi furono anche affittati per svariati anni (si parla per
esempio di un affitto dal 1600 al 1609 per un totale di 6’575
lire terzerole) per finanziare i debiti causati da molte guerre
avvenute nei secoli passati, che gravavano sulla Comunità di
Garzeno. Si parla di un mutuo di circa 5’200 lire imperiali, che
essi avevano contratto per pagare gli oneri camerali legati
all’ospitalità dei soldati nelle Tre Pievi. Non avendo di che
restituire il loro credito, fecero una richiesta al Senato di
Milano affinché fosse istituito un “annuo censo” di lire 360
sugli alpi di Giggio e Gordia e di vendere questi siti con patto
di redenzione. Il 4 aprile del 1619 il console Renato Bordessa e
i sindaci della comunità costituirono un censo di 224 lire su
una pezza di terra alpina, pascoliva, boschiva e sassiva, con le
sue cascine, sita in territorio elvetico “ubi dicitur al Alpe de
Giumel, Bogio ed la Valleta”. I procuratori ricevettero
dall’acquirente Ambrogio Bosatta di Pianello 5’600 lire
imperiali, che dovevano servire ad assolvere le spese per i
militi e cioè per la “Compagnia Alemanna del signor Conte di
Sulzo stato Colonnello, che li honorarj socorsi ed allogiamenti
di detta Compagnia per la loro portione allogiata nela pieve di
Dongo et Gravedona l’anno passato et presente” (“Antica vita
fra le masoni – Garzeno, Rita Pellegrini).
All’inizio del diciassettesimo secolo le pretese dei garzenesi
relative al dazio e alla vendita dei frutti delle Alpi furono
stroncate sul nascere per intervento dei Governatori cantonali,
così come attestano le decisioni dei Governatori e Consiglieri
di Uri del 17 dicembre 1607 e dei Governatori e Consiglieri di
Svitto del 6 maggio 1619.
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Nel corso del diciottesimo secolo le problematiche relative ai
confini e ai dazi sui prodotti degli Alpi assunsero sempre più
rilevanza. Infatti il 25 giugno 1729 il Landamano e il Senato
del Cantone di Uri indirizzarono al Commissario reggente della
Città e Contado di Bellinzona una lettera a seguito di un
memoriale introdotto dai Sindici e Particolari della Comunità
di Garzeno, Stato di Milano, con il quale rivendicavano le
antiche pretese, che com'era già successo in passato, furono
respinte categoricamente.

L’alpe di Giggio

Le controversie si protrassero nel tempo, intercalate da sempre
nuove richieste ed altrettanti rifiuti, senza raggiungere risultato
alcuno. Ogni tanto affioravano controversie, come quella sorta
nel l871 a proposito di asserite violazioni da parte di
“comunisti di Carena”, colti da incaricati dalla Giunta
municipale di Garzeno e identificati nominalmente, sorpresi a
130

pascolare le loro bestie nella corte dell’Alpe di Giggio. Fallita
ogni trattativa bonale essi erano stati invitati a pagare i danni,
alla qual cosa si opposero ritenendo legittimo il loro operato in
virtù di precisi accordi. Analogo intervento venne adottato nel
luglio 1872 nei confronti di alcuni abitanti di St. Antonio e
Carena, i quali si erano recati a far fieno nei boschi e nei prati
negli alpeggi oggetto del contendere. Le questioni
alimentarono una lunga causa che fu vinta dai terrieri di
Garzeno nel 1842, con il divieto a quelli della parte svizzera di
pascolare e tagliar legna e fieno sul territorio conteso.

Alpe Giumello: pascolo

Si giunse al 1909 quando il Consiglio di Stato sottopose al
Consiglio Federale un progetto di correzione del torrente
Morobbia dal Ponte della Cantonale al ponte sulla strada
comunale di Camorino, e chiese un sussidio per la sua
realizzazione. La proposta fu accettata a condizione che il
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Cantone Ticino
intraprendesse
senza
indugio
al
rimboschimento e alle opere di difesa alle zone franate a
monte di Melirolo e dell’alpe di Giggio. Il Consiglio di Stato
evidenziò che alcune frane esistenti sull’Alpe di Giggio
costituivano una minaccia per la Val Morobbia e avvertì la
necessità di espropriare l’intero territorio. Il 4 settembre dello
stesso anno il Gran Consiglio decretò la “pubblica utilità delle
opere di rimboschimento e di difesa nonché il diritto di
espropriazione forzata”. Di conseguenza lo Stato del Cantone
Ticino procedette all’esposizione degli atti di espropriazione di
Giggio, Giumello e Buco, (quest’ultimo in precedenza
chiamato “Boggio”), per una superficie di 643 ettari, con
un’offerta di Fr. 42’596,75 franchi. L’offerta non venne
accettata dalla controparte che vantava un indennizzo di Fr.
400’000.-- , cifra che doveva tener conto del reddito effettivo e
del valore degli Alpi, della massa legnosa e delle acque,
nonché dell’incremento dovuto ai tronchi stradali già costruiti
o da costruirsi. Le trattative si protrassero per un lungo
periodo, durante il quale le parti ebbero modo di meglio
sostanziare le opposte tesi e di raggiungere l’accordo
sottoscritto il 7 novembre 1916 a Mendrisio. Lo Stato del
Cantone Ticino era rappresentato dal dott. G. Rossi, mentre la
parte avversa era patrocinata dal Regio Console Generale G.
Marazzi. La convenzione stabiliva che lo Stato del Canton
Ticino avrebbe versato a Garzeno a soddisfazione
dell’esproprio 110’000.-- franchi entro il primo dicembre di
quell’anno. Su tale somma sarebbero stati trattenuti Fr.
20’000.-- a titolo di cauzione nel caso in cui, entro un anno dal
primo dicembre, il Patriziato di St. Antonio avesse deciso di
proseguire la causa dipendente dalla petizione del 1913,
pendente alla Pretura di Bellinzona. Diversamente, il primo
dicembre 1917 il Canton Ticino avrebbe versato quella somma,
con interesse annuo del 5%, al Comune di Garzeno che a sua
volta si sarebbe impegnato a sostenere un’eventuale lite
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promossa dal Patriziato. Lo Stato da parte sua si impegnava ad
ammettere la comunità di Garzeno quale eventuale affittuaria
dei pascoli espropriati, alle stesse condizioni applicate per
qualsiasi altro affittuario. La convenzione esplicò pienamente i
suoi effetti a far tempo dal 30 gennaio 1917, ossia con la
sottoscrizione delle autorità competenti di entrambe le parti.
Nel frattempo la lite promossa dal Patriziato di St. Antonio si
concluse con una proposta transattiva, nella quale era stabilito
che il Patriziato stesso sarebbe stato indennizzato con un
importo complessivo di Fr. 4’000.--, da versare in parti uguali
dallo Stato e dal Comune di Garzeno. Di conseguenza il Regio
Console Generale d’Italia avrebbe ricevuto, per conto del
Comune di Garzeno, un importo di Fr. 108’916.--, dedotti Fr.
2’000.-- quale indennizzo al Patriziato e con l’aggiunta degli
interessi calcolati in Fr. 916.--.
Con questo atto si concludeva una secolare vertenza che aveva
a volte acceso gli animi delle opposte fazioni, ma che non
aveva mai intaccato seriamente i sentimenti di vicinanza e di
amicizia fra gli abitanti degli opposti versanti della valle.
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L’alpe di Giumello.
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Funzioni religiose
Il giorno dei morti
Il cigolìo del cancello, arrugginito e logorato dal trascorrere del
tempo, che chiude la casa dei morti, mi riconduce con la
memoria ai tempi della mia fanciullezza. E ricordo quel cigolìo
come un urlo straziante ogni qualvolta la campana grossa, con i
suoi lugubri e cadenzati rintocchi, annunciava il lungo
cammino di sola andata di qualcuno di noi, del nostro piccolo
villaggio. In questo giorno, impropriamente detto dei morti,
ripercorro il viale. Sento sotto le scarpe lo scricchiolare della
ghiaia, come se ruminasse i pensieri dei molti defunti. Sui lati
del viale, allineate e lustre, le tombe son sommerse di fiori,
addobbate come per una festa. Solo qualcuna appare spoglia di
fiori e della memoria dei vivi. Le guardo ad una ad una, quelle
lapidi, che i vivi hanno posto in memoria dei poveri morti. I
ritratti spingono la mia memoria fin là dove i ricordi sono
sbiaditi e corrosi dal tempo e oltre la quale essi sono
prerogativa di chi è già più in là con gli anni. Rivedo volti noti
con i quali riaffiorano aneddoti, pregi e difetti, consegnati alla
nostalgia. Qualcuno mi rammenta le beghe di paese, dal
semplice litigio d’osteria all’odio più marcato, portato fino ai
confini della vita e che solo la morte ha saputo appianare,
talvolta nell’ironia di un destino che li ha voluti inquilini porta
a porta, in quel luogo di silenzio e meditazione dove le
passioni si placano e rendono vana ogni velleità terrena.
“Poveri Morti”! Un’espressione alla quale mi ribello poiché
sarebbe più giusto dire: “Poveri vivi, che dall’esperienza di chi
vi ha preceduti non avete saputo trarre giovamento,
comportandovi come se non doveste morire mai, mentre la vita
non è altro che una stagione, talvolta troppo corta”.
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Il trascorrere del tempo ha mutato molte cose e nei nostri
piccoli villaggi, più che altrove, queste diversità sono
maggiormente avvertite. Forse è la frenesia dei tempi moderni,
quella che consideriamo libertà e voglia di conquista, che ci
costringono a proseguire diritti, senza voltarsi a considerare il
passato.
Certo è che un tempo lo spirito di paese era maggiormente
sentito, anche perché i mezzi di locomozione non consentivano
sovente di allacciare contatti con la città e avere altre
distrazioni.
Gli anziani, o coloro che erano considerati tali, godevano di
altra considerazione. A loro si guardava con gli occhi di chi si
aspetta una soluzione ai problemi della vita. La loro presenza
scandiva il passare del tempo e la scomparsa lasciava gran
vuoto e sincero rimpianto. Forse a quel tempo si guardava al
passato con troppa nostalgia mentre ora di quei sentimenti resta
poca traccia, occupati come siamo a rincorrere traguardi
sempre più lontani,
senza renderci conto
che il filo che ci lega
alla vita va via via
sempre più
accorciandosi. E se
può sembrare fuori
luogo riferirsi ai “bei
tempi andati” è
altrettanto inopportuno
sacrificare sull’altare
dell’efficientismo, del
successo e degli
interessi personali, i
veri valori della vita.
Chissà se sapremo
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accorgercene in tempo!
Oratorio di S. Rocco a Giubiasco Motti.
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Infinito
Una nave sta lasciando il molo.
Porta con sé
pensieri, ricordi ed affetti
che il tempo sta cancellando.
Dalla riva
fazzoletti bianchi
s'agitano ad abbozzar saluti
e si confondono
con candide nubi invadenti.
Vorrei attenderne il ritorno
e al capitano
chiedo: Quando"?
Mi risponde:
"È un viaggio di sola andata."
Sale una nebbia grigia
e cancella l'ultima scia,
anche quel puntino là sull'orizzonte.
Non c'è più sole.
È calato
un velo nero e compatto.
Il sipario
che chiude la commedia della vita.
Ascolto un rigoroso silenzio
e guardo l'infinito.
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I funerali
Il culto dei morti e della morte in generale ha subito nel tempo
numerosi mutamenti. Un tempo la scomparsa di parenti, amici
e conoscenti rappresentava un tragico avvenimento, che
tuttavia era accettato nella sua ineluttabilità poiché portato dal
destino. Nelle nostre comunità valligiane, dove tutti si
conoscevano, la mancanza era maggiormente avvertita ed il
ricordo ci accompagnava a lungo nel tempo. Il ritmo frenetico
della vita moderna non ha forse diminuito quella sensibilità,
ma ha determinato e raccorciato il tempo per l’elaborazione del
lutto.
In Valle raramente il trapasso avveniva fuori delle mura
domestiche e questo creava già un clima di intimità, solidarietà
e sostegno morale. Seguivano gli abituali preparativi che
consistevano nella preparazione della camera ardente, allestita
in un locale della casa, dove si svolgeva la veglia funebre che
poteva durare anche due o tre giorni e alla quale partecipavano
alternativamente famigliari, parenti, amici e conoscenti. La
veglia proseguiva durante l’intera notte. In prima serata le
donne recitavano il rosario. Più tardi a vegliare il morto
restavano soltanto gli uomini più vicini alla famiglia, con la
quale di solito si intrattenevano elencando i momenti più
significativi del trapassato, le particolarità del carattere, oltre
agli immancabili aneddoti che gli erano capitati in vita. Il tutto
accompagnato da qualche bicchiere di vino, che contribuiva in
larga misura a mitigare la tristezza del momento e a sollevare
lo spirito. A volte i conversari portavano così lontano che del
morto non si parlava nemmeno più. Questo rituale continuava
fino al momento della funzione religiosa, il cui cerimoniale
riprendeva antiche tradizioni.
Al momento del decesso il sagrestano suonava la campana
maggiore: nove rintocchi per un uomo, sei rintocchi per una
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donna. Da quel momento in poi subentrava il tam tam della
gente e in poco tempo la notizia era dominio di tutti.
Giunto il momento della sepoltura, la gente si riuniva sulla
piazzetta del paese dov’era organizzato il corteo. In testa i
bambini con il crocifisso di metallo che, per loro, pesava
un’enormità. Seguiva il prete, bardato di un “piviale” nero,
affiancato da due chierichetti in camice bianco. La sua figura
accentuava quel clima tetro che accompagna ogni fatto triste e,
specialmente per noi ancora bambini, la visione destava tanta
paura e riempiva a volte per molte notti i nostri sogni. Dietro il
prete v’era la bara portata a braccia da parenti stretti e amici,
seguita dai convenuti: gli uomini per primi se il morto era
maschio, viceversa nel caso di una donna.
Non v’era allora o comunque non ci si avvaleva del carro
funebre, e quindi il feretro era portato a braccia dalla piazza
alla chiesa, seguendo un percorso di poco meno di un
chilometro, per giunta in salita.
I portatori dovevano pertanto darsi il cambio.
La funzione in chiesa durava un’ora e più, a dipendenza del
cerimoniale liturgico e del numero degli officianti. Non era
infatti infrequente che, a dipendenza della religiosità del morto,
officiassero la messa solenne tre o quattro preti.
Seguiva la cerimonia di tumulazione nel cimitero retrostante la
chiesa. Il luogo secondo a mio avviso meglio posizionato di
tutto il villaggio, che richiama alla memoria le parole di
Francesco Chiesa il quale, alludendo all’invidiabile posizione
del cimitero di Morcote, così scrisse: “Morcote porta i suoi
morti in alto e li seppellisce nel sol.” La stessa cosa si potrebbe
dire del cimitero di Pianezzo, posto sulla sommità del piccolo
promontorio sul quale sorge anche la chiesa, che riceve i primi
raggi di sole e gli ultimi del tramonto. La vista si apre sul
Piano di Magadino e sul Lago Maggiore, contornati da
innumerevoli cime, fra le quali il Monte Rosa, e tutti insieme
creano un paesaggio di rara bellezza. Con un po’ di fantasia si
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potrebbe ipotizzare che si è voluto dare a chi è entrato nel
mondo del silenzio l’ultimo ricordo della comunità nella quale
è vissuto.
Quand’ero ragazzo non era ancora entrata in uso la
cremazione, per cui il feretro era deposto nella fossa che
l’affossatore comunale aveva preparato in precedenza. Dopo le
ultime invocazioni la bara, sorretta da due funi, era calata nella
tomba da quattro volonterosi.
Ritiratosi il prete, la gente raccoglieva una manciata di terra
che, a mo' di saluto, lasciava cadere sul feretro. Seguivano le
condoglianze ai parenti, con abbracci e strette di mano e
l’inevitabile pianto dei parenti più stretti. Poi a poco a poco il
cimitero si spopolava. Rimaneva unicamente l’affossatore e
qualche curioso, come noi ragazzi che non capivamo il dolore
nella giusta proporzione e cercavamo di procurarci emozioni,
sperando che affiorasse il reperto di una qualche precedente
sepoltura. Questa curiosità si manifestava non appena
sapevamo che si stava preparando una fossa. Essendo il suolo
del cimitero molto sabbioso, le bare si conservavano per
moltissimi anni. Capitava quindi che, a dipendenza dei posti
liberi, si dovesse rioccupare una tomba, magari abbandonata
da anni, e che era ritenuta idonea al momento. Capitava anche
che lo scavo mettesse in luce addirittura feretri ancora ben
conservati, così come il loro contenuto: qualche teschio,
qualche stinco o altro che l’affossatore provvedeva a coprire
per nasconderli alla vista.
Erano momenti emozionanti, determinati dalla paura, dalla
curiosità e dall’importanza che ci saremmo dati al cospetto dei
nostri compagni non appena ci saremmo ritrovati in gruppo.
Era il momento di essere ascoltati, mentre raccontavamo di
quei macabri ricordi che contribuivano ad accrescere la stima
e il rispetto dei nostri compagni. Alla sera però, quando il buio
e il silenzio invadevano la camera da letto, si sprofondava sotto
141

le coperte alla ricerca di un rifugio per sfuggire ai ricordi che
comunque il sogno riproponeva.
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Le altre funzioni religiose
Il Cantone Ticino, e in particolare le sue vallate, era permeato
da un forte senso religioso che con il tempo, complice la
maggiore istruzione e informazione, si sta man mano
affievolendo.
La Valle Morobbia non faceva eccezione e la chiesa
contribuiva a mantenere quella condizione associativa che è
prerogativa delle piccole comunità valligiane le quali, lontane
dai grandi centri abitati, non hanno molte alternative di
socializzazione all’infuori del contesto religioso, della politica
comunale e di qualche sagra di paese.
Pertanto la partecipazione dei giovani alla comunità
parrocchiale era vissuta non tanto come appartenenza
responsabile, quanto piuttosto come un’alternativa all’impegno
scolastico.
La mia famiglia non era particolarmente legata alla fede
cattolica. Tuttavia ero obbligato a frequentare le funzioni
religiose come ogni altro ragazzo del paese. E se talvolta
tentavo di sottrarmi a questo obbligo mi si diceva che avrei
potuto decidere di testa mia quando avrei raggiunto l’età della
ragione.
A
posteriori
considero tale imposizione
saggia, perché ogni presa di
posizione presuppone la
conoscenza del tema.

Chiesa Santi Filippo e Giacomo a
Pianezzo
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Il parroco
Il parroco, con il sindaco e il maestro, era una delle figure di
riferimento. Me lo ricordo particolarmente quando visitava
ammalati e anziani per portare loro una parola di conforto ed
incoraggiamento, non senza averli invitati alla preghiera. A
quel tempo ogni Comune aveva il suo parroco, che affiancava
di fatto il docente nelle attività extra scolastiche. La sua
presenza per la maggior parte della popolazione era
rassicurante.
Ogni giorno si celebrava la cosiddetta messa bassa al mattino e
il rosario la sera. Alla domenica invece v’era la messa cantata.
Seguivano poi durante l’anno le messe particolari in occasione
di festività patronali, di Pasqua, Natale, Pentecoste ecc..
La maggior parte di noi ragazzi si dedicava alle funzioni
religiose durante i giorni festivi, non tanto per convinzione ma
come diversivo al quotidiano.
Andavamo, come si diceva, “a servir messa”, compiti dai quali
erano rigorosamente escluse le ragazze.
L'attribuzione dei compiti era determinata da regole non scritte,
che tuttavia ognuno era tenuto ad osservare. Ad esempio la
scelta delle mansioni nel corso della messa spettava a coloro
che per primi giungevano in chiesa. In questo ambito c’era
grande antagonismo, perché la scelta determinava l’importanza
e l’impegno durante tutta la funzione. La più ambita era quella
della cura del fuoco per molteplici motivi. La presenza
all’altare era limitata. Durante la predica si restava in sacrestia
con il compagno che era addetto all’incenso e al sagrestano,
con il quale si intrecciavano svariate conversazioni mentre il
parroco faceva ai fedeli il sermone settimanale. Inoltre chi
maneggiava il turibolo godeva di ampia libertà dovendo, nel
corso della funzione, allontanarsi dalla chiesa e chiedere al
vicino più prossimo un poco di brace, che veniva tolta dalla
stufa o dal camino. Era questa un’altra occasione per una
chiacchierata e sovente si tornava appena in tempo, se non
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addirittura in ritardo. Di solito cercavamo la brace dal “Felipp
da gésa” (al quale si è già accennato), un contadino che abitava
a pochi passi, allergico a qualsiasi funzione religiosa ma
disponibile alla bisogna.
Mi era capitato di andarci una domenica mattina in occasione
di una funzione particolarmente importante. Riempito di brace
il fornello mi intrattenni a parlare del più e del meno e
soprattutto ad ascoltare le opinioni e gli aneddoti del Felipp, il
quale di buon senso ne aveva da vendere. Parola più parola
meno, non mi accorsi che il tempo era trascorso e che quindi
sarei ritornato con notevole ritardo. Raggiunsi comunque il
mio posto, colpito dallo sguardo severo del parroco, e mi
accorsi con sgomento che il fuoco si stava spegnendo. Sul
fondo del recipiente infatti si scorgeva un misero pezzetto di
brace che si sarebbe spento in breve tempo. Dovevo ad ogni
costo riaccendere il fuoco e a tale scopo cominciai a far roteare
il turibolo nell’intento di dar maggior ossigeno al carbone. In
effetti in poco tempo ottenni un braciere adatto alla bisogna.
L’operazione però era destinata al fallimento, in quanto ad un
tratto le catenelle che sostenevano il recipiente della brace
s’impigliarono, lanciandolo fra i banchi dei fedeli
inginocchiati. Tutto questo provocò notevole scompiglio, in
modo particolare fra le donne, preoccupate per le loro gonne.
Figuratevi il mio disagio, la reazione della gente e in modo
particolare lo sguardo contrariato del parroco, che da solo
valeva mille rimproveri.
Così, comprensibilmente imbarazzato, fra i velati rimproveri
dei fedeli e qualche sorriso malizioso, recuperai quello che
potei e ripresi il mio posto di chierichetto.

Le processioni
Come avveniva comunemente in tutte le parrocchie v’erano: la
processione per la festa patronale, quella del Corpus Domini,
della Madonna e qualche altra, seppur raramente, per
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propiziare il bel tempo o la pioggia. In paese non v’era una
vera e propria confraternita, anche se così era chiamata.
Probabilmente esisteva in tempi passati, ma la mia memoria
non arriva così lontano. Rammento unicamente che in un
armadio della cantoria erano conservati dei mantelli bianchi (le
“cotte”) e dei baveri rossi, paramenti che erano indossati da
coloro che attorniavano il parroco, scelti fra i presenti dal
sagrestano
Essi dovevano sostenere: uno la croce che precedeva la
processione e quattro il baldacchino sotto il quale stavano il
parroco e due chierichetti. Seguiva, a seconda delle occasioni,
la statua della Madonna, portata a braccia da altri quattro
confratelli. Infine i fedeli che, indirizzati dall’officiante,
recitavano preghiere e cantavano lodi al Signore. Il corteo
percorreva le strade del paese per poi ritornare in chiesa.
Le funzioni dei giorni festivi o delle feste particolari, erano
precedute da un singolare scampanio. A organizzare il
“concerto” ci pensavano i giovani e i ragazzi, che durante
l’anno si erano “allenati” allo scopo.
Il compito non era dei più semplici, perché bisognava
inerpicarsi fin sulla cima del campanile per mezzo di tre o
quattro scale interne a pioli, di legno, che non sempre erano
garanzia di sicurezza. Inoltre si doveva prestare attenzione al
movimento delle campane ed evitare di essere colpiti dal loro
spostamento.
Malgrado ciò fra noi ragazzi si faceva a gara per essere il
migliore e guadagnarsi quell’ambito posto che richiedeva
impegno, creatività e spirito di gruppo. Parlare di concerto
sarebbe esagerato, per il semplice fatto che con tre sole
campane non si possono raggiungere risultati eccelsi.
Comunque ci si arrangiava come meglio si poteva. Assegnati
gli “strumenti”, si iniziava con una serie di vivaci rintocchi con
la campana piccola, intercalati da rintocchi più brevi di quella
mediana. Dopo questo “dialogo”, che durava di solito due o tre
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minuti, si azionava la campana grossa, facendola roteare su se
stessa provocando grande rimbombo e facendo tremare l’intera
torre campanaria. Si continuava così per sei o sette volte e,
dopo una pausa di una decina di minuti, si riprendeva il
concerto. Più di tutte erano sentite la festa patronale e quella
della Madonna, alle quali erano dedicate particolari attenzioni.
Per quelle occasioni si costruivano degli archi di trionfo
chiamati “porte trionfanti”, costruiti con due sostegni verticali
congiunti alla sommità da uno orizzontale, rivestiti di muffa
trattenuta con nastri colorati e abbelliti con fiori variopinti di
carta crespa. Questi archi erano collocati all’ingresso del
villaggio, della chiesa e qualcuno lungo il percorso dov’era
prevista una sosta di preghiera. Di solito venivano scelti alcuni
angoli riparati fra le case, approntati con un inginocchiatoio e
ornati di fiori e ghirlande, dove la processione sostava e il
parroco intonava salmi esaltando le doti dei destinatari del rito.
A esaltarne lo spirito e ad accentuarne ancor più l’importanza a
volte v’era la presenza di una fanciulla o di un ragazzino,
entrambi vestiti a festa, che recitavano preghiere o eseguivano
canti religiosi.
La funzione, che di solito si svolgeva nel pomeriggio di festa,
si concludeva in chiesa con il consueto vespro.

Gli aneddoti
La partecipazione alle funzioni religiose per buona parte di noi
ragazzi non era molto spontanea. Ci interessavano di più i
giochi e ogni altro divertimento concessoci.
Comunque in un modo o nell’altro, anche in questo ambito un
motivo di divertimento lo trovavamo. Divertimenti a volte
sciocchi, che oggi non farebbero nemmeno sorridere.
Fra questi quello di annacquare esageratamente il vino nel
calice da messa. La scelta di colui che doveva assolvere a
questo compito era determinata da chi prima arrivava in chiesa.
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Al momento della consacrazione occorreva versare in un primo
momento il vino nel calice dell’officiante e successivamente un
po’ d’acqua. Constatavamo, o almeno a noi pareva, che il vino
era particolarmente gradito, mentre l’operazione con l’acqua
era velocemente interrotta. Accadeva di conseguenza che
versavamo il vino con grande parsimonia (un filino appena)
mentre per l’acqua si faceva il contrario, con disappunto del
sacerdote. Il risultato era che il vino rimasto ce lo bevevamo
alla fine della messa.
Un altro divertimento era quello legato al fuoco per l’incenso.
D’inverno per ottenere la brace per il “turibolo”, come detto, ci
si rivolgeva a coloro che avevano il camino o la stufa accesi.
D’estate invece questa possibilità non c’era, e si sopperiva con
delle “ostie di carbone” spesse un paio di centimetri, che si
accendevano velocemente con un fiammifero e sprizzavano
scintille fin quando diventavano carbone.
Lo scherzo consisteva nel mantenere un minimo di brace fino
al momento di incensare l’altare ed accostare alcune ostie di
carbone senza che venissero a contatto con fuoco. È qui che il
sacerdote, prima di versare l’incenso, necessitando di più
brace, rimestava il tutto provocando una fiammata niente
affatto gradita.
Altre volte ci divertivamo quando si trattava di portare i
candelabri. Succedeva nei pomeriggi di domenica in occasione
del vespro, più tardi andato in disuso. Questi candelabri, che
noi chiamavamo “silostri”, si componevano di un paletto di
legno verniciato, lungo un paio di metri, sulla cui sommità era
fissato un piatto di alluminio, contornato da una decorazione
così da formare una corona. Al centro c’era un grosso cero.
Due di questi affiancavano il prete durante la funzione e tenerli
eretti per lungo tempo era faticoso. Occorreva di conseguenza
appoggiarli sul pavimento, facendo attenzione a non inclinarli
troppo per impedire che scivolassero. Per coloro che erano alti
di statura il compito non era così arduo, a differenza dei più
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piccoli ai quali volentieri lasciavamo questa incombenza.
Succedeva di conseguenza che dopo un po’ si stancavano, il
candelabro cominciava ad oscillare per poi cadere
fragorosamente nel bel mezzo della funzione.
Capitava spesso così in un villaggio di povera gente, che
trascorreva l’esistenza fra lavoro e chiesa, con esigue risorse,
dove spesso la parola divertimento esisteva soltanto sul
vocabolario, ma che manteneva inalterata la sua dignità e
solidarietà.

