Speciale

99

24 settembre 2021

Giovanni Vassalli e una delle sue passioni: le biciclette

Due ruote che parlano...

•
Giovanni
Vassalli è nato nel 1940 e
abita da sempre a Riva San
Vitale. Sposato con Angela, hanno tre
figli. Conseguito l’attestato di falegname, durante i primi
anni di pratica professionale, gli
si è presentata l’opportunità di
seguire dei corsi di fabbro e di
elettrosaldatura che, più tardi,
gli permetteranno di concorrere
come docente di lavoro presso
l’Istituto Canisio di Riva San Vitale. Per trent’anni vi ha svolto
un’attività che ha permesso a
molti ragazzi, valorizzando le loro capacità manuali, di crescere
in autonomia e di affrontare con
serenità il futuro. Già da bambino, Giovanni ha manifestato
un forte interesse per il passato,
raccogliendo di tutto. Ciò che da
sempre l’ha interessato è scoprire la capacità degli artigiani di
un tempo nel realizzare oggetti,
mobili e tanto altro. Andando
alla scoperta della storia di ogni
pezzo, ha ammirato la bravura
di questi artigiani rifacendo i
loro gesti utilizzando attrezzi
ormai dimenticati.
Incontro Angela e Giovanni nella loro casa nel nucleo di Riva
San Vitale. Nucleo che ospitò le
Fornaci dove un tempo si lavorava la terra creta per produrre soprattutto coppi, mattoni,
piastrelle1. La loro casa-museo

Le bici del lavoro: a sinistra quella utilizzata dall’arrotino, a destra invece quella dell’ombrellaio.

ospita migliaia gli oggetti appartenuti in gran parte a famiglie
e ad artigiani di Riva San Vitale
- fornaciai, falegnami, calzolai,
muratori, contadini, boscaioli –
raccolti da Giovanni. Tra le tante
collezioni, la più importante in
quanto a volume, è quella di biciclette: ben 150 mezzi a due ruote
diversi, costruiti o assemblati nel
Mendrisiotto, che Vassalli ha scovato e rimesse a nuovo, facendo
il massimo affinché il suo lavoro
rispettasse l’autenticità. Collezione che è già stata messa in mostra
in due occasioni. La prima nella
sala al Torchio, sede del Patriziato di Riva San Vitale. Giocoforza,
viste le ridotte dimensioni del
locale, la scelta delle biciclette

da presentare è stata limitata. In
seguito, la Scuola media di Faido
si è attivata per un’esposizione in
occasione dell’arrivo del Giro della Svizzera che vedeva l’arrivo a
Carì. Mostra che è poi durata un
paio d’anni in una sala del ristorante La Vecchia Birreria.
Una parte consistente della collezione riguarda le biciclette di
importanza sociale, fondamentali
per gli spostamenti sul luogo di
lavoro o per portarsi sulle piazze
e offrire in loco le riparazioni o
le prestazioni allora necessarie
quali quella dell’arrotino, del
muratore, dell’ombrellaio, del
magnan, del mugnaio,...2.
Alcune raccontano la loro storia
sfoggiando il logo di fabbrica; al-

I modelli costruiti da Giovanni. A sinistra quelllo di Draisin, a destra invece la bici inventata verso il 1839

tre ancora hanno avuto l’onore di
partecipare ai primi grandi eventi
sportivi. Ma Giovanni si è anche
cimentato nella costruzione di

due biciclette usando vari tipi di
legno e pochi elementi in ferro.
Stiamo parlando di un modello
della Draisina, la prima bicicletta
ideata dal barone Karl Christian
Drais nel lontano 1815, munita
di uno sterzo sulla ruota anteriore, ma senza pedali né freni. Per
la sua propulsione era necessario che il guidatore, seduto sul
sellino, esercitasse una spinta
puntando i piedi sul terreno, così
come per la frenata.
L’altra, è la “vera” bicicletta, inventata verso il 1839 dal maniscalco scozzese Kirkpatrick MacMillan. La miglioria consisteva in
una ruota grande davanti munita
di pedali e una piccola dietro. La
novità permetteva di viaggiare
senza che i piedi toccassero il
suolo.
A sinistra la parcella identificata da Giovanni Vassalli sulla quale si Nel Mendrisiotto, terra di ciclisti
potrebbe ipotizzare di esporre la sua collezione... a destra invece dove si sono organizzati magnificamente due campionati del
come è attualmente l’area in questione.

NOTE
1. Il libro di Sandra Eberhardt-Meli, Artigiani della
terra: i laterizi in Ticino e il lavoro dei fornaciai, Dadò
editore, è un viaggio alla scoperta dei fornaciai e dei
loro prodotti.
2. A proposito dell’importanza sociale della bicicletta
cito il film del 1948 diretto da Vittorio De Sica Ladri di
biciclette e un brano tratto dal libro di Simona Baldelli,

Alfonsina e la strada (Sellerio editore): Il dottore ne aveva comprata una nuova e aveva dato il catorcio al padre,
in cambio di un paio delle galline cadaveriche di Virginia.
Anche il velocipede pareva in fin di vita, ma la famiglia
Morini l’accolse con un sospiro di meraviglia.
“Con questa troverò lavori migliori”, disse Carlo dando
una pacca al sellino. Ci avrebbe fatto il giro della zona,
arrivando prima degli altri là dove ci fosse una giornata

Promozione pellet svizzero

mondo, non ci sarebbero uno
spazio e delle persone disponibili per creare un museo dedicato
alla storia di questo importante
mezzo di trasporto?
Giovanni Vassalli ha delle idee...
A Riva San Vitale esiste un sedime con una spaziosa costruzione
rurale dove esporre la collezione,
accompagnandola con un’officina per meccanici che permetterebbe riparazioni e vendite,...
quindi lavoro. All’esterno ci
sarebbe spazio per piste di ciclo-cross per varie fasce d’età.
Giovanni “butta il sasso”, non ha
più l’età per pilotare questa impresa, ma nutre la speranza che
la sua utopia - che tocca aspetti
sociali, lavorativi, ludici ed ecologici - diventi realtà e la collezione avere un futuro.
Servizio a cura
di Guido Codoni

di lavoro con una buona paga. [ ]
Il padre gettò uno sguardo minaccioso alla famiglia.
“Guai a chi la tocca!”. Gli uscì una voce bassa, torva, che
paralizzò moglie, figli e bastardini. Alzò un dito al cielo e
raddrizzò le spalle ossute e curve. “Questa serve a me, che
porto i soldi a casa!”.
Annuirono tutti, muti e affascinati dalla macchina portentosa da cui dipendeva la loro prossima fortuna.
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Approfittate della nostra promozione sul pellet svizzero, con sconti fino al 25%*
...per un inverno senza pensieri!
* Offerta valida sul pellet svizzero d’abete certificato EN plus Ai (Art. A3965_00001), fino al 30.11.2021 o esaurimento scorte; presso i nostri punti vendita di Chiggiogna, Biasca, Losone, Giubiasco, Mezzovico, Manno, Muzzano e Balerna. Lo sconto base è del 10% ed è riferito ad un sacco di pellet. Lo sconto aumenta a dipendenza del volume. Il
prezzo di base può subire delle oscillazioni a causa dell’attuale volatilità del mercato delle materie prime. Si ricorda che l’accesso ai punti vendita può essere limitato a causa delle normative anti-covid in vigore, e che per questo motivo potrebbero esserci tempi d’attesa al di fuori della struttura. In questo caso si prega sempre la spettabile
clientela di voler mantenere le distanze e di voler seguire le indicazioni del personale.
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