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Guido Codoni nel suo nuovo libro scrive di tabacco e sigari

Una soffitta racconta...
• Sa.Gr.) Centinaia di documenti
d’inizio Novecento giacevano in
una soffitta di Obino. Ne è nata
una storia che ha condotto Guido
Codoni, autore del nuovo libro “Una soffitta racconta” - edito dalla
Tipografia Stucchi di Mendrisio e
curato graficamente da Aldo Luisoni di San Pietro - a indagare su
alcune realtà del Mendrisiotto di
quel periodo.

Una soffitta racconta
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Dall’inizio
A Obino, frazione di Castel San
Pietro, si trova un edificio del
1500 denominato Casa Carabelli.
Quando Osvaldo Ortelli ne entrò
in possesso trovò, sparsa nel solaio a mo’ di isolazione, una cospicua corrispondenza appartenuta
al precedente proprietario. Documenti che raccontano la storia
della famiglia Aeschbach, proprietaria di una fabbrica di tabacco a
Castel San Pietro negli anni Venti
del secolo scorso.
Amante della storia locale, l’autore del libro ha pensato subito che
ne poteva uscire un interessante
spaccato d’inizio Novecento. E
allora, perché non provare a far
rivivere quel periodo?
Un primo lavoro è stato quello di
scansionare i documenti, classificandoli secondo gli argomenti.
Poi, quando si è trattato di cucirli
tra loro, il campo d’inchiesta si è
allargato, e di molto. Bisognava
infatti dare una risposta a molteplici domande: come e quando il
tabacco è arrivato da noi, chi lo
produceva, quali fabbriche esistevano, chi vi lavorava, e via dicendo. È iniziato così un viaggio
che ha portato Guido Codoni alla
scoperta di persone e luoghi di un
Mendrisiotto d’antan. Il tabacco che ha caratterizzato il paesaggio
del Mendrisiotto fino agli anni
Settanta del secolo scorso - ha poi
lasciato il posto a quello della vite
che lo contraddistingue al giorno
d’oggi.

Il volume
“Una soffitta racconta.
Storia di una famiglia
di produttori di sigari
nel Mendrisiotto
d’inizio Novecento”
si può acquistare,
al prezzo di 25 franchi,
presso la
Tipografia Stucchi
in via Nobili Bosia 11
a Mendrisio.

La copertina del libro; qui sopra invece Casa Carabelli ad Obino.

Si caricano i carri alla Polus Sa di Balerna.

Nei primi cinque vengono trattati
temi quali: il tabacco che, almeno
per un secolo - da metà Ottocento
a metà Novecento - giocò un ruolo importante per l’economia della
nostra regione; le sigaraie e il loro duro lavoro; Casa Carabelli, un
edificio carico di storia; le trasformazioni subìte dal paese di Castel
San Pietro negli ultimi 100 anni; le
industrie legate al tabacco presenti
nella nostra regione.
A partire dal sesto, i capitoli focalizzano l’attenzione (a parlare
sono essenzialmente i documenti
rinvenuti nella soffitta di Casa Carabelli) attorno alla figura di Ernst
Aeschbach: la famiglia, la vita
quotidiana, la fabbrica, l’apprendistato che andava diffondendosi,
i rapporti con gli altri fabbricanti,
le spedizioni, gli avvocati di riferimento.
Il libro
La pubblicazione - introdotta Alla fine di ogni sezione ci sono
dall’avv. Fernando Pedrolini - è delle pagine dedicate a curiosità e
suddivisa in capitoli, ognuno con approfondimenti. “Il passato viene
cancellato molto in fretta: di freuna sua autonomia.

