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Terra davvero fertile,
 per quanto si dica

da sempre il contrario,
ai fini culturali,

il Varesotto.

Molti i figli, 
anche per elezione,

capaci di distinguersi in 
ogni differente campo:
artisti, scrittori, attori,

matti e perfino ladri
di grande se non

assoluto livello.

Parlo in queste pagine
di loro

senza dimenticare gli
assi dello sport.

In primo luogo e
lungamente del mio

'maestro'di vita
Piero Chiara.
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Con i ricordi di Vittore Frattini, Bruno Lauzi,

Leonardo Mondadori, Dino Risi, Nanni Svampa

e il contributo di Massimo Bertarelli 



A



Piero Chiara (2005)

9

"TI BATTERÒ, GIURO CHE TI BATTERÒ!"

Raramente, dalla penna o dalla bocca di Piero Chiara 
uscivano frasi fatte 

e penso, quindi, che oggi mi avrebbe ripreso
se mi avesse sentito dire, 
come in effetti ho detto: 

"Mio Dio, come passa il tempo!".
Eppure, è proprio così e fra non molto saranno vent'anni

che Piero non è più tra noi.
Il 31 dicembre del 1986, 

verso sera ma non troppo tardi visto che il Giornale Radio
delle diciannove

e i Telegiornali delle venti
ne dettero comunque notizia,

la sua lunga lotta contro il male
giungeva al termine e 

Chiara si spegneva nella bella casa di via Metastasio.
Accanto a lui, piangente ed incapace, 

da allora fino alla morte, di riprendersi, la cara e dolce Mimma.
Lontano ed impossibilitato a partecipare

al funerale,
che, fra l'altro, si svolse decisamente 'alla Chiara'

(molti, sbagliando corteo, seguirono il feretro
del padre di Dario Fo, sepolto anche lui a Luino, lo stesso 

giorno e nella stessa ora nel medesimo cimitero),
lo immaginai in cielo, 

da subito impegnato in una bella partita 
a scopa d'assi

con qualcuno dei suoi antichi avversari.
Verrà il giorno, Piero, 

in cui giocheremo ancora insieme 
a carte o a biliardo.

E ti batterò, giuro che ti batterò!

Mauro della Porta Raffo
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CHIARA VISTO DA CHIARA

•

"NELLO STESSO TRENO
MA IN UN'ALTRA CARROZZA"

"Quando cerco di spiegarmi la ragione del ritardo col quale 
sono arrivato alla narrativa dopo una vita che tuttavia non 
fu mai disattenta ai fatti letterari, e quando, scendendo più 
a fondo nelle domande che rivolgo a me stesso, mi chiedo 
perché ho scritto dei romanzi o dei racconti, mi accorgo che 
la mia impresa è stata un tentativo per uscire dalla solitudi-
ne parlando ad altri di me, dei miei guai e delle mie fortune.
Ho scritto per avere intorno qualcuno, come quando rac-
contavo a voce in un piccolo cerchio di amici e anche per 
capire me stesso e il mondo nel quale vivevo.
Altri, prima di me, avevano capito le stesse cose col mezzo 
della creazione artistica: avrei potuto per tempo unirmi a 
loro, fare gruppo, scambiare con quei miei coetanei la schiu-
ma dell'intelligenza.
Erano, alcuni, fra i migliori poeti, scrittori, artisti della mia 
generazione o di quelle confinanti. 
Ma una specie di bassa nascita, di vizio d'origine, mi ha 
sempre trattenuto.
Al tempo in cui loro studiavano e si formavano io ero altro-
ve, a tener testa per mio conto alle onde della vita, in anse 
remote. Vivevo con esseri estranei all'arte e alla letteratura, 
mi mescolavo con professionisti, esercenti, giocatori, gabba-
mondo, gente di campagna e di città, ricchi e poveri: il mag-
ma umano che traversa l'esistenza senza osservarla, senza 
trarne balsami o veleni letterari.
Così, ho parcheggiato fin quasi a cinquant'anni in aree do-
minate dalla necessità, dove nulla si sublimava. 
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Come ho già detto altra volta, con gli uomini che rappresen-
tano l'arte e la cultura del nostro tempo ho viaggiato nello 
stesso treno ma in un'altra carrozza.
Allo stesso modo di chi emigra in giovane età e torna an-
ziano al suo paese, mi sono quindi trovato tagliato fuori da 
un mondo che avrebbe dovuto essere mio e nel quale ero 
invece vissuto come in un sogno.
Al pari dei vecchi emigranti ho cominciato allora a raccon-
tare, a favoleggiare, a render conto di un continente che i 
letterati raramente percorrono. Ne è risultata per me una 
nuova solitudine.
Se prima, nell'esilio dell'ambiente che doveva essere mio, 
pativo di solitudine, ora, anche trovando ascoltatori, patisco 
di un'altra solitudine: quella degli anni, che si sono svuotati 
di speranze e si aprono ormai, uno dopo l'altro, come anti-
camere semibuie dove non c'è che un tavolo e una sedia per 
starvi, col capo appoggiato sugli avambracci, ad aspettare 
la vita, quella a cui si riduce chi scrive e racconta di sé e del 
mondo nel quale è passato.
La solitudine del narratore, sospeso tra la vita e il sogno del-
la vita, come il ragno al filo della sua tela".
                                                      
 da 'Sale e tabacchi', Il Corriere del Ticino, 1975                               
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"TESTIMONE DIRETTO"

"Come quel medico che scoprì i primi vaccini, il quale pro-
vava su di sé gli innesti, io sono tale scrittore che prova la 
vita su di sé prima di raccontarla.
L'ho provata su di me in tante situazioni, in vari mestieri, in 
molti luoghi, in momenti di tranquillità e in epoche fortu-
nose.
I miei libri sono quindi un'immagine del mondo presa da 
vari punti di vista da un uomo di umile origine e di pochi 
studi, ma attento alla vita e testimone diretto, se non addi-
rittura protagonista, delle sue storie.
Dico 'pochi studi' in rapporto a ciò che avrei voluto cono-
scere, perché in verità ho studiato tutta la vita, cioè ho molto 
riflettuto su alcuni libri fondamentali, su alcune personalità 
e sul alcuni fatti che ho giudicato essenziali.
Fin da ragazzo ho letto e riletto il Decameron fermandomi 
per anni sulle prime novelle che scoprii in un'antologia sco-
lastica, quella di Martellino e quella di Chichibio... 
Il Decameron mi ha occupato tanto, costringendomi a fer-
marmi man mano che lo leggevo, che le ultime novelle le ho 
lette solo qualche anno fa.
Lo stesso potrei dire, o quasi, della Vita di Benvenuto Cellini 
o di altri testi minori, come per esempio del Belcari... 
Il Satiricon di Petronio Arbitro fu una scoperta della mia 
gioventù che mi accompagnò tutta la vita al pari del Laza-
rillo del Tormes. 
Il Bandello fu un'altra delle mie passioni. 
Il Manzoni è tuttora per me un continuo oggetto di studio 
e di riflessione. 
Mi interessò moltissimo il Nievo. 
Altri, di poco conto, scoperti in giovane età, mi colpirono 
fortemente: fra questi il De Amicis, che poi mi disgustò. 
Erano pur sempre imprese narrative, e mi impegnavo a cor-
reggerle e a raddrizzarle secondo il mio gusto.
Ho letto con grande passione i romanzieri francesi e russi 
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dell'Ottocento, in particolare Balzac, Flaubert, Dostojevskij 
e Gogol. 
Poi Conrad, Stevenson e Melville. Anche Jack London.
Ma c'è stata una schiera di scrittori involontari che ho pre-
so in considerazione durante gli anni nei quali ho lavorato 
nell'amministrazione della giustizia: quella dei marescialli 
dei carabinieri.
Ho letto migliaia di verbali nei quali uomini semplici e pieni 
del senso della realtà si studiavano di riferire i fatti nel modo 
più chiaro possibile. 
I marescialli dei carabinieri non facevano riflessioni né si 
abbandonavano a introspezioni psicologiche: riferivano pu-
ramente e semplicemente.
Mi sono capitati sotto gli occhi dei piccoli capolavori di 
narrativa, dai quali ho imparato a raccontare vedendo nella 
mente i fatti come in un film e studiandomi di tradurli in 
parole semplici e precise".
                                                                                                 
 da 'Sale e tabacchi', Il Corriere del Ticino, 1976
 



Piero Chiara (2005)

15

"INDIPENDENTE"

"Scrivi che sono un scrittore indipendente: indipenden-
te dalle grosse formazioni politiche naturalmente portate 
all'allattamento di artisti e letterati, indipendente da chiese, 
clans e consorterie varie, intento solo al mio lavoro in un 
angolo di provincia, inchiodato dieci ore al giorno ad due o 
tre tavoli dove lascio e riprendo uno scritto dopo l'altro, in-
dipendente dalle teorie letterarie che vorrebbero incanalare 
l'invenzione oltre che il  linguaggio.
Potrai anche scrivere che gli unici cortei ai quali ho parte-
cipato, sono state le processioni del Corpus Domini, della 
Madonna della Cintura e di quella del Carmine, al mio pae-
se, fino all'età di dodici o tredici anni.
Successivamente mi sono messo in fila solo nel caso di fune-
rali, purtroppo frequenti, di congiunti e di amici. 
Essendo così fatto, non ho mai, come altra volta ti dissi, fir-
mato manifesti, petizioni, e per mia fortuna neppure sup-
pliche a sovrani, principi, dittatori o simili, ma solo istanze 
quando servivo, in anni ormai lontani, nel Ministero della 
Giustizia.
Istanze di licenza, di aspettativa, di trasferimento e infine di 
congedo precoce, per entrare, finalmente, in stato di opera-
tività creativa".
                                                                                                          
 'da una lettera a un amico critico letterario', 1978
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A LUINO

"Si giocava d'azzardo in quegli anni, come si era sempre 
giocato, con accanimento e passione; perché non c'era, né 
c'era mai stato a Luino altro modo per poter sfogare senza 
pericolo l'avidità di danaro, il dispetto verso gli altri e, per i 
giovani, l'esuberanza dell'età e la voglia di vivere.
Nei paesi la vita è sotto la cenere. Per vivere come si vorreb-
be da giovani ci vuole danaro; e di danaro ne corre poco. 
Allora si gioca per moltiplicarlo e si finisce per fare del gioco 
un fine, una mania nella quale si stempera la noia dei pome-
riggi e delle sere.
Non ci si accorge che a due passi, fuori dalle finestre, c'è il 
lago e la campagna.
Si sta legati ai tavoli a denti stretti e neppure si pensa che 
lo studio, o un mestiere qualsiasi, potrebbero rompere 
quell'inceppo che si maledice e si adora, e aprire una strada 
nel mondo a chi nascendo si è trovato davanti l'acqua del 
lago e dietro le montagne, quasi a indicare che per uscire dal 
paese bisogna compiere una traversata o una salita, fare uno 
sforzo insomma senza sapere se ne valga la pena.
Qualcuno che si ribella o che viene scosso dalla necessità, se 
ne va a lavorare o a far ribalderie all'estero, o almeno fuori 
da quei limiti.
Gli altri continuano a giocare, a studiarsi e a guardar vivere 
l'un l'altro...
Passano una stagione dopo l'altra e aspettano il ritorno di 
quelli che sono partiti per poterli ascoltare quando raccon-
tano in cerchio al Metropole o al Caffè Clerici".  

 da 'Il piatto piange', 1962, Mondadori
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"COSÌ ANDAVA LA VITA"

"A mezzogiorno iniziammo la discesa per i colli verso Lu-
ino...
Non s'incontrava nessuno né per le strade né per i campi; e 
passando, onde accorciare la strada, tra filari di vigne spo-
glie, profittammo della solitudine per accosciarci a qualche 
metro l'uno dall'altro e far quello che avevamo sempre ri-
mandato durante tante ore di gioco.
in quella posizione si vedeva Luino a filo terra e la sponda 
arquata che si slanciava, leggera e vaporosa, nel lago punteg-
giato di barbagli.
Qualche nebbia saliva d'intorno tra i roccoli.
E il Peppino, con la sua voce chioccia da tedesco, e stentata 
per la posizione del corpo, diceva:
'Ma tì, ma tì, guarda come l'è pur anca bel a fa sta vita! Giu-
gum, magnum,un quai danée ghe l'èmm semper, lavurum 
pok o nagòtt, quant ghè de cudegà cudégum, pàssum l'in-
verno al kalt, d'està 'ndemm a nodà.
E adess semm chì a vardà 'l laag cun la bel'ariéta fresca in 
sui ciapp!'
E dopo una pausa per prendere fiato, la sua risata secca di 
arpia appollaiata, senza eco nell'aperta campagna.
Così andava la vita in quei tempi e così andò ancora per 
anni, da una guerra all'altra, mentre altri fatti, altre gioie e 
tristezze venivano a complicare l'esistenza di quei giocatori".

 da 'Il piatto piange', 1962, Mondadori
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VARESE, PERCHÉ?