Se ‘l temp el sa fermàss
Vurares fermà ‘l temp per guardà dent da mi
e vedé i me muntagn quant pian pian el vegn dì.
Vurares fermà ‘l temp per scaldàs un pu al sôô,
distiràs, fa piü nient e specià ch’el va gio.
Vurares fermà ‘l temp, distendü in mèzz a un pra
e parlà da par mi, sott a un ciel tütt stelà.
Vurares fermà ‘l temp per pudé guardà indré
e rivà a catà föra in dal garbüi di pensé
el mument püsé bèl d’una storia infinita
che ho lasà lì da part, sul senté da la Vita.
Vurares fermà ‘l temp, cancelà anca ‘l dumàn
per truvà tücc i amìs, salüdai cun la man.
Ma la giostra dal Munt la cuntinua a girà.
La ta branca, la streng, tu po piü respirà.
Ogni tant la sa ferma. Ghe quaidügn da tö sü.
Un quai altrü el vegn via e nisügn la vet piü.
“Fermémm sübit la giostra!”, sa sent gent a vusà.
Uramai l’è tropp tardi. El nost temp l’è pasà.
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S’as trova piü
Sa ‘s trova piü cum’è un temp a l’usterìa
u sott i piant d’estàt a göd l’umbrìa.
Sa sent a di: “ L’è vera che ai nost temp
a ghevum nient, però sévum cuntent.”
Guardé i nost fiöö! I gira el munt e i sa trova in baléra
a inciucàss da rumur e in mèzz a tanta féra,
i bàla per cünt so, a vügn a vügn.
Ie tücc amìs ma i sa cugnoss nisügn.
Qui püsé in là cui ànn i sa trova ogni tant,
la magiur part di vòlt in d’un camp sant,
per salüdà un soci, un parént, che senza di nagòtt,
l’a sarà sü butéga e la fai sü ‘l fagòtt.
Cui cavì püsé grìs, qui poch che i ma restà,
a sa salüdum: “Ciau, tu ste begn, cum ’la va?
El sòlit balurdùn, el solit ma de schéna.
Na magagna dré l’altra. L’è propi na cadéna”.
Intant el temp el pasa, sa po miga fermàl.
El ta scumbüsula i cünt, el ta cambia el tutàl.
Resta ammò la speranza, ma la prossima volta
mancarà quel che urmai l’a verdü quela porta!
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El spécc da la vita
A guardi un vécc, setà davanti a cà,
cui man in man e in d’un brasc el bastùn.
L’è lì tranquìll e el vet senza guardà
la gent che pàsa, senza cugnòss nisügn.
A poch a poch el sôô el va a scumparì
isnscì cum’è la scàpa la so vìta:
un zichinìn da menu tüucc i dì,
cum’è s’el sfuiaréss na margherita.
In da la ragnatéla di rügh da la so pèll
ga léngi el so destìn e la so storia;
quel ch’el ga avü da brütt ü pür da bèl,
quel che per lü l’è già pasà a la storia.
E a guardà la figüra da quel vécc
ch’el ciàpa l’ültim calt dal sôô che l’è scapà,
ma par da guardà dent in d’un grant spécc
e ma dumandi: “In la mè vita cus’è che ho cumbinà?
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La seconda Guerra mondiale
Della seconda guerra mondiale (l939/l945) non ho grandi
ricordi, data l’allora giovane età. Certi episodi e situazioni mi
sono stati raccontati negli anni successivi ed è solo allora che
ho potuto capire la reale situazione, collegando gli avvenimenti
con quanto inconsciamente avevo vissuto.
Per me, ma penso per la maggior parte di noi bambini, l’evento
bellico è stato percepito come un avvenimento importante ma
che non sembrava comportare rischi, e men che meno quello
della perdita di vite umane. L’ho vissuto con quell’impazienza
e quella curiosità che viene a crearsi alla vigilia di un
avvenimento sportivo o d’una festa.
Mi rendevo conto comunque che qualcosa d’importante stava
accadendo anche perché, sempre più frequentemente,
giungevano gli «ordini di marcia» che mettevano in
apprensione genitori e fratelli. L’ordine era immediatamente
seguito dai preparativi per la partenza verso i centri di
reclutamento, taluni in Ticino, altri nella Svizzera Interna. Per
la prima volta ho imparato nomi di località che nemmeno
avevo immaginato, in una lingua altrettanto incomprensibile.
Ma mi sentivo orgoglioso di sapere che i miei fratelli fossero
così importanti da essere chiamati al servizio della Patria.
Ero addirittura affascinato da quella divisa grigioverde,
accuratamente conservata nell’armadio della camera, dal sacco
quadrato ricoperto di pelo di capra, dal moschetto e dalla
baionetta che rappresentavano la determinazione e la forza dei
nostri militi.
Tutta la famiglia era in fermento. La mamma occupata a
riporre nel sacco gli indumenti indispensabili per un soggiorno
prolungato.
I figli altrettanto preoccupati perché
l’abbigliamento fosse conforme al regolamento. L’impegno
maggiore era dedicato al cappotto, che doveva essere arrotolato
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e fissato con appositi cinturini di cuoio sui tre lati superiori
della «capra», ossia del sacco rettangolare (sembrava una
scatola) ricoperto di pelo di capra. Era un’impresa veramente
ardua, poiché occorreva stendere l’indumento facendo rientrare
le maniche e il bavero, per poi arrotolarlo come un salame,
stretto comunque in maniera sufficiente per consentire di
adattarlo e fissarlo.
Quasi mai il primo tentativo riusciva e ciò comportava
nervosismo e un sacco di maledizioni contro una norma
considerata illogica.

Milite dell’epoca con equipaggiamento

Conclusi i preparativi, sacco e fucile in spalla e bonetto
(berretto) in testa, baionetta e cartuccere alla cintura, il milite
partiva per la destinazione indicata sull’ordine di
mobilitazione. Più tardi giungeva qualche lettera, dato che
quasi nessuno aveva il telefono, dalla quale si veniva a sapere
il nome della località di accantonamento.
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In Valle Morobbia erano presenti militi ticinesi ma anche
svizzero tedeschi e francesi, i quali fraternizzavano con la
popolazione locale. Ci si intendeva perlopiù a gesti e via via
con qualche parola nella loro lingua da parte nostra e di
italiano da parte loro, perlomeno quelli che erano in grado di
farsi capire.
Chissà quante castronerie ci saremo scambiati!
Importante tuttavia era intenderci e costatare che se a loro era
gradito qualche bicchiere di vino, a noi faceva comodo qualche
pagnotta di pane che, seppur rafferma, si gustava al pari di una
leccornia.
Lungo il confine, dal Gesero al Camoghè, la truppa era
presente in stato di allerta con munizione in canna. Si temeva
infatti che, con l’avanzare delle truppe americane sbarcate in
Italia, i tedeschi, incalzati anche dai partigiani, potessero
varcare il confine svizzero.
Tuttavia, nella nostra zona, l’esito paventato non si verificò.
Viceversa a Chiasso per poco non si innescò un conflitto a
fuoco fra il fronte del nostro esercito e le truppe tedesche in
ritirata, che volevano rifugiarsi armati entro i nostri confini.
È grazie al colonnello Mario Martinoni che, ignorando la
consegna, consentì di intavolare delle trattative con il comando
tedesco e di scongiurare il pericolo. Infatti i militi del terzo
Reich si consegnarono inermi ai nostri comandanti.
Di questo se ne discusse a lungo e dopo diversi anni il
colonnello Martinoni venne riabilitato, riconoscendo il risultato
della sua azione.
Nel frattempo attraverso il passo del San Jorio entravano
numerosi rifugiati: partigiani, ebrei, tedeschi in ritirata e
perfino gente di colore. Era una massa eterogenea che fuggiva
all’incalzare delle truppe tedesche, spinte dagli alleati sempre
più a nord. Entravano in Svizzera dal Passo del San Jorio a
decine ed erano presi in consegna dai nostri militi, per poi
essere condotti nei centri per rifugiati del Bellinzonese.
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Incolonnati percorrevano la strada cantonale, ancora in terra
battuta, sostando ad intervalli ai bordi della carreggiata per
riposare e bere. A Pianezzo era programmata una di queste
fermate, che avveniva lungo la strada che dalla chiesa scende
fino alla piazzetta del paese. Tutta questa gente, venuta chissà
da dove, costituiva un avvenimento e suscitava molta curiosità
anche perché queste “invasioni” non erano un fatto abituale.
Noi bambini eravamo affascinati dalla presenza di tanta gente
vestita alla bell’e meglio, spesso di soli stracci, che parlava
lingue diverse e sconosciute ed assumeva i più strani
comportamenti.
In tutto questo però, ciò che più mi colpì fu la vista di qualche
rifugiato di colore. Non ne avevo mai visti prima, e non
riuscivo a capire come mai non avessero il colore della nostra
pelle. La loro vicinanza mi suscitava timore, diffidenza, ma
anche voglia di toccarli per rendermi conto che non era
finzione ma realtà.
Il senso civico, il sostegno alle pubbliche istituzioni ed in
modo particolare all’esercito, era molto sentito dalla
popolazione. La Valle Morobbia ancora oggi è fiera di aver
ospitato sulla piazza del paese, il 14 luglio 1941, il generale
Henri Guisan, del quale la popolazione conserva un gradito
ricordo.
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Aneddoto particolare
Personalmente di questo periodo ho un ricordo, anche se molto
vago, di un avvenimento che avrebbe potuto costarmi la vita.
Eravamo nel 1945, ossia l’anno in cui le truppe alleate
imposero l’armistizio all’esercito tedesco. Nell’alta valle, con
il compito di proteggere il confine lungo il passo del San Jorio,
stazionava la truppa ticinese che pattugliava il territorio con il
fucile costantemente carico. Poiché il pericolo d’invasione non
appariva imminente, la presenza massiccia della truppa non
sembrava strettamente necessaria. Di conseguenza le licenze
furono concesse con una certa facilità, particolarmente a coloro
(ed erano la maggior parte) che abitavano in zona. Fu così che
un giorno ad un cospicuo gruppo venne concesso un congedo
di alcuni giorni, con l’obbligo tassativo di scaricare le armi
prima della partenza. È facilmente immaginabile con quale
gioia, dopo mesi di lontananza da casa, venne accolta la
notizia.
La colonna, con sacco e moschetto in spalla, si diresse alla
volta del piano, non prima di aver sostato nelle osterie
incontrate lungo il cammino.
Qualcuno abitava in Valle e giunto in famiglia invitò i
commilitoni a bere il bicchiere della staffa, ciò che si ripeté più
volte. A Pianezzo vi fu l’ultima fermata per salutare gli amici
che dovevano proseguire verso il piano. Lungo la strada
cantonale, a ridosso di un muro che delimitava la proprietà
privata, vennero depositati in buon ordine una lunga fila di
sacchi e moschetti che suscitarono molta curiosità,
particolarmente da parte dei giovani del villaggio. Fra questi vi
era mio fratello, di una decina d’anni più anziano di me il
quale, pensando già al suo arruolamento nell’esercito, era
addirittura affascinato da questa “visione”. Entrambi (io non
avevo nemmeno cinque anni) passeggiavamo e accarezzavamo
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le armi con una voglia matta di maneggiare uno di quei
moschetti molto ben curati che, ai nostri occhi, erano forieri di
chissà quali avventure.
Si sa che la curiosità è più forte della paura e di conseguenza
mio fratello scelse un’arma a caso e mi sistemò a qualche
metro di distanza, appoggiato al muro di casa nostra, a far da
bersaglio. Imbracciò il moschetto, girò l’anello della culatta e
dopo aver preso la mira schiacciò il grilletto. Il colpo partì ed il
rumore allarmò i militi e gli abitanti delle case circostanti, che
si precipitarono in strada per costatare l’accaduto.
Nessuno seppe spiegarsi come.mai, da una distanza di cinque o
sei metri, il colpo fosse andato a vuoto. Infatti il proiettile colpì
una pietra del muro della casa, che si sbriciolò vicino alla mia
testa.
Io non mi resi ben conto di ciò che era capitato e non ne restai
particolarmente colpito.
La memoria mi riporta unicamente a quella fila di sacchi e
moschetti, al trambusto della gente accorsa e ai militari che
temevano un’inchiesta o sanzioni da parte dell’esercito.
Tutto però finì lì, anche perché il colpevole era conosciuto nel
paese e, avendo già anticipato e festeggiato la licenza a Carena,
si era dimenticato di scaricare l’arma.

Il Piano Wahlen
Nel periodo precedente la guerra, circa la metà delle derrate
alimentari consumate in Svizzera erano importate dall’estero.
Poiché la situazione geopolitica in Europa stava subendo
notevoli cambiamenti, v’era il forte rischio di un embargo e di
conseguenza la Confederazione non avrebbe avuto la
possibilità di approvvigionarsi dei beni di consumo essenziali.
Per scongiurare tutto ciò fu approntato, per iniziativa del
politico e agronomo svizzero Friedrich Traugott Wahlen, un
piano che portò il suo nome e che aveva l’intento di rendere
indipendente il territorio agricolo nazionale. Il piano fu accolto
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favorevolmente dalla popolazione, ma in modo scettico dalla
classe politica e dal mondo dell’economia, che finirono
comunque per aderirvi. Una parte del popolo lo accolse con
entusiasmo, in quanto rappresentava un passo importante per
conferire all’agricoltura una valida pianificazione. Inoltre
sarebbe stato un importante strumento per combattere la
disoccupazione. Per il mondo contadino costituiva il
riconoscimento dell’importanza e del valore della terra, fonte
di rinnovamento per l’ambiente rurale attraverso una nuova
politica agricola che avrebbe promosso una strategia a lungo
termine, per risanare e modernizzare l’agricoltura, pensando
non solo alla contingenza del periodo bellico, ma con lo
sguardo già volto al futuro. Il “Piano Wahlen” trovò
applicazione il 15 novembre 1940. Poneva le seguenti
disposizioni: riduzione nell’ambito dell’allevamento del
bestiame, aumento della produzione agricola di ogni genere,
recuperando i terreni incolti e ottimizzando le riserve, come
pure la forza lavoro. L’obiettivo era quello di aumentare le
superfici coltivabili da 180’000 a 500’000 ettari, che dovevano
essere destinati esclusivamente alla produzione alimentare. Per
raggiungere l’obiettivo tutti i parchi e le aree verdi vennero
convertiti in campi. Le imprese che occupavano oltre venti
salariati dovevano coltivare due are per impiegato.
L’applicazione del piano si rivelò vincente e permise alla
popolazione di superare, seppur con notevoli disagi, l’intero
periodo
bellico.
Infatti
la
produzione
aumentò
considerevolmente già dalla messa in vigore del piano, che
permise la lavorazione di maggiori superfici. Infatti fra il 1940
e il 1949 le superfici coltivabili passarono da 183’000 a
352’000 ettari e grazie a questa politica in Svizzera non vi fu il
razionamento della frutta e dei legumi, la cui porzione
quotidiana si ridusse comunque da 3’200 a 2’200 calorie per
persona. La produzione di patate addirittura raddoppiò dai
91’000 vagoni del 1940 ai 181’000 del 1944. Nel 1943 oltre
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150’000 ettari di terre incolte vennero dissodate e restituite
all’agricoltura e più di 4’500 imprese rinunciarono a far uso di
8’000 ettari di terreno industriale per convertirli in campi.
L’approvvigionamento dei beni essenziali ebbe notevole
incidenza sull’intera popolazione. Nei maggiori agglomerati
urbani si potevano acquistare generi alimentari non
direttamente legati alla produzione agricola indigena e
suppellettili varie. Il tutto a prezzi a volte proibitivi, comunque
solo alla portata di pochi. Vivere in periferia sotto certi aspetti
era un vantaggio, a cominciare dall’abbigliamento alla buona,
quindi poco costoso. Inoltre la quasi totalità delle famiglie
possedeva capi di bestiame: dalle mucche, alle capre o pecore,
galline, conigli e, soprattutto il maiale. Ognuno curava l’orto e
nei campi si coltivavano le patate, il granoturco e tutto quanto
poteva contribuire a contenere le spese dell’economia
domestica. Fino all’altitudine di cinquecento metri circa, nei
numerosi vigneti che attorniavano il villaggio di Pianezzo, si
coltivava la vite. Era anche quello un mezzo per procacciarsi
altri introiti, vendendo il vino e la grappa eccedenti il proprio
fabbisogno. La determinazione nel realizzare il “Piano
Wahlen” e incentivare la produzione era tale da indurre la
gente a sfruttare ogni piccolo pezzo di terreno. Di conseguenza
anche quei piccoli spazi prospicienti le abitazioni, prima
coltivati a giardino, erano dissodati per farvi crescere patate,
fagioli e altre verdure. Per la verità, nella stragrande
maggioranza dei casi, i terreni che attorniavano le case erano
fino a quel momento destinati a molteplici disimpegni, come il
transito dei carri, il deposito della legna per il camino o la
stufa. Da un profilo economico immediato erano pertanto
improduttivi, e raramente vi crescevano fiori o piante
ornamentali come succede oggi. Si escogitava ogni mezzo per
sopravvivere ad una situazione che peggiorava di giorno, in
giorno senza che si intravedessero soluzioni. Per alleggerire
questi disagi era stata istituita la “Commissione di guerra” la
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quale, oltre ad emanare disposizioni e consigli, attribuiva le
cosiddette “tessere annonarie” che disciplinavano il
razionamento dei generi alimentari. Questo metodo era già
stato sperimentato con successo durante il periodo della Prima
Guerra Mondiale (1914/1918), epoca in cui la gente viveva
nella miseria più nera. Mi è stato raccontato (d’altra parte lo
testimoniano molti storici dell’epoca) che perfino il caffè lo si
faceva macinando le scorze degli alberi e il riso era sostituito
dal miglio, più facilmente reperibile. La gente, per attenuare i
morsi della fame, si affidava alla raccolta delle castagne, i cui
alberi secolari crescevano ovunque. Le castagne si mangiavano
bollite o essiccate. Per essicarle si riponevano nelle “gra”, ossia
in uno stabile diviso fra piano terra e primo piano da un
graticcio di rami di nocciolo intrecciato. Si stendevano sopra
questo graticcio e al piano terreno, in mezzo al locale, si
accendeva il fuoco per affumicarle; ciò avveniva nello spazio
di alcuni giorni, a dipendenza del loro numero.
Successivamente, in piccole quantità, erano messe in un sacco
di iuta che veniva battuto sopra un ceppo per liberarne la polpa.
La castagna sopperiva la carenza di pane, era facile da
conservare, si prestava per essere macinata e usata per
molteplici usi in cucina.
Nelle selve castanili gli alberi crescevano in file ordinate, ad
una distanza prestabilita, maestosi alberi molto ben curati che
assicuravano di solito un abbondante raccolto. Generalmente le
selve erano di proprietà dei patriziati, i cui membri godevano
di molti privilegi rispetto ai non Patrizi, in gergo chiamati
“furèst”. Fra questi privilegi c’era quello della raccolta delle
castagne, che nella maggioranza dei casi avveniva per
concorso o, meglio ancora, per messa all’asta. Per far ciò
all’inizio di ogni anno, o quando la situazione lo richiedeva, i
patrizi si riunivano in assemblea e ogni interessato formulava
la sua offerta per aggiudicarsi la raccolta delle castagne cadute
su un’area prestabilita ai piedi dell’albero. Il frutto di quelli
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non attribuiti era appannaggio di tutti. Le possibilità delle
famiglie erano ridotte al minimo, ad un punto tale che, pur
disponendo della produzione animale, si accontentavano del
caffelatte unicamente nelle ricorrenze più importanti, di solito
a Natale e a Pasqua. La produzione nazionale ad ogni buon
conto non era sufficiente per soddisfare le esigenze della
popolazione, che abbisognava di molti generi alimentari quali
il pane, l’olio, la pasta, la farina, il caffè, la frutta e di tutto
quanto occorreva per un’alimentazione sana ed equilibrata.
Come succede sempre in frangenti di questo tipo c’era gente
che, disponendo di più risorse, riusciva a procurarsi, per vie
traverse, molti beni di consumo.

Tessere annuali della prima Guerra Mondiale 1914/1918

Anche da noi si era sviluppato un mercato nero. Succedeva
nelle città e molto meno nei villaggi periferici, dove ancora
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sopravviveva la solidarietà del passato. Per far fronte a questa
situazione, ad ogni cittadino, adulto o bambino che fosse,
vennero distribuite le cosiddette “ tessere annonarie”, composte
da un certo numero di bollini che indicavano il genere e la
quantità di merce che si poteva acquistare durante un certo
periodo, di solito un mese. V’era pure l’indicazione del prezzo
da pagare per ogni singolo articolo. Evidentemente erano
prezzi politici, inferiori al valore effettivo della merce, e questo
per dare un minimo di sollievo alla popolazione. Non si poteva
acquistare altro da quello menzionato nella tessera, e i
commercianti non potevano derogare da questo obbligo, pena
la multa. Chi poteva disporre lo faceva al mercato nero, ma era
comunque perseguibile. Occorreva pagare al negoziante la
merce al prezzo prestabilito e consegnare i corrispondenti
tagliandi staccati dalla tessera, che egli periodicamente doveva
trasmettere all’ufficio centrale per il controllo. Le tessere
permettevano di acquistare svariate merci, ma non tutte
soddisfacevano le esigenze della famiglia oppure risultavano in
esubero. Ad esempio, chi aveva bambini piccoli abbisognava
di più latte e zucchero ma meno di olio e pasta, per cui si era
instaurato fra le massaie uno scambio organizzato di buoni. Più
o meno le cose funzionavano e si giungeva alla fine del mese
magari con qualche bollino non speso che serviva, sempre in
un’ottica di scambio, per togliersi qualche sfizio, sebbene ciò
accadesse raramente. Per avere il pane non v’erano problemi
particolari, siccome sia a Pianezzo sia a St. Antonio c’era un
efficiente prestino. Con il bollino, talvolta senza o
consegnandone uno di altro genere, una pagnotta di pane la si
poteva sempre avere. Per la pasta era un altro discorso. Spesso
si faceva capo al Pastificio Carpi di Giubiasco, situato poco
distante dalla chiesa parrocchiale. Ci si andava, solitamente a
piedi, per consegnare qualche pacchetto di farina bianca, che la
ditta compensava con un certo quantitativo di pasta. La stessa
cosa succedeva per la carne che di solito, ma non sempre, si
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acquistava per i giorni di festa. In paese non c’era nessuna
macelleria e di conseguenza occorreva recarsi nel vicino Borgo
dove si acquistava ciò che occorreva facendo capo a tre
macellerie, conosciute perché si rifornivano in valle di capretti:
Taminelli, Gianocca e Arancio.
Questi accorgimenti si protrassero per tutto il periodo bellico e
continuarono col metodo del contrabbando di cui si dice in
altro capitolo.
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Le targhe di Carena
La Seconda guerra mondiale durò dal 1939 al 1945. A Carena
stazionava un distaccamento del Battaglione 297 agli ordini del
colonnello Mario Martinoni. Il compito di questi militi era
quello di impedire lo sconfinamento delle truppe germaniche in
ritirata dall’Italia. Non essendo impegnata direttamente nel
conflitto, la truppa assolveva il suo compito con esercizi
comandati. Tuttavia, all’infuori di questi,v’era molto tempo
libero,
che
veniva
colmato dando una
mano ai contadini per
falciare il fieno, tagliare
la legna e altri lavori
agricoli, a dipendenza
delle
attitudini
dei
singoli.
C’erano
contadini,
operai, commercianti,
impiegati d’ufficio e
pure avvocati come
Mario Gallino, deceduto
in giovane età, e il
capitano ing. Luigi
Forni, molto conosciuto
in nel Bellinzonese per
aver eseguito diversi
raggruppamenti dei terreni. Qualcuno, particolarmente dotato
per la pittura, suggerì di abbellire le case del villaggio con
motivi vari e di dare un nome alle numerose viuzze. Fu così
che sulle facciate di alcuni edifici apparve qualche “affresco” e
su molte altre, su spazi intonacati, la denominazione dei
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passaggi ispirati al nome di località come “Via della dogana”,
“Salita al Gesero”, “All’acqua marcia”, altre legate al conflitto
in atto come “Via 29 agosto”, “Largo Generale Guisan”,
“Targa speciale 1939”, altre ancora per sottolineare le
particolarità del territorio, e meglio: “Vicolo belvedere”,
“Sentiero del pascolo”, “Al lavatoio”, “Sentiero dell’orto”,
“Via ai prati”, la “Fontana che canta”. Altre targhe come
“Piazzetta della Grigia”, “Via delle granate”, e “Salita della
Berta”, verosimilmente erano state messe a ricordo di momenti
particolari, come potrebbe essere il “Passaggio della strega”
legato al carattere scontroso di qualche donna del posto.

Purtroppo il trascorrere del tempo ha deteriorato queste
testimonianze di un passato ricco di preoccupazioni, di
incognite e di estrema povertà. A farle rivivere, nel 2003, ci ha
pensato il Gruppo per la Valle Morobbia provvedendo al
restauro e riportandole allo stato originario.
Si può affermare che Carena fu il primo villaggio del Cantone
a denominare le sue stradine che, con le due caserme in pietra
naturale, un tempo sede della dogana, trasmette ancor oggi
quelle sensazioni tipiche delle zone di confine: il contatto fra
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due popolazioni appartenenti a Stati diversi ma accomunate
dalla stesse tradizioni e aspirazioni.