quente mi meraviglio nel constatare come fatti capitati solo una
decina di anni fa, dai più siano già
dimenticati”, mette in luce Codoni
nella sua introduzione al libro. “Lo
stesso vale per coloro che ci hanno
lasciato. È anche questo il senso del
mio lavoro: far rivivere persone e
vicende che hanno segnato un periodo della nostra “piccola” storia”.
Curiosità
“Una soffitta racconta. Storia di una famiglia di produttori di sigari
nel Mendrisiotto d’inizio Novecento” è stato presentato ufficialmente
ieri a Castel San Pietro. Per l’occasione abbiamo chiesto a Guido
Codoni, autore e collaboratore
de l’Informatore, come sia nata
questa sua passione di “far rivivere persone e vicende che hanno
segnato la nostra storia”.
È una “passione” che nasce dalla riconoscenza verso le generazioni che
ci hanno preceduto. È grazie ai loro
sacrifici che noi possiamo godere di

La raccolta del tabacco.

Tracce dell’insegna della Fabbrica di sigari Bernasconi.

o avvincente in cui si è imbattuto
durante queste ricerche...
Legata al libro mi vengono in mente: Piccioli, Maffi, Plebani, Origoni,
Fieni, Trapletti, Bertoli, Feliciani,
Foresti, Bergomi, Tami, Vavassori,...
Sono cognomi di persone arrivate dalla Bergamasca, diversi come
falciatori: risalivano il Ticino, arrivando anche in Uri, per poi ridiscenderlo e tornare a casa in autunno.
Un paese, in particolare, ha visto
partire molti suoi cittadini verso il
Ticino: Adrara San Rocco. Si sono
poi fermati da noi, sposandosi, integrandosi perfettamente, diventando
attori importanti della nostra vita
economica, sociale e politica. Famiglie legate all’agricoltura; una delle
più importanti attività, dagli anni
Trenta agli Ottanta dello scorso secolo, fu quella della produzione del
tabacco che coinvolse ogni membro della famiglia per diversi mesi
all’anno.
All’autore chiediamo anche qua- Se devo invece citare una persona,
le è stata la storia più particolare per la sua vita avventurosa e per
tutti gli agi e le comodità dei nostri
giorni. In una società che, contrariamente a quelle del passato, viaggia a
una velocità supersonica, è un impegno morale far conoscere i modi di
vita di chi ha vissuto anche solo una
generazione precedente la mia. La
famiglia Aeschbach, proprietaria di
una fabbrica di tabacchi, godeva di
un certo benessere: auto, elettricità,
telefono, riscaldamento centralizzato in casa, mentre la gente comune
viveva ancora una vita precaria. Eppure il capofamiglia è morto di tubercolosi, malattia allora implacabile. In effetti gli antibiotici non erano
ancora entrati sul mercato. Ecco
un’altra realtà oggi data per scontata: fino alla metà del secolo scorso ogni affezione polmonare poteva
portare alla morte. C’è comunque da
dire che il “mal sottile” è tuttora tra
le 10 malattie maggiormente letali
al mondo.

l’emozione che mi ha trasmesso citerei Elio Canevascini (1913-2009).
Figlio del Consigliere di Stato socialista Guglielmo (1886-1965), nel
1936, allo scoppio della guerra in
Spagna, si arruolò per combattere
Franco che voleva instaurare un
regime dittatoriale. Lasciò la Spagna quando trotzkisti, socialisti,
anarchici, comunisti, iniziarono a
spararsi fra loro, intuendo che dietro le ideologie si celavano troppi
egoismi umani. Nel ‘43/‘44 partì
per la Jugoslavia, lavorando come
chirurgo di guerra. Rientrato, operò
come ortopedico all’OBV. Mentre mi
raccontava della sua vita avventurosa, parlando dei suoi affetti e avvicinandosi al pianoforte, parlando
della moglie Nella, sorella del pittore Pietro Salati da poco scomparsa
- con la quale convisse per più di
mezzo secolo - si mise a piangere a
dirotto. Questo mi commosse molto
anche perché poco prima, qualcuno
mi aveva accennato alle liti che spesso nascevano tra i due coniugi.