"Ho sempre pensato che una cittadina lombarda, di buon 
clima, di ameni dintorni, sui cinquantamila abitanti, fra la-
ghi e colline, potesse essere il mio rifugio ideale.
Così sono vissuto a Varese, apparentemente la più banale e 
insignificante città del Nord Italia, ma ci ho scavato in que-
sta città, ricavandone gli umori più sapidi, conoscendone 
uomini e cose, vizi e virtù".

da un'intervista alla Televisione della Svizzera Italiana, 1971
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HELVETIA SALVE!

Mille e mille le pagine dedicate da Piero Chiara alla ama-
tissima Svizzera che, come ebbe a dire, per lui e per tutti i 
luinesi era una seconda patria.
Fra l'altro – ed è estremamente significativo che così sia 
– è la terra elvetica ad essergli madre assai benevola acco-
gliendolo in occasione della sua fuga dall'Italia conseguente 
alla messa in stato d'accusa per crimini contro il fascismo 
e dandogli modo di approdare compiutamente al mondo 
delle lettere in senso lato, dapprima quale bibliotecario, su-
bito dopo come docente e infine tenendo a battesimo i suoi 
scritti d'esordio.
Ecco con quali parole, nel corso di una intervista televisi-
va alla TSI, Chiara ricordava i suoi inizi: "Ho cominciato la 
mia attività letteraria sul serio proprio in Svizzera durante 
l'internamento, prima con l'insegnamento e poi con la colla-
borazione ai giornali elvetici che continuo tuttora: ho man-
tenuto sempre vivo questo legame..."
Amico fraterno di Piero, l'ottimo intellettuale ticinese Ser-
gio Grandini al quale dobbiamo questo frammento: "Il pri-
mo approccio di Chiara alla letteratura, alla parte scritta dei 
suoi testi e dei suoi racconti avvenne in Svizzera.
Nel 1945, quando era rifugiato, il sacerdote don Felice Men-
ghini gli pubblicò a Poschiavo 'Incantavi', una serie di po-
esie. 
Cinque anni dopo, monsignor Alfredo Leber che era il di-
rettore del Giornale del Popolo di Lugano al quale Chiara 
collaborava gli pubblicò il primo testo in prosa 'Itinerario 
svizzero'.
Furono quindi (increbilmente, aggiungo io) due sacerdoti 
a proporre per primi un'opera di Piero e a credere nelle sue 
qualità.
Quando 'Il piatto piange' uscì, l'Osservatore Romano lo cri-
ticò aspramente e monsignor Leber che era un prete rigo-
rosissimo e molto attento alle regole pure lo attaccò sul suo 
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A

giornale e disse a Chiara che non poteva più avere rapporti 
con lui.
Piero ne fu profondamente amareggiato e comunque la sua 
riconoscenza nei confronti del monsignore non venne mai 
meno".
Cessata in tal modo la lunga colleganza al GdP, anni più tar-
di Chiara darà il via ad una proficua nuova collaborazione 
con Il Corriere del Ticino sul quale i suoi scritti appariranno 
praticamente fino alla sua fine nella rubrica 'Sale & Tabac-
chi'.
Ottimi, altresì, i rapporti del narratore sia con la radio che 
con la televisione ticinesi che ebbero ad ospitarlo in svariate 
circostanze.
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HANNO SCRITTO DI LUI

•

LUIGI BALDACCI

"Chiara è riuscito a trasferire nei suoi romanzi e racconti il 
flusso di quelle narrazioni orali che i rapsodi dei caffè di Lu-
ino si scambiavano tra loro parlando delle loro vicende quali 
erano state o quali avrebbero desiderato che fossero: sempre 
comunque straordinarie e sensazionali quasi a compensare 
il vuoto e la monotonia di un angolo di provincia in cui, per 
definizione, non accade mai nulla...
...bisogna convenire che il 'consumatore' è ben servito, e bi-
sogna anche rivedere il concetto stesso di narratore popolare, 
dal momento che sotto la superficie di questa popolarità – che 
è poi essa stessa una chiave letteraria – si incrociano correnti 
molto nobili e inquiete: c'è l'ironia di Palazzeschi e ci sono 
i paradossi di Landolfi, ci sono le contraffazioni linguistiche 
di Gadda e l'ingenuità candida di Bontempelli, c'è un gusto, 
quasi novecentista, del romanzo d'avventure che va appunto 
da Bontempelli al 'Garofano rosso' di Vittorini.
In Chiara c'è tutto questo, ma senza che prevalga mai una 
scelta perentoria, un'evidente preferenza per un sistema stili-
stico e tecnico piuttosto che per un altro.
Tutto questo c'è, ma non si vede.
Il lettore comunque può star tranquillo: la lieve sofisticazione 
non inficia la godibilità del prodotto".

• • •
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CARLO BO

"Ciò che conta alla fine è il racconto del cuore umano e biso-
gna ammettere che Chiara non smentisce la sua antica fedeltà 
alla tradizione classica del 'raccontare'.
Si sente che i primo a godere, a compiacersi della propria abi-
lità, è lo scrittore, visto qui come artigiano, come uno che sap-
pia fare funzionare la propria macchina. 
Nulla è dimenticato e a poco a poco tutto finisce per trovare la 
sua esatta sistemazione in modo da rendere intero il quadro. 
Siamo molto lontani dall'abborracciamento, dal pressappo-
chismo di certa narrativa non soltanto italiana. 
Chiara tiene a fare il suo mestiere nel migliore dei modi, aiu-
tato oltretutto dalla sua disponibilità di natura".

• • •
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GENO PAMPALONI

"La verità è che il Chiara padroneggia molto bene un genere 
letterario personalissimo che è il racconto da raccontare.
Lo stile colloquiale, confidenziale, al limite corrivo è in realtà 
il coagulo degli umori non solo di colui che scrive, ma anche di 
coloro che sono destinati a ripeterlo, a goderlo, a farne ancora 
racconto e leggenda.
È uno stile che si offre a essere sollecitato, ripercorso, reinven-
tato nella fantasia e nella infinita conversazione. 
Così come esiste il genere letterario del 'racconto di un raccon-
to', Piero Chiara ha dato vita ad un genere di segno opposto, 
il racconto per un altro racconto".

• • •
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CLAUDIO MARABINI

"Già altre volte ci è accaduto di sottolineare questo che ci sem-
bra il principale congegno della macchina narrativa di Chia-
ra, per cui ogni sua storia, anche la più breve, scatta da un 
mistero con infallibile e mai abbandonata tensione, e si avvia 
ad un punto di soluzione, o rivelazione, finale".

• • •
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MARIO POMILIO

"Chiara è in primo luogo scrittore senza metafisica: che non 
c'entra col religioso, l'espressione vuol dire solo che non è scrit-
tore portato al simbolo, non è uno di quei temperamenti che 
trattano la trama con l'occhio attento agli spessori emblema-
tici.
Il che, sia chiaro, non è affatto un limite: anche Maupassant, 
che era Maupassant, era scrittore senza metafisica.
E con Maupassant, che è stato certamente tra i suoi maestri, 
Chiara ha in comune molte delle qualità che lo distinguono e 
ne fanno uno degli scrittori più popolari d'oggi: l'invenzione 
fresca, la cordialità narrativa, il senso corposo della realtà, 
l'ambientazione sicura, il gusto del dettaglio, l'amore dell'epi-
sodio medio e dell'aneddotica quotidiana da accompagnare 
con un sottofondo ironico e da cui far sprizzare all'occorrenza 
la comicità, il gusto stesso della tipologia umana singolare e 
spassosa, la rapidità di tocco e infine, con questa, la disposi-
zione alle misure brevi, tagliate nell'arco di un racconto, per 
cui, se il romanzo nasce, nasce serbando in definitiva i ritmi, 
il respiro breve e la rapida accessibilità di un racconto. E la 
sua orizzontalità, senza pretese simbologiche".

• • •
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GIANCARLO VIGORELLI 

"Chiara 'prima legge e dopo scrive il romanzo perpetuo del-
la vita'... Bisogna riconoscere in lui una predominanza della 
misura casanoviana, quel suo raccontare e raccontarsi senza 
pietà, ininterrottamente, perdutamente, non tanto secondo 
modelli settecenteschi ed ottocenteschi quanto secondo quel 
dono, quella partecipazione, quel piacere del narrare che vi-
talmente era dei grandi narratori del Sette e dell'Ottocento 
quando ancora non era in corso quella 'crisi del romanzo'che 
oggi molti assecondano, scontando e magari vantando la pro-
pria incomunicabilità, pur presuntuosamente pretendendo di 
travestirla in socialità.
Cosicché per certa critica più ignorante che prevaricante la 
narrativa di Chiara si configurerebbe asociale, persino inat-
tuale e nostalgica di tempi e costumi passati, mentre a saper 
leggere le sue storie – le 'storie lombarde'– già è possibile, sot-
to al divertimento in apparenza divagante, rivisitare tanta 
nostra Storia Maggiore, e sempre e comunque il 'misterioso 
viaggio'del vivere, non appena in prima persona, ma di una 
galleria di personaggi, alla fine il viaggio irregolare un po'di 
tutti".

• • •
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CHE FATICA GIOCARE!
di Mauro della Porta Raffo

•

CHE FATICA GIOCARE!