168

Il contrabbando
Il contrabbando configura il reato di importazione illegale di
merce da uno Stato all’altro, eludendo sia i divieti imposti dalla
legge sia le relative tasse doganali.
Oggi il contrabbando è esercitato in grande stile, talvolta da
una delinquenza che tenta, spesso riuscendovi, di introdurre in
modo preponderante droghe e sostanze illecite. Questa
situazione crea giustificato allarmismo e impegna sempre di
più le guardie di confine, la polizia e la magistratura.
Appare opportuno soffermarsi invece sul contrabbando, che
definisco “romantico”, in quanto praticato esclusivamente per
la sopravvivenza.
Mi riferisco in particolare al periodo della Seconda guerra
mondiale. La Valle Morobbia è una delle tante vallate del
Cantone Ticino percorse da innumerevoli sentieri che oggi
soddisfano esclusivamente esigenze escursionistiche, ma che a
quel tempo costituivano le arterie di penetrazione del
contrabbando.
I percorsi più noti sul territorio della Valle sono due.
Dal promontorio dove si trova l’alpe di Giumello, percorrendo
il versante che guarda verso il Gesero, si guadagna il passo del
San Jorio e, attraverso la strada che fece costruire il generale
Cadorna durante la Prima Guerra Mondiale, si percorre la Valle
d’Albano per raggiungere infine Dongo sul Lago di Como.
Incamminandoci invece sul versante opposto si incontrano: il
“Piano delle pecore”, la Bocchetta di Sommafiume sul confine
italiano e la strada militare Cadorna che sale fin sul Motto della
Tappa o Cima Verta a 2074 m/sm. Proseguendo attraverso la
Valle Cavargna, si raggiungono le località di San Pietro Sovera
e Porlezza sul Lago di Lugano.
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Il contrabbando può essere suddiviso in tre periodi: quello del
caffè, esercitato dalla seconda metà dell’ottocento fino al
primo dopoguerra, quello del riso, dal 1943 al 1946/47 e quello
del tabacco dagli anni 50 fino agli inizi degli anni 70.
Era esercitato in prevalenza dagli abitanti dei villaggi
confinanti della Valle Cavargna e della Valle di Albano, i quali
conoscevano perfettamente la zona poiché da tempo
immemorabile coltivavano rapporti commerciali in ambito
agricolo con la Valle Morobbia.
A questo riguardo, non bisogna dimenticare che le antiche
mulattiere, che tuttora uniscono le località delle due sponde,
costituivano un importante accesso al Bellinzonese in
occasione di fiere e mercati.
Come già accennato, non dev’essere nemmeno dimenticato che
tutta la zona di Giumello e Giggio era di proprietà del Comune
di Garzeno.
Questo stato di cose aveva creato in passato non pochi
dissapori fra gli abitanti di quest’ultimo comune e i contadini
della Valle Morobbia i quali, per rapporto al confine orobico,
consideravano di loro proprietà questo vasto territorio.
Il contrabbando, oltre al riso e alle sigarette, era esteso anche
allo zucchero, alla saccarina, ai dadi da brodo, alla cioccolata e
perfino al sale. Sembrerebbe strana la carenza di questo ultimo
elemento, per una zona che confina con il mare! Ma questo era
determinato dal fatto che le forze nazifasciste, che si erano
ritirate nel Nord Italia, spinte sempre più a nord dagli alleati,
impedivano ogni rifornimento con il sud dell’Italia. La
Svizzera fungeva un po’ da cuscinetto fra le forze belligeranti:
gli alleati al sud, i tedeschi al nord.
La situazione non era delle più tranquille, tanto che vi furono
episodi poco rassicuranti. A Sciaffusa furono sganciate alcune
bombe, si dice per errore. A Chiasso, sulla linea di confine,
furono esplosi colpi di mitragliatrice. Le autorità avevano
pertanto decretato l’oscuramento e comparvero quindi le
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lampadine color blu, con l’obbligo di applicare alle finestre
delle abitazioni tendaggi scuri per evitare che la zona fosse
bombardata, scambiandola con territorio italiano.
Personalmente ricordo (ragazzino di appena sei anni) quando
quelle che chiamavano fortezze volanti attraversavano il cielo
sopra le nostre teste. Ammirati e spaventati nello stesso tempo,
sentivamo già in lontananza il lugubre e monotono rumore
degli aerei. Nelle notti di luna piena si vedevano gli stormi,
simili a neri avvoltoi, apparire sullo sfondo di un cielo stellato,
oscurati a tratti da qualche nube bianca. A poco a poco il
rumore si affievoliva sempre più lasciando spazio ad
un’apparente tranquillità pervasa da tristi presagi. Infatti, pochi
minuti dopo, si udiva in lontananza il boato delle bombe che
colpivano Milano e i suoi dintorni. Spesso volgendo lo sguardo
sul crinale delle montagne a sud, si intravedeva il riverbero
delle esplosioni.
Dall’Italia entravano in Svizzera, oltre al riso, assai richiesto,
liquori, stoffe, calze di nylon (molto ricercate), accendini,
cartine per sigarette e perfino pneumatici per biciclette e
autovetture.
Il contrabbando soddisfaceva praticamente, in buona parte, le
esigenze della popolazione.
I valichi erano controllati dalle guardie di confine, che avevano
il compito di impedire l’importazione delle merci nei rispettivi
Stati. Sul territorio svizzero operavano prevalentemente militi
ticinesi, la maggior parte conosciuti, che avevano intessuto
ottimi rapporti con la popolazione locale che ne apprezzava la
tolleranza anche se talvolta, nell’esercizio delle loro funzioni,
dovevano applicare inevitabili sanzioni.
Sul territorio italiano operavano giovani di leva, strappati in
gran parte all’estremo sud dove vivevano in assoluta povertà,
ancora peggiore di quelle delle nostre vallate, la cui unica
possibilità era quella di arruolarsi nell’esercito.
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Se non fosse stato per la guerra che incombeva, la situazione
poteva identificarsi con scene da film tipo “guardie e ladri”.
Nella fattispecie però v’era di mezzo la sopravvivenza e a volte
addirittura la vita. Era una costante competizione dettata da
necessità inderogabili, con la consapevolezza di violare la
legge, contrapponendosi a coloro che la legge dovevano farla
rispettare, pur consapevoli della sofferenza di tanta povera
gente.
I contrabbandieri, comunemente chiamati spalloni , “sfrusadô o
sfrusitt”, dal termine “di frodo”, attraversavano il confine in
entrambi i sensi, prevalentemente di notte.
Essi seguivano in gran parte i sentieri percorsi dalla finanza per
raggiungere la cima, per poi gettarsi a capofitto lungo i ripidi
pendii e raggiungere i cascinali o le abitazioni del villaggio più
vicino dove, al riparo di cantine, fienili e ogni angolo discosto,
avveniva lo scambio.
Le merci erano trasportate (evidentemente a spalla) con le
bricolle. Si trattava di un involucro a forma di parallelepipedo,
del peso di una trentina di chilogrammi, avvolto con tela cerata
(a quel tempo non si parlava di plastica), ricoperto da un telo di
iuta cucito sul posto con dello spago.
A questo involucro erano applicate due spalline, per poterlo
trasportare così come si indossa un sacco da montagna.
Talvolta ai lati della bricolla v’erano delle rudimentali tasche,
per riporvi il magro cibo da consumare cammin facendo.
Il contenuto di ogni bricolla era calcolato in circa 100'000 lire,
l’equivalente di 7000.-- franchi di oggi.
L’abbigliamento di questi “poveri cristi” era consono alle loro
condizioni.
I pochi stracci che indossavano dovevano comunque consentire
a ripararsi dal freddo e dalla neve, che a quei tempi cadeva più
copiosa rispetto ai giorni nostri.
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Di estrema importanza erano le calzature, che dovevano
assicurare l’appoggio sui terreni rocciosi e scoscesi, sulla neve
e sul ghiaccio.
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Di solito erano scarpe chiodate munite ai bordi di particolari
placche seghettate, dette in gergo “sapètt” o “triconi”.
Nella bella stagione queste calzature erano sostituite dai
“peduli” che quasi tutti si confezionavano da soli.

Gruppo di contrabbandieri

La suola era composta da diversi strati di tessuto sovrapposto
cucito sul bordo e ricavato da vecchi indumenti inservibili, con
una tomaia pure in stoffa e lacci di spago.
Muniti di lunghi bastoni che servivano quale appoggio ma
anche per frenare la discesa lungo i pendii più ripidi, i
contrabbandieri iniziavano la loro avventura che comportava
rischi non indifferenti. Per prima cosa il rischio della loro
incolumità e talvolta della vita stessa; inoltre quello di perdere
il prezioso carico che trasportavano.
Le fotografie del tempo mostrano il contrabbandiere con
l’inseparabile bastone che spesso gli veniva fornito dalla gente
di Carena per un minimo compenso: si era, per così dire, creato
un piccolo commercio.
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Alla dogana di Carena era stato istituito un controllo delle
merci trasportate verso l’Italia.
Un commercio che per noi Svizzeri era consentito verso il
vicino Stato, mentre non lo era nel senso inverso.
Ogni contrabbandiere era contrassegnato da un numero e la sua
fotografia era depositata presso l’ufficio doganale che ne
registrava il passaggio.
Sul registro era menzionato il nome del caposquadra, il numero
dei componenti il gruppo e la quantità della merce trasportata.
Occorre rilevare che il contrabbando consentiva guadagni per
quei tempi non indifferenti. Infatti il compenso per ogni
trasporto (si parla degli anni 60) era rimunerato con l’importo
di 12'000 lire.
Una cifra non indifferente se si pensa che un operaio era
remunerato, nella vicina Penisola, con una somma di 40'000
lire mensili. Fatti i debiti raffronti (a quel tempo 1000
lire valevano 7.-- franchi) oggigiorno un trasporto del genere
dovrebbe essere remunerato in mille franchi.
Si può tranquillamente affermare che le guardie, pur facendo il
loro mestiere, erano molto tolleranti e più d’una volta
chiudevano un occhio.
Vi sono stati tuttavia episodi, sul versante italiano, nei quali le
guardie hanno fatto uso delle armi e in quelle occasioni alcuni
ci rimisero la vita.
Sul versante svizzero si sono verificate alcune disgrazie,
dovute a cadute da qualche dirupo, specialmente d’inverno
quando i sentieri sono cancellati dalla neve. Fra queste quella
capitata ad un contrabbandiere il quale, dato per disperso, fu
trovato solo in primavera con lo scioglimento delle nevi.
Evidentemente anche le guardie svizzere dovevano fare il loro
mestiere, pattugliando il territorio non solo sul confine ma
lungo tutta la vallata.
Capitava frequentemente che i contrabbandieri, colti in
flagrante, stremati dalla fatica, erano costretti, sotto scorta, a
175

consegnarsi alla dogana di Carena, compresa la merce
trasportata che veniva loro sequestrata ed in seguito erano
condotti a Bellinzona negli appositi centri per procedere ad
ulteriori verifiche, al termine delle quali erano rispediti al
confine. Si racconta che qualcuno, forse per verificare la
frequenza degli sconfinamenti, venisse rapato a zero.
Si dice che uno di questi spalloni sia stato preso e consegnato
alle autorità per ben 11 volte.
In non poche occasioni, facendo uso della roncola che ognuno
portava con sé, tagliavano la bricolla o il sacco, disperdendo il
riso lungo il sentiero per evitare ulteriori fatiche.

Vecchia dogana a Carena

Fra i contrabbandieri e la popolazione locale si erano create, o
addirittura riallacciate, delle amicizie che si protrassero nel
tempo. Ancora oggi, chi è già in là con gli anni, coltiva quei
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rapporti e in occasione di qualche incontro rievoca, con un po'
di nostalgia, disagi e situazioni di un tempo ormai lontano.
Dopo il 1946, cessata la guerra, la situazione migliorò
considerevolmente.
L’approvvigionamento in generi alimentari, così come per altre
merci, assunse dimensioni meno importanti e il cosiddetto
contrabbando “del riso” gradatamente cessò. Dal 1972/73
subentrò un altro genere di contrabbando: quello di sigarette.
Di questo si occuparono in principal modo i commercianti del
Bellinzonese, quando non addirittura le fabbriche di tabacco
stesse. La frequenza dei passaggi aumentò vertiginosamente
poiché, tolto il razionamento di carburante imposto durante la
guerra, i contrabbandieri giungevano dalle zone del Comasco,
dell’Alto Lario e dalle Valli Lepontine, trasportati da vetture
private, stipate all’inverosimile.
Un’epoca era terminata, e il contrabbando per necessità
lasciava il posto a quello esercitato per mero guadagno.
Tuttavia anche questo scomparve perché altre strade più
comode e più rapide si erano aperte. I migliorati mezzi di
trasporto e comunicazione aprirono nuovi orizzonti con nuove
possibilità e facilitarono maggiori guadagni con minor
impegno.
Si spensero anche molti sogni e spesso quel lumicino ai confini
del buio, unica speranza in un futuro migliore. È rimasto solo il
ricordo di rapporti umani e di solidarietà, condizioni alle quali
l’uomo non può rinunciare.
E se il mutare delle stagioni condizionerà senz’ombra di
dubbio il destino di ognuno di noi, l’auspicio è che nel bene e
nel male si possano ancora coltivare quei sogni, senza i quali
ogni speranza muore.
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I soprannomi
I soprannomi o nomignoli sono stati, e lo sono tuttora in parte,
una caratteristica dell’idioma locale, come del resto in tutti i
paesi del mondo. Queste espressioni cambiano da paese a
paese e da esse si può più facilmente risalire al luogo di
provenienza della persona.
V’erano diverse ragioni per accollare a qualcuno un
nomignolo. Un motivo particolare era determinato dal fatto
che, in una valle come la Morobbia dalla quale raramente si
scendeva al piano, i matrimoni avvenivano prevalentemente fra
la gente del posto e questo contribuiva a moltiplicare sempre
più gli stessi cognomi o, come si usava in gergo, le parentele.
Succedeva quindi frequentemente di conoscere delle donne,
che avevano sposato uomini che portavano lo stesso nome e
cognome.
Di conseguenza riconoscerle con un nomignolo era addirittura
indispensabile. D’abitudine, il soprannome teneva conto delle
caratteristiche della persona alla quale era diretto: alla statura,
ad altro portamento fisico (grande, grosso, alto ecc.), al modo
di comportarsi, al lavoro svolto, alla frazione nella quale
abitava e ad altre particolarità del soggetto.
Queste qualifiche erano solitamente accettate e usate nel
linguaggio quotidiano, diversamente da quando il soprannome
evidenziava difetti fisici o comportamenti e abitudini
discutibili, che suscitavano le ire delle persone alle quali erano
dirette. In questi casi il soprannome, benché conosciuto da
tutti, in presenza dell’interessato non era mai proferito e, nel
caso lo fosse, poteva portare a delle liti. Capitava spesso che i
ragazzi già grandicelli, quando erano redarguiti da qualche,
adulto, si sfogavano chiamandolo con il suo nomignolo,
tuttavia tenendosi a debita distanza per evitare le inevitabili
reazioni.
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Col tempo l’uso dei soprannomi si è gradatamente perso, e
questo è dovuto al fatto che sono giunte vieppiù persone da
altri villaggi o dalla città, oltre a molti emigranti che, dopo
l’ultimo periodo bellico, assunti come manodopera straniera, si
sono stabiliti definitivamente in Valle. Il ricordo di questa
caratteristica è ancora presente fra la gente più anziana, ma
pure fra qualche giovane che vuole riesumare i ricordi per
divertimento personale.
Molti soprannomi ci sono stati tramandati nel tempo ed è
talvolta difficile, se non impossibile, decifrarne il significato.
Alcuni sono addirittura scomparsi, e solo la memoria di coloro
che sono in là con gli anni riesce a farli sopravvivere. Ad essi
sono legati personaggi particolari e aneddoti pittoreschi, che
coloravano il grigiore di una vita trascorsa fra lavoro e
preoccupazioni. Il tentativo di farli riemergere non è per nulla
esaustivo, pur se l’elenco può apparire esteso come quello che
segue.
E allora troviamo:
El Bacicìn, El Masiröö, El Fung (per la sua bassa statura),
El Spezié (pignolo e spartano), El Tass (il tasso), El Mutùn,
El Grôll (acerbo), El Trück (rozzo), La Saràca ( per la figura
esile), La Sparza (che cammina a gambe larghe), El Cagaòr
(defeca oro), El Mucêtt, I Bögia (dal cognome Boggia), El
Carlinètt (persona minuta), El Pedru Gatt, El Pedru A, I
Basetìn (dal cognome Bassetti), El Barbisun (per i folti baffi),
La Campé (per l’alta statura adatta a far il camparo), I Gocia,
I Batistòla (dal nome del capofamiglia Battista), I Scàra, El
Nonu, I Levrìn, I Brupèla, El Scitt (per il suo modo da
esprimersi), La Gurdèla (figura esile e alta), El Bertôla, I
Còtt, I Masctrìtt, I Batistùn (dal nome del capofamiglia), I
Meni, I Agulùn (grande aquila), I Sgàgna, I Fanc, I Fiurìn, I
Rucùn (dal nome del capofamiglia Rocco), I Balòta, I Güsùn,
El Cucè, El Lefètt, I Punt (da ponte), I Burelìn (dalla statura
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bassa e rotondetta), I Ghézz (ramarri), La Fasàna (da
fagiano), El Lôgn, L’Anda Pômm (anda da nonna), I Beresö
(dal cognome Briasssoli), La Pulmann, El Cech di Urs, El
Carlinöö (dal nome Carlo), El Tabàr, I Sturn (imparentati un
tempo con gli Storni), I Baga, I Banda, El Buée, I Buvit, El
Burdùn di Paul, I Camosc (i camosci), I Cudée (porta cote), I
Fìgiu, I Frip (da un cognome famigliare), I Fümm (da fumo),
I Tuss, (i bambini), I Marchin (dal nome Marco), El Marunèl,
I Melcher, I Mutei (dal cognome Motelli), El Nantìn, I
Pateràt, El Pedrinöö (dal nome Pietro), I Pelòna, El Pumpa
(pompa), I Rebei (da ribelle), I Rundulìn (piccola rondine), I
Sart (dalla professione di sarto del capofamiglia), El Tép.
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Il dialetto e le espressioni particolari
Le espressioni dialettali sono le più pittoresche e riescono,
talvolta meglio dell’italiano, a riassumere contenuti, forme e
azioni. La gente di ogni villaggio faceva e fa ancora oggi
frequentemente uso corrente di terminologie che spesso sono
incomprensibili per chi non vive la realtà locale. Molte non
sono più di uso corrente, altre sono quasi scomparse con la
cessazione o il cambiamento radicale di determinate attività
lavorative.
In tutte le comunità si riscontrano ancor oggi modi di dire e di
fare che sono specifici della realtà locale. Nel Cantone Ticino,
in modo più marcato che in altri luoghi, i dialetti mutavano da
villaggio a villaggio ed erano, come lo sono tuttora, sovente
incomprensibili anche a coloro che parlano abitualmente il
dialetto. Enumerare tutte quelle espressioni sarebbe compito
improbo anche per specialisti della materia. Appare comunque
interessante elencare questi termini che si riferiscono a oggetti
particolari e che sono resistiti ai cambiamenti del tempo.
Ecco che allora troviamo .
la càspera ( il mestolo bucato), el spresü (il supporto in legno
per evacuare il siero, a seguito della messa in forma della pasta
di formaggio), el garbél (la forma rotonda in legno che si
riempiva con la pasta di formaggio), la penàgia (la zangola),
el penagìn (il follatoio per rimestare la panna nella zangola e
farne il burro), la cazìna (mestolo quadrato in legno per
asportare la panna dalla conca), la mascarpa (la ricotta), la
balòta (la pasta di formaggio), el ciüs (lo stallino del maiale),
el cudé (il porta cote per affilare la falce fienaia), la scròscia
(la maniglia di legno sul manico della falce fienaia), el
campàsc (la grande gerla per il trasporto del fieno), el cavàgn
(il cesto in vimini), la füsèla (l’attrezzo di legno, con un foro
per passarvi la corda, usato per stringere i mazzi di fieno), la
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rùncia (la roncola), la falc (il falcetto per tagliare rami), el
scàgn (il sedile in legno a quattro gambe senza schienale,
oppure quello usato per mungere che aveva una gamba sola nel
mezzo), el calnàsc (il catenaccio), el balìn (il pagliericcio per
dormire), el trüsél (il mestolo in legno per la polenta), el
brunz (il paiolo in ghisa per la polenta), la rànza (la falce
fienaia), el beröö (il montone), el bòcc (il maschio della
capra), el francés (il maiale), el bo (il bue), el fuìn (la faina),
el talpìn (la talpa), la cüsa (lo scoiattolo), la varòzza (la
marmotta), el cìs o curbàtt (la poiana), l’urôch (il gufo), el
tàss (il tasso), el scurzùn (la biscia o colubro non velenoso), el
sèrp (la serpe velenosa), el güdàzz (il padrino), la güdàzza (la
madrina).
Queste espressioni sono legate o correlate in prevalenza al
mondo contadino. Altre si riferiscono a oggetti, attrezzi,
suppellettili o vestiario come:
el piudé (il tetto in piode), la lobbia (la balconata lungo la
parete di un edificio), el pugiöö (il balcone), el risciö
(l’acciottolato), la purtèia (il cancello in legno per recintare
l’orto o i campi), i canchen (i cardini), i söi (zoccoli artigianali
di legno, spesso chiodati), el vadì (la vanga), el girabachìn (il
trapano a mano), el grôbi (succhiello/trivella per operare grossi
buchi nel legno), el vasél (la botte), la furcelìna (la forchetta),
el cügià (il cucchiaio), el falcìn (il coltello ricurvo
richiudibile), la marna (recipiente in legno di forma
rettangolare per impastare la carne), el spüsc (manico sulla cui
sommità era infilato un legno quadrato, che si batteva sui ricci
di castagno per farne uscire il frutto), i ferü (le castagne
bollite), i mundàt (le castagne abbrustolite in padella), i
pômm (le patate), i pômm da pianta (le mele), i pisöö (le
pere), i frun (le fragole), i gistrùn (i mirtilli), el caldiröö (il
paiolo in rame per la polenta), la bisàca (pagliericcio riempito
con foglie di faggio o di granoturco), la curéngia (la cintura), i
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pedü (le pantofole o peduli), el marzinìn (la giacca), la
pelànda (il soprabito del prete), la sòca (la veste da donna).

Altre espressioni o modi di dire
Desdàsi (malcomodo), el pô (il vaso, dal francese pôt), dare a
qualcuno un fich (un pugno, snaturato dall’inglese fight),
gràm cum’è arzini (aspro come arsenico), èl pudeva basà na
cavra in mezz ai corn (poteva baciare una capra fra le corna
tanto era magro), magru cum’è un picch (magro come un
piccone), l’eva ciôcch cum’è un minìn (ubriaco fradicio),
brôzz cum’è un ladru (sporco come un ladro), güzz cum’è l
funt d’ûna tina (aguzzo come il fondo di un tino), stüpit
cum’è un’oca (stupido come un’oca), bambu (balordo), a büt
e sgarbütt o un tant al toch (alla bell’è meglio), ignurànt
cum’è un bo (ignorante come un bue), matt cum’è un caval
(pazzo come un cavallo), drumì cum’è una varozza (dormire
come una marmotta), svèlt cum’è un gatt da marmu (svelto
come un gatto di marmo), un vöia da fànn saltum adòss
(lazzarone), catìff cum’è l’ai (cattivo come l’aglio), bun
cum’è l pàn (buono come il pane), falz cum’è Giüda (falso
come Giuda), cürius cum’è na cavra (curioso come una
capra), slôzz cum’è un puiö (bagnato come un pulcino), stùrn
cum’è na campàna (sordo come una campana), scrubiò
(balordo), balandràn (qualunquista), ciraciòra (che parla a
vanvera di tutto), l’`è cumè lavach el cü a l’àsen negru (è
fatica sprecata), margnifùn (che sa navigarla), sprüìt
(spremuto), masàcru (poveraccio), mangia pan a tradimént
(mangiare a sbafo), tirà sü i calzètt (sposarsi), schivà l’ulìva
(liberarsi di un problema).
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Le macchiette dei villaggi
Descrivere la valle tralasciando di parlare delle sue macchiette
sarebbe una lacuna imperdonabile.
Ogni villaggio conservava tradizioni e abitudini particolari che
lo distinguevano da altri e ad accentuare quelle differenze
contribuivano le macchiette che erano considerate alla stregua
dei giullari di corte. Erano persone rispettabilissime, che di
diverso avevano atteggiamenti e modi di dire fuori dagli
schemi abituali. Incontrarli era sempre piacevole, in quanto
avevano sempre la battuta pronta che contribuiva a
sdrammatizzare qualche contrasto della vita.
Ne ricordo qualcuna, come ad esempio il Romeo che lavorava
in fabbrica a Giubiasco, ma che nel tempo libero vendeva
lamette da barba e tabacco da fiuto su comanda: il
“Mentolino”. Si improvvisava anche spazzacamino e nelle
serate del sabato e della domenica ci faceva ascoltare musica
da un vecchio giradischi. A quel tempo i dischi erano in vinile,
quindi particolarmente fragili. Li conservava con molta cura e
organizzava le sue serate appoggiando il giradischi sul ripiano
di un mobile e i dischi sulla sedia accanto. Gli avventori
abituali potevano chiedere di far loro ascoltare le musiche
preferite, ma non dovevano assolutamente toccare i dischi
perché in quel caso il Romeo chiudeva baracca e burattini e se
ne andava. Fra quel pubblico occasionale c’era sempre
qualcuno che lo prendeva in giro o gli faceva qualche scherzo.
Come quando uno, non so se volutamente o per disattenzione,
si sedette sulla sedia sulla quale era appoggiato un disco. Per il
Romeo fu una tragedia, così come fu una tragedia quando,
salito su un tetto per pulire un camino, si legò per precauzione
alla torretta. Malauguratamente perse l’equilibrio, la torretta
non resse e precipitò con l’attrezzatura nel giardino.
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Fortunatamente non subì gravi conseguenze, e se la cavò con
qualche ammaccatura.

185

La Celesta era una donna magrolina e vivace che, rimasta
vedova, abitava sola. Appariva sempre indaffarata, aveva
contatto con tutti e sovente si recava dai vicini per trascorrere
qualche ora in compagnia. Aveva un carattere allegro e una
buona dose di spensieratezza che la portava a combinare
scherzi a qualche ingenuo credulone, suscitando ilarità in tutto
il vicinato. Un giorno però, nel rispetto di quel proverbio che
dice “Chi la fa l’aspetti”, ad essere oggetto di scherno fu
proprio lei. Fu quando decise di cambiare il colore ad un paio
di scarpe e ne aveva parlato con le amiche per ottenere qualche
consiglio, siccome aveva deciso di farlo lei stessa per evitare la
spesa del calzolaio. Una di queste conoscenze, adeguandosi ai
comportamenti abituali della Celesta, le aveva consigliato di
far bollire le calzature. In questo modo avrebbero perso il
colore originale e sarebbero state pronte per una nuova tintura.
Le sembrò un buon consiglio e così fece. Riempì d’acqua una
casseruola, vi immerse le scarpe e dopo una prolungata
bollitura, le estrasse per portare a termine l’operazione. La
sorpresa fu veramente incredibile. Il colore era sparito ma la
suola si era staccata dalla tomaia e le scarpe avevano assunto
l’aspetto di un pesce agonizzante con la bocca aperta. Per
molto tempo consigliera e consigliata si guardarono in
cagnesco.
Il Juan e il Berto erano fratelli ed abitavano insieme nella
stessa casa. Il primo portava quel nome perché era nato in
Argentina ed era ritornato in Patria ancora bambino. Si
occupava esclusivamente del bestiame e dei lavori agricoli,
compresa la coltivazione del vigneto. Il Berto invece era
addetto alle faccende di casa e ricopriva il ruolo di massaia. Di
tanto in tanto dava una mano al fratello, in particolare nel
periodo della fienagione. Non andavano d’accordo ma
comunque stavano insieme. Se uno diceva bianco l’altro diceva
nero. Di conseguenza gli scontri non mancavano e spesso
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sfociavano in liti vere e proprie. Alla fine però tutto si
ricomponeva fino al prossimo diverbio. La fretta non sapevano
nemmeno cosa fosse e di conseguenza il Juan, in contrasto con
le abitudini di ogni contadino, prolungava la mungitura anche
fino a metà mattinata. La stessa cosa avveniva alla fine della
giornata e frequentemente lo trovavi nella stalla, ad ora tarda, a
mungere e a rigovernate il bestiame. Il Berto, terminate le
faccende di casa, lo si incontrava mentre si recava a fare
qualche commissione, che richiedeva un sacco di tempo
siccome si fermava a chiacchierare con chiunque incontrasse.
Frequentava spesso l’osteria (a differenza del fratello che vi si
recava raramente per acquistare il tabacco da pipa), dove
s’intratteneva a giocare a carte e a bere qualche bicchiere. Noi
ragazzotti ci divertivamo nel creare le più disparate situazioni
per vederli litigare. Il Juan, che al contrario del fratello era
assai primitivo, si arrabbiava quando la discussione concerneva
i suoi animali, dei quali era l’incontrastato proprietario.
Capitava quando, trovandoci sulla piazza del paese
commentavamo, a voce alta affinché ci sentisse, presunte
intenzioni del Berto riguardo il bestiame. Dopo aver ascoltato
le nostre frottole filava diritto a casa insultando e minacciando
il fratello per osato invadere il suo campo, il quale ignaro
cadeva letteralmente dalle nuvole. Il Juan
trascorreva
regolarmente l’estate sui monti dove accudiva il bestiame.
Raramente ricompariva a casa per rifornirsi di quanto aveva
bisogno. Solitamente vi provvedeva (quando se lo ricordava) il
fratello Berto, inviandogli a mezzo di un filo a sbalzo i generi
di prima necessità. Di andare a trovarlo non ci pensava
nemmeno, perché odiava quel posto. La vita sui monti
trascorreva tranquilla. Ancor più tranquilla per il Juan che,
misantropo com’era, se ne stava ritirato nella sua cascina e di
rado partecipava alla vita comunitaria. Per nulla espansivo, si
arrabbiava facilmente ed in quelle situazioni era meglio stargli
alla larga. Infatti un giorno, mentre era intento a impastare il
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burro appena fatto, capitò qualcuno che nel corso di
un’animata discussione lo importunò. Si infuriò talmente che
invitò il malcapitato ad andarsene e, mentre quello scendeva
lungo il pendio, gli lanciò il burro che aveva appena
confezionato. Altri episodi costellarono la vita dei due fratelli,
costantemente in contrasto fra loro, ma che non si separarono
mai. Per noi tutto questo era da considerare un diversivo ed un
modo come un altro per evadere dal quotidiano.
Il Gusto o Güstìn di Müntàgna, così era conosciuto. Augusto
il suo vero nome; Muntàgna il soprannome della famiglia con
la quale abitava nel nucleo basso del villaggio. Impiegato alle
dipendenze dell’allora Azienda elettrica comunale di
Bellinzona, era addetto alla manutenzione delle linee elettriche.
Faceva parte di una squadra occupata nella posa dei pali e fili
delle condotte esterne. Erano lavori assai faticosi, oltre che
pericolosi, esercitati esclusivamente all’esterno durante tutto
l’anno, con qualsiasi tempo. Il Güstìn era di carattere allegro,
con la barzelletta pronta ed adatta a qualsiasi tema. Già per
l’ambiente di lavoro e per la sua versatilità ne aveva sempre
una nuova. Non disdegnava un buon bicchiere di vino e
siccome durante il lavoro non lo poteva fare, solitamente
frequentava l’osteria e fra una mano e l’altra a carte si beveva
il suo quintino di nostrano e, spesso, più d’uno. Succedeva
sovente che nel clima di euforia venutosi a creare, la qualità del
gioco andava a farsi benedire, come andava a ramengo ogni
regola, ciò che era la disperazione del suo compagno.
Particolarmente durante il gioco della scopa sostituiva
deliberatamente le carte in tavola, segnava più punti, invitava
verbalmente il suo compagno a giocare una determinata carta,
e questo contro ogni regola. Succedeva una baraonda che si
ripeteva regolarmente ogni sera. Quelli che non giocavano
stavano intorno al tavolo, incitando l’uno o l’altro. Spesso il
gioco terminava senza neanche sapere chi avesse vinto o perso.
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Tutto questo aveva poca importanza. Quel che contava era
divertirsi (a modo loro) e gustarsi qualche bicchiere di quello
buono. Alla fine, nella consapevolezza che s’era fatto tardi,
avventori e giocatori lasciavano il locale per rientrare a casa,
talvolta non sempre saldi sulle gambe.
I due Giüli
Fra le persone particolari di Pianezzo v’erano i due “Giüli”,
ovvero due persone di nome Giulio. Per differenziarli l’uno
dall’altro erano chiamati “Giüli Ross” e “Giüli da la mano
nera”.
L’appellativo di Giüli Ross era legato al suo cognome (Rossi)
e alla capigliatura biondo rossiccia. Alto di statura, di
corporatura magra, trascorreva le sue giornate facendo qualche
lavoretto per casa, passeggiando fra i viottoli e le strettoie o
assistendo come spettatore a qualche lavoro particolare. Si
distingueva pure per il suo passo tranquillo, che non cambiava
mai ritmo, se non quando incontrava qualcuno con cui
scambiarsi opinioni.
Quando noi ragazzi lo incontravamo si soffermava volentieri e,
ponendoci la mano sul capo, ci raccontava qualche storia a
volte avvincente, altre volte strampalata perché inventata sul
momento. Aveva curiosi modi di dire e si dilettava a storpiare
le parole, ancor di più i cognomi, senz’ombra di malizia ma,
penso, per godere della nostra incredulità di fronte alle sue
descrizioni.
El Giüli da la mano nera l’ho conosciuto che era già in là con
gli anni, così come il suo omonimo, e occupava il tempo
facendo qualche lavoro più fuori che dentro l’abitazione, fatta
di pochi locali angusti che da anni non godevano di cure
adeguate, tantomeno il pennello dell’imbianchino. Campava
con i magri prodotti della terra e con i pochi franchi della
rendita di vecchiaia. Le sue esigenze erano ridotte al minimo.
189