Pagina pubblicitaria delle ditte chiassesi di sigari e tabacchi, Gazzetta Ticinese (23.02.1943).

Operaie al lavoro.

Dall’ultima di copertina una storia in dialetto: “… Vüna in còsta, vüna piata”
• Quand l’éva ul mumént da catá ul tabacch, i óman navan in dal camp cunt ul
car tiraa dal tratúr e catavan föia par föia.
Ul laúr l’éva pesant, passà in mèzz ai piant
cunt i so fuióni l’éva pròpi da óman, cul
cald da piéna estaa. A guardá da luntán,
ta vedévat dumá la scima dala pianta che
dundava, cumè un’unda, in mèzz a tanti
suldaditt. Ma bisögnava anca végh n’atenziún, disaréssi quasi na grazzia, par métt
i föi vüna sura l’altra, senza stramüsciái.
E tütt sti mazz, vün sura l’altru e visín
a l’altru ammò, sül car par purtái a cá.
E l’éva bóna ròba laurái sübit i föi, par

mía fai passí! Mí, da pinína, vütava ul mè
nónu e i mè zii a infilá. Ga sévum tüti, la
mía mam, i sò surèll, cüsitt, amís e parént
che vegnévan anca da föra. Cumè par la
vendémia, mancava nissügn. Lauraum in
dala curt: in mèzz ul car e nüm setaa par
tèra sura un quái sacch, cun la schéna al
mür, ugnün cun da part la sua pigna da
föi.
La mía mam, dumá par stu laúr, la metéva in cò sémpar un fulár e da ann in ann
ul vistí l’eva sémpar quéll, lavaa ma mai
nétt. Un gügiún, un fil da còrda cunt
un’asula da una part par fermá l tabacch

e par tacá sü la filza in la lòbia, e sa cuminciáva… na föia in còsta e l’altra piata,
tütt cumpagnaa dal cüntá sü da tütt i nuitá che gh’éva sücedüü da l’ültima vólta
che séum truaa inséma. Mí tuséta scultava da parent mai sentii nè cunussüü, da
stòri da fadígh e sótt vus da brütt maa e
còrni. E quand paréva d’avé finii da cüntá
sü, partiva na canzún, e anca ul laúr al
ciapava ul sò ritmu. Ul tabacch l’éva da
qualità diferént, mí ma piaséva quéll da
prima, cui föi quasi grand cumè mí che in
un atim mpienivan la filza. Quéll lì l’éva
però ul tabacch püssée prezziús, e alúra

dumà i dònn püssée pratich pudévan manegiall. A nüm fiöö ma davan quéll un
puu da scart ma mía par quést ciapáum
sótt gamba ul nost impégn, sa sentéum
impurtant, anca se stá férmi e setaa, al
dürava poch. Dòpu un puu, sa stüfíum,
cuminciáum a cur in gir par giügá. Alúra
ul nónu al tacáva cunt i sò stòri e nüm, a
bóca vèrta, a scultá stremii i balussad dal
Giuanín senza pagüra. Tenziún! Ciciarà sì
ma sémpar cunt un öcc a la còrda, piegaum ul fil a metá perchè dumá metá la
nava mpienida e mía pressá tròpp i föi
senò ris’ciavan da marcí. I óman sa alter-

navan a purtà brasciad da tabacch, (mí
ma paréva che ai gh’évan in man pagn
stiraa), e ritirá i filz prunt, che sübit ai
navan stendüü in süla lòbia, verdéndu
bén i föi par fagh ciapá aria. Riváva anca
ul mumént dal mangiá, e alúra, tüti in la
cüsina, ul lucál dala cá püssée grand, cald
e dupraa par na bèla pulentáda. E la sira,
cui gamb che tai sentévat pü, naum ala
funtána indúa mancava mai na bèla bièla
da tumatis marü, stramarü, quasi marc,
l’ünica manéra par tirá vía ul négru dal tabacch che l spurcava e faséva tacá i man.
Mariella Caccia