Secondo il dizionario della lingua italiana il gioco è "attività 
piacevole cui ci si dedica per divertimento, per passatempo, 
per esercizio fisico o mentale o per azzardo" ed  ho sem-
pre pensato che sia veramente strano che lo stesso vocabolo 
possa essere usato indifferentemente per tutte queste attivi-
tà, diversissime tra loro e, in ispecie, per l'azzardo. 
Il vero giocatore di biliardo, l'appassionato di cavalli fre-
quentatore di sale, agenzie ed ippodromi, l'accanito amante 
della roulette, lo schiavo delle carte e dei dadi sanno, per 
esperienza, come in ciascuno di questi giochi tutto sia pre-
sente tranne il divertimento e come non possano certo esse-
re considerati dei passatempo.
Per quanto riguarda poi l'aggettivo 'piacevole', anche se non 
può essere negato che un qualche piacere esista, esso può 
derivare soltanto dalla fatica, dall'assiduità e dall'impegno 
quando, raramente, coronati dal successo.
Moltitudini di scrittori si sono dedicati all'argomento e psi-
cologi di fama hanno cercato di comprendere quali necessi-
tà, quali urgenze spingano l'uomo al gioco e, quasi sempre, 
alla rovina.
È anche indubbiamente necessario arrivare ad una distin-
zione tra gli amanti dei diversi giochi. Per quanto ci sia chi 
ne pratichi più di uno, in realtà i professionisti cercano di 
concentrarsi su di un singolo fra i tanti e precisamente su 
quello dal quale contano di trarre le fonti del loro sosten-
tamento, ma, sempre, con notevole fatica fisica ed intellet-
tuale.
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Proprio a conferma di quanto finora detto mi torna alla 
mente un episodio che riguarda un personaggio di Chiara 
fama, a noi vicino, che, per lunga pezza, aveva, in gioventù, 
frequentato con successo i più diversi tavoli, e specialmente 
quelli verdi, del biliardo e della roulette.
Un giorno, a Venezia, dove si era recato con la consorte, si 
trovò a passare, non so quanto casualmente, davanti al casi-
nò e, come preso da un'improvvisa smania, disse alla moglie 
di attenderlo all'ingresso per cinque minuti, giusto il tempo 
di fare due puntatine al primo tavolo che avesse incontrato.
Passarono i famosi cinque minuti, il primo quarto d'ora, la 
mezz'ora e, alla fine, dopo più di un'ora e mezza di inutile at-
tesa, la signora, anche leggermente preoccupata per la pro-
lungata assenza del marito, si decise a sua volta ad accedere 
all'interno, dove i giochi fervevano.
Il luogo le risultava, ovviamente, del tutto sconosciuto, pie-
no di gente, di rumore diffuso, di fumo e di palpabile ten-
sione.
Dopo essersi aggirata, smarrita, per le prime due sale, non 
sapendo a chi rivolgersi per chiedere informazioni, entrò ti-
tubante in quella di fondo, sull'ingresso della quale campeg-
giava la scritta 'privé', e, finalmente, scorse il marito che, in 
piedi tra due tavoli di roulette, sembrava seguire il gioco ed 
essere impegnato su tutti e due i fronti.
Incerta ma desiderosa, comunque, di farsi vedere, cercò 
invano di attirarne l'attenzione finchè si decise ad andargli 
tanto vicino da essere necessariamente notata.
Uno sguardo bruciante sembrò come folgorarla per cui non 
le restò che defilarsi ed aspettare ancora qualche minuto, 
mantenendo nell'attesa un dignitoso silenzio. 
Il tempo correva inesorabile, la mezzanotte si avvicinava e 
nulla sembrava potesse modificare la situazione.
Alla fine, stanca oltre ogni dire, preso, come si dice, il corag-
gio a due mani, pensò fosse l'ora di tornare alla carica. 
Si avvicinò al consorte e, toccandolo sul braccio, gli fece no-
tare da quanto tempo lo stesse aspettando.
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Fu allora che, con voce carica d'ira appena contenuta, si sen-
tì rispondere "Ma cosa credi? Pensi forse che mi stia diver-
tendo?"
 

• • •
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CHI TIRA FORTE TIRA TRE VOLTE

Nei primi anni Sessanta a Varese, se si marinava la scuo-
la si andava sempre a finire nei soliti tre o quattro posti: al 
bar Helen, in viale Milano, dove i biliardi erano in una sala 
sotterranea che ti dava l'idea di non essere raggiungibile da 
genitori o professori; al cinema Centrale, benemerito per-
ché dalle dieci e trenta in poi faceva doppio spettacolo; alla 
Schiranna, sul lago di Varese, per una bella remata fino a 
Bodio, se il tempo lo permetteva. 
Ma i più coraggiosi, a metà mattina, si presentavano al bar 
Centrale che, tenendo fede al suo nome, si trovava in piazza 
Podestà, vero centro cittadino.
Come detto, bisognava essere coraggiosi od incoscienti per-
ché in quel bar i due biliardi erano allineati subito dopo il 
bancone e gli avventori, girandosi mentre bevevano, erano 
soliti seguire qualche colpo e ti poteva capitare che entrasse 
tuo padre, tuo zio o chi sa quale altro conoscente a bere il 
caffè o l'aperitivo. 
Malgrado ciò, per lungo tempo, ho preferito il Centrale; 
sarà stata la migliore illuminazione dei biliardi, sarà stato 
il signor Francesco, il proprietario (che era così diverten-
te) o forse sarà stato perché in una delle due salette interne, 
dove, quasi di nascosto, si giocava a carte, c'era sempre Piero 
Chiara che prima o dopo veniva a vedere come se la cavava-
no a biliardo i giovani.
Naturalmente, dopo neanche un minuto, aveva in viso un'e-
spressione quasi addolorata.
Infatti, a quei tempi, il nostro motto era "chi tira forte tira tre 
volte" e, quindi, ci davamo dentro di tutta lena. Le palle cor-
revano sul biliardo a più non posso e capitava di farle saltar 
fuori e di 'bere'a garganella non controllandole.
Mi dava un certo perverso godimento esibirmi così di fron-
te ad un vero esperto che predicava un gioco di ben altra 
fattura e che sosteneva che solo con l'intelligenza ed il tocco 
si poteva vincere a biliardo.
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Francesco, il proprietario, quando descriveva le nostre parti-
te, diceva, in buon dialetto varesino, "tiren de chi cannellaa, 
de chi stangaa" e ci ricordava sempre che il primo strappo 
del tappeto verde costava centomila lire (una cifra enorme e 
spaventosa, ma in fondo non troppo, per quei tempi).
Chiara arrivava al Centrale verso le dieci, beveva qualcosa, 
leggeva velocemente la Prealpina per vedere cos'era succes-
so il giorno prima a Varese, dava un'occhiata ai necrologi, 
come fanno tutti in città, e poi andava a sedersi nella pri-
ma saletta a sinistra all'interno del bar, dove, di solito, già lo 
aspettava il suo avversario, mescolando le carte e facendo 
solitari.
Il contendente, perché di dura contesa si trattava, era quasi 
sempre lo stesso e il gioco la scopa d'assi.
Non so quale fosse la posta di ogni partita, ma, in fondo, 
non era importante. 
Quel che contava sembrava essere schiacciare l'avversario, 
sbeffeggiarlo a parole, averlo alla propria mercè.
Quando cominciava a giocare, Chiara non pensava più ad 
altro e le ore passavano senza che se ne accorgesse. 
Verso l'una Francesco l'avvertiva che era tempo di andare a 
casa ma il distacco dal tavolo da gioco era sempre ritardato 
da 'un'ultima mano'e molto doloroso.
Chi aveva perso pagava e, con aria dura, chiedeva la rivinci-
ta per il pomeriggio verso la cinque. 
Il vincente offriva le consumazioni, beveva un ultimo aperi-
tivo ed usciva salutando allegramente.
Tutti sapevano chi era Piero Chiara. Anche se non aveva an-
cora scritto i suoi migliori romanzi, era già famoso a Varese 
come novelliere e grande narratore orale e, poi, sembrava 
conoscere ogni cosa: la storia, la geografia, la letteratura e, 
incredibilmente, i fatti di tutti, il che gli serviva per architet-
tare, quasi sempre riprendendole dal vero, un mare di storie.
La sua tecnica di narrazione orale, che, più tardi, ebbi modo 
di sperimentare tantissime volte, consisteva nel raccontare 
un aneddoto, nel verificarne l'impatto sull'uditorio, nel mo-
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dificarne i particolari meno graditi, nel ripeterlo poi ad un 
altro gruppo di persone. Quando il risultato che intendeva 
raggiungere era ottenuto l'episodio poteva essere messo sul-
la pagina.
Lì al Centrale, però, contava che fosse ritenuto il miglior co-
noscitore di tutti i possibili giochi sul piano teorico, il più 
forte, anche se qualche tempo prima, al biliardo e fortissimo 
a carte da sempre.
Quel che me lo rese subito molto simpatico fu che non mi 
chiese mai perché non fossi a scuola (forse ricordava i suoi 
trascorsi scolastici) e che, pur essendo amico dei miei geni-
tori, specie di mio padre, avesse un atteggiamento tale da far 
subito capire che non mi avrebbe mai 'tradito'.
Così come lui faceva maratone di scopa, io le facevo di bi-
liardo, più o meno sempre con gli stessi compagni. 
Una mattina, non so più per quale motivo, avevo bigiato da 
solo e, non sapendo che fare, dopo aver provato qualche tiro 
e aver rifiutato di giocare a soldi con un mezzo professioni-
sta che era sempre là pronto a catturare gli sprovveduti per 
spremerli ben bene, mi addentrai nella saletta da gioco e 
vidi che Chiara, seduto e privo di compagnia, era impegnato 
in qualche solitario. 
Facendo finta di nulla mi sedetti al tavolo vicino, presi un 
mazzo di carte e cominciai anch'io a fare dei giochetti.
Chiara mi guardava ogni tanto da sopra gli occhiali che por-
tava avanti sul naso e non diceva una parola. 
Passata una buona mezz'ora dovette convincersi che l'av-
versario, quella mattina, non sarebbe venuto e cominciò ad 
agitarsi sulla sedia. 
Chiamò Francesco e gli disse di telefonare a casa di quel tale 
per vedere che fine avesse fatto. 
Poco dopo gli fu risposto che non si riusciva ad averne al-
cuna notizia.
Mi sono spesso domandato, in seguito, quel che deve aver 
pensato in quei momenti. Quando un giocatore è deciso a 
giocare deve farlo ad ogni costo per non tradire le sue aspet-



Piero Chiara (2005)

37

tative, per non mancare il pregustato godimento, per dar 
seguito ai sogni. 
Così si guardò ancora intorno e vide che c'ero solo io. 
Si alzò, mi venne vicino e mi disse: "Sai giocare a scopa d'as-
si?"
Aspettavo quel momento con speranza e timore ma fui fer-
missimo nel dire "Sì!"
"Bene", dichiarò sedendosi, "Per cominciare ci giochiamo 
l'aperitivo".
Sapevo di dover vincere per inchiodarlo alla sedia, per cat-
turarlo e per la mia stessa gloria di giocatore.
Toccavo il cielo con un dito!
 