Si sentiva già appagato quando riusciva a cucinarsi una
minestra accompagnata da pane, formaggio o salamino, ma
soprattutto, e questo non doveva assolutamente mancare, da un
buon bicchiere di vino. Non si curava della sua persona e non
di rado lo si incontrava con la barba lunga e i vestiti malmessi.
Non portava mai calze, nemmeno d’inverno, ma soltanto grossi
zoccoli che si confezionava da solo, con la suola fitta di chiodi
per ferrare i cavalli affinché si consumassero con meno facilità.
La sua presenza era facilmente avvertita per il rumore che
facevano queste calzature a contatto con l’acciottolato delle
strade. Rifuggiva novità e comodità, tanto che non aveva mai
dormito in un letto ma solo sulla catasta del fieno riposto nella
stalla e rifiutò decisamente quello che qualcuno gentilmente gli
aveva offerto. Il suo carattere estroverso lo portava talvolta a
comportarsi un po’ fuori dalle righe, ma mai in modo
aggressivo anche dopo l’assalto al fiasco di vino che ogni tanto
acquistava all’osteria, dove si recava di giorno o di notte,
d’estate o d’inverno, sempre con gli stessi zoccoli ai piedi. Non
mi risulta che in presenza di neve o di ghiaccio sia caduto e
abbia rotto un solo fiasco! Ci si intratteneva volentieri con lui
perché ci raccontava i suoi episodi di quando, più giovane e
agile, andava a caccia fin sulle cime per uccidere qualche
camoscio e assicurarsi un po’ di carne. Esperto bracconiere,
forte della sua esperienza e del disprezzo del pericolo,
frequentava i luoghi più impervi, dove nessuno avrebbe mai
messo piede. Erano buoni posti, come lui diceva, dai quali non
tornava mai senza una preda. Ci diceva di quando fu addirittura
assalito da un gruppo di camosci nascosti fra i ruderi di una
cascina, i quali avvertiti della presenza del cacciatore appostato
sull’unica breccia nel muro, gli si scagliarono contro non
avendo altra via di fuga. Soddisfatto per non aver subito danni
fisici si rammaricò di non aver potuto abbatterne nemmeno
uno, malgrado l’occasione irripetibile. Molti altri furono gli
episodi dei quali ci raccontò. Talmente tanti da farne un
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volume. Non si può dire che avesse una vita sociale. Tuttavia,
quando si recava all’osteria per procurarsi il suo bicchiere di
vino, si attardava al tavolo a berne un goccio, talvolta
offertogli. Gli accadeva spesso di commettere qualche errore
aritmetico nel contare i bicchieri, per cui gli risultava difficile
stabilire quel confine che separa la sobrietà dalla sbornia.
In quei casi il Giüli era più loquace che mai, e con la sua voce
stentorea iniziava a commentare gli avvenimenti più disparati.
Terminato il suo sfogo si avviava verso casa, non prima di aver
sostato nel mezzo della piazza e, improvvisatosi capostazione,
aver dato la partenza ad un fantomatico convoglio ferroviario
del quale solo lui conosceva l’esistenza.
L’ordine di partenza era accompagnato dall’elenco delle
stazioni situate lungo il percorso, riconoscibili quasi tutte con il
nome di un santo. Dopo la lunga elencazione concludeva con
una sonora bestemmia. Lo spettacolo era terminato e se ne
tornava a casa.
Noi ragazzi ci recavamo sovente da lui e gli chiedevamo di
raccontarci della “Mano Nera”. Su quel tema non ci dava
nemmeno risposta e si arrabbiava molto quando con
ostinazione volevamo saperne di più. Sembra, almeno così
dicevano, che quando visse per qualche tempo in America subì
l’influenza di una setta che portava questo nome. Di preciso
non si seppe mai nulla e quel segreto lo accompagnò nella
tomba.
Scomparve a quasi novantacinque anni di età all’ospedale di
Bellinzona, ed era quella la prima volta in vita sua che vi
entrava.
El Nonu: il suo nome di battesimo era Rodolfo e abitava la
frazione di Carena del Comune di St. Antonio, nella quale
viveva con la moglie, guadagnandosi da vivere facendo il
contadino, attività che alternava con quella di manovale presso
qualche impresa che operava in Valle. Asciutto e piccolo di
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statura era dotato di notevole forza e resistenza. Non lo si
incontrava mai senza che avesse uno scopo da raggiungere. Si
distingueva per tre particolarità: la mania di raccattare e di
conservare ogni cosa, le armi e le divise militari, e il morboso
attaccamento alle istituzioni svizzere. Era inoltre molto
stravagante e si impegnava al massimo in qualsiasi cosa,
grande o piccola che fosse, importante o insignificante, e a
volte anche nei giochi che condivideva con i ragazzi o i
giovanotti del villaggio.
Con l’età aveva ridotto ogni attività, ad eccezione di quella di
portarsi a casa tutto quanto era superfluo per gli altri, tanto che
la stalla, non avendo più bestiame, era diventata un magazzino
addirittura inaccessibile tante cianfrusaglie conteneva. Si
diceva, quando a qualcuno cadeva un chiodo o una vite per
terra: “Lascia stare che il Nonu la prenderà di sicuro”.
Fra i numerosi oggetti del suo ripostiglio c’erano molte divise
militari, dai pantaloni, alle giacche, ai berretti, ai caschi, alle
scarpe chiodate e ai fucili dell’esercito: tutte cose che
prediligeva particolarmene.
Si procurava tutto recandosi nei luoghi dove si poteva ritirare il
materiale dell’esercito, o presso i militi che avevano raggiunto
il limite di servizio. Quei momenti erano per lui i più belli della
vita. Infatti molti militi, sciolti da ogni obbligo, malgrado
avessero avuto la possibilità di conservare l’abbigliamento,
compreso il moschetto, vi rinunciavano e lasciavano tutto al
magazzino militare o a chiunque fosse interessato ad averli. Per
il Nonu era l’occasione per rinnovare il suo abbigliamento,
siccome quasi sempre portava scarpe e vestiti militari, e
rifornire il suo magazzino. Durante gli occasionali incontri,
immancabilmente il discorso cadeva sull’efficienza del nostro
esercito, del quale andava fiero al punto tale che ci descriveva
con passione le sue giornate di soldato semplice. Sentiva come
allora l’odore della divisa, lo sparo dei moschetti e il rumore
degli scarponi sulla ghiaia, e ripeteva gli ordini del comando.
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Immancabilmente qualcuno, già sapendo come sarebbe andata
a finire, lanciava qualche critica all’indirizzo delle pubbliche
istituzioni, degli ufficiali e dei militi, di solito poco istruiti.
All’udire questi discorsi si infiammava talmente che si lanciava
con veemenza contro colui che riteneva mancasse di rispetto,
non solo all’esercito, ma all’intera Nazione. Se poi a criticare
l’esercito era un italiano (molti bergamaschi e valtellinesi
erano occupati nelle imprese della zona), la faccenda si
complicava ad un punto tale da venire alle mani. Era un
affronto insopportabile perché, ne era convinto, disciplinato e
preciso come il soldato svizzero non c’era nessuno.
Il cittadino svizzero, affermava, anche quando non è sotto le
armi è sempre soldato.
Per dimostrare che della vita militare conservava molti
insegnamenti, si recava nel suo magazzino a prelevare un
moschetto per esibirsi al cospetto di quei denigratori con un
perfetto “Portate Arm!” Per la sua semplicità e spontaneità il
Nonu è rimasto un “mito”.
Tutti i villaggi del Ticino avevano le loro macchiette, diventate
tali dopo una certa età quando, liberi da impegni di lavoro, si
trovavano all’osteria semplicemente per conversare e
stemperare scherzando le traversie della vita. Qualcuna, come
quelle descritte, ha lasciato un segno sulla pagina dei ricordi.
Altre sono state oscurate sotto il velo del tempo.
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La scuola
In tempi lontani, considerate le difficoltà di spostamento, v’era
una scuola a St. Antonio, una a Pianezzo e un’altra a Paudo,
che poi venne abolita per carenza di allievi.
Verso la metà del 1900 in quella di St. Antonio, Comune a quel
tempo assai più popoloso di oggi, insegnava nella pluriclasse il
maestro Rinaldo Bottinelli, mentre in quella di Pianezzo, pure
pluriclasse, era affidata al maestro Catullo Delorenzi, di origini
sottocenerine, che aveva sposato una donna del luogo.
Io frequentavo la scuola di Pianezzo, che occupava un locale
del Patriziato, stipata abitualmente da oltre quaranta allievi,
suddivisi in otto classi. L’aula non era per nulla confortevole
sotto ogni punto di vista, con serramenti oltremodo vetusti
che, specialmente d’inverno, non consentivano di riscaldare in
modo ottimale l’ambiente. Gli allievi sedevano allineati per
quattro o cinque, su vecchi banchi di legno, vere e proprie
panche, verosimilmente recuperati da qualche classe di città
che li aveva dismessi. Ogni banco era provvisto di tre o quattro
calamai in ceramica, collocati in altrettanti fori praticati nel
ripiano, che dovevano essere costantemente mantenuti colmi
dagli allievi incaricati. Sì, perché a quel tempo si scriveva con
la matita o con il pennino infilato nella penna in legno, che
doveva sempre essere intinto nel calamaio. Di penne
stilografiche e tantomeno di penne a biglia non se ne parlava
nemmeno! Nella prima fila di banchi trovavano posto gli
allievi della prima classe, seguiti nella file successive da quelli
della classe superiore, fino all’ottava. Non è difficile
immaginare le difficoltà del docente, chiamato a insegnare
contemporaneamente a tante classi e a mantenere un minimo
di ordine fra quel gruppo di indisciplinati molti dei quali
prendevano tutto per gioco e della scuola poco gli importava.
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Scuola elementare e maggiore di Pianezzo anni 1942/43 con il maestro Catullo
Delorenzi Si riconoscono: da sinistra nella fila in alto: Assunta Capra, Fernanda
Capra, Elsi Bulletti, Nives Toppi, Ida Roffi, Mo. Catullo Delorenzi, Maria Briassoli,
Dolores Buletti, Luigi Roffi, Alda Jorio, Elda Jorio e Erico Delmenico,
Nella seconda fila: Liliana Boggia, Ebe Delmenico, Nives Tamagni, Anna Delbiaggio,
Angelina Buletti, Leila Boggia, Germana Tognetti, Dina Jorio, Graziella Buletti, Matilde
Delmenico, Gloria Martini.
Seduti: Dario Tognetti,, Silvano Solari, Renzo Buletti, Emilio Delmenico, Silvano
Codiroli, Teodoro Codiroli, Antonio Capra, Pierluigi Capra, Silvano Toppi, Luciano
Solari, Augusto Jorio e Osvaldo Delbiaggio.

Melera, anno scolastico 1914.
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Allievi delle scuole elementari e maggiori di Sant’Antonio, anno 1930. Prima fila, in alto, da sinistra: Olga Codiroli, Emma Bassetti,
Ebe Codiroli, Ida Bassetti, Giuseppe Maretti, Franco Boggini, ? Ardito, Bruno Boggia, Lino Gallacchi, Carlo Martini (delegato
scolastico). Seconda fila: maestro Rinaldo Bottinelli, Angelina Bassetti, Adele Delmenico, Renata Bassetti, Enny Gallacchi, Angelo
Codiroli, Mario Bassetti, Lino Bassetti, Attilio Bassetti, Mario Bassetti. Terza Fila: Irene Codiroli, Lina Bassetti, Marina Bassetti, Adele
Tamagni, Maria Bassetti, Ines Codiroli, Alice Codiroli, Cesarino Boggia, Guido Bassetti, Primo Delmenico, Siro Codiroli. Quarta fila:
Giuseppe Codiroli, Ernesto Maretti, Lidio Bassetti, ? Bassetti, Egidio Delmenico, Rinaldo Boggia, Ettore Boggia, ? Maretti, Ermanno
Codiroli, Erminio Codiroli.
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Fintanto che i bambini di prima classe si limitavano a copiare
le lettere dell’alfabeto o a scrivere trattini era un conto. La
faccenda però cambiava non appena occorreva insegnare loro a
scrivere le prime parole e qualche frase.
In quel caso il docente incaricava gli allievi dell’ultima classe,
che avrebbero terminato l’obbligo scolastico a fine anno, di
assistere quelli più piccoli mentre lui impartiva la lezione ad
altre classi. In teoria le cose avrebbero dovuto funzionare, non
fosse che gli improvvisati docenti nominati sul campo, essendo
anche compagni di gioco, non avevano sufficiente autorità per
raggiungere risultati apprezzabili, e di conseguenza il maestro
doveva sovente intervenire con metodi autoritari. Occorre dire
che il maestro Delorenzi era particolarmente capace ma
altrettanto severo, e spesso faceva uso di mezzi che oggigiorno
non sarebbero più tollerati. Oltre a rifilare innumerevoli
castighi che meglio sarebbe stato dire punizioni, non
disdegnava intervenire “manu militari” rifilando cazzotti,
bacchettate, tirate d’orecchie e altri interventi coercitivi e
intimidatori che raramente provocavano le rimostranze dei
genitori, i quali pendevano regolarmente dalla sua parte, ben
contenti che il docente contribuisse a “insegnare a vivere” a
quegli screanzati. A quei tempi era l’unico mezzo utilizzato per
ottenere attenzione e disciplina, tant’è che noi bambini ci
guardavamo bene dall’informare i genitori sulle punizioni
subite, a nostro giudizio sempre fuori luogo. L’unica e ultima
volta che lo feci rimediai, in aggiunta a quello che avevo già
preso, un ulteriore ceffone. Queste cose capitavano un po’
dappertutto e, assecondando il detto “mal comune mezzo
gaudio”, tutti riuscivamo con alterni risultati a superare il
periodo scolastico obbligatorio, conquistando ognuno il suo
posto nella vita. Eravamo, o almeno così ci sembrava,
sottoposti ad un severo controllo anche durante il tempo libero,
poiché dopo le sei e mezzo di sera non ci era permesso
scorrazzare sulle strade e piazze del paese, pena la punizione
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che il maestro ci avrebbe inflitto il giorno successivo.
All’osservanza di questo “dispositivo” collaborava anche il
parroco che in un certo qual modo, indirettamente, aveva
l’occasione di punirci per aver marinato qualche funzione
religiosa.

1920: la scuola di Sant’Antonio con la maestra Clotilde Rima di Ravecchia.

L’impegno dei docenti era notevole in quanto, oltre alle
materie propriamente scolastiche, dovevano correggere i
compiti, dare lezioni di ginnastica, di lavoro manuale (per le
ragazze nel libretto scolastico era menzionato “lavoro a maglia
e ad ago”) e canto. Così, una volta per settimana dovevamo
scendere nel cortile ed eseguire alcuni esercizi ginnici che
quasi tutti prendevamo sotto gamba, ma comunque ci
divertivamo. Il lavoro manuale consisteva soprattutto nel
plasmare la plastilina e disegnare. La lezione di canto
consisteva nell’esecuzione di qualche canzoncina, della quale
già conoscevamo testo e melodia per averla sentita dai nostri
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genitori, i quali a loro volta l’avevano imparata a scuola.
Sovente i canti erano accompagnati dal clarinetto suonato dal
docente, cosa che non migliorava di certo le nostre esibizioni.
Che io sappia nessuno degli allievi delle nostre classi ha mai
conquistato l’eccellenza, sia nella musica che nel canto.
Considerato che non avevamo una gran voglia di studiare, con
l’incoscienza tipica dei bambini tendevamo a prendere tutto per
gioco e, qualche volta, a marinare la scuola o a presentarci in
ritardo. Questo avveniva quando in paese capitava qualcosa
fuori del comune, come la presenza del veterinario che si
recava di casa in casa per vaccinare i maiali colpiti dal “ma dal
rusìn”. Si prendeva l’occasione per seguire questo peregrinare
fra i porcili per osservare le operazioni e sentire gli strilli dei
poveri maiali, che erano tenuti fermi per le orecchie mentre
s’infilava loro la siringa con il vaccino. La stessa cosa
avveniva quando una mucca doveva partorire o essere curata
per infortuni o malattie. Ma più divertente ancora era osservare
il magnano quando sulla piazza del villaggio depositava i suoi
attrezzi, accendeva il fuoco per scaldare le pentole, che poi
luccicavano dopo essere state stagnate. Il magnano suscitava
timore e curiosità. Timore perché si esprimeva con un
linguaggio diretto, a volte crudo. Curiosità per il suo modo di
lavorare, di usare i ferri del mestiere e trasformare vecchi
secchi e pentole in oggetti splendenti. Capitava a volte che il
magnano, visto il nostro interesse per il suo mestiere, si
guadagnasse la nostra simpatia invitandoci a far girare quella
sua macchinetta che soffiava aria nel fornello per ottenere la
brace.
Non avendo altre distrazioni ci accontentavamo di questo,
consapevoli tuttavia che avremmo poi dovuto rendere conto di
queste trasgressioni, prima al maestro e poi a casa. E se ci
andava bene ce la cavavamo con qualche castigo, altrimenti…
facile da immaginare!
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Con l’aumento della popolazione scolastica si era reso
necessario nominare un docente supplementare, che avrebbe
preso in consegna le prime tre classi. Noi tutti eravamo ansiosi
di sapere chi sarebbe stato il prescelto, ma soprattutto se
sarebbe stato più esigente del precedente. Con grande sorpresa
ci giunse la notizia che avremmo avuto non un docente ma una
donna per insegnante, cosa insolita per quel tempo. Giunse
settembre e, contrariamente al solito, ci preparammo con
entusiasmo, composti nei rispettivi banchi, a ricevere la nuova
venuta. Sapevamo che si chiamava Luce e che abitava nel
vicino Borgo di Giubiasco. Fu un’incredibile sorpresa! Vista
con gli occhi di noi bambini di allora, ci apparve come la fatina
di quelle storie che si sentono raccontare. Era alta di statura,
longilinea, con i capelli sciolti, vestita con abiti dai vivaci
colori che contrastavano molto con l’abbigliamento dimesso
delle nostre mamme. Ci salutò con un largo sorriso e con fare
estremamente cortese ci invitò, uno per uno, a dirle i nostri
nomi.
Molto disponibile, si comportava nei nostri confronti come una
mamma, o perlomeno come una sorella, correggendo il nostro
modo di parlare ed il comportamento. Capimmo che non
sarebbe stata molto severa, ma anche da parte nostra c’era
molta disponibilità ad assecondarla, ciò che rese la frequenza a
scuola molto più gradita. Con il passare del tempo ci
adattammo al suo metodo d’insegnamento e arrivammo alla
fine dell’anno felici di riconquistare il tempo libero che l’estate
ci avrebbe concesso, ma anche con un po’ di rincrescimento
per quella scuola che stavamo imparando ad amare.
Ci saremmo rivisti comunque a settembre.
Siccome ogni cosa ha un termine, dopo aver ottenuto la
promozione dalla prima classe della maggiore, fui ammesso
agli esami per frequentare l’allora Ginnasio cantonale di
Bellinzona, ed ancora una volta vi fu per me un importante
cambiamento sotto diversi aspetti.
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In primo luogo doversi recare giornalmente in un ambiente
completamente diverso, incontrando nuovi compagni che con
me avevano poco in comune. Infatti il mio “vestito della festa”,
se poteva andar bene in paese, era ben diverso dal loro
abbigliamento quotidiano. Inoltre il dialetto che parlavo era
completamente differente, il che provocava molte prese in giro
e sorrisi di sufficienza.

Scolaresca a Sant’Antonio
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Le leggende
Le leggende diffuse nel territorio sono molteplici e si
assomigliano in molti particolari. Ricordo la fiaba del “Lupo e
dell’agnello”, “Biancaneve e i sette nani”, solo per citarne
qualcuna, che si sono tramandate nel tempo. Altre si sono
perse, cancellate dal ritmo frenetico della vita, che concede
sempre meno tempo alla riflessione e limitando l’inventiva
della gente.
A questo proposito meritano ospitalità quelle riproposte da
Rodolfo Boggia nella sua pubblicazione “Dolce nido”, che
riporto integralmente.
Tratto integralmente dalla pubblicazione “Dolce nido”

di Rodolfo Boggia

Gli Scalabrini
La contesa fra i terrieri d’Isone e Sant’Antonio per i confini
degli alpi Leveno e Revolte, si trascinava fin dall’epoca
landfogtesca, senza che si trovasse una soluzione soddisfacente
per ambo le parti.
Antagonismi e odi si tramandavano di generazione in
generazione. Desiderose di venire una volta a una soluzione, le
parti decisero di rimettere la questione a tre arbitri forestieri:
un prete, un avvocato e un medico, tutti e tre della famiglia
Scalabrini. Quelli di Isone, ruvidi pastori ma sornioni
insidiosi, la sera precedente il sopralluogo - narra la leggenda
- trasportarono, su tre vigorose mule, gli arbitri fino all’alpe
Serdena. Li colmarono di ogni ben di Dio e li comprarono alla
loro causa con una cappellata di marenghi.
Così, il mattino di quel memorabile giorno, mentre i delegati di
St. Antonio salivano fidenti il versante nord della Valle
Maggina, i tre arbitri versavano dentro le loro scarpe, grosse
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scarpe da montanaro, un po’ di terra della “corte” di Serdena,
territorio incontrastato degli isonesi e, sperimentata la strana
calzatura, si recavano sulle balze contese. L’incontro delle
parti fu amichevole. Si discusse, ma bonariamente. Uno degli
arbitri, l’avvocato, fece una proposta: “Noi siamo venuti
quassù per decidere una buona volta questa dibattuta
faccenda. Uomini di Dio, di legge e di sanità, abbiamo
sviscerato con scienza e coscienza la questione. Prima però di
emettere il nostro verdetto, poniamo una precisa condizione,
questa: “ciascuna delle parti deve dichiarare in antecedenza
di accettare il nostro giudizio, qualunque esso sia”. E continuò
con un lungo discorso, veramente avvocatesco, dimostrando la
necessità di stabilire buoni rapporti fra le “vicinìe”, di
risolvere finalmente la spinosa questione.
Gli ingenui morobbiotti, vinti dalla foga oratoria, abboccarono
all’amo e accettarono la posta condizione. Altrettanto fecero
gli isonesi, ma con una certa perplessità, per meglio
mascherare l’insidia.
Solenni, i tre arbitri si portarono allora oltre un certo confine,
a valle, su terreno rivendicato da quelli di St. Antonio, poi
gridarono in coro, alzando tre dita delle destre:
Giuriamo che i nostri piedi riposano sulla terra di Isone.
E altro non si udì dalle loro bocche; un furioso temporale li
colse e li portò lontano, sulle balze del Camoghè!
D’allora in poi essi vanno, senza riposo, gridando l’eterno
rimorso. I nostri pastori assicurano che all’avvicinarsi di un
temporale, vi vedono i tre Scalabrini vagabondare sui dirupi
inaccessibili della Valle Maggina. Talvolta - aggiungono fanno rotolare macigni, tronchi d’albero e mettono in fuga le
mandrie.
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Il pastore della Revöira
Una sera, una fredda sera di gennaio, con un ultimo quarto di
luna fra brandelli di nuvole e un vento indiavolato, Alessandro
Sadoscky, l’esule polacco che tranquillamente trascorreva gli
ultimi anni della sua vita in quest’angolo solitario della
ospitale Svizzera, uscì dalla veglia un po’ prima degli altri.
Sentì su la Revöira - un bel pascolo aprico sopra Carmena - la
voce patetica di un pastore che insistentemente chiamava le
capre: “Cia, cià, bibi, vegn bèla….”
Coraggioso com’era, Alessandro s’inerpicò sul fianco del
monte in cerca dello smarrito pastorello. Ma più saliva, più la
voce si allontanava. Cammina e cammina non arrivava mai:
proprio come nelle fiabe. Stanco morto, coi piedi gonfi per i
geloni, cominciò a sentire paura. Gli pareva che il cielo
tremasse di oscuri brividi. Tornò sui suoi passi. L’indomani la
neve, tanto abbondante che sorpassava l’altezza di un metro,
copriva ogni cosa. I vecchi del paese ai quali Alessandro narrò
l’avventura, non si meravigliarono. La voce vagante, dissero, è
di un giovanetto che non volle mai far nulla di buono. Il babbo
suo l’aveva rimproverato chissà quante volte, ma inutilmente.
Stufo, arcistufo, scacciò il figlio lanciandogli lo scongiuro di
vagare sulla montagna, chiamando le capre. E il giovinetto,
piangendo, a piedi nudi, a capo scoperto, con gli abiti
sbrindellati, s’arrampicò su per la costa montuosa. Dopo
alcuni giorni di quella vita da ebreo errante, deve aver sentito
rimorso del mal fatto ma, cocciuto, non volle mai tornare a
chiedere perdono ai genitori. Erra perciò, senza riposarsi mai,
chiamando le sue capre. Lo si sente quando il tempo vuole
mettersi al brutto. Se è rincorso e non fa in tempo ad
allontanarsi, si trasforma in un cane, per non lasciarsi
riconoscere.
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Capelli recisi
La Disola aveva una bambina tredicenne, bella come un
occhio di sole e vispa come un uccellino del bosco, Maria.
Un giorno, mentre le mucche pascolavano, alla madre venne la
balzana idea di recidere i bei capelli d’oro e di nasconderli in
un folto cespo spinoso.
Tre giorni dopo, all’ora esatta in cui le forbici avevano reciso
la bella chioma, la bambina parve impazzita: urlava, rideva, si
conficcava le unghie nella carne. Cogli occhi fuori dell’orbita,
s’avventò sulla madre che, per salvarsi, dovette rinchiudere la
figlia, a viva forza, in camera.
La Disola, pazza per l’ira e il dolore, si recò dal parroco al
quale narrò, per filo e per segno, ciò che le era accaduto.
“Buona donna”, le disse il parroco, “vostra figlia è stregata.
Guardate”. E le fece vedere la brutta strega in un secchio
pieno d’acqua.
La bambina guarì dopo essere stata condotta in pellegrinaggio
a Ré, in Val Vigezzo. L’avventura però ne sfiorò, per alcuni
anni, la delicata bellezza.
La vecchietta che racconta la storiella commenta: “Le ragazze
non devono lasciare in giro i loro capelli perché, se son belli,
sono tanto invidiati.