• • •
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IL ROSSO E IL NERO

Ce l'avevo fatta! Chiara era seduto vicino a me in macchina 
e aveva finalmente accettato di farmi scuola sul campo.
Lo stavo tempestando da mesi, ma lui tergiversava. 
Sembrava cercare scuse. Diceva che gli mancava l'animus, 
che la roulette bisogna affrontarla solo quando si è nello spi-
rito giusto. 
Insomma, aveva cercato di stancarmi.
Ma, come si sa, l'entusiasmo del neofita la vince su tutto e 
così aveva dovuto cedere.
Avevamo lungamente ragionato su dove andare: meglio 
Saint Vincent – circa due ore di macchina da Varese, però – 
o Campione – ci si arriva in un batter d'occhio ma sembra di 
essere in centro città perché, ad ogni ora del giorno e della 
notte, è pieno di varesini – o Sanremo o Venezia, già più 
lontane e più sicure? 
Ma, poi, che importava che ci vedessero giocare considerato 
che si trattava di una volta soltanto? 
Tanto valeva andare a Campione!
In macchina, lo stavo assordando con la ripetizione entusia-
stica di tutte le regole che mi aveva insegnato. 
Per prima cosa bisogna conoscere come si divide in settori 
la roulette, cosa sono i 'vicini dello zero' e quali sono, cos'è 
la 'serie', cosa sono gli 'orfanelli' e poi cos'è la 'figura'di un 
numero, eccetera, eccetera.
Per qualche tempo avevamo studiato, usando una piccola 
roulette ed un tavolo verde in miniatura che qualcuno gli 
aveva regalato e che teneva nel suo studio quasi in memoria 
di lontane avventure.
Insomma, mi sembrava di essere pronto da un punto di vi-
sta teorico con gli insegnamenti di cotanto maestro che, si 
diceva, aveva giocato e vinto in ogni parte del mondo.
Arrivati a Campione e posteggiata alla bell'e meglio la vet-
tura, ci decidemmo ad entrare.
Mi ero vestito bene, di tutto punto, per l'occasione: un ma-
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gnifico abito blu con panciotto ed una cravatta che mi pare-
va uno schianto.
L'edificio ed il suo interno sembravano corrispondere a 
quello che, da sempre, era il mio immaginario in merito. 
Come tutti quelli della mia generazione, avevo letto Do-
stojevskij e seguito al cinema le avventure di James Bond. 
Ebbene, lì all'ingresso, c'era l'atmosfera leggermente deca-
dente che cercavo e la bella gente.
Avevamo studiato un piano d'azione, una strategia da se-
guire.
Secondo Chiara al casinò, prima di tutto, bisogna essere e 
rimanere calmi. Perciò, entrati, ci dirigemmo al bar per una 
piccola consumazione (niente alcolici, per carità!) e per am-
bientarci.
Poi bisogna andare alla toilette perché quando, dopo, si gio-
ca non ci si può interrompere per nessun motivo.
Quindi, si entra decisi nella sala giochi e si dà una occhiata 
ai tavoli ed alla gente.
È meglio scegliere un banco poco affollato, se possibile defi-
lato, sedersi e non stare in piedi perché si segue il gioco con 
più calma. 
Si deve cercare una sedia vicina ad un croupier così, 
quando vuoi, gli porgi le fiches e gli dici ben chiaramen-
te il numero con un sorriso, in modo da evitare, poi, 
ogni possibile contestazione, in caso di vincita, da parte 
di qualche altro giocatore, perché il croupier si ricorderà 
della tua puntata.
Chiara mi osservava, ma mi comportai perfettamente e 
non  dimenticai nessuno dei suoi suggerimenti.
Bene! Ora eravamo al posto giusto e bisognava solo sperare 
di essere nel momento giusto perché, con tutte le regole che 
ci sono, con tutti i sistemi che sono stati architettati, ci vuole 
sempre una buona dose di fortuna!
Avevamo deciso di giocare la 'serie'. 
Porsi i sei pezzi necessari al croupier comunicandogli la mia 
intenzione. 
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Questi avvertì il capo tavolo del gioco richiesto e cominciò 
a sistemare le fiches.
Malgrado tutto, per quanti sforzi facessi, la tensione era 
grande.
Il croupier annunciò "Rien ne va plus"; gli ultimi ritardatari 
si precipitarono verso il tavolo (perché, appresi allora, quel-
la frase ha il potere di attirarti e di farti improvvisamente 
decidere alla giocata che, invece, un istante prima ti pareva 
poco sicura).
La pallina cominciò a girare e gli sguardi di tutti la segui-
rono. 
C'è chi si prefigge, per scaramanzia, di non farlo, ma non si 
resiste. Vuoi vedere con i tuoi occhi dove la sorte decide di 
farla cadere.
E così, sia io che Chiara eravamo lì, pronti ad esultare. Solo 
internamente, però, perché, mi aveva detto, esteriormente 
nulla, si vinca o si perda, deve trasparire.  
Puoi essere rovinato, ma il tuo aspetto, il tuo modo di fare 
deve restare ineccepibile. Ti alzi, saluti con un sorriso e ti 
allontani. Dopo, da solo, se ne sei il tipo, potrai piangere. 
Puoi aver vinto una fortuna. Calma! Ti devi alzare, sorride-
re, andare alla cassa, farti cambiare le fiches in denaro, usci-
re come se nulla fosse. Dopo, da solo, puoi urlare di gioia, 
sempre se ne sei il tipo.
Come Dio volle (e l'attesa era sembrata lunghissima), la pal-
lina si infilò nel trentasei e scoprii che avevo vinto.
La fortuna classica del principiante, mi dissi. 
Aspetta e vediamo cosa succede adesso...
Con la mia espressione più impenetrabile, ma con voce im-
provvisamente falsa, dissi "La serie per tutto", come aveva-
mo studiato.
Il piano consisteva nello sperare che quel gioco uscisse cin-
que volte di fila (dopo tutto, con quei sei pezzi, si coprono 
dodici numeri) il che mi avrebbe consentito una buona vin-
cita.
Incrociavo le dita e recitavo mentalmente gli scongiuri che 
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conoscevo ed ogni cosa sembrava andar bene.
"La serie per tutto". 
Mi accorsi che lo stavo ripetendo per la quinta volta e pensai 
che se fosse riuscita quell'ultima puntata mi sarei alzato ed 
avrei offerto da bere a Chiara che, seduto vicino, evidente-
mente era anche un porta–fortuna.
Come nelle brutte favole, naturalmente, il quinto colpo 
andò a vuoto.
Il male non è aver perso i pochi soldi che inizialmente hai 
investito. 
Il male sta nel fatto che un momento prima sogni ed un 
attimo dopo piangi.
Chiara mi disse di non farci caso: "Dopo tutto di tuo hai 
perso solo sessanta franchi; riprova".
Naturalmente gli diedi retta e, preso dal gioco, quasi non mi 
accorsi che si era alzato e si era messo a girare fra i tavoli.
Sia come sia, da quel momento non azzeccai più un colpo; 
la 'serie'non ne voleva più sapere di uscire e, alla fine, persi 
gli ultimi franchi che avevo, mi alzai, mi ricordai, malgrado 
tutto, di sorridere al croupier, ed andai a vedere dove si fosse 
cacciato il mio accompagnatore.
Mentre così facevo, me lo vidi venire incontro con un largo 
sorriso. 
Sembrava tutto contento. 
Mi rincuorò con due parole, mi offrì da bere al bar e comin-
ciò a parlare di qualche bella ragazza che aveva adocchiato 
girellando.
Insomma, sembrava che il fatto che io avessi perso tutto 
quello che mi ero portato non lo toccasse minimamente.
Ero decisamente arrabbiato con lui!
"Comunque", mi dissi, "mi tocca sopportarlo fino a Varese. 
Ma guarda un po'che tipo che si è rivelato! Questa me la 
paga; domani a scopa lo uccido!".
Andammo a prendere la macchina e, mentre ci accomodavamo 
all'interno, Chiara tirò fuori di tasca una mazzetta di biglietti di 
buon taglio e, contatili rapidamente, me ne allungò una metà.
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Sbalordito, li contai a mia volta. 
Duemilacinquecento franchi, un magnifico colpo.
Mi girai verso di lui, ma non dovetti chiedergli niente. Ave-
va già cominciato a raccontare.
"Vedi", mi disse, "Mentre tu giocavi e ti stavo seduto accanto 
ho cominciato a guardarmi intorno. 
C'è sempre la stessa gente in ogni casinò, e così intravvidi 
poco lontano un conoscente o, meglio, un tale che avevo già 
visto.
Andava da un tavolo all'altro con in mano delle grosse fi-
ches da almeno cinquemila franchi l'una. 
Incuriosito, mi sono alzato per seguirlo.
Giocava il rosso e il nero su due diversi tavoli – un vecchio 
sistema – e sembrava andargli bene a giudicare dal mallop-
po che si portava in giro.
Come ho iniziato a stargli dietro, eccolo infastidirsi. 
Non gli piaceva la mia presenza e, chissà come, dal quel mo-
mento, dove giocava rosso usciva nero e viceversa.
Così per sfizio, visto quel che stava succedendo, cominciai a 
puntare il contrario di quel che faceva lui. 
Se metteva cinquemila franchi sul nero io ne mettevo venti 
sul rosso e vincevo.
Tutto ciò è durato pochissimo. 
Stavo andando da una roulette all'altra, quando, improvvi-
samente, mi incrociò e mi si mise di faccia come ad impe-
dirmi ogni via d'uscita.
Pensavo fosse infuriato. 
Poteva credere (e, al posto suo, io l'avrei senza dubbio cre-
duto) che quel cambio di sorte che aveva avuto fosse tutta 
colpa mia. 
Chissà cosa aveva in mente.
Lo guardai, sulla difensiva.
"Senti", mi disse, "Non ti voglio più vedere. Prendi questi 
cinquemila e sparisci".
La fortuna va colta al volo: mai darle il tempo di ripensarci! 
Ho arraffato la fiche, sono andato a cambiarla ed eccoci qua. 
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"Quella è la tua parte".
Per la miseria! Una bella storia, un bel colpo ed io non avevo 
visto niente. 
Che peccato non esserci stato.
"Comunque ci saranno altre volte", mi ripromisi a voce alta.
Avevamo ormai ripreso la strada di casa da un po'quando 
dissi quest'ultima frase e vidi Chiara che si agitava sul suo 
sedile quasi con fastidio.
"Ascolta. Non te lo dico con piacere. Anzi!", mi fece, "Ma è 
meglio che te lo scordi. A costo di negare tutto quello che 
ho scritto sul gioco, a costo di negare tutto quello che ti ho 
detto e insegnato, impara una cosa: al casinò non si vince 
mai; è nei numeri".
Cercai di interromperlo e gli feci notare che, dopo tutto, tor-
navamo con duemilacinquecento franchi a testa.
"Ricorda come li ho avuti", mi disse. 
"Solo così si può vincere al casinò!"

• • •
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"QUANDO ERO NELLA GIUSTIZIA"

Come molti sanno, Piero Chiara ha più volte narrato dei 
suoi anni giovanili e della sua passione per il gioco del bi-
liardo e per le carte che gli permisero, per un lungo perio-
do, di mantenersi agiatamente e che, più tardi, quando "era 
nella Giustizia" (come diceva parlando dei suoi trascorsi 
quale aiuto–cancelliere), gli consentirono di incrementare 
notevolmente le sue disponibilità economiche, a scapito, pe-
raltro, della capacità lavorativa, visto che i giochi lo assorbi-
vano di sovente per tutta la notte.
Il biliardo con tutti i suoi trucchi (se così si può dire) gli era 
stato insegnato da un anziano, famoso giocatore milanese 
che, ormai sul viale del tramonto e ben fornito di quattrini 
vinti in carriera, si era rifugiato a Luino per passare beata-
mente una onorata vecchiaia.
Questi doveva essere decisamente un campione se, come 
narra Chiara in un suo celebre racconto, appena arrivato 
egli a Milano venne accusato da un altro giocatore da lui 
sconfitto di non avergli detto, prima di giocare, chi fosse sta-
to il suo maestro, sapendo la qual cosa, diceva il perdente 
assai adirato, egli si sarebbe ben guardato dal giocare.
Piero, comunque, nei primi anni della nostra frequentazio-
ne, cercò di trasmettermi almeno i rudimenti del biliardo 
mentre, come mi diceva spesso, aveva subito rinunciato, ve-
dendomi giocare al bar Centrale, a fare di me un asso della 
stecca.
Non ne avevo la stoffa e, per quanta volontà e applicazione 
potessi metterci, non ce l'avrei mai fatta.
Della verità di queste sue affermazioni ero pienamente co-
sciente perché, come ho già avuto modo di dire in altre oc-
casioni, per me il biliardo è sempre stato soltanto uno svago 
e, assai spesso, mi è piaciuto giocarlo "di forza" e poco cu-
randomi delle conseguenze; insomma, non è che mi sia mai 
importato molto vincere, mi bastava giocare e divertirmi, 
cosa rovinosa per un aspirante campione.
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D'altra parte, se proprio avessi dovuto giocare per denaro, 
avrei preferito decisamente (come in effetti feci per molti 
anni) il gioco delle carte e, in particolare, la scopa d'assi a 
due, testa a testa, nella quale mi ritenevo imbattibile, e la 
"pinella", una specie di scala quaranta più complicata, per 
molto tempo in voga in molti caffè di Varese.
Comunque sia, Chiara, durante quelle nostre partite che gli 
provocavano solo arrabbiature, ebbe occasione di intratte-
nermi con la narrazione di alcuni suoi grandi incontri, di 
vere e proprie maratone che aveva sostenuto, anche per ven-
tiquattro ore consecutive, specie nel Friuli dove si era trova-
to a vivere, per qualche anno, dopo la sua assunzione "nella 
Giustizia".
Il biliardo, per chi non lo sappia, è gioco di grande applica-
zione e di rigore geometrico; di precisione e, soprattutto, per 
quanto possa apparire strano, di grandissima fatica fisica.
Il vero giocatore, quindi, deve essere in forma, non deve 
bere, deve fumare assai moderatamente e non deve avere 
preoccupazioni di ordine familiare né, tantomeno, econo-
mico; insomma, la dedizione deve essere assoluta come si 
conviene nei confronti delle vere passioni.
Proprio nel Friuli, il giovane Chiara, ormai conosciuto per 
la sua bravura al tavolo verde con i birilli, venne invitato ad 
una "serata tra amici" in un locale della periferia del paese 
dove risiedeva.
Dopo la prime partite "all'italiana" giocate a coppie e qual-
cuna "a goriziana", disputata singolarmente, gli fu proposto, 
dal proprietario del locale che era fra i contendenti, un gio-
co diverso, che, a quel che mi disse, consisteva in una va-
riante della cosiddetta partita "all'americana" (per intender-
ci, quella che abbiamo più volte visto nei films di Hollywood 
ed, in particolare, ne "Lo spaccone" ed "Il colore dei soldi" 
con Paul Newman).
Si era ai primi anni trenta e, in Italia, non si conosceva quel 
tipo di biliardo.
Fatto sta, comunque, che Chiara si lasciò coinvolgere e, in 
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qualche ora, si trovò completamente spogliato delle sue pre-
cedenti vincite e del suo stipendio.
Quel diavolo del suo avversario tirava sempre le buche in 
mezzo e le palle, non si sa come, vi si infilavano come cala-
mitate.
Piero, invece, quando finalmente toccava a lui per un errore 
dell'altro, seguendo le regole, cercava di indovinare le buche 
d'angolo con risultati decisamente mediocri.
Perso che ebbe tutto, pagò il dovuto, salutò e se ne andò cer-
cando di non pensare a come avrebbe potuto sopravvivere 
per tutto il resto del mese.
Qualche giorno dopo, mentre scroccava un cappuccino 
con brioche ad un amico avvocato, gli capitò di raccontare 
quanto gli era accaduto e così venne a sapere che, in paese, 
molti avevano fatto la sua stessa fine.
Si decise ad indagare e, preso da parte uno degli altri compa-
gni di quella infelice serata, scoprì, dopo qualche insistenza, 
l'arcano. Quel biliardo veniva regolarmente martellato ogni 
giorno dal proprietario proprio nei contorni delle buche po-
ste sulle fiancate in modo da ridurre la capacità di respinta 
che normalmente le sponde hanno, mentre i contorni delle 
buche d'angolo erano costantemente rinforzati con non so 
più quale sostanza.
"Beh! – gli dissi a questo punto della sua narrazione – sarai 
tornato là per riavere indietro i tuoi soldi".
"Macchè – mi rispose – quel che è dato è dato e quel che è 
perso è perso, però, ricordati la morale che ho tratto da tutto 
questo e che vale sempre, a meno di simili trucchi: mai tirar 
la buca in mezzo, mai giocar col biscazziere!"
 

• • •
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BÜSSERACH O TRAMELAN?

Nel 1944 Piero Chiara si trovava in Svizzera. 
Il 18 gennaio aveva saputo che il Tribunale Speciale Provin-
ciale Fascista di Varese aveva emesso nei suoi confronti un 
mandato di cattura (sarà, successivamente, condannato a 
quindici anni di prigione) e, così, il 19 era a Lugano dove fu 
incarcerato per essere entrato nella Confederazione Elvetica 
senza autorizzazione.
Non essendo in possesso di alcun mezzo di sostentamento, 
visse, per qualche tempo, quella che era la vita comune a 
tutti gli internati, passando in vari campi, dopo essere stato 
in quello di raccolta e smistamento.
E così, fu prima a Büsserach, nel Cantone di Solothurn. 
Poi, a Tramelan nel Giura Bernese e, da ultimo, nel campo 
disciplinare di Crête–Longue, situato tra Sierre e Sion.
Al termine di questa trafila, fu rimesso in libertà e riuscì a 
mantenersi da solo facendo il bibliotecario, in due o tre po-
sti, e, poi, l'insegnante di italiano a Zug.
Ricavo queste notizie (che non fanno che confermare quan-
to Chiara mi ha raccontato a suo tempo) da quel bel volu-
metto intitolato 'Piero Chiara per immagini', pubblicato da 
Benincasa in occasione della seconda edizione, a Varese, del 
premio letterario intitolato al nome dello scrittore luinese.
E così, proprio scorrendo queste pagine, mi è tornato alla 
memoria un episodio della sua vita che, diceva, gli era ca-
pitato nel fatidico '44, in uno di quei campi svizzeri di con-
centramento, e che mi raccontava con una strana forma di 
orgoglio quando capitava di parlare, per qualsiasi ragione, 
di quei tempi. (Per lo più accadeva, invero, quando si ram-
mentava che il '44 era il mio anno di nascita).
"Allora", cominciava, con lo sguardo come perduto in lonta-
nanza, "mi è capitato qualcosa che non è accaduto a nessun 
altro, che io sappia.
Non ho mai sentito raccontare nulla del genere, né ho letto 
romanzo, novella od altro in cui si parli di cosa simile. In-
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somma, mi hanno pisciato in faccia!" e sorrideva, soddisfat-
to, certamente, non tanto dell'atto in sé, quanto dell'unicità 
dell'accadimento che l'aveva coinvolto."Beh", lo incalzavo, 
"Ma come diavolo è potuto accadere?" (Anche se, per caso, 
si era già ascoltata una qualche sua storia, conveniva sempre 
risentirla per verificare le varianti che apportava ogni volta 
al fine di arrivare nella sua mente alla stesura definitiva – 
quella più apprezzata dagli ascoltatori – che, quindi, poteva 
essere messa sulla pagina).
"Mi trovavo in un campo svizzero nella mia qualità di inter-
nato e, durante il giorno, si faceva opera di disboscamento 
per cui, alla sera, tutti eravamo molto stanchi e non vedeva-
mo l'ora di andare a dormire.
Durante la notte, nelle baracche, non era in funzione la luce 
elettrica e non esisteva alcun altro impianto di illuminazio-
ne e per conseguenza, se ci si doveva alzare per una qualche 
necessità o ragione, lo si faceva muovendosi a tentoni.
Poco male, dopo tutto.
In breve tempo, avevamo imparato a conoscere ogni più 
piccolo recesso della camerata.
Per esempio, i gabinetti si trovavano appena fuori lo stanzo-
ne principale. 
Due file di 'turche', a destra e a sinistra del corridoio, chiuse, 
per modo di dire, da una porta uguale a quelle che si vedono 
all'ingresso dei saloons nei films western, ma con una sola 
anta ed un catenaccio scorrevole all'interno.
Una notte in cui ero particolarmente stanco mi alzai dal let-
to per soddisfare una impellente necessità fisiologica (pote-
va capitare, con quel che si mangiava, di avere problemi del 
genere) e, quasi sonnambulo, mi trascinai verso le toilettes, 
infilandomi nel primo bugigattolo disponibile e sisteman-
domi alla meglio sulla 'turca'.
Probabilmente, a causa della stanchezza o della fretta o del-
la concomitanza di tutte e due, non mi venne in mente di 
chiudere la porta col catenaccio e, così, all'improvviso, mi 
ritrovai uno dei miei colleghi di avventura che, evidente-
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mente altrettanto stanco ed assonnato, nel buio, aveva aper-
to la porta dietro la quale mi trovavo ed aveva cominciato a 
vuotarsi la vescica.
Quando ti trovi sulla turca, in sospensione, non hai difese. 
Puoi solo gridare ed è quello che feci una volta totalmente 
risvegliato dallo zampillo di quel liquido caldo che mi ba-
gnava il viso.
L'altro, spaventato, si ritrasse e così ebbe termine quella inu-
suale doccia.
Ne abbiamo riso per mesi, a ripensarci!" e ne sorrideva an-
cora...
Avvenimento raro se non unico ed, in fondo, come aveva 
sempre pensato, beneaugurante.
 