Le streghe di campione
Campione è un sito fuori mano, un caratteristico terrazzo, con
nel mezzo una stalla diroccata, nascosto da grossi ciliegi. Al
disopra s’ergono maestose querce, secolari castagni, alti
betulle dal tronco d’argento; a sud strapiombano abissi di
ombra e di silenzio, senza fondo.
In questa località, ai tempi dei tempi, raccontano i nostri
vecchi e meglio di ogni altro il proprietario “Montagna”, si
davano convegno certi diavoli rossi, che soffiavano in trombe e
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trombette e scotevano piatti, producendo un’infernale sinfonia
di miagolii, di schianti, di gemiti, di pianti. A quella musica,
streghe e stregoni, avvolti in candide lenzuola, ballavano notti
intere.
Una vecchina alla buona, una nebbiosa giornata di novembre,
mentre era intenta a diricciare castagne, belle che parevano
marroni, fu stordita da una spaventosa “ca del diavolo”.
Fuggì verso il paese, tremando come una foglia. E tanto fu lo
spavento, che morì proprio mentre posava i piedi sulla soglia
della propria abitazione.
**
Il bisavolo del “Montagna”, una sera di luglio, fu sorpreso
dalle tenebre sul ciliegio più grosso. Al calar delle prime
ombre, gli rintronarono nelle orecchie spaventosi fischi di
minaccia. Più morto che vivo, discese dall’albero e si diede a
precipitosa fuga verso l’abitato, inseguito rabbiosamente dalle
streghe che tentavano di afferrarlo con le loro mani unghiate.
Fece uno sforzo supremo per valicare il ponticello che
s’inarcava sul torrentello di “Mal”, perché sapeva che le
streghe non possono traversare l’acqua. E vi riuscì. Ma, giunto
a “Sottocascina”, s’accorse di non aver più il cesto ripieno di
ciliegie; una perfida strega glie l’aveva strappato proprio
nell’istante in cui stava per oltrepassare il torrentello.

La fata del monte
Dove trovare un luogo migliore di Carena per coloro che
desiderano passare alcuni giorni tranquilli e indisturbati?
Piccolo villaggio aggrappato alla cime del monte, come un
nido di rondini alla grondaia di un tetto, si presenta colle sue
vecchie case ricoperte di grigia pietra, col suo albergo
dall’insegna presuntuosa, di cui il proprietario è orgoglioso.
Parecchie case sono vuote e chiuse. Molti figli del villaggio
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hanno varcato l’Oceano in cerca di fortuna; altri, e numerosi,
sono discesi al piano, perché lassù la terra è ingrata e, anche
irrorata di abbondante sudore, non dà di che vivere. Una
rustica chiesetta sorge su un piccolo terrazzo. Di rado viene
aperta. Una volta all’anno, e più precisamente al venti di
maggio, quando la primavera è tornata a rallegrarci con i suoi
fiori, colle sue innumerevoli attrattive, i fedeli corrono a
chiedere al loro patrono, San Bernardino, una benedizione.
Entrando nel villaggio alcuni vecchi venerandi, dalla soglia
delle povere case, sorridono bonariamente al forastiero.
Ad una ventina di minuti da Carena, là dentro, in fondo alla
valle, esistono tuttora i ruderi di una stravecchia ferriera.
L’esercizio cessò nel l820, per mancanza di combustibile e
deficienza di comunicazioni.
Sulla cessazione dell’estrazione del minerale di ferro, i nostri
vecchi raccontano una patetica leggenda.
**
Quel mattino gli operai ripresero il sentiero sassoso. Le grosse
scarpe chiodate producevano un rumore sordo sul terreno sodo
di gelo. Acceleravano sempre più il passo, a misura che
s’avvicinavano alla ferriera, ma un po’ mesti, non cantando
l’usata canzone. Giunsero sul luogo del lavoro; si divisero in
tre gruppi, ognuno dei quali si diresse alla propria galleria,
scavata nel seno del monte. Albeggiava.
La nebbia riempiva la valle, copriva i monti: solo il Mottarone
di Giumello emergeva argenteo, simile al profilo di una nuvola
bianca. Ardito, il direttore della ferriera, un giovane biondo,
dalle membra erculee, se ne stava allo sbocco della galleria
maggiore, tutto soprapensiero. Si sarebbe detto che il suo
animo presagisse una sciagura. L’alito frizzante gli portava - e
sembrava singhiozzo - il mormorio del torrente vicino, rotto
dai sordi rumori rimbombanti nelle gallerie.
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Improvvisamente dal monte si levò una forma evanescente di
giovane donna che chiamò: “Ardito!”
Ardito si alzò traballante. E la fata dolcemente parlò: “Da
secoli abito questo monte. Fui richiusa qui in un giorno di
maggio, quando fuori era una gloria di luci e di colori. Fui
richiusa col mio adorato sposo e altri lavoratori, tutti vittime
del lavoro. Quanti orfanelli s’ebbero allora! Quante donne
abbandonate! Ne ebbi strazio grandissimo, tanto che oggi lo
sento e mi spinge a impedire un’altra catastrofe e a salvare
tante vite preziose”. Parlava con una voce lontana, pallida,
che pareva eco di un’altra voce. Calde lacrime, che le
impedirono di continuare, le brillavano sul volto commosso.
Ma poi, riprendendo animo, completò: “Dì ai tuoi uomini che
escano dalla galleria, perché a mezzodì in punto il monte
ineluttabilmente cadrà”
Poi con agilissima mano, avvolse il giovane in una finissima
reticella, fatta con i capelli dei morti per il lavoro; quindi
novellamente lo toccò e il misterioso tessuto divenne invisibile.
La fata svanì, lieve lieve, nel seno del monte.
Dopo tale apparizione, Ardito diede ordine a tutti gli operai di
uscire dalle gallerie e di ritirarsi al di qua del fiume. Così
fecero. A mezzodì preciso, una voce, non più gentile come
quella della fata benigna, ma stentorea, vibrata, gridò
imperiosa: “Fuori, fuori, fuori!” E le gallerie crollarono, con
una profonda detonazione, che ripercosse sinistramente per i
monti più lontani. Ma tutti i lavoratori furono salvi.
Altri mesi trascorsero. Ardito s’innamorò d’una simpatica
giovinetta del villaggio che fece poi sua compagna.
Una sera i due sposi vollero fare una passeggiata alla ferriera
per rivedere quei luoghi pieni di ricordi.
Dalle alture circostanti scendeva il tintinnare dei campanacci
delle mucche. Un voce lontana cantava una nenia in tono
quasi dolente, proprio da montanaro. Le capinere
gorgheggiavano sommessamente.
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I due sposi, felici della loro unione, lieti di ammirare la bella
natura, procedevano lentamente. Giunti allo sbocco della
galleria principale, sedettero e Ardito ricordò alla compagna
l’apparizione della misteriosa fata, con una certa mestizia
soave. Parlò del tessuto misterioso e, ...cosa strana… il velo
del quale egli parlava era lì, sotto i loro occhi, steso sopra un
rudere. La giovane sposa fece per afferrarlo con agile mano,
ma un lieve soffio di vento lo portò lontano, disperdendolo
nell’ultimo raggio della sera.
Da allora in poi quei capelli se ne vanno su e giù per la valle
spinti dal vento. E, dapprima biondi, più biondi di una spiga
baciata dal sole, divennero cogli anni bianchi, bianchissimi.
Lassù li indicano col nome di “Chioma del lavoro” e dicono
che, più un giovane li vede, più sarà favorito dalla fortuna.

Sasso dell’Aquila
Così vien denominato un aspro e ciclopico masso, circondato
da abissi vertiginosi, sito al di sopra dell’alpe Fonti e
dominante il torrente Maggina che, furioso, mugghiante, con
gran ribollimento di schiume s’apre una via fra ripide
muraglie di roccia, fino a scendere nel fratello suo maggiore, il
Morobbia.
Sull’erta parete della rupe protesa nel vuoto, l’aquila, regina
di illimitata sovranità, da tempi immemorabili costruiva il suo
nido con rami e ramoscelli, rivestendolo internamente di
morbida borracina.
I valligiani, impensieriti, scorgevano talvolta il rapace uccello,
dalle ali possenti, sostare sugli abissi smisurati, volteggiare,
scrutare coi suoi occhi acuti le mandrie pascolanti, e
piombare, rapido come il fulmine, per librarsi nuovamente
nello spazio, attanagliando fra gli artigli l’agognata preda: un
agnello, o un capretto, una gallina, un topo. Nessuno aveva, fin
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allora, osato predare quel nido, considerando l’impresa molto
rischiosa e d’esito dubbio.
Si ricorda infatti un temerario giovane montanaro che,
lasciatosi calare fino al nido, assicurato a una grossa fune,
mentre stava per catturare l’aquilotto, fu sorpreso dall’aquila
madre che, furibonda, lo tempestò di tali e tanti colpi del suo
becco adunco e dei suoi artigli, da farlo precipitare nella cupa
voragine.
Da una decina d’anni s’era stabilito in Valle un boscaiolo
bergamasco, forte e sano come un nodo di larice rosso. Per
l’onestà sua, il grande amore al lavoro, gli era stata concessa
in isposa una tarchiata brunotta del paese, figlia unica che,
oltre una rustica casetta, aveva avuto in dote tanto prato da
poter mantenere almeno un paio di mucche.
Coraggioso oltre ogni dire, il bergamasco aveva più volte
manifestato l’intenzione, se qualcuno l’avesse aiutato,
d’impossessarsi del bianco aquilotto. Paura non ne aveva per
davvero. A chi gli parlava dei gravi pericoli a cui sarebbe
andato incontro e del giovane sfracellato in fondo agli abissi,
rispondeva imperturbabile, nel suo caratteristico gergo
dialettale, alzando la faccia da bonaccione: “Non ho paura,
nessuna paura. Io sono di una razza rustica, che resiste a tutti
i malanni e non muore per poco”. Nemmeno le preghiere della
giovane sposa lo distolsero dall’irremovibile suo proposito.
Insistentemente pregato dal bergamasco Carlino, un giovane
vallerano, fu della partita.
Nel fresco mattino s’inerpicarono ambedue per un sentiero da
capre, su tra le balze e burroni. Carlino sostò in alto su un
ripiano a reggere la grossa fune staccata dalla campana
maggiore e il bergamasco, munito della sua inseparabile
roncola, si lasciò calare. Indisturbato poiché l’aquila madre
era assente per la caccia mattutina, poté rinchiudere
l’aquilotto nel canestro di vimini che aveva portato con sè, e
tornare al cascinale, con grande gioia dei suoi bambini che si
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divertivano un mondo a far stizzire, con lunghe bacchette,
l’aquilotto rinchiuso in gabbia.
Il fieno, quell’anno, colla stagione propizia, era cresciuto alto
e fitto anche nei prati montani. Il bergamasco, abile falciatore,
il giorno dopo della sagra della Madonna del Carmelo, aveva
falciato l’intero suo “monte”, esteso per tre pertiche buone. La
moglie doveva solo aiutarlo a spandere e a raccogliere il fieno
odoroso. Egli poi avrebbe portato alla stalla i fasci voluminosi.
Infatti la donna, mentre il suo ultimo nato dorme placido nella
culla, all’ombra del grosso ciliegio, ignara di quanto sta per
accadere, rastrella il fieno canterellando.
Da un cavicchio conficcato nel muro a secco della cascina,
pende la gabbia con l’aquilotto prigioniero, che stringe forte le
sbarre con gli artigli.
L’aquila madre, da quando aveva trovato vuoto il suo nido,
vigila coi suoi occhi saettanti odio e ferocia. A un tratto
precipita sulla gabbia, con un terribile grido, e a colpi
disperati di becco e d’artigli tenta di liberare il prigioniero.
Visto inutile ogni sforzo, lancia un potente sibilo, piomba ratta
come il fulmine sull’innocente bimbo poco discosto e tosto
rivolta in alto, tenendoselo fra la tenaglia del suo becco
mentre, terrorizzati, i due coniugi accorrono dal soprastante
ripiano.
Troppo tardi. Il padre si precipita nel cascinale in cerca del
fucile. La madre, con sicuro intuito, si getta sulla gabbia,
l’apre, afferra l’aquilotto e, incurante delle beccate che le
martellano le mani e la faccia, grida come una forsennata,
guardando, implorando, verso l’aquila rapace. Fidente dà la
libertà all’aquilotto che, con volo incerto si dirige, come
chiamato, verso la madre sua, nel libero cielo.
I due istinti materni, stretti dall’angoscia, si comprendono a
vicenda. L’aquila madre si abbassa, quasi rasente il terreno, e
depone il bimbo su un mucchio di fieno.
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Echeggia un colpo di fucile; l’aquila cade inanimata nel vicino
faggeto; l’aquilotto svolazza smarrito.
D’allora in poi le aquile non nidificano più sui dirupi della
Valle.
Sasso dell’Aquila è pur sempre il nome del ciclopico masso
che spicca alle falde del Camoghè.

Il Camoghè.
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La valanga di Melirolo
Il territorio della Valle, benché in gran parte ripido e scosceso,
non ha mai subito sconvolgimenti a seguito di eventi naturali,
quali frane o valanghe. Tutto questo è da ascrivere
all’imponente patrimonio boschivo che dal fondovalle si
estende quasi a toccare le cime delle montagne. Ciò
nonostante, alla fine del 1800, si verificò un evento che lasciò
un segno indelebile nella popolazione e modificò l’ambiente
circostante.
Stando a quanto si racconta, ai primi di febbraio dell’anno
1885 la neve non aveva fatto ancora la sua apparizione ed i
contadini s’aspettavano una magra annata perché, dicevano, la
terra non si sarebbe riposata sufficientemente.
Ma il 13 di febbraio tutto cambiò. Il cielo si rannuvolò e non
tardarono a scendere copiosi fiocchi di neve, che in un batter
d’occhio coprirono l’intera vallata. Nevicò per tredici giorni e
tredici notti, causando enormi disagi e altrettante
preoccupazioni, che non tardarono a trasformarsi in realtà per
gli abitanti di Melirolo. Il piccolo villaggio situato prima di
giungere a Carena e aggrappato al ripido pendio, era addirittura
sommerso dalla coltre nevosa che si era andata accumulando,
probabilmente anche soffiata dal vento, lungo tutto il canalone
che lo sovrastava.
Sta di fatto che a metà mattina del 26 febbraio un assordante
boato squarciò l’idilliaco silenzio di quel pugno di case
abbarbicato alla montagna. Si era staccata una valanga di
notevoli dimensioni e nella sua devastante corsa aveva
investito e sradicato gran parte del bosco. L’enorme massa si
abbatté successivamente sulle abitazioni e sulle stalle che
incontrò lungo il percorso, demolendole fino alle fondamenta.
Purtroppo in quella triste circostanza perirono sette persone.
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Dopo questa tragedia altri eventi di questa portata non se ne
verificarono più. Vi furono e si verificano tuttora, lassù verso le
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cime, piccole valanghe che procurano qualche danno alla
vegetazione. Ma questo è scontato e succede particolarmente
nelle zone di montagna.
V’è da dire che gli abitanti di Melirolo, benché scossi e
amareggiati, si impegnarono per ricostruire sugli stessi luoghi
case e stalle. In tempi successivi comunque l’agricoltura perse
sempre di più la sua importanza. Le costruzioni subirono
rilevanti trasformazioni, non tanto nell’aspetto esteriore quanto
all’interno. Alcune furono vendute a gente proveniente dal
Bellinzonese e perfino da fuori Cantone, che le hanno adattate
con intelligenza e rispetto dell’ambiente per trascorrervi il fine
settimana o le vacanze. Oggi la piccola frazione si presenta
accogliente con le sue case di pietra grigia, strette le une
accanto alle altre, come ad assicurarsi reciproca protezione
dalle bizze di quella natura che non concede sconti.
Sui pendii non risuona più il suono dei campanacci di animali
al pascolo. Non s’incontrano più contadini curvi sotto il
voluminoso mazzo di fieno, e sono scomparse le stalle dalle
quali, d’inverno, usciva un caldo vapore che portava l’odore e
il ruminare di mucche, di pecore e di capre.
È rimasta per contro la quiete che ti entra dentro, che ti fa
sentire legato a quella terra che non ti dà nulla in cambio di
nulla, ma che ci fa sentire donne e uomini nell’accezione più
vasta del termine.
Ascoltando quel silenzio lo sguardo spazia sull’intera vallata,
dalla quale si intravede il Monte Rosa con altre cime là in
fondo, il Lago Ceresio le cui rive sono popolate da imponenti
costruzioni, il verde del Piano di Magadino che si fa sempre
più esiguo, disseminato di serre che riflettono i raggi del sole,
attraversato da strade animate dalla frenesia del traffico che ci
porta lontano. Fino dove?
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I giochi
I giochi di un tempo, cioè riferito alla Seconda guerra
mondiale, non erano così numerosi e sofisticati come quelli
attuali. Infatti l’elettronica non aveva ancor fatto apparizione.
Gli oggetti di divertimento, anche quelli più moderni, erano
costruiti con criteri meccanici e i bambini e giovani d’oggi
(abituati alle “playstation”, alle “consolle”, ai filmati, alle
applicazioni - in gergo “app” - legate a computer o telefonini,
comunemente chiamati “Natel”, funzionanti con applicazioni
“android”), difficilmente capiranno com’era possibile
divertirsi.
Comunque ci si divertiva ugualmente, così come si sono
sempre divertiti bambini e ragazzi fin dall’antichità. Importante
era ingegnarsi per creare qualcosa che ci distraesse dalla
monotonia, sviluppando nel contempo intelligenza e creatività.
Fra le tante possibilità di divertimento, ve n’era uno più
apprezzato da tutti.

La lippa, o come dicevamo noi, il “cilìo”
Si giocava a coppie, a gruppi e talvolta, se non si trovava un
compagno, anche da soli. Per farlo occorreva provvedersi di un
bastone lungo un mezzo metro circa, oltre a un cilindro di
legno di una quindicina di centimetri (di solito un ramo di
nocciolo molto dolce e malleabile), appuntito alle due
estremità come un fuso. Per confezionarlo occorreva una certa
abilità manuale perché risultasse equilibrato, tanto da poter
essere collocato in posizione orizzontale su qualche sasso o
qualche protuberanza del terreno, in modo tale che la metà
sporgesse nel vuoto. A questo punto il primo giocatore calava il
bastone sulla parte sporgente del “cilìo”, che volava verso una
meta prestabilita tracciata sul terreno. Subentrava un ulteriore
giocatore che tentava di lanciarlo ancora più lontano. Oltre
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all’antagonismo di gioco c’era una grande rivalità nel
possedere l’attrezzo migliore. Tutto dipendeva da chi lo
costruiva ed in questo ero privilegiato perché avevo l’esclusiva
del fornitore, il buon vecchio “Batista di Biasìn”, che abitava a
pochi passi da casa mia e che mi aveva preso in simpatia.
Non scorderò mai con quale perizia trasformava quei
ramoscelli! Con grande pazienza ne osservava la forma, li
scorticava e con il suo inseparabile “falcìn” li appuntiva alle
due estremità, con tale cura e precisione che nemmeno col
tornio si sarebbe potuto far meglio. Ognuno conservava
gelosamente il proprio attrezzo e quando andava perso perché
finito chissà dove, io ricorrevo alla disponibilità del Batista,
insistendo a lungo affinché me ne procurasse un altro.
Talvolta, ma questo riusciva solo ai più svegli, il cilìo era
colpito unicamente quel tanto che bastava da proiettarlo in alto
solo per pochi centimetri, per tentare nuovamente di colpirlo
“al volo” e lanciarlo a maggior distanza, per avvantaggiarsi
sull’avversario. Lo stratagemma comportava qualche rischio in
quanto l’oggetto, incontrollato, poteva colpire qualche finestra
mandandone in frantumi i vetri, con molta soddisfazione del
proprietario e altrettanti complimenti da parte dei genitori che
dovevano riparare il danno.

Il gioco con le piode
Sostituiva il gioco delle bocce, attrezzi che pochi possedevano,
ad eccezione di chi gestiva l’allora “Grotto Alpino” e che erano
riservate esclusivamente ai giocatori e frequentatori del locale.
Si svolgeva sul piazzale della scuola o in altri spazi fra le case
del villaggio ma anche sulla strada cantonale, che essendo in
terra battuta e poco trafficata sopperiva alle nostre esigenze. Si
giocava individualmente o a coppie scegliendo come pallino un
ciottolo rotondo, lanciato a sei o sette metri di distanza. I
giocatori si procuravano ciascuno un paio di piode di piccole
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dimensioni e di minimo spessore, che a turno lanciavano in
direzione del pallino (“el bucìn”). Vinceva il giocatore o la
coppia che si era maggiormente avvicinata. I motivi di
discussione sull’attribuzione dei punti non mancavano mai, e
non di rado sfociavano in litigi che tuttavia si riusciva subito a
comporre.
Capitava talvolta che nel bel mezzo di una discussione
sopraggiungesse un veicolo e allora si doveva in fretta e furia
sgomberare il campo stradale, per ricominciare poi tutto da
capo.

Il gioco del mondo
Era appannaggio prevalentemente delle ragazze, in quanto
meno impegnativo fisicamente.
Sul terreno si disegnavano dei quadrati connessi l’un l’altro e
allineati a formare una croce. Ogni quadrato portava un
numero. Occorreva saltare dall’uno all’altro quadrato, a piedi
uniti o su una gamba sola, e far ritorno al punto di partenza.
Vinceva colei o colui che aveva commesso meno errori.
Il gioco non richiedeva speciali predisposizioni e non
necessitava di particolare attenzione, anche se ancora oggi si
possono vedere dei bambini che vi si dedicano, disegnando il
tracciato sull’asfalto con gessi colorati.
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I quadrati del gioco del mondo.

Lepri e cacciatori
Si svolgeva in due gruppi. Uno, quello delle lepri, si
sparpagliava un po’ dappertutto, fra case e stalle o nel bosco
vicino. Dopo un tempo prestabilito (di solito dopo che uno
aveva finito di contare fino a un certo numero), il gruppo dei
cacciatori partiva alla ricerca delle “prede”. Risultava vincente
chi aveva scoperto più lepri entro un tempo prestabilito oppure
l’altro gruppo, i cui componenti non si erano lasciati prendere.
Si giocava prevalentemente il pomeriggio del giovedì, giorno
di vacanza, oppure il sabato e la domenica.
Questi giochi rappresentavano un ulteriore momento di
socializzazione e contribuivano ad attenuare la monotonia della
vita del villaggio.
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Altri giochi (si fa per dire…)
Capitava sovente di trovarci, senza che ci si fosse messi
d’accordo, sulla piazzetta del paese, così denominata perché
era l’unica superficie più o meno pianeggiante sita fra il
negozio, l’ufficio postale, il lavatoio, la casa parrocchiale e
l’osteria.
Fra di noi c’era sempre un “capobanda”, o comunque uno più
audace di altri, che proponeva qualche scorribanda che spesso
si trasformava in birichinata. Sovente in gruppo percorrevamo i
sentieri fra vigneti e boschi, senza una meta precisa, ma a
volte, nella mente dei più audaci, era il preludio a qualche
incursione. È così che, a dipendenza della stagione, trovavamo
sul nostro cammino qualche albero di succose pesche, di mele
o di ciliegie. In quei frangenti la tentazione era particolarmente
forte, dato che sulle nostre tavole la frutta appariva raramente
salvo a Natale o a Pasqua. Infatti gli appezzamenti di terreno
venivano quasi esclusivamente coltivati ad orto, oppure come
campi per patate e granoturco, ad ogni modo per produrre il
necessario per sopperire alle esigenze immediate della
famiglia. La frutta era considerata un lusso! La tentazione in
quelle occasioni era forte al punto che, sapendo già di
trasgredire i più elementari insegnamenti dei genitori, ma
pregustando il sapore di quei frutti, ci permettevamo di
facilitare il lavoro dei legittimi proprietari dell’albero,
alleggerendolo di parte del prodotto. Un certo buon senso ci
consigliava di non esagerare, ma c’era sempre qualcuno che
aveva esigenze eccessive. Compiuto il misfatto, ci ritiravamo
all’ombra di un albero per consumare in pace il nostro bottino.
I contadini (reduci da passate esperienze) stavano attenti ma,
altrettanto attenti eravamo noi nel non lasciarci acciuffare. Più
d’una volta però capitò di essere colti in flagrante, ma eravamo
abbastanza agili per sfuggire alle giustificate reazioni dei
proprietari, a parte quella dei genitori i quali, informati poi
come succede sempre nelle piccole comunità, non mancavano
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mai, con parole dure e qualche ceffone, di farci ripassare il
codice di comportamento.
Il “furto” delle ciliegie ci procurava qualche preoccupazione
data l’altezza degli alberi. Inoltre, i rami più bassi erano quasi
sempre spogli perché facilmente accessibili a tutti. Non
bisognava poi sottovalutare che i migliori frutti maturano in
cima e questo comportava il rischio di essere visti facilmente.
In questi casi occorreva la massima accortezza, ciò che non
avvenne quando pensammo di farci ospitare da un rigoglioso
ciliegio, un po’ fuori mano ma tuttavia vicino alla strada. Dopo
una rapida ispezione, convinti di essere soli, ci precipitammo
all’assalto ma, fatti pochi passi, ci accorgemmo della presenza
dei proprietari che, parzialmente nascosti dall’erba alta, se ne
stavano comodamente a riposare. Il momento non era dei più
facili perché proseguire non potevamo e ritirarci neppure,
perché inevitabilmente ci avrebbero scorti. Decidemmo quindi
di allontanarci carponi, al riparo di qualche filare di vite, in
attesa che si liberasse il campo. Infatti, dopo un tempo che ci
parve un’eternità, i proprietari ritornarono in paese perché era
quasi giunta l’ora di cenare. Senza perdere tempo demmo
l’assalto all’albero abbuffandoci delle succose ciliegie,
facendone pure buona scorta, che sistemammo nella camicia.
Le avremmo mangiate più tardi, poiché a casa ci aspettavano e
non avremmo potuto facilmente giustificare ritardi. Ma la
faccenda non si concluse così facilmente, perché stemmo quasi
tutti molto male per colpa di un mal di pancia dal quale era
stato difficile liberarci. Il giorno appresso, quando ritrovai in
serata i miei amici di merende, ci raccontammo l’un l’altro
l’esito dell’avventura: non ci si poteva attendere altro perché,
nella foga di riempirci la camicia e la bocca, avevamo
mangiato oltre alla polpa anche il nocciolo. Da quel giorno,
quando mangio ciliegie, mi ricordo dell’avventura e prendo i
necessari provvedimenti.
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Ma le zucche no!
Nel nostro peregrinare fra vigneti, campi e prati, scoprimmo
altri giochi che s’imparano senza particolari istruzioni e che, a
dipendenza dei compagni può anche essere pericoloso. Fu così
che scoprimmo tra i filari di un vigneto che costeggiava la
chiesa un buon numero di zucche verdi, gialle e rotonde. Il
terreno era in forte pendenza e perfettamente adatto a far
rotolare, se non tutti, almeno qualcuno di questi ortaggi.
Nessuno aveva il coraggio di dare inizio allo spettacolo, anche
perché nel frattempo avevamo scorto il proprietario, conosciuto
per la sua scontrosità nei confronti del prossimo, che pensando
di essere al riparo da sguardi indiscreti, se ne stava accosciato
per espletare una funzione necessaria. Non potevamo perderci
una simile occasione, tanto più che collimava con il desiderio
di vendicarci di una persona che ai nostri occhi appariva
inurbana. Se prima avevamo avuto qualche dubbio, ora era
sparito. Posizionammo allora due o tre zucche in modo da
imboccare il corridoio fra un filare e l’altro e le lasciammo
partire, tentando di centrare l’occasionale bersaglio.
Immediatamente ce la demmo a gambe, mentre le zucche
rotolavano rispettando la traiettoria voluta. Non riuscimmo a
sapere se i tutti colpi fossero giunti a segno. Restò comunque il
segno sul muro della stalla sottostante e sentimmo le urla e gli
improperi che il destinatario della nostra impresa ci lanciò con
comprensibile rabbia. Durante i giorni successivi, con il
sospetto che ci avesse riconosciuti, ci tenemmo alla larga,
facendo del nostro meglio per non incontrarlo.
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La bottega, il prestino, le osterie, la posta
In valle non c’erano negozi, all’infuori di quello gestito dal
Ristorante della Posta a Carena e l’altro più grande a Pianezzo,
di proprietà della famiglia Santini, di cui la Lena era padrona
incontrastata. Offriva un po’ di tutto: pane, salumi, formaggio,
farina, scatolame e ogni genere di merce indispensabile per la
famiglia. Non è che facesse grandi affari ma, essendo l’unico
commercio, poteva comodamente sopravvivere. Ad ogni buon
conto alla gente faceva comodo, perché almeno una volta al
giorno vi andava per acquistare il pane prodotto nel suo
prestino, ubicato nello stabile al di là della stradina comunale.
Nel prestino tutto era fatto a mano e solo dopo alcuni anni fece
la sua apparizione la prima impastatrice elettrica. Il pane era
cotto in un forno a legna, riscaldato con le fascine che erano
state preparate l’anno prima: il panettiere le usava per riempire
il forno a forma di cupola, rivestito di mattonelle, le accendeva
e attendeva che fossero combuste. Successivamente, con una
paletta rotonda dal lungo manico, introduceva la forma di pane
perché cuocesse. Si trattava in prevalenza di pagnotte
allungate, del peso di circa mezzo chilogrammo, altre da
duecento/trecento grammi e talvolta qualche panino. Capitava
sovente che il panettiere lasciasse entrare qualcuno di noi nel
suo laboratorio e noi eravamo attenti ad ogni suo movimento,
consapevoli dell’importanza del suo mestiere, che alla fine ci
procurava da mangiare. Era anche l’occasione, specialmente
d’inverno, per ripararsi dal freddo. Qualche volta ci regalava
un pezzetto crudo di impasto, che portavamo a casa per
cuocerlo sulla piastra della cucina a legna.
Appena sfornato, il pane veniva portato in negozio per essere
venduto a peso. Infatti, contrariamente a quello che succede
oggi, il pane era pesato e spesso, quando la pagnotta non
raggiungeva il peso desiderato, se ne aggiungeva un pezzetto
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che abitualmente mangiavamo per strada mentre tornavamo a
casa.
Nel negozio della Lena, oltre al pane, si acquistava gran parte
di ciò che abbisognava e, quando ce lo si poteva permettere, il
tonno sciolto. Non erano ancora entrati nell’uso comune i
prodotti in scatola. Il tonno, oltremodo gustoso, era conservato
in grandi latte di metallo di forma cilindrica e veniva venduto a
peso in cartocci di carta oleata. Nel locale stagnava sempre una
miscela di odori, caratteristica di tutti i negozi di paese, che
creava una certa complicità fra proprietario e cliente. La Lena
era sempre disponibile, sorridente, complimentosa e qualche
volta ti regalava una caramella, un dolciume che non avevamo
spesso.