• • •
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IL CANE DA RIPORTO

Una sera di fine estate.
La solita riunione al bar della piazza centrale della città dopo 
la serata passata a discutere di politica nella sede del partito.
Siamo circa una decina e Piero Chiara, contrariamente al 
solito, se ne sta in silenzio e quasi appartato.
Lo guardo e noto che la sua attenzione è rivolta verso un 
tavolo vicino, intorno al quale stazionano due o tre coppie.
"Beh," penso, "Guardiamo meglio anche noi: certo ci sarà 
qualche bella donna" e mi giro con tutta la sedia badando 
però, a non dare le spalle agli amici.
Che delusione!
Non è certamente l'avvenenza delle signore che ha attratto 
Chiara, deve esserci qualcosa d'altro.
Le coppie sono tre e di mezza età. 
Le donne, se mai furono belle, non lo sono più di certo! 
Mi rigiro pensando che i gusti del mio amico sono andati 
decisamente peggiorando.
Dopo qualche altro minuto, vedo, o più che altro sento, che 
il tavolo vicino sta per essere abbandonato dagli occupanti: 
il rumore delle sedie spostate per alzarsi in piedi, il vocio più 
intenso per lo scambio dei primi saluti.
Le persone si dividono e noto che una delle signore, da sola, 
si allontana per traversare la piazza verso la fontana.
Velocissimo, Chiara si alza in piedi di scatto e parte decisa-
mente alla rincorsa.
Sono sempre più incuriosito, ma, se voglio saperne qualco-
sa, devo per forza aspettare il suo ritorno.
Intanto, gli amici, anch'essi sorpresi dell'improvviso abban-
dono, decidono di sciogliere la compagnia.
Mi accorgo che nessuno di loro ha notato che Chiara si è 
lanciato all'inseguimento di quella donna (hanno solo visto 
che se ne andava).
Dichiaro di voler restare ancora un po'e qualcuno mi incarica di 
salutare 'il Piero' e di sgridarlo bonariamente per la sparizione.
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Per passare il tempo, chiedo a Mario, il cameriere che co-
nosco da sempre, di portarmi il giornale: "Uno qualunque". 
Mi piace, qualche volta alla sera, quando si sono già com-
piuti nuovi avvenimenti, dare un'occhiata ai quotidiani del 
mattino, per scoprire qualche errata previsione e per ve-
dere se gli editoriali, alla luce delle novità, hanno ancora 
un senso.
Verso la mezzanotte, se Dio vuole, ecco la figura di Chiara 
che si avvicina lentamente.
Viene a sedersi vicino a me senza dire una parola.
Riprende in mano il bicchiere e finisce di bere quel che re-
sta della sua bibita. Dopodichè, quasi solo a gesti, mi chiede 
una sigaretta.
Non parlo neanche io. 
Conoscendolo, non ho dubbi che, presto o tardi mi dirà tut-
to. Succede sempre così!
"Quella donna che ho inseguito e con la quale ho parlato 
fino ad ora", comincia all'improvviso, "mi ha riportato in-
dietro di moltissimi anni, a quand'ero giovane. Per quanto ti 
possa sembrare strano, era bella, con seni marmorei, occhi 
vivaci ed una bocca... una bocca..."
Non va avanti. 
Si è fermato quasi sognante, nel suo narrare.
Per pungolarlo, gli dico che, così, per come l'avevo potuta 
vedere io, non aveva certo niente di particolare e tantomeno 
una bella bocca.
"Non capisci proprio niente, come tutti i giovani", e scuote 
la testa. 
"A parte che ti ho già detto che era molto meglio di adesso, 
non sai cosa può fare una donna in gamba con la sua bocca.
Per tagliare corto, per qualche tempo era stata una mia 
amante a Luino e mi aveva proprio ben svezzato facendomi 
conoscere l'arte dell'amore orale, nel quale era imbattibile.
Poi, non so perché, si era trasferita e, per anni, non l'avevo 
più incontrata. 
Di tanto in tanto ne sentivo parlare e, quando arrivai qui 
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stabilmente, venni a sapere che viveva in città.
Subito cercai di riallacciare gli antichi rapporti ma la trovai 
un po'fredda nei miei riguardi.
Era già impegnata – mi disse – con un facoltosissimo signo-
re che la voleva tutta per sé e che sapeva apprezzare moltis-
simo le sue capacità, specie quelle che anch'io conoscevo.
Quando seppi chi era la persona e che l'aveva sistemata in 
un bell'appartamento, in pieno centro ma con un discreto 
accesso posteriore, capii che aveva fatto un bel colpo e mi 
congratulai mentalmente con lei".
Parlare gli secca evidentemente la gola e così ordina a Ma-
rio, che bighellona intorno a noi, di portarci altre due bibite.
"Passarono molti mesi", riprende, sorseggiando, "senza che 
ne sentissi più niente. Poi, improvvisamente, seppi che il suo 
protettore era morto.
Mi dispiacque per lei, ma d'altronde!
Trascorso qualche giorno, però, da quella notizia, mi arrivò 
all'orecchio una voce che girava velocissima la città.
Il commendator... era sì morto, ma non nel suo letto, né nel-
la sua casa, bensì, guarda un po', nell'abitazione e nella stan-
za da letto di quella signora.
Scandalo cittadino, risate, lettere anonime alla vedova, ecc. 
Infine, ostracismo per la mia amica da parte di tutti i ben-
pensanti.
Solo dopo qualche anno, ormai dimenticati i protagonisti di 
quella storia, mi capitò di rincontrarla.
Ero, per caso, in corso... e lungo i portici  un 'pittore' girova-
go stava esponendo i suoi lavori.
Mentre passavo, mi accorsi che la signora in questione era lì, 
ferma, che fissava uno di quei quadri.
Mi accostai e la salutai con affetto, poi la portai con me pro-
prio in questo caffè dove siamo ora.
Volevo sapere tutto. 
Come era morto il commendatore? Era vero quel che si di-
ceva in giro ai tempi?
"Senti", le dissi, "a me puoi dirlo, in nome dei momenti pas-
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sati insieme: è vero che è morto mentre facevate l'amore. Sai, 
è la morte migliore per un uomo. Solo coloro che Dio ama 
muoiono in quel momento".
Malgrado la vecchia amicizia, non mi fu facile farla parlare 
e sembrò che dovessi restare deluso. 
Ci alzammo dal tavolino, ci incamminammo e, nel farlo ci 
trovammo ancora davanti ai quadri di quel pittore da stra-
pazzo.
Vidi che, nuovamente, si fermava a guardarne uno e, così da 
dove eravamo, non riuscivo a capire quale fosse.
"Ti piacciono?", le chiesi. "Ne vuoi qualcuno in particolare?"
Sorrise e, con gesto timido, strano per lei, mi indicò il dipin-
to in questione.
La scena ritratta vedeva un cane da caccia, o forse da ripor-
to, che aveva in bocca un'anatra morta che stava, evidente-
mente, portando al padrone.
"Se ti piace", le dissi, lasciando capire che mi sembrava pro-
prio una cosa di poco conto.
Acquistato il quadro e fattolo incartare, mi avviai con la mia 
amica verso casa sua.
Sentivo che c'era qualcosa in sospeso, qualcosa di non detto.
Quando arrivammo a pochi passi dall'ingresso del condo-
minio dove ancora abitava, finalmente, si voltò verso di me 
e mi disse: "Sei stato caro a comprarmi questo dipinto. Lo so 
che non è bello, ma mi ricorda il commendatore che è stato 
la persona più buona verso di me, e allora..."
"Ti ricorda lui?", le chiesi stupito. "Ma come può essere?".
"Mi meraviglio. Sei sempre così perspicace. Possibile che tu 
non capisca? Pensa un attimo a quello che era la mia specia-
lità, confrontala col quadro e avrai così anche la risposta alla 
tua domanda di prima".
Stavo quasi per scartare il pacco, quando, fissando la mia 
amica e le sue labbra, fui come folgorato da una visione. 
Ecco spiegato tutto!
Col dovuto tatto nella voce le chiesi: "È morto mentre face-
vate del sesso orale?"
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"Sì", rispose, "e il quadro che hai in mano e che mi hai rega-
lato lo chiamerò 'L'uccello morto in bocca!'".

• • •
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TIMIDEZZA E AMORE

Avevo salito lentamente le scale, evitando di prendere l'a-
scensore, proprio per avere il tempo di pensare se stavo fa-
cendo la cosa giusta.
Quando, finalmente, arrivai al piano mi trovai di fronte Gi-
gliola che mi stava aspettando.
"Pensavo ti fossi perso... sono almeno dieci minuti che hai 
suonato al citofono. Che c'è? non funziona l'ascensore?"
"Niente – risposi – facevo solo un po'di moto. C'è lui?"
Fatto un cenno affermativo col capo, mi fece entrare e mi 
guidò attraverso il lungo corridoio verso la stanza di fondo, 
l'unica illuminata di tutto lo studio.
Come al solito a quell'ora del giorno, Piero Chiara era sedu-
to, o per meglio dire sdraiato, sulla poltrona a sinistra della 
porta d'ingresso; lo avevo interrotto a metà del suo riposo 
pomeridiano.
Si alzò di scatto, si allacciò la cintura dei pantaloni e si avviò 
verso il grande tavolo giallo sul quale, in attesa (si sarebbe 
detto), stavano le carte da scopa e che, da tempo, era il luogo 
delle nostre sfide.
"È un pezzo che non ti fai vedere, eh; che ti succede? qualche 
problema?" mi disse sedendosi e cominciando a mescolare 
il mazzo.
Gigliola intanto, non senza averci rivolto il solito sguardo 
carico di disapprovazione, era tornata alla sua macchina da 
scrivere.
"Ho da lavorare io!" disse, mettendo una notevole enfasi nel-
la pronuncia dell'ultima parola.
Sorrisi e mi sedetti sulla sedia sistemata di fronte a Chiara 
(d'altra parte, cambiare posto sarebbe stato impossibile: in 
quella posizione avevamo giocato la prima volta e così do-
veva essere per sempre).
Alzato che ebbi il mazzo e ricevute le prime tre carte , le 
guardai svogliatamente.
Piero, che mi osservava da sopra gli occhiali che, come al 
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solito, gli erano scesi sulla punta del naso, capì,  buttò sul 
tavolo le sue carte, mi prese dolcemente le mie dalle mani 
e cominciò a fare un solitario dicendomi semplicemente: 
"Racconta".
"Beh... – cominciai – sabato scorso mi sono lasciato convin-
cere da un amico e così siamo andati in macchina a prele-
vare due pollastrelle, come le aveva definite lui, e, poi, in un 
posto sulla montagna. Un luogo appartato, tranquillo.
L'amico e la ragazza che gli si era seduta accanto, un bel tipo 
di brunetta allegra e vivace che non aveva mai smesso di 
parlare durante tutto il tragitto, sono scesi subito dalla mac-
china, ci hanno fatto ciao con la mano e sono spariti nel 
bosco tenendosi fortemente abbracciati.
Io, che già durante il viaggio ero pieno di pensieri e preoccu-
pazioni, mi sono così ritrovato solo con l'altra.
In realtà, non l'avevo quasi guardata quando mi era scivo-
lata accanto, sul sedile posteriore, e me ne ero restato zitto, 
sbirciandola ogni tanto, dopo averle detto solo "mi chiamo 
Mauro, piacere".
Aveva circa diciassette, diciotto anni ed anche lei se ne era 
stata buona, tranquillamente seduta ad ascoltare il cicalec-
cio della sua amica. Si chiamava Flora, era alta e biondina: 
mica male, però.
Beh, non la voglio tirare per le lunghe, non ho concluso 
niente, anzi, per dire il vero, non ho neanche tentato; le ho 
parlato un poco, ho cercato di conoscerla, di capire cosa si 
aspettasse da me. Poi, le ho preso la mano ed abbiamo fatto 
un giretto, naturalmente in direzione diversa da quella nella 
quale erano andati quei due. Forse le ho dato anche un ba-
cio, ma tutto qua.
Intanto, fiumi di pensieri mi passavano per la testa: "ma 
che fai" mi chiedevo, "scemo, prendila e falla finita" e, 
insieme, "ma chi me l'ha fatto fare di venirci, qua? facevo 
meglio a starmene a casa" e, poi, "ma questa che vuole? 
che le salti addosso? che la corteggi? se almeno me lo 
facesse capire..." ed, ancora, "e se non ci riuscissi? così, 
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all'aperto; meglio lasciar perdere".
Insomma, sai come vanno queste cose.
Fatto sta che per tutto il viaggio di ritorno mi sono dovuto 
sopportare quei due.
"Allora, voi, com'è andata?" ci avevano subito aggredito, una 
volta tornati in macchina.
A loro, splendidamente; e come avrebbe potuto essere altri-
menti? E, poi, una volta capito che non avevamo combinato 
nulla, una bella serie di frecciate al mio riguardo.
Insomma, appena arrivati a Varese, fui davvero contento di 
scendere dalla macchina e di sparire. Sognavo di non incon-
trarli mai più.
Sono passati tre giorni ed ancora non ho trovato risposta a 
quelle mie domande. A momenti sono certo di avere agito 
bene, per il meglio; e, poi, d'improvviso, mi do del cretino 
per l'occasione perduta. Ogni lasciata è persa e così via".
La mia esposizione, molto più frammentata di quanto sarò 
mai capace di riportare, era finita e, naturalmente, dentro di 
me sapevo di non essere stato in grado di spiegarmi; come 
avrei potuto farlo se neanche io mi capivo?
Chiara, che mi aveva seguito assai seriamente, mi guardò di 
nuovo in quel suo strano modo, sopra gli occhiali.
"Cosa ti aspetti da me? ci avrai pensato, prima di deciderti a 
raccontarmi l'accaduto, no?" e posò le carte sul tavolo, inter-
rompendo il solitario che stava facendo.
"Vuoi una regola? speri ti possa dettare un decalogo? penso 
non ci siano modi di fare codificati, sai", aveva ripreso. "Con 
una donna non puoi essere certo di niente. Tu le salti ad-
dosso e lei ti respinge inorridita; non lo fai, anzi, la rispetti 
(come si dice, chissà perché) e lei parlerà male di te con le 
amiche; magari, metterà in dubbio la tua virilità. O, forse, 
l'esatto contrario.
Mah, in fondo bisogna agire come ci si sente di fare e stare 
a vedere gli eventi.
Quel che è difficile per te – me ne accorgo dal tuo racconto 
– è capire cosa vuoi davvero. È qui che devi lavorare. Cerca 
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dentro di te, chiarisciti le idee, non avere più preoccupa-
zioni e, quando hai deciso, se va, va e se non va, pazienza, 
andrà bene un'altra volta".
Capirsi... una parola; diceva presto lui!
Mi guardò e vide che non ero per nulla soddisfatto.
"Senti – proseguì allora – quasi certamente, alla fine, quello 
che ti ha frenato è stata solo la timidezza.
Se è così, alzati da quella sedia, scendi giù di sotto, mettiti 
vicino al semaforo, ferma tutte le belle donne sole che arri-
vano e proponi a tutte di venire con te.
Vedrai, rimedierai senz'altro qualche schiaffone; sentirai 
qualche urletto di finto raccapriccio, ma, scommetto, trove-
rai anche quella che ti dice di sì e, comunque, farai una bella 
esperienza, il che non guasta mai".
Ero troppo giovane allora per apprezzare un simile consiglio 
e non ne feci niente ma, ancora adesso, ogni tanto, ci penso.
Magari, domani, ci provo; così, solo per fare una statistica.
 