Le osterie
Ve n’erano diverse, molte più che adesso. A Carena il
Ristorante della Posta e l’Osteria della Pace; a Melera l’Osteria
Mossi; a Carmena l’Antica Osteria; a Vellano il Grotto
Morobbia e l’Osteria Camoghé; a Paudo il Grotto Paudese, il
Grotto Bellavista, più su il Righi Bellinzonese, nonché
l’Osteria Cimetta; a Pianezzo il Ristorante degli Amici, con il
gioco delle bocce, l’Osteria della Posta (el Butéghin”) e il
Grotto Alpino, pure con il gioco delle bocce; a Lôro il Grotto
del Lauro e più là il Grotto Scarpapé; a Sasso Piatto il Ritrovo
del Sasso.
Erano tutti ritrovi alla buona, dove la gente si incontrava per
bere un bicchiere in compagnia, scambiarsi opinioni e per
giocare a carte, prevalentemente a scopa e a tressette. Non
c’era ancora l’abitudine di organizzare vere e proprie gare.
Tutti giocavano per divertimento, ma anche con lo scopo
preciso di vincere ad ogni costo, spesso (specialmente a scopa)
cambiando e nascondendo le carte, rubando punti, facendosi
segni e usando ogni artificio possibile. Benché l’unico premio
fosse quello di farsi pagare da bere dai perdenti, qualcuno si
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appassionava al punto da litigare con l’avversario, accusandolo
di ogni sorta di malefatta, o addirittura con il proprio
compagno, reo magari di non aver calato quel re o quel fante
che nemmeno possedeva. Con il proseguire del gioco i litigi
non si placavano ma anzi, attizzati da qualche osservatore fuori
campo, assumevano toni a volte accesi. Fortunatamente, dopo
l’inevitabile sfogo, tutto rientrava nella normalità, almeno fino
al successivo episodio. A dipendenza delle capacità del singolo
si formavano coppie fisse, difficili da battere, che attiravano
l’interesse di coloro che stavano a guardare. Si giocava a carte
un po’ tutte le sere o nelle giornate di festa, ma in modo più
intenso durante le lunghe serate invernali, nell’unico locale
riscaldato dal fuoco del camino, dentro cui ardevano grossi
ceppi che formavano guizzi di fiamme e brace lucente.
Succedeva in particolare all’Osteria della Posta, ma anche in
tutte le altre osterie. Non sempre però si trovava un numero
sufficiente di giocatori e spesso mancava il quarto a scopa.
Occorreva reperire qualcuno e allora ci pensava il proprietario
del locale, il quale si recava quasi sempre a casa del “Togn di
Bertôla” e in un modo o nell’altro, qualunque fosse l’ora, lo
convinceva a far parte del quartetto.
Si giocava anche assai frequentemente a “tressette”, un gioco
che a prima vista pare molto semplice ma che in effetti non lo
è. Si giocava in quattro e ogni giocatore riceveva dieci carte, il
cui valore poteva essere comunicato al proprio socio
posizionando la carta in un certo modo, scuotendola e perfino
picchiado un pugno sul tavolo. Ad esempio per segnalare un re
si posizionava la carta in piedi, con il lato sinistro appoggiato
al tavolo. Per segnalare una donna si appoggiava la carta allo
stesso modo, ma appoggiata unicamente con l’angolo. Se le
donne erano più di una, si scuoteva la carta altrettante volte. Se
invece era l’unica la si segnalava e poi si picchiava un pugno
sul tavolo. I segni che si usavano erano molti, ma basti questo
per dare un’idea delle regole del gioco. Così facendo ogni
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giocatore poteva sapere che cosa avesse in mano l’avversario e
organizzare con il compagno la strategia per conquistare punti.
Di solito il primo a giocare era avvantaggiato in quanto,
conoscendo ciò che possedeva il compagno, poteva scegliere il
colore e la carta da giocare. Ogni carta aveva un valore. Ad
esempio il re valeva 10 punti e le altre gradatamente meno, ad
eccezione dell’asso che valeva 11. Se però l’asso era abbinato
al re e alla donna dello stesso colore, si potevano guadagnare 3
punti ancor prima di giocare. Rispetto al gioco della scopa,
durante il quale non si poteva parlare (lo si chiamava il gioco
dei muti), ma dove spesso avveniva il contrario, il gioco a
tressette era fonte di baccano, vuoi perché si scambiavano
apertamente opinioni, vuoi per i colpi picchiati sul tavolo. Per
di più al termine di ogni mano, quando si trattava di contare i
punti, v’erano sempre accese discussioni che si accentuavano
alla fine della partita.

Vellano e, nel riquadro, la trattoria Camoghè di Adolfo “Dolfo” Delmenico.

Altro gioco assai più coinvolgente, rumoroso e litigioso, era
quello della “morra”, che si praticava usando unicamente le
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mani. I giocatori potevano essere diversi ma non meno due e si
sfidavano per conquistare un certo numero di giocate, le
cosiddette “mani”. I giocatori mettevano in evidenza, in
contemporanea, uno o più dita della mano pronunciando un
numero che potesse coincidere con la somma delle dita esposte
dai giocatori. Conquistato il punto, si continuava fin quando
uno conquistava il numero di “mani” sufficienti per vincere la
partita. Il vincitore allora sfidava un altro antagonista e si
continuava fino ad estrometterli tutti e conquistare la partita.
Come premio v’era la bibita offerta dai perdenti o, non di rado,
del denaro.
Il gioco era stato importato dagli emigranti italiani, occupati da
noi nei diversi settori dell’economia. Addirittura ossessionati,
non perdevano occasione per cimentarsi in accese contese, che
frequentemente sfociavano in litigi pericolosi, dove a volte
poteva fare la sua comparsa anche la lama di un coltello.
Questa gente venuta dal Sud si era conquistata l’appellativo di
“Cìncali”, nome derivato dalle cinque dita della mano. Mi
ricordo che quando ci si trovava in ambienti del genere
occorreva stare attenti per non lasciarsi coinvolgere, magari
sostenendo la parte dell’uno o dell’altro, e subire violenze.
Questo gioco con il passar del tempo assunse sempre più vaste
dimensioni, ad un punto tale che le autorità ne decretarono la
proibizione.
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Usteria da paés
Usteria da paés da tanti ànn fa.
Dü sciücch da fo che brüsa in dal furgà
e quattru u cinq seté, lì davanti in cadrega,
che i béf el so bicér e quai volt i rebéga.
Tücc i vöö di la sua e i parla püsé fort,
sicür al cent per cent da mia vècch tort.
Quattru, da là, i sa pàsa el fiaschètt
intant che i giüga la partìda a trisètt.
I sa guarda, i sa ségna, nisügn i a capìss
ma a sta lì a quardach dré sa po anca divetìss.
In funt al lucàl, cum’è s’el füss perdü,
el “Gigi” dal paés el parla da par lü
e, senprü pusé rabiò, el mascna i so pensé
intant ch’el néga in dal vin i dispiasé.
Usteria da paés, quanti ànn ie pasà!
Adèss i brüsa piü i dü sciücch in dal furgà.
Davanti al bar, un grüpp da sbarbatei
i smanégia e i discütt da fotball u d’hokey.
A un tavul pusé in là, in mezz a un gran fracàss,
quattru soci i sa sfida a una partìda a jass.
Ogni tant i sa parla e i s’anrabbia anca lur.
“Te se propi una svèrza. Mi to dì: “giüga el bur.”
El Gigi dal paés, bastunò cum’è un càn,
el füma el so spinell con un wisky in di man.
Chisà cus’el ga in testa intant chel guarda el fum grìs?

Che in mezz a tanta gente el ga gnanca un amìs?
Qui che béf, qui di càrt, fra na bira e un bicér,
i è cunvint che a stu Munt piü nisügn i è sincér
e i smanegia i fa a gara per rivà a dimustrà
quel che i pensa da vècch: “Solidarietà”.
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Antica osteria Boggia, Carmena 1948

La posta
Da noi con il concetto di posta non s’intendeva
l’Amministrazione Federale delle Poste, dei Trasporti e
Telefoni (le ancora oggi ricordate PTT), ma l’Ufficio postale
del villaggio. Quello di Pianezzo era situato fra la stradicciola
che si prolunga dalla piazza verso la parte sud ed il lavatoio
pubblico. Il responsabile, ossia colui che era conosciuto come
il “buralista postale”, era nominato dalla Direzione di
Circondario di Bellinzona ed era l’unico impiegato fisso che
teneva aperto lo sportello per la clientela durante alcune ore
della giornata. La gente vi accedeva per effettuare pagamenti,
modificare indirizzi, acquistare francobolli e per altri problemi
attinenti al servizio lettere. Contrariamente a quanto succede
oggi, dove negli uffici postali si può acquistare merce o
materiali che non hanno alcuna attinenza con il servizio di
base, gli uffici postali non offrivano altro che un minimo di
consulenza. Vi si accedeva per effettuare i pagamenti, che
erano registrati sul classico libretto giallo delle ricevute, con a
lato l’apposito spazio affinché il buralista potesse apporre il
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timbro che attestava l’avvenuto pagamento, come d’altronde si
fa ancora oggi. Oltre a questo si poteva ottenere il cambio in
moneta spicciola e i francobolli. Un tempo la spedizione di una
lettera costava 20 centesimi. Per quelle di augurio, a
condizione che non superassero una determinata misura, di
gran lunga inferiore a quella delle lettere normali, e che non
fossero chiuse, si pagava un importo di 5 centesimi.
Il buralista postale disponeva di una divisa composta da
pantaloni e giacca di panno blu e un cappello duro con visiera.
Sulla tasca sinistra della giacca e sopra l’ala del cappello
spiccava un logo di metallo con la scritta PTT di color argento,
su sfondo rosso. Oltre a questo era dotato di una capiente borsa
a tracolla, di cuoio marrone, nella quale trovavano posto le
lettere e altro ancora, ma non i giornali. La distribuzione della
corrispondeva avveniva il mattino e impiegava, oltre al
buralistra, personale del posto, in prevalenza qualche donna
che volesse arrotondare le magre entrate della famiglia. Per il
giornale occorreva attendere la sera, siccome giungeva con
l’ultima corsa delle sei e mezzo, e occorreva recarsi di persona
all’ufficio per averlo.
La corrispondenza in partenza, raggruppata negli
indimenticabili sacchi di tela grigia con la striscia blu, era
prelevata dal conducente postale dell’ultima corsa verso il
piano.
Il postino aveva un bel da fare, perché doveva recarsi presso
tutti gli utenti che talvolta abitavano in zone molto discoste.
Non essendo dotato di alcun mezzo di locomozione (nemmeno
una bicicletta), doveva raggiungere i destinatari a piedi.
Fortunatamente
non
tutti
ricevevano
giornalmente
corrispondenza, ciò che gli accorciava un tantino il tragitto. Il
maggior impegno era determinato dalla consegna, ai rispettivi
destinatari, della rendita di vecchiaia, ciò che avveniva
esclusivamente tramite la posta. L’operazione richiedeva
l’impegno di quasi tutta la giornata, specialmente quando non
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era possibile farlo in assenza dell’interessato. In questi casi,
considerato che spesso la rendita costituiva l’unica fonte di
entrata ed era particolarmente attesa, occorreva rifare il
percorso.
Nell’ufficio postale ci si poteva recare per telefonare, dal
momento che, con quello dell’osteria, era l’unico apparecchio a
disposizione dell’intero villaggio. L’apparecchiatura consisteva
in una scatola nera appesa al muro, da cui sporgeva un
microfono fisso nel quale parlare e una cornetta collegata a un
filo per l’ascolto. A quei tempi il telefono era addirittura un
lusso. Inoltre costavano molto sia l’impianto che le
conversazioni. Di conseguenza comunicare con qualcuno,
specialmente in caso d’urgenza, non era cosa da poco. A
mitigare il disagio, in quasi tutti i Comuni interveniva il
Municipio, che versava al titolare del collegamento una
determinata somma affinché ogni cittadino vi potesse accedere.
Sull’elenco telefonico, a lato dell’abituale iscrizione, si poteva
anche leggere: “Si fanno commissioni”. Per quanto possibile,
questo compito era affidato al titolare di un’osteria, perché di
solito la sua presenza era assicurata. La cosa funzionava, e così
di tanto in tanto, incontravamo il Guido dell’Osteria della
Posta, mentre si recava a casa di qualcuno perché era stato
chiamato al telefono. Questa situazione perdurò per alcuni
anni, per poi scomparire gradatamente, man mano che le
singole economie domestiche si dotavano di questo comodo
mezzo di comunicazione.
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Timbri postali di Sant’Antonio.
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Il lavatoio comunale
Sulla piazza di Pianezzo, confinante con l’ufficio postale, si
trovava il lavatoio pubblico. Era praticamente una tettoia
delimitata su due lati da un muro in pietrame, sovrastata da un
tetto in lamiera. Sul sedime c’erano tre vasche di dimensioni
diverse: la prima, più piccola, era una normale fontana e
serviva per attingere l’acqua per i bisogni domestici e per
abbeverare il bestiame; la seconda, grande il doppio, serviva
alle donne per lavare i panni dopo che erano stati messi a
mollo, operazione oltremodo laboriosa e faticosa in quanto il
bucato era rigorosamente riservato alle mogli, alle figlie o alle
sorelle. La terza vasca serviva invece a risciacquare la
biancheria appena lavata. Di lavatrici non s’intravedeva
nemmeno l’ombra. Inoltre, anche se vi fosse stata la possibilità
di acquistarle, non si sarebbe potuto farle funzionare, poiché le
case erano dotate di corrente elettrica unicamente adatta
all’illuminazione.
La preparazione al lavaggio della biancheria avveniva in casa,
utilizzando un capiente recipiente di alluminio (la lessiveuse)
al centro del quale era collocato un tubo, pure in alluminio, che
terminava in alto con un cappello bucato. Questo accorgimento
consentiva all’acqua, mentre bolliva, di risalire lungo il tubo e
riversarsi in continuità sui panni da lavare. La lisciva era
preparata usando acqua calda nella quale veniva sciolto del
sapone con aggiunta, ma solo sporadicamente, di lisciva in
polvere e perfino di cenere. Sembra che la cenere fosse un
ottimo ingrediente per levare le macchie di unto, e per di più
non era costosa: bastava usare quella del camino, dopo aver
estratto i pezzetti di carbone. Questa miscela era chiamata
“scmöi”. Dunque la lessiveuse era riempita con la biancheria e
la lisciva e veniva poi posata su una “fornella”, ossia una
stufetta cilindrica di ghisa, usata quasi esclusivamente a quello
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scopo, e fatta bollire per un tempo che ogni massaia sapeva
calcolare. Terminata la bollitura, con l’aiuto di qualche
famigliare, il recipiente veniva portato al lavatoio dove le
donne, le une accanto alle altre, si davano da fare per strofinare
i tessuti con grandi spazzole di saggina, per poi batterli sulla
pietra di granito, torcerli e ripetere l’operazione fino a
raggiungere il risultato voluto. Solitamente si aiutavano a
vicenda per torcere le lenzuola, operazione che da sole sarebbe
stata quasi impossibile fare. Terminata questa fase i panni
venivano immersi per un certo tempo nella vasca vicina, dove
correva sempre acqua pulita, e lasciati là per un po’ per, così
dicevano, “resentài” (risciacquarli). Dopo un’ultima torcitura il
bucato era pronto per essere disteso al sole ad asciugare. Il
lavatoio era molto frequentato in quanto era l’unico del
villaggio e a volte occorreva attendere che qualcuno finisse per
prenderne il posto. Inoltre il mestiere di contadino non
facilitava il compito delle lavandaie. Il lavatoio è stato anche il
predecessore delle attuali agenzie d’informazione, in quanto le
massaie avevano le mani occupate ma non la lingua. Allora,
parlando fra di loro, si raccontavano quanto era capitato
durante la giornata oppure dall’ultimo giorno in cui s’erano
viste. I giudizi sugli avvenimenti o sulle persone erano i più
disparati e a volte addirittura malevoli, a dipendenza dei
rispettivi punti di vista. I giudizi, i consigli, le supposizioni si
alternavano ai: “Ho visto la tale che…”, “Ho sentito dire
che…”, “Mi sbaglierò, ma sono pienamente convinta che…”,
“Io non pettegolo mai, ma ho l’impressione che…”,
pettegolezzi che riempivano il tempo del bucato e ne avanzava
anche per il giorno appresso.
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Il lavatoio di Pianezzo, l’ufficio postale e la piazza
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Gruppi e associazioni
Lo Sci Club Morobbia
Una delle prime associazioni in Valle fu lo Sci Club Morobbia,
costituito nel febbraio del 1946 (il primo Comitato contava 9
membri) a Carena, per interessamento di un buon numero di
appassionati del luogo e con la piena e preziosa collaborazione
delle guardie di confine che vi avevano sede stabile. A quel
tempo, ossia durante il periodo della Seconda Guerra
Mondiale, e per alcuni anni che seguivano, a Carena era
operativo un gruppo di guardie composto da una mezza
dozzina di militi, che alloggiavano nelle due caserme che sono
tuttora esistenti. Le guardie avevano il compito di vigilare
lungo il confine con l’Italia durante tutto l’arco dell’anno e
quindi anche d’inverno, quando le copiose nevicate rendevano
difficoltoso ogni spostamento. Il gruppo era composto da
sciatori provetti che potevano essere annoverati fra i migliori
del Cantone. Nei giorni di congedo, considerato che non v’era
altra possibilità di svago, si distraevano scendendo lungo i
pendii al limite del bosco, e con molta passione si
impegnavano a trasmettere la loro perizia ai giovani. Il
modesto gruppo di allora aumentò sempre più, e pertanto fu
costituito quello Sci Club che ancora oggi assolve
egregiamente il suo compito. Con l’andar del tempo fu
costruito un piccolo skilift, che venne poi smantellato quando
gli appassionati di sci poterono accedere alle stazioni sciistiche
del Ticino con maggiore facilità. Il sodalizio ebbe, così come
tuttora, grande appoggio da parte dei Comuni ma pure
dell’intera popolazione della Valle, in quanto riuscì a
coinvolgere ed a indirizzare molti giovani verso la pratica di
questo sport. Con questo intento furono organizzati 14 corsi di
sci ad Airolo e successivamente, fino ai giorni nostri, a Bosco
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Gurin. Dal nostro Sci Club non sono usciti grandi campioni a
livello nazionale anche se taluni, discretamente, si fecero e si
fanno notare in ambito cantonale.

Il Gruppo sportivo
Fu costituito verso gli anni cinquanta, anche in questo caso per
interessamento di alcuni appassionati che desideravano
praticare l’atletica. La partecipazione era buona, così da
organizzare molte corse campestri in ambito locale e
partecipare a numerose gare organizzate in altri comuni. Una
delle gare che riscuoteva maggior successo era la corsa che da
Pianezzo portava a Paudo e ritorno. Fin dalle prime edizioni vi
fu un’alta partecipazione, non solo da parte di atleti indigeni
ma anche di atleti che abitualmente partecipavano a quasi tutte
le gare nel Cantone. Purtroppo la facilità dei collegamenti con
le zone del piano permise a molti, i più dotati, di affiliarsi ad
altre società e gruppi del Bellinzonese, per cui il gruppo si
assottigliò sempre più e si sciolse.

L’associazione Pro Carnevale in Valle Morobbia
Il Carnevale in Ticino ha sempre avuto molta rispondenza da
parte della popolazione, che ne apprezza le manifestazioni. Più
conosciuto è il Carnevale di Bellinzona, ossia il “Rabadan”,
che da ben 153 anni organizza imponenti manifestazioni, alle
quali partecipano non solo la popolazione locale ma anche
innumerevoli appassionati del Cantone. Molto frequentato e
sentito è il corteo che si snoda lungo il Viale della Stazione,
con una coreografia che non teme confronti con manifestazioni
analoghe delle altri regioni della Svizzera. A conferire maggior
importanza a questo evento sono i carri che mettono in
evidenza con particolare arguzia fatti e vicende che nel corso
dell’anno hanno avuto rilevanza particolare, oltre alle
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“guggen” che contagiano e coinvolgono l’ambiente bandistico
nostrano. Il carnevale è contagioso tanto che ogni villaggio,
anche quelli delle valli, sono coinvolti nell’organizzazione di
incontri, feste e giochi. La Valle Morobbia non fa eccezione. In
passato i festeggiamenti non andavano oltre l’organizzazione
di qualche ballo o alla formazione di gruppi mascherati, che
passavano la serata fra un’osteria e l’altra. Con l’andar del
tempo però un gruppo di amici di Pianezzo, senza alcuna
pretesa particolare, decise di coinvolgere la gente del villaggio
offrendo il tradizionale risotto. La manifestazione ottenne un
insperato successo e indusse molti altri appassionati a ripetere
l’evento. Ed è appunto così che nel l978 si costituì
ufficialmente l’Associazione Pro carnevale in Valle Morobbia,
che si dette da fare per organizzare in maniera sempre più
professionale le feste di carnevale. Parallelamente venne
redatto un giornale sul quale erano riportati fatti e
comportamenti un po’ fuori del normale della gente di valle.
La pubblicazione si protrasse per una decina d’anni. Dopo una
lunga pausa ricomparve, per qualche tempo, ma poi cessò
definitivamente.
I festeggiamenti comunque continuano e offrono tuttora un
programma che comprende:
•
•
•
•
•
•

l’organizzazione della giornata dei bambini,
la serata teatrale con filodrammatiche locali,
la festa da ballo mascherata,
il risotto e luganighe per la popolazione,
la tombola,
l’aperitivo con i regnanti degli altri carnevali del
Ticino.

L’associazione è pure presente durante l’anno e organizza:
• la festa di chiusura della scuola, in collaborazione con il
Gruppo mamme,
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•
•
•

la festa di San Nicolao,
la festa della Befana,
la giornata degli anziani della Valle negli spazi della
Protezione Civile di Carena, dove ai partecipanti è
offerto il pranzo.

L’Associazione non persegue scopi di lucro: è per questo che
buona parte del ricavato è devoluto annualmente a società ed
enti della valle, che organizzano manifestazioni a favore della
popolazione e ad istituzioni che perseguono fini umanitari.

Gli esploratori
Fu quella un’associazione costituitasi alla fine del periodo
bellico e coinvolse soprattutto gran parte dei giovani di
Pianezzo. Era legata all’Associazione Cattolica Ticinese,
sezione di quella Svizzera e internazionale, sotto l’egida di
Baden-Powell, fondatore del movimento scautistico a livello
mondiale. Del Gruppo Esploratori Cattolici potevano far parte
unicamente i maschietti, perché a quel tempo la
differenziazione fra i due sessi era particolarmente marcata.
Per chi ebbe la fortuna di parteciparvi fu un’esperienza
arricchente, educativa e pratica sotto diversi aspetti.
Evidentemente l’appartenenza presupponeva una marcata
tendenza ai valori del cattolicesimo, questione che semmai era
più valutata dai genitori che non da noi ragazzini, abituati a
seguire la religione sia a scuola che nella vita quotidiana. Gli
esploratori erano vestiti con calzoncini corti di un bel colore
blu, una camicia color cachi con un vistoso giglio sulla tasca
sinistra, un foulard bicolore, i cui colori dipendenvano dalla
Sezione alla quale si apparteneva, e un cappello della foggia
tipica degli esploratori, sul quale spiccava un giglio in metallo
scuro, così com’era di metallo la vistosa fibbia della cintura,
alla quale era abbinato il “coltello da esploratore”.
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Il gruppo era coordinato da un capo e da un sostituto, abilitati
all’esercizio del loro compito dopo aver frequentato dei corsi
di formazione e degli aggiornamenti regolarmente organizzati
sul territorio cantonale. Era un’organizzazione che perseguiva
principi di solidarietà, di fratellanza, senso del dovere e
precisione. Con gli occhi di allora la consideravamo di “tipo
militare”, per quanto di militare non avesse nulla se non il
saluto, che si doveva fare non solo ai superiori ma anche fra
pari grado. Si salutava con la mano alzata, con l’indice, il
medio e l’anulare dritti, il pollice piegato sopra il mignolo a
testimoniare un principio fondamentale: “Il forte protegge il
debole”. Regolarmente ci si trovava in sede per discutere su
diversi temi d’attualità, per imparare nuovi metodi di
comportamento in società, per organizzare gare interne o
campeggi con altre sezioni. Durante queste uscite si doveva
imparare a montare le tende, organizzare l’accampamento sotto
il profilo logistico, come approntare la cucina, il deposito
viveri e tutto quanto era necessario per il buon funzionamento
del campo. Si imparavano molte cose pratiche, dalle più
semplici, come sostituire un bottone, alla conoscenza dei
diversi tipi di nodi, taluni molto complicati e difficili da
ritenere, ma pure come preparare i pasti (cosa che di solito non
si faceva a casa). Sotto la sorveglianza dei capi uno sbucciava
le patate o preparava la pasta, un altro la carne, quasi sempre
salsicce, altri si occupavano del fornello, costituito da tre
paletti di legno conficcati nel terreno, uniti all’estremità a
formare una piramide, dalla quale pendeva una catena per
potervi agganciare la pentola. Per il fuoco si raccoglievano i
rami secchi trovati nel bosco. Tutto questo si faceva con tanta
volontà e impegno, contenti di quell’indipendenza e
disponibilità che a volte i genitori non ci concedevano.
Inevitabilmente non tutto funzionava come avremmo voluto,
perché magari una volta il cibo era salato, altre insipido, le
patate malamente sbucciate o troppo cotte; contrattempi che
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non avevano altre conseguenze se non le prese in giro
all’indirizzo del
responsabile. I momenti impegnativi
comunque non finivano lì. Il bello era quando si dovevano
montare le quattro o cinque tende per il bivacco. Si sceglieva
una radura possibilmente pianeggiante, si stendeva la parte
inferiore della tela gommata, facendo in modo che fosse ben
tesa, e la si fissava agli angoli con un picchetto di ferro.
Successivamente si innalzavano alle due estremità altrettante
aste, fissate anch’esse con picchetti, sulle quali appoggiare la
parte superiore del telo a formare il tetto, su cui posare
un’ulteriore copertura per attenuare l’impatto della pioggia sul
telo interno. Fatto questo occorreva stendere ben bene i teli e
fissarli sul terreno, ciò che era assai impegnativo. Capitava
talvolta che le aste, assemblate ad incastri, si scomponessero o
non rimanessero verticali, o che qualche picchetto non tenesse.
In quelle occasioni la tenda si afflosciava e si creava il caos,
mitigato da momenti di ilarità. Alla fin fine lo scopo era
raggiunto, l’alloggio approntato e considerato idoneo, non
prima di aver scavato un solco intorno alla tenda. Questo per
evitare che in caso di pioggia l’acqua entrasse all’interno. Non
tutte le volte ce ne ricordavamo, nel qual caso le conseguenze
erano facilmente intuibili. Capitò una volta durante un
campeggio in Valle di Blenio quando, nel bel mezzo della
notte, un forte temporale scaricò tanta acqua da allagarci. Di
conseguenza, bagnati fino alle ossa, si tirò mattino nella
speranza che ricomparisse il sole ad asciugarci.