• • •
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IL GALLO DI ARTEMISIA

L'albergo che ci ospitava era nella campagna romana, non 
molto distante dalla città.
Quella volta Piero Chiara non aveva voluto che prenotas-
si al solito vecchio hotel del centro dove, spesso, ci erava-
mo sistemati a due passi da Piazza di Spagna e nel quale si 
fermava abitualmente quando andava a Roma da solo per i 
suoi affari.
"Ho bisogno d'aria e di tranquillità", mi aveva detto mentre 
già mi apprestavo a telefonare e, poi, aveva dettato il numero 
da chiamare.
Era evidente che sotto ci doveva essere qualcosa, ma cosa?
Per scoprirlo non mi restava che assecondarlo e così avevo 
fatto.
Un viaggio in treno assai rilassante, qualche conoscente tro-
vato sul vagone, molte belle chiacchiere e, in un attimo, ec-
coci arrivati.
Ora, a sera, avevamo qualche problema a ritornarcene 
dall'Eur fin là, ma, poi, la piacevolezza del posto, la bellezza 
della campagna primaverile e la bontà della cucina dell'al-
bergo ci facevano scordare il piccolo fastidio che ci procura-
va l'attesa del taxi sempre difficile da trovare.
La mattina ancora meglio perché un bel sole inondava le 
nostre stanze. 
Avevamo fortuna per quanto riguarda il tempo.
Gli impegni della giornata erano forse un po'noiosi, sempre 
chiusi in quell'enorme edificio dove aveva luogo il congres-
so ad ascoltare discorsi risaputi e posizioni arcinote. 
Un rito già conosciuto cui ci piegavamo per 'spirito di servi-
zio'ma che, certamente, non ci entusiasmava.
Chiara, naturalmente, conosceva la maggior parte dei pre-
senti ed era riconosciuto da tutti.
"Come va? Come stai? Che ne pensi?", le solite domande alle 
quali, peraltro, si assoggettava di buon grado. 
Tutti 'fastidi–piaceri'conseguenti alla sua notorietà e che lo 
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confermavano della fama ormai largamente acquisita.
A pranzo, sempre con qualcuno dei 'potenti'e la mia inevi-
tabile presenza.
"Mauro è un amico", diceva e, certo, andava bene così.
"Tu stammi vicino e fa'esperienza", era stato il suo consiglio 
la prima mattina a Roma e, da quel momento, non l'avevo 
lasciato un attimo.
Fra una cosa e l'altra, se Dio vuole, eravamo arrivati al ter-
mine della terza giornata di lavori del congresso e ce ne sta-
vamo, tranquilli, a mangiare nel ristorante dell'albergo.
Ancora non mi era riuscito di capire quale fosse la ragione 
nascosta che l'aveva condotto a quell'hotel e cominciavo a 
pensare che la realtà fosse quale me l'aveva rappresentata 
al momento della partenza: ricerca, per quanto possibile, di 
pace e di aria buona.
Quasi alla fine del pasto, si avvicinò al nostro tavolo un tale, 
malamente vestito, che, sorridendo, si rivolse direttamente 
a Piero.
"Caro professore, buonasera; eccomi qua come promesso" e, 
su invito, dopo che Chiara gli ebbe stretto la mano, si sedette 
al nostro fianco.
Doveva avere più o meno settant'anni anche se cercava di 
apparire più giovane.
"Allora, è per domattina?", gli chiese Piero senza degnarsi di 
presentarmelo né di accennarmi una sia pur minima spie-
gazione.
"Sì, e occorre che sia sul presto. Alle sei precise la vengo a 
prendere e la conduco sul posto".
I misteri aumentavano...
Ero maledettamente arrabbiato e salutai quell'uomo con 
freddo distacco quando, finalmente, si decise ad andarsene.
Chiara, che conosceva senz'altro il mio stato d'animo, mi 
tenne per un po'sulle spine e, solo mentre ci alzavamo da ta-
vola per andare alle nostre camere, mi disse: "Allora, domat-
tina alle sei giù all'ingresso. Non mancare, dovrebbe essere 
una gita interessante".
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Ci godeva a non dirmi di più, ma mi aveva invitato ed avrei 
scoperto tutto da solo e, così, me ne andai salutandolo con 
un allegro "Arrivederci e buonanotte".
La mattina dopo, praticamente avanti l'alba, eccoci pronti 
nella hall dell'albergo.
All'ora indicata, una macchina si fermò davanti alla scala 
esterna ed un colpo di clacson ci invitò ad uscire e a salire.
Uno scambio di brevi saluti e via. 
Circa un quarto d'ora di cammino in un labirinto di stradi-
ne di campagna e, poi, ecco, nelle prime luci del giorno, una 
chiesina ed un cascinale, là in lontananza.
"Siamo arrivati, più vicino non si può andare" e, così, scen-
demmo.
L'aria fresca, non più fredda, del primo mattino mi sve-
gliò definitivamente e così mi misi volentieri sulle tracce di 
Chiara e della nostra guida che, intanto, si erano già avviati 
a piedi verso i due edifici.
Nessun rumore, se non, a distanza e ripetutamente, il canto 
di un gallo.
"Ecco, professore", aveva cominciato a dire quel tale, "questa 
è la cascina nella quale, secondo la leggenda che ci traman-
diamo in famiglia, il Tassi violentò Artemisia. Risale pro-
prio agli inizi del Seicento e, come sa, lo stupro avvenne nel 
1612".
Artemisia? L'unica che conoscessi con questo nome era la 
grande pittrice, la Gentileschi, quella di 'Giuditta ed Olofer-
ne', la magnifica opera esposta agli Uffizi. Si doveva trattare 
di lei, non c'era altra possibilità, vista la data citata. 
Ma chi diavolo era il Tassi e cos'era successo? Uno stupro?
Chiara entrò deciso nel cascinale aprendo il portale che era 
solo accostato mentre, ad uno dei lati, pendeva un grosso 
trave di legno, evidentemente assai pesante, che doveva ser-
vire per una chiusura più ermetica.
Nel primo chiarore che penetrava dalle finestre, ci guar-
dammo intorno. 
Nulla di speciale: fieno, paglia e qualche forcone.
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"La storia dice che Artemisia fu trascinata fin qui dal Tassi 
che stava affrescando la vicina chiesetta e che abusò di lei. 
Aveva solo quindici anni", le parole della guida calarono fra 
noi rompendo il silenzio.
Qualche minuto più tardi, dopo che Chiara si fu spinto di 
qua e di là per il grande stanzone, lo vidi tornare verso di noi 
col volto rabbuiato: "Senta, sembra che mi abbia fatto venire 
fin qui per niente. Dove sono le prove di cui mi accennava 
nella lettera? Chi mi assicura che quel che dice è vero?" e, di 
fronte al muto smarrimento di quel signore, sbuffò, alzò le 
spalle e se ne uscì decisamente all'aperto, certo deluso come 
chi si vede portar via di bocca un prelibato e desiderato boc-
cone.
Ero rimasto indietro, senza seguirlo subito, e così solo io 
ascoltai quel che l'uomo andava farfugliando quasi fra sé.
"Ma una prova c'è, professore, e decisiva: quel giorno alla 
violenza assistette un gallo e da allora tutti quegli animali, 
all'alba, quando cantano, non fanno altro che chiamarla, che 
ripetere il nome di quella poveretta".
Lo guardai, spaventato per la sua evidente follia e commos-
so per la bellezza dell'idea. Poi, salutatolo, mi buttai all'inse-
guimento di Chiara deciso a riferirgli il tutto.
Lo raggiunsi ben oltre la macchina posteggiata perché pro-
cedeva molto spedito e, proprio mentre mi affiancavo a lui, 
d'un tratto, il gallo che già prima ci aveva omaggiato del suo 
canto si fece sentire nuovamente.
La coincidenza mi sorprese non poco. 
Lo ascoltai con attenzione e rimasi stupefatto. 
Ripeteva: "Artemisiaa, Artemisiaa" e non sembrava smette-
re più.
Follia, mi dissi, suggestione e, vergognandomi, dopo quanto 
mi era sembrato di sentire, mi concentrai nella camminata 
che ci stava riportando all'albergo senza pronunciare parola.
La mattina dopo, fatte le valigie, ce ne tornammo a casa e 
dell'accaduto non si parlò più.
Per mio conto, poi, cercai di documentarmi sulla vita di Ar-
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temisia Gentileschi e così scoprii che la storia della violen-
za era vera e che nessun libro riferiva dove lo stupro avesse 
avuto luogo.
Passarono anni ed anni prima che mi capitasse di nuovo d'a-
scoltare il canto di un gallo ed avevo totalmente cancellato 
quell'episodio dalla mia testa, quando, poco tempo fa, mi 
occorse di essere sveglio di prima mattina in un luogo di 
campagna.
Il sole si stava levando, quand'ecco, più volte, l'imperioso 
"chicchirichì".
Provai, allora, seguendo il verso, a pronunciare il nome che 
subito mi era tornato alla mente.
Perbacco! Non vi era dubbio alcuno.
Fateci caso, provate con dedizione anche voi, accompagna-
te, all'alba, il canto del gallo e ditemi: non è forse vero che 
ripete "Artemisiaa, Artemisiaa?"
 

• • •
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UN FASCINO IRRESISTIBILE