La Pro Paudo
Fu costituita nel 1956 allo scopo di valorizzare il villaggio di
Paudo e i monti sovrastanti. Si tratta di una vasta zona rivolta a
sud, che gode di un’ottima insolazione e dalla quale si ha
un’imprendibile vista sul piano di Magadino, nonché su buona
parte della Valle Riviera. Dopo la fine dell’ultima guerra, con il
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costante regredire dell’agricoltura, le abitazioni un tempo
occupate dalla popolazione locale furono in gran parte alienate
a gente proveniente prevalentemente dal Bellinzonese, e più
tardi perfino dalla Svizzera Interna. La richiesta era in
continuo aumento e per farvi fronte occorrevano nuove
costruzioni, che furono erette rendendo edificabili i numerosi
appezzamenti ormai inutili per scopi agricoli. La Pro Paudo
ebbe un ruolo importante nell’instaurare un proficuo dialogo
con le autorità del Comune, allo scopo di incentivare la
ristrutturazione delle costruzioni esistenti, di promuoverne di
nuove, migliorare la viabilità ed estendere la rete di sentieri,
nonché favorire interventi di varia natura, come la costruzione
di un parco giochi e di un’area destinata allo svolgimento di
manifestazioni. A quel tempo il comune non s’era dato alcun
piano regolatore e di conseguenza i permessi di costruzione,
all’infuori della zona del nucleo, erano difficilmente ottenibili,
dal momento che la legge federale in materia non lo
consentiva. Con l’introduzione del primo piano regolatore,
gran parte del territorio fu reso edificabile, a condizione che
fossero preservate le zone boschive. Di questa nuova
situazione beneficiò la popolazione, che vide lievitare sempre
più il prezzo degli immobili e dei terreni. Vi fu una vera corsa
all’acquisto da una parte e alla vendita dall’altra che, con il
senno di poi, si rivelò in parte ingiustificata. Infatti nessuno
avrebbe potuto immaginare l’evoluzione che oggi conosciamo.
All’importante incremento partecipò il Patriziato, proprietario
di una vasta zona prativa, che fu parcellata e ceduta a prezzi
estremamente vantaggiosi, previo l’impegno di essere edificata
entro un termine prestabilito.

Il Gruppo per la Valle Morobbia
L’associazione (GPVM) è nata nel 1987, originariamente per
salvaguardare il territorio della Valle, valorizzare la natura e il
paesaggio e, non da ultimo, contrastare l’insediamento di una
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piazza di tiro militare in zona “Valletta”. In effetti, il
Dipartimento militare federale a quel tempo era alla ricerca in
tutto il Cantone Ticino di zone adatte all’istruzione di tiro. A
mente degli addetti ai lavori la zona della “Valletta”, che forma
una conca fra l’Alpe di Giumello, il Piano delle pecore, la
Bocchetta di Sommafiume da una parte e l’Alpe Revolte e il
Camoghè dall’altra, possedeva tutti i requisiti per soddisfare la
richiesta. Proprietario di questa vasta area era, come lo è
tuttora, il Patriziato di St. Antonio, all’interno della cui
amministrazione erano sorti pareri contrastanti e non poche
perplessità riguardo la sottoscrizione del contratto d’affitto.
Effettivamente era in gioco la tranquillità del posto e la
limitazione d’accesso al territorio durante il periodo delle
esercitazioni. Non v’è dubbio che la piazza di tiro, oltre a
compromettere gravemente la vasta rete di sentieri
escursionistici, avrebbe contribuito ad aumentare il traffico di
veicoli pesanti sulla strada cantonale, unica via d’accesso per
l’intera valle. Analoghe preoccupazioni erano avvertite nella
popolazione. Malgrado ciò, dopo numerosi incontri fra
l’Amministrazione patriziale (che intravedeva nell’operazione
una fonte di entrata) e il Dipartimento militare, fu sottoscritto
un accordo per l’uso del sito a scopi militari, ma con le
opportune limitazioni intese a salvaguardare le peculiarità
ambientali e paesaggistiche. Occorre precisare al riguardo che
la piazza di tiro, vuoi per difficoltà d’accesso, vuoi per
questioni di gestione, non produsse i disagi paventati perché fu
presto abbandonata. Il Gruppo per la Valle Morobbia si
rafforzò gradatamente ed estese la sua attività a favore della
Valle e della popolazione in altri campi. Dai corsi di cucina a
quelli di potatura, al promovimento della cultura con
l’organizzazione di conferenze su diversi temi d’attualità, alla
presentazione di pubblicazioni, manifestazioni ricreative e altri
interventi mirati come, ad esempio il restauro delle targhe
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poste su molte abitazioni della frazione di Carena, come già
rilevato in precedenza. Il Gruppo è tuttora attivo.

Il Mini Club Subacqueo Morobbia
Per iniziativa di alcuni appassionati, fu costituito il 1. ottobre
2006 allo scopo di permettere alle ragazze e ai ragazzi di oltre
sette anni di esercitare questo sport. Sono organizzati
regolarmente i seguenti corsi:
- corsi per ragazzi da 8 a 11 anni (Seal Team - Profondità 4 m.)
- dai 12 ai 14 anni Open Water Junior fino a 12 metri;
- dai 15 anni e oltre Open Water Divers fino a 18 m.;
- corsi advanced per il recupero di relitti fino a 30 m.;
- corsi Rescue per salvataggi sott’acqua e primi soccorsi;
- corsi BLSD per primi soccorsi e massaggio cardiaco.
Entro la fine di giugno di ogni anno, il club organizza un corso
aperto a tutti per reclutare nuovi membri, i quali possono così
sottoporsi al battesimo dell’acqua.
Le adesioni si fanno sempre più numerose e questo lascia ben
sperare per il futuro.

La Pro Collina Giubiaschese
Attiva dal 20 giugno 1969 persegue lo scopo di migliorare le
condizioni ambientali di questo terrazzo, che si trova in
territorio del Comune di Giubiasco e dal quale si gode una
vista imprendibile su tutto il Piano di Magadino e il
Bellinzonese. Collabora attivamente con l’Ufficio tecnico del
Comune del quale è parte, e questo consente di effettuare
interventi mirati, in modo particolare riguardo la viabilità
all’interno del nucleo che conserva ancora, da un profilo
architettonico, molte particolarità. Purtroppo la popolazione
autoctona si assottiglia sempre più ed è anche per questo che
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l’Associazione dedica gran parte del suo impegno alla
conservazione di quegli angoli suggestivi che stanno a
testimoniare usi e costumi di una popolazione per lungo tempo
dedita prevalentemente all’agricoltura, ormai quasi scomparsa.
Anche le tradizioni popolari rischiano di scomparire.
Nell’intento di arginare tutto ciò, nel corso dell’anno sono
regolarmente promosse alcune manifestazioni come le Feste di
San Rocco, il carnevale, la festa della Befana, il pranzo per gli
anziani, nel rispetto di quelle tradizioni che legano il piccolo
agglomerato con il resto della Valle Morobbia, della quale in
pratica fa parte.
Se confrontate con la popolazione residente che conta
all’incirca di 800 anime, le associazioni presenti in Valle
assumono grande rilevanza in quanto, offrendo collaborazione
ai due municipi, sono in grado di promuovere la cultura e
l’animazione.
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Il Corpo pompieri
Il Corpo pompieri di Pianezzo, classificato di terza categoria
nel contesto dei corpi pompieri cantonali, fu istituito il 13
dicembre 1940 ed ebbe come primo comandante il maestro
Catullo Delorenzi, apprezzato docente delle scuole elementari.
Agli esordi si componeva di tredici militi volontari ai quali, nel
corso degli anni, se ne aggiunsero altri così da formare un
gruppo consistente.
Il pompiere portava una divisa grigia con un largo cinturone di
salvataggio di grosso spessore di tela a strisce bianche e rosse,
al quale erano agganciati una’accetta dal manico
particolarmente lungo e un moschettone. Completava il tutto
un casco grigio scuro, imbottito, sul quale spiccava una croce
di ottone. L’attrezzatura del Corpo consisteva in un carro a due
ruote, con un cassone nel quale erano contenuti i tubi flessibili
da allacciare agli idranti. Sui lati v’era il posto per pale e
picconi. Più tardi subentrò il carro a naspo dotato di un grande
rullo sul quale erano avvolti i tubi flessibili. Completava
l’attrezzatura una scala allungabile di una dozzina di metri di
lunghezza.
Il Corpo pompieri non possedeva mezzi di trasporto e di
conseguenza, in caso d’intervento, il carro a naspo doveva
essere spostato manualmente. Ad intervalli regolari i pompieri
si riunivano sulla piazza del paese per gli opportuni
addestramenti e per verificare l’efficienza del materiale in
dotazione. Oltre a ciò, almeno una volta all’anno, dovevano
verificare il corretto funzionamento degli idranti, operazione
che serviva anche a liberare le tubature dalla ruggine che con il
tempo si formava, inconveniente sempre presente in quanto,
contrariamente ad oggi che sono fatte di materia plastica, le
condotte di allora erano di ghisa ossia di un materiale più di
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altri soggetto ad usura.
Non ricordo interventi per spegnere incendi di abitazioni, stalle
o fienili, anche se quest’ultimi erano facilmente infiammabili.
Di conseguenza l’attività si limitava a regolari esercitazioni che
per me erano un supplizio quando comportavano interventi con
la scala. La preoccupazione di salire su quell’attrezzo mi
accompagna ancora oggi.
Nel 1963, per decisione governativa, vi fu una ristrutturazione.
I gruppi I. e II. furono sciolti e centralizzati a Bellinzona. Il
Corpo pompieri di Pianezzo fu di conseguenza inglobato in
quella nuova organizzazione. Sempre nello stesso anno
l’Autorità cantonale istituì la “Squadra spegnimento incendi di
boschi del Comune di Pianezzo” che mantenne quella struttura
fino al 1986 quando, per decisione governativa, venne
sostituita con il “Corpo pompieri della Valle Morobbia” a
completare il quale venne aggiunto il Comune di Giubiasco.
Nel 2012 a conferire al Corpo l’assetto attuale (oggi di 23
membri sui previsti 40), si aggregò il Comune di Camorino.
Con
quest’ultimo
riassestamento
cambiò
anche
l’abbigliamento che ora si compone di un completo blu a
strisce arancione e di un casco giallo fluorescente.
Come accennato prima, nel corso degli anni non si verificarono
incendi di abitazioni o di stalle ad eccezione di una cascina sui
monti di Scertara, peraltro già fatiscente, che non creò
problemi particolari. Viceversa si verificarono alcuni incendi di
boschi. Lo spegnimento incombeva ai pompieri di montagna,
in quanto erano istruiti anche per queste evenienze che
richiedevano conoscenza della zona e coraggio, in particolare
quando il fuoco si sviluppava sugli impervi pendii che
caratterizzano il territorio. In quei frangenti, oltre alle capacità,
era richiesto un marcato spirito di gruppo poiché sovente, in
queste situazioni, si è costretti ad operare al calore delle
fiamme e a lottare con il fumo denso, arrischiando facilmente
di perdere il senso dell’orientamento e la nozione di pericolo.
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Fra gli incendi di boschi di vaste proporzioni ricordo quello
che capitò quando avevo l’età di 11 o12 anni, e divampò nelle
vicinanze della centrale elettrica di Giubiasco, propagandosi
fin oltre Pianezzo, distruggendo una vasta area forestale e
minacciando alcune case prossime al bosco. Era uno spettacolo
terrorizzante e allo stesso tempo affascinante. Rivedo
l’immenso braciere estendersi a vista d’occhio dal fondovalle,
passare dall’una all’altra sponda del fiume con impressionante
facilità, e sprigionando un fumo denso e acre che rendeva assai
difficile respirare. È ancora impresso nella memoria il crepitio
della boscaglia in fiamme, lo schianto degli alberi e il fruscio el
vento caldo che giungeva a folate. L’incendio durò per diversi
giorni e impegnò molte persone accorse da gran parte del
Bellinzonese. Fortunatamente non vi furono vittime.
Un altro incendio che impressionò la gente, non tanto per la
sua entità quanto per il triste epilogo, avvenne nel 1979 nel
Comune di Pianezzo lungo la strada cantonale fra la località di
“Carabella” e il villaggio. Il fuoco era divampato, non si sa per
quale causa, in tutta la zona sottostante la strada cantonale e, se
si fosse esteso, avrebbe potuto raggiungere alcune abitazioni.
Se ben ricordo era un giorno di festa e reclutare i militi non era
stato facile perché buona parte di loro attendeva alle proprie
faccende personali. Tuttavia, alla spicciolata, si ritrovarono sul
luogo del sinistro; un luogo particolarmente scosceso e a
strapiombo sul fiume. La tensione era altissima e occorreva
stare attenti prima di muovere un passo. È così che, nella
confusione venutasi a creare, non si avvidero del
sopraggiungere di un compagno il quale, giunto trafelato,
inciampò in un’irregolarità del terreno perdendo l’equilibrio e
rovinando a valle. Nessuno fu in grado far nulla e l’intervento
dell’elicottero non poté far altro che recuperarne il corpo.
Aveva solo trentaquattro anni.
Spesso certe cose si danno per scontate, ma non è sempre così
facile per chi opera al fronte. In questo ambito le condizioni di
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lavoro dei pompieri sono notevolmente migliorate grazie anche
ai nuovi mezzi d’intervento capaci di intervenire nelle
situazioni più scabrose. Tuttavia l’intervento dell’uomo è
sempre indispensabile ed è per questo che queste persone
meritano il nostro rispetto e la nostra considerazione.

Il Corpo pompieri di Bellinzona con la divisa dell’epoca.
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I divertimenti
Le feste da ballo
Ai miei tempi, i divertimenti non erano frequenti perché,
trattandosi di una popolazione contadina, occorreva prestare
costante attenzione al bestiame, ad eccezione di un paio di
mesi all’anno quando stava sull’alpe, e di conseguenza il
tempo per dedicarsi ad altro era limitato. Malgrado ciò, almeno
in occasione delle feste più importanti, venivano organizzate
feste da ballo con orchestrine della zona e, in quelle meno
importanti, con gente del luogo che sapeva “schiacciare”
qualche tasto della fisarmonica. In occasione di feste politiche
suonava magari una bandella, composta da persone
rigorosamente membri del partito. A contribuire alla riuscita
della festa spesso giungeva da Giubiasco il pasticcere Fasola,
che esponeva la sua allettante merce su lunghi bancali ricoperti
da un telo. Per noi ragazzi era l’occasione per uscire dal
quotidiano e, con quei pochi spiccioli che eravamo riusciti a
racimolare, comperare qualche pasticcino, già sapendo che per
un bel po’ non ne avremmo più visti.
Uno dei posti più rinomati per il ballo era l’allora “Grotto
Alpino”, discosto dal paese, aperto poche sere della settimana,
oltre il sabato e la domenica. Era gestito da due o tre soci, che
contribuivano da sé a incrementare le vendite.
Durante le feste veniva approntato il palco all’aperto, cosa che
richiedeva molto tempo. Era composto da una superficie di
tavole di legno contornata su tutti i lati da un parapetto a
colonne, pure in legno. Sull’intera superficie, resa ruvida per il
lungo tempo trascorso nel sottoscala, si spargeva della cera per
candele grattugiata, in modo che si scivolasse meglio.
L’orchestrina si collocava su un ulteriore palchetto all’esterno.
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Tutto era pronto per il ballo, che prendeva avvio nel primo
pomeriggio e si protraeva fino a sera inoltrata quando le rare
lampadine, collocate per lo più sui rami degli alberi imponenti
che ombreggiavano d’estate il campo da bocce, non erano più
sufficienti a rischiarare l’ambiente. L’affluenza era sempre
numerosa e vi partecipavano anziani e giovani, taluni alla
prima esperienza, intimiditi dalle ragazze, appoggiate alla
balaustra, in attesa che qualcuno le invitasse a ballare. Nessuno
aveva nozioni di ballo, ma tutti si arrangiavano attingendo
all’esperienza di altri e sfoggiando con un certo orgoglio
movimenti particolari che attiravano l’attenzione. Per la verità,
nei balli non v’era grande varietà. Si suonavano per lo più il
valzer, il tango, la marcia, la mazurca e qualche altro ritmo
allora moderno e che in pochi, destando ammirazione,
ritenevano di poter ballare. Queste feste erano molto
apprezzate perché erano l’occasione propizia per incontrare
uomini e donne, giovani e anziani, in un clima disteso e di
allegria.
Alla luce del crepuscolo l’orchestra liberava le ultime note e la
gente ritornava alle proprie case. Restava pur sempre qualcuno
a bersi l’ultimo bicchiere e, come si diceva in gergo, “a scopare
il locale”, ma anch’esso dopo l’ultimo saluto al boccalino, con
la parlata moscia e il passo ondeggiante a mo’ del gondoliere,
si avviava a ricevere i complimenti della moglie o dei
famigliari.

Il gioco delle bocce
Quasi tutti i ritrovi della valle possedevano un campo da bocce
per i numerosi giocatori che giungevano anche dai comuni
vicini. Vi si tenevano gare molto frequentate, con premi assai
consistenti. Si giocava singolarmente o a gruppi di tre o quattro
e si doveva sottostare a precise regole. Ad esempio era vietato
toccare le assi che delimitavano il campo e si era tenuti a non
superare la striscia che delimitava l’inizio del campo da gioco.
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Si colpiva a “raffa”, facendo rotolare la boccia prima che
colpisse il bersaglio, al “volo”, ossia colpendo in pieno quella
del punto, con precisione tale da scambiare una boccia con
l’altra. In questo caso si diceva di aver fatto “una resta”.
Queste regole valevano per le gare ufficiali ed erano stabilite
dalla Federazione cantonale. Per le altre, organizzate sul
momento fra giocatori occasionali, con l’unico scopo di
divertirsi, tutto era possibile. Ne ricordo solo una minima
parte, malgrado mi possa vantare di non aver mai perso una
partita. Infatti l’unica che ho disputato l’ho vinta!

I campi da gioco
regolari comportavano lavori di
manutenzione non indifferenti e assai dispendiosi. Innanzitutto
la superficie doveva essere il più possibile pianeggiante, con il
fondo di sabbia calcestre finissima, pressata utilizzando un
rullo grosso e pesante. Le gare di solito attiravano molti
spettatori oltre che i giocatori, i quali si alternavano
subentrando a sfidare la coppia vincente. La posta in palio per
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chi vinceva, nelle sfide amichevoli, era la consumazione a
carico degli sconfitti. I giochi delle bocce per un certo periodo
rappresentarono per i ritrovi pubblici un’importante fonte di
entrata. Tuttavia l’interesse andò via via scemando e
gradatamente andarono a scomparire in tutta la valle. Ne
rimangono ancora alcuni nei centri più popolosi al piano, la
maggior parte coperti e quindi fruibili anche in caso di cattivo
tempo, che rispettano le disposizioni internazionali e che
attirano molto pubblico particolarmente quando si tengono
gare di campionato.

La filodrammatica
La filodrammatica era nata attorno agli anni sessanta,
sull’esempio di quanto fatto da altri villaggi dei dintorni.
L’intento era quello di cancellare la monotonia che si veniva a
creare specialmente durante il tardo autunno, quando le
giornate sono corte, e durante l’inverno con la neve che
limitava le già esigue possibilità di spostamento. Prima l’unico
divertimento era la slitta con la quale si scendeva fra i vigneti
sulla “strada della campagna”. I giovanotti di allora
frequentavano già le osterie ma non di frequente perché non
avevano grandi disponibilità finanziarie. Di conseguenza, per
iniziativa di alcuni e con il sostegno del parroco fu deciso di
approntare un locale da destinare a rappresentazioni teatrali.
Questo obiettivo, almeno dal profilo logistico, non creava
eccessive difficoltà dato che la parrocchia era proprietaria di
una vecchia casa, da tempo disabitata, proprio in centro paese.
Era un vecchio stabile su tre piani, confinante con la strada
cantonale al quale si poteva accedere dallo scantinato del piano
terreno e ai due piani superiori da un’ulteriore entrata che dava
su una strettoia
I vani erano molto piccoli e inadatti ad accogliere un pur
esiguo numero di spettatori. Di conseguenza fu tolta la parete
divisoria dei locali al secondo piano, si rifece il pavimento e si
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provvide a costruire un palcoscenico di modeste dimensioni
che a malapena era sufficiente per accogliere gli “artisti”,
figuriamoci le pur minime attrezzature. Per ovviare a questo
inconveniente si pensò di aggiungere all’esterno dello stabile
un locale sospeso, una specie di bovindo, di pochi metri
quadrati che comunque non risolveva in modo ottimale la
situazione. Basti pensare che doveva servire da deposito per il
materiale occorrente e ospitare pure gli attori che si
apprestavano ad entrare in scena, dato che l’unico accesso era
possibile solo attraversando il palcoscenico.
Superati gli ostacoli logistici, il gruppo cominciò a riunirsi due
o tre volte alla settimana per studiare la parte e fare le prove.
Per la scelta dei pezzi, in un primo tempo, ci si rivolse a
qualche filodrammatica dei dintorni che li avevano già messa
in scena. Più tardi ci si rivolse a registi della zona che
acquistavano i copioni direttamente a Milano. La regia era
affidata al parroco che indubbiamente possedeva vasta cultura
e che si assumeva anche il compito di suggeritore.
Agli esordi, considerata la scarsa professionalità degli attori, ne
succedevano di tutti i colori e a volte anche la parte più seria si
trasformava in farsa. Ricordo, per non citare che pochi episodi,
quando il cameriere che doveva servire con eleganza dei
signori seduti a tavola, entrò in scena con il vassoio colmo di
bicchieri e cognac e biascicando le parole, rivolgendosi ai
commensali con “I signori sono serviti”, rovesciò il tutto sul
tavolo, suscitando innumerevoli commenti e risate fra il
pubblico. L’inconveniente era successo perché l’attore, che
anche in privato non disdegnava di alzare il gomito, molto
prima di entrare in scena aveva abbondantemente assaggiato il
contenuto della bottiglia.
Ce n’era poi un altro che, non so se non studiasse o non avesse
memoria, non ricordava mai la sua parte e allora improvvisava,
mettendo in seria difficoltà il suo interlocutore oltre che il
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suggeritore, ossia il povero curato che aveva un bel da fare per
rimediare! Aveva una buona verve e altrettanto umorismo, ciò
che lo rendeva simpatico, tanto che le sue inadempienze erano
tollerate e ci si divertiva alle sue battute. Spesso ebbi
l’occasione di condividere la scena con lui, ciò che
rappresentava un’incognita perché non si sapeva mai come
sarebbe andata a finire. Così ad esempio, durante una farsa,
dove io facevo la parte di un impresario teatrale, che con la
pistola dovevo sparare un colpo in bocca a lui, che interpretava
la parte di un superuomo senza paura: infatti dopo ogni colpo
sputava su un piatto la palla sparata dalla pistola. Il segreto non
doveva essere svelato a nessuno se non che, ad un certo punto,
così voleva la parte, prima di sparargli dovevo chiedergli se
avesse già messo in bocca il proiettile. Con ciò avevo svelato il
segreto, suscitando la reazione del personaggio che
interpretava, il quale avrebbe dovuto aggredirmi e prendermi a
pedate. Per realizzare quell’episodio non era difficile ricordare
la parte e in quel caso lui se la ricordò bene. S’immedesimò
talmente che mi aggredì come prevedeva il copione, ma invece
che per finta io le botte le presi per davvero.
Le prime recite comunque, una novità per il paese, furono
accolte con entusiasmo e questo motivò il gruppo a continuare.
Gli attori acquisirono sempre più sicurezza e dimestichezza
consentendo esibizioni di un certo spessore che ottennero
successo nel vicino Comune di Sant’Antonio (la prima uscita)
e all’Oratorio di Giubiasco dove la filodrammatica si esibì
alcune volte. Qualche tempo dopo i più anziani, sempre più
occupati nelle quotidiane attività lavorative, lasciarono il
gruppo che alla fine si sciolse.
A testimoniarne la storia restò lo stabile (il salone parrocchiale)
con la facciata in pietrame alla quale era appoggiata la cappella
con la statua della Madonna, contrapposta all’affresco di
Giordano Bruno sullo stabile adiacente. Questa “convivenza”
perdurò per molti anni e terminò quando l’immobile fu
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venduto per essere trasformato in abitazione. Rimane la
cappella a ricordarci il passato che richiama alla memoria le
vicissitudini di “Don Camillo e Peppone”.

La cappella della madonna

Il Gioppino, ovvero i burattini
A rallegrare gli abitanti dei villaggi ogni tanto compariva il
burattinaio, che comunemente chiamavamo il Gioppino. A
presentare lo spettacolo erano artisti provenienti dalla bassa
Italia, dove l’arte era abitualmente esercitata. Il palcoscenico
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consisteva in una parete di legno, sulla quale era intagliata
un’apertura per formare una finestra. Il tutto era adornato da
drappi con colori sgargianti per dare più fascino. Dietro questo
palcoscenico v’era un’altra parete, sulla quale erano appese le
diverse figure pronte per entrare in scena. Il burattinaio si
posizionava su un ripiano sopra la finestra, nascosto alla vista,
mostrando al pubblico questi burattini di legno (rivestiti da
costumi) che, collegati da molti fili, manovrava con incredibile
abilità prestando loro la voce, che adattava al ruolo di ognuno.
Era una vera e propria recita teatrale, con la differenza che i
figuranti erano dei burattini. Raccontavano storie incredibili,
prevalentemente legate a costumi ed episodi della zona di
provenienza del burattinaio. Erano storie che, quando non
esistevano ancora la radio e la televisione, i cantastorie
recitavano di villaggio in villaggio. Si raccontavano episodi
amorosi, furti, rapine, delitti, di cui il più conosciuto e
coinvolgente era quello di Turiddu. Particolarmente apprezzato
e ancora conservato nella mia memoria c’è un racconto della
Bergamasca, nel quale il Gioppino, conosciuto come “el
Trigòss” perché mostrava sotto il mento tre grosse
protuberanze, faceva giustizia prendendo a randellate colui che
si era macchiato di una colpa. Questo genere di spettacolo, per
l’abilità del burattinaio e la varietà dei temi, era apprezzato non
solo dai bambini ma pure dagli adulti.
Anche in questo caso, come succede spesso, la modernità con
l’avvento della televisione ebbe il sopravvento. Soprattutto gli
spettacoli erano molto più diversificati e cambiavano
giornalmente. Così il burattinaio scomparve, confinato negli
archivi del sapere. Suscita tuttavia ancora un certo interesse,
tanto che in molte zone d’Italia si possono trovare numerosi
musei che testimoniano l’importanza che quest’arte ha avuto in
passato ed è ancora possibile assistere a qualche spettacolo.
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La televisione
La televisione svizzera di lingua italiana ebbe inizio nel 1958,
quando fu attivato il primo trasmettitore in Ticino. Gli studi
televisivi a Lugano iniziarono a trasmettere dal 1961.
Prima di allora in paese si riceveva il segnale d’oltre confine,
con le trasmissioni RAI.
Il primo apparecchio ricevente fece la sua apparizione al
Ristorante della Posta a Pianezzo. Il televisore, assai
voluminoso e altrettanto ingombrante, faceva bella mostra di sé
nel locale adiacente all’osteria vera e propria e trasmetteva
unicamente in bianco e nero, captando il segnale a mezzo di
un’antenna composta da diverse aste trasversali, collocata nel
punto dove la ricezione era migliore, di solito sul tetto. Le
trasmissioni iniziavano nella prima serata e duravano poche
ore, anche perché il palinsesto non prevedava grandi cose.
Le attrezzature necessarie erano ospitate nella vecchia stazione
del tram di Lugano, a disposizione di un ristretto numero di
persone alle prime armi in quel campo, che in un modo o
nell’altro doveva risolvere i problemi che l’avvento di questo
nuovo mezzo di comunicazione creava. Occorre dire che, fra le
inevitabili complicazioni, se la cavarono molto bene. Era data
precedenza all’informazione, a brevi documentari o a filmati
d’intrattenimento.
Era giunto il cinema in casa! È facile immaginarsi con che
entusiasmo questo nuovo mezzo fu accolto! Molta gente,
adulti, giovani e bambini confluivano, appena terminata la
cena, all’osteria (“el Butéghin”) per incollarsi a quel piccolo
schermo che faceva meraviglie. Nella vicina Penisola i
programmi televisivi erano, almeno nei primi anni, molto più
attrattivi dei nostri e di conseguenza erano molto seguiti, anche
se la ricezione era tutt’altro che buona. Infatti le antenne di
allora non erano molto sofisticate e di conseguenza ogni tanto
spariva il segnale, o lo schermo si infittiva di puntini bianchi
che alteravano fortemente l’immagine (si diceva “el fiòca”).
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Tuttavia ci accontentavamo di quello che, come si usa dire,
“passava il convento” e, pigiati all’inverosimile nel piccolo
locale, assistevamo affascinati ad una particolare trasmissione
della televisione italiana: “Lascia o raddoppia”, condotta
dall’indimenticabile presentatore Mike Bongiorno. Quel
programma, che consentiva la vincita di importanti somme di
denaro, continuò per diversi anni e il suo fascino conquistò
ampi consensi. Mai come allora s’era constatato tanto interesse
per un divertimento che era anche fonte di arricchimento
culturale, considerata l’importanza delle domande sottoposte ai
concorrenti. Una in particolare ebbe vasta risonanza e rimane
ancora nella memoria di qualcuno. Si trattava di quella finale,
dopo una lunga serie che aveva reso celebre il concorrente,
impegnato a conquistare il premio che lo avrebbe gratificato
con un importo di alcuni milioni di lire, la valuta dell’epoca.
Alla domanda del conduttore, dopo interminabili momenti di
riflessione durante i quali non volava nemmeno una mosca, il
concorrente rispose correttamente: “il controfagotto”. Negli
anni successivi, seppur lentamente, in ogni famiglia, accanto
alla radio, comparve il televisore. La piazza del paese, che era
stata un irrinunciabile punto d’incontro, perse gran parte della
sua importanza. Era iniziata un’altra era. Si intravedevano
nuovi orizzonti, promessa di nuove conquiste, di benessere e di
pace. Ci siamo riusciti? Mi si conceda il dubbio.
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La politica in valle
La politica, per quanto possa ricordare, ha sempre avuto un
ruolo importante nel contesto nazionale e ciò, penso di poter
affermare, era dovuto al fatto che già nei primi anni di scuola
elementare si insegnava la civica. Si trattava di lezioni
nozionistiche, intese unicamente a far conoscere i meccanismi
che regolavano istituzioni come Comune, Cantone, e
Confederazione, nonché quelle strettamente legate alla
gestione della cosa pubblica. Sul ruolo dei partiti politici la
scuola era silente e l’argomento costituiva addirittura un tabù.
Sotto questo aspetto, il ruolo più importate era affidato alla
famiglia e agli organi istituzionali dei Partiti. Il concetto di
appartenenza all’uno o all’altro Partito era particolarmente
sentito in Ticino, Cantone di frontiera, che in un modo o
nell’altro subiva l’influenza della Lombardia. Già allora, a
differenza di quanto avveniva nelle altre parti della Svizzera, la
popolazione considerava la politica in un modo tutto suo. Il
dialogo fra le parti non era particolarmente aspro e il
compromesso era più facile, sebbene non mancassero le
rivalità, che costituivano in fil rouge dei confronti fra gli
opposti schieramenti.
Rappresentare una fazione politica non era sempre il frutto di
un convincimento personale, ma era in buona parte
determinato dall’appartenenza del capo capofamiglia. In parole
povere, i figli solitamente ereditavano dal padre anche il colore
partitico di modo che, conoscendo il ceppo famigliare, era
facile individuarne l’appartenenza. Raramente i figli si
scostavano dalle idee del padre e, quando accadeva, seppur
raramente, all’interno della famiglia si accendevano conflitti a
volte violenti, che portavano addirittura ad una rottura
definitiva dei rapporti. Inaccettabile era pure il matrimonio fra
persone che avevano idee politiche diverse. Una cosa simile
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era recepita come un grave sgarbo nei confronti dei rispettivi
genitori, sgarbo che spesso nemmeno il trascorrere del tempo
riusciva a far dimenticare. Il diritto di voto era esteso
unicamente ai cittadini maschi che avevano compiuto i
vent’anni. Le donne erano relegate entro le muri di casa e non
partecipavano attivamente alla vita pubblica, se non attraverso
i rispettivi mariti, che a volte riuscivano a influenzare.
Sul finire del secondo conflitto mondiale la politica ticinese era
dominata dal Partito Liberale Radicale, il più consistente per
numero, seguito dal Partito Conservatore e dal Partito
Socialista, quest’ultimo assai meno consistente, ma con molte
affinità con i Liberali, tanto che per un lungo periodo fra loro
fu sottoscritto un patto d’intesa, che consentì di governare il
Paese per molti anni. Le più acerrime lotte avvenivano fra
Liberali e Conservatori. I primi avevano al loro interno due
correnti: una a tutela dei valori sociali e della laicità dello
Stato, l’altra a difesa del diritto e dell’economia. I conservatori,
benché si ispirassero a valori più o meno uguali, ponevano
l’accento su uno stato all’insegna dei valori del cattolicesimo.
Queste tendenze determinavano la politica del Cantone Ticino,
che trovava pratica applicazione negli agglomerati urbani, a
differenza dei piccoli villaggi, dove l’ideologia lasciava il
posto alle tradizioni di famiglia e alle motivazioni prettamente
di carattere economico. Queste diversità, alimentate da un
fazioso sostegno giornalistico, persistevano durante tutto l’arco
della legislatura e innescavano polemiche a non finire, che
spesso sfociavano in denunce penali. Infatti a dare maggior
impulso alle diatribe contribuivano i giornali di partito. Chi
non ricorda i contrasti fra i quotidiani di allora!
In particolare fra “Il Dovere” di fede liberale, diretto da Plinio
Verda, e il “Popolo e Libertà” di Cherubino Darani, direttore
dell’organo ufficiale del Partito Conservatore. I due non si
risparmiavano, tanto che sovente il confronto di idee lasciava il
posto ad attacchi personali, per certi versi avvincenti e pure
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divertenti nel rimpallarsi reciproche accuse. In prossimità del
rinnovo dei poteri cantonali, i toni erano così elevati che ci si
domandava cosa sarebbe successo se si fossero incontrati di
persona. La situazione era così avvincente che i lettori
attendevano con trepidazione il foglio dell’uno o dell’altro
schieramento, per seguirne gli sviluppi e sostenere
immancabilmente i rappresentanti del rispettivo partito. Tutto
questo molte volte non era altro che una messinscena per
arringare i propri correligionari e i due direttori recitavano la
loro parte come attori di teatro. Infatti capitava qualche volta
di incontrarli al “tavolo di sasso” (il grotto dei liberali) mentre
cenavano.
Nei nostri piccoli villaggi però a queste cose si credeva
ciecamente, e tutte le occasioni erano buone per affermare la
propria posizione e creare contrasti, le cui motivazioni non
avevano attinenza alcuna con le ideologie ma erano
determinate unicamente dall’appartenenza al partito. Se i
Liberali erano considerati ostili alla Chiesa e mangiapreti (ciò
non era vero, poiché molti di loro andavano a messa), ai
Conservatori si rimproverava di essere acriticamente al
servizio dei preti, inaffidabili e subdoli, ciò che non era
altrettanto vero, considerato come i veri valori non sono la
prerogativa di un solo partito. Questo clima conflittuale
persisteva lungo tutto l’arco dell’anno e si estendeva perfino
all’interno delle famiglie, creando veri e propri conflitti. Nella
mente di certi era inconcepibile coltivare amicizie con
qualcuno di diverso colore politico.
Ogni partito organizzava le proprie assemblee, alle quali
partecipavano unicamente membri di provata fede, e i propri
intrattenimenti, gite o altri avvenimenti, con il solo intento di
marcare la propria presenza.
Ai conservatori era stato accollato l’appellativo di “Uregiàtt”,
termine recepito come spregiativo, che molto probabilmente
deriva dal verbo origliare, ossia di qualcuno che non perde
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occasione per conoscere i fatti altrui e divulgare i particolari
negativi. Questa qualifica ha resistito all’assalto del tempo fino
ai giorni nostri, sebbene attualmente non sia più riferita ad
un’appartenenza partitica, ma in genere a persona di discutibili
principi e poco affidabile. Ancora oggi capita di sentir dire,
durante qualche conversazione fra amici, più come battuta
amichevole che come termine offensivo: “Te se propi un
uregiàtt”: e ciò indipendentemente da ogni inclinazione politica
e pertanto formulato e interpretato come battuta.
A quel tempo però una qualifica di questo tipo provocava
violente reazioni, con conseguenze facilmente immaginabili. E
tanto più il destinatario si sentiva offeso, tanto più l’avversario
imperversava e ne godeva. Qualcuno, per accentuarne gli
effetti, aveva perfino composto una canzone che quando
eravamo bambini, ignari del suo significato, spesso cantavamo.
Ne ricordo le parole:
“Trapulìn che ciàpa i ràtt,
ciàpa dent tücc i uregiàtt.
Ciàpai dent a dü a dü.
Ciàpai dent per la pèl dal cü.”
Il clima di diffidenza e di contrapposizione che albergava nella
popolazione trovava terreno ancor più fertile nei consessi
politici. Questo stato d’animo era particolarmente avvertito
durante le assemblee comunali, e più tardi in Consiglio
comunale, dove a volte qualcuno, ignorando le più elementari
regole del vivere civile, si esprimeva in termini inurbani e
offensivi, suscitando reazioni che trasformavano l’ambiente in
pubblico mercato.
Visto con gli occhi di oggi, questo modo di affrontare la vita
poteva essere un modo per rompere la quotidianità e la
monotonia di villaggi dove la vita scorreva senza sussulti né
note acute. A turbare la quiete, sotto la quale la brace non era
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mai spenta, v’era a volte qualcuno che, con parole e
atteggiamenti, innescava conflitti che inevitabilmente
confluivano nella politica. Ricordo un avvenimento che
raccolse interesse perfino fuori dai confini comunali.
Fu quando alcuni, che si professavano “Liberi Pensatori”,
organizzarono a Pianezzo una manifestazione a sostegno delle
idee di Giordano Bruno, durante la quale fu data ufficialità ad
un dipinto murale raffigurante il filosofo, eseguito da un
occasionale pittore, e posto sulla parete di un’abitazione che si
affacciava sulla strada cantonale.
Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno, nato a
Nola nel 1548 e morto a Roma il 17 febbraio 1600, fu filosofo,
scrittore e frate domenicano del XVI secolo il cui pensiero,
inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più
diverse tradizioni filosofiche - materialismo antico,
copernicanesimo, influssi ebraici e molte altre filosofie – ma
ruotava intorno a un’idea dell’universo infinito, di un Dio
infinito e di mondi infiniti da amare.
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L’affresco dedicato a Giordano Bruno

Nel 1576 negò la dottrina dogmatica della Chiesa e dovette
fuggire da Napoli, peregrinando per l’Italia fra Genova,
Savona, Torino e Bergamo, per poi sconfinare in Francia a
Lione, proseguendo fino a Tolosa, Parigi e spingendosi in
Inghilterra, a Londra e Oxford. Soggiornò pure a Zurigo.
Accusato di blasfemia e colpito da scomunica fu processato a
Roma l’8 febbraio 1600 e condannato al rogo. Il 17 febbraio
dello stesso anno, fu condotto al patibolo in catene, con la
lingua serrata da una morsa affinché non parlasse, legato ad un
palo e arso vivo. Le sue ceneri furono gettate nel Tevere.
L’episodio dell’affresco alimentò i contrasti fra Liberali e
Conservatori e si protrassero per anni, i Liberali rivendicando
la libertà d’opinione e d’espressione, i Conservatori il ruolo
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insostituibile della chiesa cattolica, quale unica depositaria dei
valori del cristianesimo.
Noi ragazzi non capivamo i motivi di questa contesa e quel
dipinto rappresentava ai nostri occhi qualcosa di banale,
nemmeno meritevole d’attenzione e contro il quale
scagliavamo palle di neve e altri oggetti per colpire quello
sconosciuto personaggio.
I maggiori contrasti fra i partiti si verificavano tuttavia
nell’ambito del rinnovo dei poteri comunali o cantonali.
Durante quei periodi c’era una vera e propria “mobilitazione”.
Ogni partito metteva in campo le forze migliori e le strategie
più consone per riaffermare la propria egemonia o per
strappare voti all’avversario. Si andava creando un clima
misterioso e di congiura, farcito di parole dette e non dette, di
atteggiamenti ambigui e di denigrazione sommessa. Le persone
più qualificate nei partiti si mobilitavano, supportate dai propri
galoppini, per raccogliere voti con qualsiasi mezzo. A quel
tempo le schede di voto erano distribuite a domicilio. Stampate
dal Municipio, o dalla Cancelleria dello Stato per le elezioni
cantonali, si suddividevano in schede partitiche con l’elenco
dei candidati e schede in bianco per coloro che volessero dare
voti a candidati di diversi partiti. Ogni candidato riceveva un
voto e non era consentito il raddoppio.
Era ammessa la “livragazione”, ovvero la cancellazione del
nome di quei candidati iscritti sulla scheda di partito ai quali
non si intendeva dare il voto. Era la cosiddetta “rigatura”,che
appassionava coloro che volevano vendicarsi per torti, veri o
presunti, subiti da parte di qualche candidato del proprio
partito. Il voto era segreto come lo è tutt’ora e le disposizioni
di legge erano abbastanza severe, per impedire di conoscere la
scelta dell’elettore. Tuttavia, in omaggio a quel detto che dice:
“Fatta la legge, trovato l’inganno”, in un modo o nell’altro si
veniva a sapere tutto. Era questo il compito dei galoppini,
presenti in tutti i partiti, i quali si sobbarcavano il compito di
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avvicinare in modo particolare gli indecisi o gli scontenti,
promettendo loro vantaggi economici, come ad esempio un
posto di lavoro, o facilitazioni in altri ambiti, promesse che
sovente, concluso il periodo elettorale, erano in larga parte
disattese. Ad altri era persino offerto un compenso in denaro, il
cui ammontare dipendeva dalla necessità di conquistare quel
voto e dalla disponibilità del destinatario il quale, con
l’avvicinarsi della chiusura del seggio, aumentava sempre più
la posta in palio. Concluse queste operazioni occorreva poi
verificarne il risultato, ossia controllare il voto, operazione che
non era particolarmente difficile dal momento che le schede
erano distribuite a domicilio. Inoltre la cancelleria disponeva di
ulteriore materiale, che in parte poteva essere richiesto dai
partiti per istruire l’elettorato, ma si prestava anche per
compilare schede da consegnare a coloro che si “lasciavano
comprare” e soprattutto per verificare che fossero “votate”.
Occorreva quindi che la scheda fosse contrassegnata, ma in
modo tale da non essere annullata, e per riconoscerla si poneva
attenzione alla calligrafia, di solito quella del galoppino, che
per consuetudine era sempre presente al seggio elettorale come
rappresentante di partito, oppure all’ordine d’iscrizione dei
candidati, di una lettera dell’alfabeto scritta in un dato modo, di
un semplice puntino su una i, o di altri accorgimenti che solo
chi l’aveva compilata ne era a conoscenza. Il metodo era
ampiamente adottato da tutti i partiti, che non si facevano
troppi scrupoli pur di raggiungere lo scopo. Malgrado tutti
questi accorgimenti, qualche “mercenario” riusciva a sgarrare,
assicurandosi il compenso pur votando a modo suo. Siccome in
paese i segreti erano come quelli di Pulcinella, presto o tardi il
fatto diventava di dominio pubblico, con evidente
soddisfazione degli uni e arrabbiature degli altri, che
promettevano ritorsioni alla prima occasione. Si racconta che
in occasione delle elezioni si offriva volentieri da bere, allo
scopo di ubriacare qualcuno e impedirgli di fatto di recarsi al
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seggio. Qualcun’altro, così si diceva, era stato persino
rinchiuso e liberato ad elezione avvenuta e a sbornia smaltita.
Tutti questi episodi servivano ad alimentare quella
conflittualità che, pur stemperandosi nel tempo, costituiva il
“leitmotiv” dell’intero quadriennio. Fortunatamente i costumi
andavano trasformandosi e con essi si stemperarono la
conflittualità e l’aggressività di un’epoca che è ormai passata.
Rimane la predisposizione al confronto civile, talvolta ancora
sopra le righe, nell’intento di proporre soluzioni adeguate ai
sempre più numerosi problemi di una società in costante
evoluzione.
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ll servizio medico
Quand’ero ragazzo, i residenti in Valle erano assicurati alla
Cassa malati consortile della Valle Morobbia, che garantiva le
cure di base, le visite mediche a domicilio e le spese
d’ospedalizzazione. Il medico condotto, che aveva il suo studio
privato a Giubiasco, iniziava il suo giro il martedì e il venerdì
partendo da Carena, e visitava gli ammalati che avevano
espressamente richiesto il suo intervento. Se ne faceva richiesta
inserendo un foglio con le proprie generalità in un’apposita
cassetta delle lettere, posta in ogni villaggio lungo la strada.
Il medico godeva della più ampia considerazione e rispetto, che
si tramutavano addirittura in rapporti di affetto e di amicizia
tanto che, in caso di serio malanno, rendeva visita ai suoi
pazienti anche senza essere stato richiesto. Chi non si ricorda il
dottor Guarneri, che esercitò la sua professione in Valle per
quasi una vita intera? Personalmente ho avuto modo di
rendermi conto della sua non comune carica di umanità. Era un
uomo di statura eccezionale, che incuteva soggezione al solo
vederlo ma che, conoscendolo meglio, ti metteva a proprio
agio e ispirava fiducia. Me lo ricordo in particolar modo
quando fui colpito dalla difterite, malattia conosciuta come “el
ma del gròpp”, che mi ha tenuto a letto per quaranta giorni. A
quei tempi era una malattia non trascurabile, che poteva avere
anche serie conseguenze. Fortunatamente era appena stato
trovato un medicamento efficace, che tuttavia doveva essere
somministrato con particolare cautela.
In quel frangente il dottor Guarneri, anche senza essere
richiesto, mi faceva visita regolarmente, rimandando dal
martedì al venerdì successivo l’autorizzazione a lasciare il
letto.
Trascorsero ben oltre quaranta giorni, al termine dei quali mi
diede il permesso di alzarmi; in quell’occasione potei scorgere
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sul suo volto la soddisfazione di avermi guarito e, soprattutto,
ridato la libertà.
Non aveva alcun strumento diagnostico, ma raramente le sue
valutazioni erano errate. Si basava essenzialmente sulla
conoscenza della persona, della quale aveva conosciuto magari
i padri e i nonni, e sulla sua vasta esperienza. A volte, quando
entrava nelle case, curiosava in cucina scoperchiando spesso
qualche pentola. Qualcuno si chiedeva il perché di tanta
curiosità e del quasi morboso interessamento, senza rendersi
conto che ciò era volto unicamente a verificare se
l’alimentazione era idonea ai bisogni della persona.
Evidentemente le condizioni economiche non erano tali da
garantire menu luculliani. Tuttavia, con il prodotto dei campi,
dell’orto, oltre alla raccolta delle castagne e dei mirtilli, ci si
arrangiava sempre. Una non indifferente fonte di
approvvigionamento era costituita dalla mazza casalinga, di cui
ho già ampiamente parlato, che avveniva perlopiù nel tardo
autunno. In quel periodo quasi tutti uccidevano il maiale, che
era considerato il salvadanaio della famiglia, i cui prodotti
erano conservati con cura e consumati con parsimonia fino a
primavera inoltrata.
Il medico condotto prestava la sua opera quasi esclusivamente
per guarire da malattie comuni, oltre a mettere qualche punto
di sutura in caso d’infortunio, le cui conseguenze non erano tali
da richiedere il ricovero in ospedale.
L’unico ospedale della zona era il “San Giovanni” di
Bellinzona. Ricordo ancora l’imponente edificio (per quei
tempi) che sorgeva a lato della Piazza di San Biagio a
Ravecchia, le cui camerate contenevano talvolta cinque o sei
letti. I pazienti convivevano: c’erano quelli infortunati, altri
colpiti da svariate malattie. I medici dovevano occuparsi di
molteplici casi, poiché le cure specialistiche erano dispensate
in ospedali più importanti. Era così anche per i chirurghi i quali
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dovevano spesso operare senza il supporto di grandi
conoscenze.
Occorre evidenziare che il ricovero in ospedale avveniva solo
per casi gravi, dove la vita era veramente in pericolo.
Abitualmente gli abitanti delle valli erano curati dai rispettivi
medici di condotta, e questo per evitare spese di
ospedalizzazione oltremodo gravose per una popolazione che a
malapena riusciva a sbarcare il lunario. Ne conseguiva che il
periodo di guarigione era più lungo, lasciando sul malcapitato
tracce che perduravano per tutta la vita.
I medici e i chirurghi comunque godevano di molta fiducia da
parte dei pazienti, anche se talvolta, vuoi per imperizia o altro,
accadeva qualche inconveniente. Qualcosa di abbastanza grave
capitò al “San Giovanni” di Bellinzona, dove operava un
nuovo chirurgo, molto disinvolto, che si era fatto un nome in
tutto il Bellinzonese. Un infausto giorno però il dottor Fratelli,
così si chiamava, fu esonerato improvvisamente dalle sue
funzioni e si venne a sapere che il suo licenziamento era dipeso
dal fatto che non possedeva alcun certificato che lo abilitava
all’esercizio della professione. Era appena (semmai lo era) un
infermiere, che probabilmente assistendo da lungo tempo i
chirurghi in sala operatoria aveva acquisito conoscenze tali da
consentirgli di operare. In valle, a quanto dicevano coloro che
furono suoi pazienti, godeva di vasta stima e considerazione.
Con il trascorrere del tempo le strutture ospedaliere subirono
sostanziali cambiamenti, così come i medici e il personale
curante che acquisirono sempre più professionalità.
Siccome il complesso ospedaliero non riusciva più a soddisfare
le esigenze dei pazienti, si decise di costruire un nuovo
ospedale nella zona alta di Ravecchia. Il nuovo complesso poté
ospitare diversi reparti di specializzazione, adeguare le sale
operatorie, implementare un servizio di pronto soccorso e
acquisire sempre più competenze, tanto che nel corso degli
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anni subì con una certa regolarità importanti trasformazioni,
accrescendo la sua funzione di ospedale di zona.
Nella seconda metà del Novecento, con il crescente benessere
in tutto il Cantone, il problema della sanità assunse molta
importanza e si intravvide la possibilità di unire in un’unica
struttura i diversi settori ospedalieri. In poche parole si pensò
di costruire un ospedale cantonale, soluzione che avrebbe
potuto migliorare competenze e professionalità del nuovo ente.
Purtroppo, come sovente accade, il campanilismo fra Sopra e
Sottoceneri, tuttora latente, non permise questa soluzione e
costituì un ulteriore motivo per coltivare la rivalità fra i
sostenitori e gli avversari di quella proposta. Un altro motivo
che fece presa sulla popolazione, particolarmente quella delle
zone periferiche, fu quello legato alla viabilità e quindi alle
difficoltà che si sarebbero riscontrate per raggiungere
l’ospedale.
A tutt’oggi, malgrado i collegamenti siano più facili e appurato
come la concentrazione dei casi acuti comporterebbe innegabili
risparmi, il problema rimane irrisolto. Ogni tanto riappare, in
modo particolare con l’approssinarsi delle scadenze elettorali,
ma si sa che i tempi della politica sono assai lunghi, così come
le promesse che spesso sono disattese.
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Conclusioni
Terminano qui le mie considerazioni sulla Valle Morobbia,
nella quale sono nato, cresciuto e risiedo tuttora. Ho tentato di
raccontare situazioni, fatti e episodi, dalla metà del secolo
scorso fino ai giorni nostri. Ho descritto luoghi, situazioni e
condizioni di vita nelle quali i suoi abitanti hanno vissuto,
lottando fra le difficoltà che la natura ha loro riservato, affinché
tali preziose testimonianze non vadano perdute, privando chi
verrà dopo di noi di una pagina importante della nostra storia.
Una storia che non dev’essere letta in chiave nostalgica, ma
istruttiva per collegare il passato al presente, stabilire confronti
e acquisire conoscenze in grado di proporre chiare visioni per il
futuro. In quest’ottica rifuggo l’affermazione sentita più
volte:“Ai nostri bei tempi antichi!” I bei tempi sono quelli di
oggi, fors’anche quelli di domani, perché il progresso ci ha
messo a disposizione mezzi e conoscenze in grado di
alleggerire, almeno da un profilo materiale, innumerevoli
disagi. Non mi trova consenziente anche chi afferma che, fatte
le debite eccezioni, un tempo eravamo più contenti e
soddisfatti. Può apparire vero solo perché le possibilità di
allora erano contenute nella superficie di un angolo acuto, e
quindi più facilmente raggiungibili. Oggi l’angolo si è esteso a
trecentosessanta gradi e racchiude un’infinità di offerte che,
fatta astrazione dalle condizioni economiche, campassimo pure
a lungo, non saremmo in grado di raggiungere. Succede allora
che chi ne ha consapevolezza e si adegua ne gode, mentre
motiva altri sempre alla ricerca del meglio e del più; altri
ancora alimenteranno le fila degli eterni scontenti. È
innegabile, tuttavia (ma forse è una condizione di sempre), che
il progresso non è esente da incognite e rischi, che in parte
possono essere risolti o mitigati, ammesso che ogni individuo
possegga intelligenza e buon senso. Se queste condizioni
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vengono a mancare contribuiremo ad accentuare i conflitti.
Prima fra i singoli, poi via via fra associazioni, etnie e nazioni.
Ne siamo testimoni particolarmente in questi ultimi anni, dove
vi sono conflitti e guerre in ogni parte del mondo; e quando
uno si placa ne sorge un altro più grave, e spesso la ricerca di
soluzioni sembra tempo sprecato.
Con la costituzione dell’Unione Europea, dalla quale era lecito
aspettarsi di più, si sono evitate altre guerre fratricide e guerre
mondiali simili alle due passate. Ne è però subentrata un’altra:
quella economica, che provoca disoccupazione e povertà,
invogliando molte popolazioni, in prevalenza nord africane,
(dove purtroppo ci sono anche vere guerre) ad abbandonare le
loro terre per avventurarsi in massa verso altre nazioni ritenute
più sicure.
Fortunatamente questo stato di cose, almeno finora, ci tocca
solo marginalmente, lasciandoci la speranza di tempi migliori.
A questa speranza dobbiamo credere, per evitare a coloro che
verranno dopo noi di dover scrivere la storia sulla falsariga di
quella che abbiamo letto in passato.
Il destino è nelle mani dei giovani. L’augurio è che sappiano
approfittarne per costruirne uno migliore.
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Cenni biografici sull’autore
Silvano Codiroli è nato il 6 agosto 1936 a Pianezzo, in Valle
Morobbia, dove ha vissuto e risiede tuttora. Ultimo nato di una
famiglia di sei fratelli e una sorella, non ha intrapreso studi
particolari. Tuttavia, fin dalla giovane età, ha rivolto la sua
attenzione verso le istituzioni pubbliche e private della
regione, entrando a far parte del Gruppo sportivo della Valle, dello
Sci Club Morobbia, degli Esploratori cattolici, del Corpo pompieri,
della Filodrammatica, della Pro Paudo, del Consiglio parrocchiale,
del Consorzio aiuto domiciliare di Bellinzona e Distretto, e dell’Ente
Turistico di Bellinzona e dintorni. Ha assunto la presidenza della
Regione
Valle
Morobbia
ininterrottamente
dalla
sua
fondazione nel luglio 1987 fino alla chiusura nel maggio 2011. In
seguito ha occupato la presidenza della neo costituita Fondazione
Valle Morobbia dal maggio 2012 al giugno 2014. Attivo anche nella
vita politica, è stato parte del Legislativo del Comune di
Pianezzo dall'ottobre 1963 all'aprile 1996.
Durante quel periodo ha ricoperto la carica di vicesindaco dal marzo
1964 al settembre 1969; successivamente quella di sindaco dal
gennaio 1983 all'aprile 1996. Il suo impegno è poi continuato come
membro del Legislativo dal 1996 al 2004, periodo durante il quale
ha presieduto due volte il Consiglio comunale.
In ambito professionale ha prestato per oltre quarant’anni la sua
attività come funzionario dello Stato, trenta dei quali nel ruolo
di segretario
dell’allora Tribunale
di espropriazione
della
giurisdizione sopracenerina.
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