Nei lunghi anni durante i quali Piero Chiara fu segretario 
provinciale del partito liberale di Varese non amava certo 
apparire pubblicamente come tale e per quanto la sua fede 
nell'ideale e nel movimento non potessero essere messe in 
discussione da noi giovani si durava molta fatica a com-
prendere questa sua conclamata e consolidata ritrosia.
Operava per il partito, partecipava ai congressi, interveniva 
alle assemblee, ma sempre quasi defilato, di nascosto e, na-
turalmente, (per quadrare il cerchio) non voleva nemmeno 
sentir parlare di un'eventuale sua candidatura ad una carica 
qualsiasi o della sua inclusione in qualche lista elettorale ri-
fiutando anche l'idea di sottoporsi al vaglio delle urne.
Quando negli anni Settanta la sua fama era ormai giunta 
all'apice, in vista di una difficile campagna elettorale nella 
quale i liberali si giocavano buona parte del loro avvenire 
partitico, presi il coraggio a due mani e, conscio del fatto che 
fargli quella proposta fosse necessariamente compito mio, 
lo andai a trovare per convincerlo a porre la sua autorevole 
candidatura per la Camera o per il Senato.
Il lungo corridoio semibuio che conduceva allo studio, là nel 
vecchio appartamento al sesto piano di Via Bernascone, mi 
consentì, nel percorrerlo, di percepire il mormorio, sempre 
più distinto, di due voci provenienti dalla camera di fondo.
Una era certamente quella di Chiara e l'altra, assai giovane e 
femminile, mi risultava del tutto nuova.
Entrai salutando e vedendo che Piero si trovava alla sua 
scrivania a colloquio con una bella fanciulla, mi accomodai, 
in attesa, su di una poltrona non molto discosta.
Così, quasi senza volerlo, ascoltando, scoprii che la dolcezza 
in questione era colà venuta per completare una sua qualche 
ricerca universitaria sulle vicende legate al partito liberale 
durante il periodo della Resistenza.
Chiara rispondeva nel suo solito modo evasivo e ben pre-
sto il colloquio si avviò alla conclusione, non so con quanta 
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soddisfazione per la giovane.
Alzandosi, questa disse: "Grazie, con chi ho avuto il piacere 
di parlare?"
"Niente... niente... mi chiamo Mauro Raffo e sono il segreta-
rio provinciale".
Rimasi talmente esterrefatto nel sentirgli usurpare il mio 
nome da non riuscire che a fare, con la testa, un cenno di 
saluto verso la brunetta che si avviava alla porta accompa-
gnata gentilmente da Piero.
Pochi secondi dopo, eccolo, tranquillo, come se nulla fosse, 
neppure desideroso di darmi una spiegazione purchessia.
Per quanto l'episodio appena occorso non deponesse cer-
to a favore della mia ambasciata e fosse un segno del tutto 
negativo, glissando a mia volta sull'accaduto, cominciai a 
parlargli dell'argomento in ragione del quale ero venuto a 
trovarlo.
Come temevo, non mi lasciò neppure il tempo di finire e 
ribadì la sua assoluta indisponibilità a qualsiasi avventura 
elettorale.
Fu solo verso la fine degli anni Settanta che, per caso, mi 
ritrovai con un vecchio sodale di Piero Chiara in un caffè 
di Luino e venni così a conoscere la voce – quasi una leg-
genda! – che girava in paese a proposito di quella sua strana 
ritrosia. 
Nessuno ne era sicuro, ma sembra proprio che in assai gio-
vane età egli avesse accettato di porre la propria candida-
tura ad una pubblica carica convinto che il voto di amici e 
conoscenti non gli sarebbe mancato e che, anzi, gli avrebbe 
consentito un facile successo.
Il risultato, assolutamente, deludente, fu per lui un dramma 
dal quale non si riprese se non a grande fatica.
È lì, infatti, nell'urna, che puoi davvero verificare le tue ca-
pacità di comunicazione, la simpatia che sei in grado di su-
scitare, il vero senso dell'amicizia di chi ti appare vicino!
Che questa favola fosse vera non so, ma, per quanto poi, nel 
1984, ormai divenuto vice presidente nazionale del partito, 
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Piero accettasse l'invito della segreteria per una partecipa-
zione alle elezioni europee, essa resta senz'altro assai vero-
simile.
Tutto questo e molto altro ancora mi torna adesso alla men-
te a causa della mia recente candidatura (avventatamente 
proposta) alla carica comunale di difensore civico.
Un amico giornalista mi ha or ora comunicato che su quasi 
quaranta votanti non ho ottenuto neppure un suffragio.
Questo capita a dimenticare gli insegnamenti di Chiara!
Mai mettersi in gara. Potresti scoprire che non ti ritengono 
all'altezza, che nessuno ti vuole, che non sei simpatico!
Ma mi resta una consolazione: il consiglio comunale chia-
mato a votare per quella carica è composto quasi esclusiva-
mente da uomini e le pochissime donne che ne fanno parte 
certo non mi conoscono, altrimenti come avrebbero potuto 
sfuggire al mio irresistibile fascino?
 

• • •
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"MA TUA MOGLIE LO SA?"

Sabato 12 dicembre (vigilia elettorale) verso sera.
Con mia moglie sto scendendo a piedi Viale Aguggiari e, 
sulla mia sinistra, ecco i grandi tabelloni su cui sono esposti 
i simboli dei partiti in lizza, gli elenchi dei candidati in corsa 
per Palazzo Estense e gli ultimi appelli fatti agli elettori con-
tenenti le più varie promesse.
Mi fermo a guardare, più per tirare il fiato che per altro, e, 
all'improvviso, mi accorgo che in una delle liste è compreso 
anche il nome di un caro amico di famiglia. 
È una vera sorpresa perché costui si è ben guardato dall'av-
visarci della sua candidatura e, conseguentemente, non ha 
richiesto il nostro voto.
Un comportamento che mi sembra strano ma che va a coin-
cidere col fatto che nessuno, e ripeto nessuno, dei candidati, 
che sono, peraltro, parecchie centinaia, si è peritato di se-
gnalarmi la propria presenza in lista e di richiedermi diret-
tamente il voto.
Chissà se qualcuno è arrivato al punto di non avvertire ne-
anche la moglie?
Le ragioni di un tale comportamento possono essere le più 
varie e non voglio indagarle a fondo perché potrebbero in-
durmi a ritenere che i candidati stessi, o almeno molti di 
essi, non si reputassero all'altezza.
In altri tempi, non poi molto lontani, ho partecipato a tre 
o quattro tenzoni elettorali con buoni risultati e mi ricordo 
che era mia preoccupazione far sì che tutti sapessero della 
mia presenza in lista perché non mi piaceva assolutamente 
l'idea che qualcuno, ad urne ormai chiuse, mi potesse dire, 
sinceramente, la frase (terribile per un candidato eventual-
mente trombato): "Se avessi saputo che ti presentavi ti avrei 
votato", con un tono di rammarico nella voce.
Tant'è; così sono andate le cose.
Mi si potrà chiedere come mai non mi sia proposto a mia 
volta e, a questo riguardo, devo dire che mi sono compor-
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tato in maniera alquanto discutibile ed ho spudoratamente 
sfruttato un vecchio aneddoto che mi narrava Piero Chiara.
Quando lo scrittore luinese era segretario provinciale di un 
partito varesino, in clima pre–elettorale, gli capitò di incon-
trarsi con un collega di un altro movimento che gli comuni-
cò, orgogliosamente, l'intenzione di presentare nella propria 
lista, quale candidato a Palazzo Estense, un famosissimo 
professionista.
Chiara gli rispose subito che faceva bene perché quel tale 
avrebbe avuto un grandissimo risultato personale prenden-
do "perlomeno cinquecento voti di preferenza" e lo lasciò 
bellamente.
Nel narrarmi il fatto, a questo punto aggiunse:
"Naturalmente quel professionista non venne mai presen-
tato perché il segretario di quel partito che intendeva a sua 
volta candidarsi, spaventato dall'idea di mettersi in casa un 
concorrente tanto temibile quale io glielo avevo rappresen-
tato, non ne fece più niente e così noi, che avremmo senz'al-
tro perso dei voti in caso di una sua candidatura, non abbia-
mo avuto quest'altra grossa preoccupazione".
Conseguentemente, prima che le liste per le elezioni del 13 
dicembre venissero presentate, sono andato a trovare un 
amico segretario di partito e gli ho prospettato l'ipotesi di 
un mio ritorno alla politica attiva con una candidatura, ma 
siccome in realtà non mi garbava l'idea di rimettermi in pi-
sta, gli ho detto (quasi per scaricare su di lui la mia scelta ed 
anche per verificare se la teoria di Chiara reggeva ancora): 
"Sai? Sono certo di portarti parecchie centinaia di voti per-
sonali di preferenza".
Beh! Ha funzionato: non sono stato messo in lista!
 

• • •
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IL SISTEMA DEMOCRATICO

Allorché nel 1970 divenni segretario del Partito Liberale a 
Varese, uno dei primi insegnamenti che mi impartì l'allora 
segretario provinciale Piero Chiara fu quello di non cancel-
lare mai dagli elenchi degli aderenti alla sezione i defunti. 
"Vedi", mi disse, "prima di tutto, maggiore è il numero degli 
iscritti e più alto è il numero dei delegati che si portano ai 
congressi. Ovviamente e di conseguenza, più delegati con-
trolli e maggiore è il tuo peso politico. Poi, può sempre ca-
pitare che in una votazione locale interna al partito, magari 
per la nomina del segretario o per la formazione delle liste, 
la tua posizione sia in bilico e che tu possa essere battuto. 
Se, però, tu e i tuoi amici potete contare sulle deleghe di un 
buon numero di morti..."
Questo, a ben vedere, il 'sistema democratico'! 

• • •
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"SALUTI DA PARIGI"

Nel gioco, come nella vita, bisogna essere capaci di sfruttare 
i momenti buoni, la fortuna, e di evitare le insidie che, in-
vece, spesso, la malasorte tende, quasi sempre a tradimento.
Tutti i professionisti sanno che è proprio nei periodi di 'gob-
ba', quando, per usare il gergo del biliardo, ogni colpo è una 
buca, che si deve picchiare più duro, cercando di accumula-
re la maggiore vincita possibile, perché, di contro, quando 
le cose volgono al peggio, è inutile, anzi deleterio, accanirsi 
per cercare di risalire la china: non si può che precipitare di 
più! 
Il novellino, naturalmente, non crede alle parole degli esper-
ti e, prima di capire che le cose stanno effettivamente così, 
deve rompersi personalmente la testa, confermando che, 
purtroppo, solo l'esperienza personale serve – quando serve 
– a qualcosa.
Infiniti sono, ovviamente, gli episodi realmente accaduti che 
confermano quanto ora detto e, a proposito di sfortuna non 
avvertita per tempo, mi torna ora alla mente quanto occorso 
tanti anni fa ad una cara amica.
Per inciso, non molte sono le donne amanti del tavolo da 
gioco, anzi decisamente una minoranza, ma, quasi sempre, 
accanite fino alla sconsideratezza e senza freni; più folli de-
gli uomini.
Anna (la chiameremo convenzionalmente così) aveva sco-
perto il casinò e la roulette nei primi tempi del suo soggior-
no universitario in una cittadina di provincia del nord Italia 
e, quando le finanze glielo consentivano, andava in macchi-
na a Campione, sempre in compagnia di un'amica in fun-
zione di accompagnatrice.
Come accade le prime volte al tavolo verde – ed è questo che 
ti cattura! – aveva vinto abbastanza e, conseguentemente, si 
era convinta di aver trovato la manna.
Proprio a seguito di questa acquisita certezza ed essendo 
ormai sicura di conoscere tutto quanto necessario per bat-
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tere il casinò, pensò bene di fare il cosiddetto 'colpo grosso', 
quello che ti sistema per un pezzo.
Radunate le proprie sostanze, fece il giro di tutti gli amici e 
compagni di studio. 
Con le scuse più banali, riuscì a farsi prestare, da molti se 
non da tutti, un bel pacco di soldi con i quali partì, felice, 
verso la gloria. 
La fortuna, naturalmente, le volse presto le spalle e, sia pure 
lentamente dandole ogni tanto il contentino di una vincita 
momentanea, la portò, verso le undici di sera, ad essere ri-
dotta praticamente a zero.
È difficile rendere lo stato d'animo di chi prova sulla pro-
pria pelle certe esperienze. Di chi, non solo non ha più soldi 
propri, ma si è anche caricato di debiti ai quali non sa come 
far fronte.
Anna e l'amica, dunque, stavano tornando in auto verso 
casa e si lambiccavano il cervello: come rimediare alla si-
tuazione?
Non trovarono che una possibile soluzione che, come un 
lampo, gli traversò la mente. Quando nella mattinata ave-
vano fatto il giro degli amici, non avevano potuto parlare 
con Cinzia (la più ricca di tutti ed anche la più disponibile) 
che, certamente, ora, di notte, sarebbe stata rintracciabile a 
casa sua. 
C'era giusto il tempo di svegliarla, di inventare una scusa 
qualsiasi, di farsi prestare tutto quel che aveva di liquido, di 
ritornare di corsa a Campione e di rifarsi, prima dell'alba, di 
tutte le perdite.
Fu così che il giorno dopo, naturalmente, Anna si ritrovò in 
debito con tutti e, soprattutto, per una bella cifra, con Cin-
zia!
Pressappoco in quegli stessi anni mi capitò qualcosa di si-
mile a scopa d'assi, durante uno dei miei testa a testa con 
Piero Chiara. 
Cominciai a perdere una mano dietro l'altra e non mi fer-
mavo più! 
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Per quanto la posta in palio ad ogni partita non fosse certo 
elevata, in capo a qualche ora, sommerso da un periodo di 
mala sorte monumentale, eccomi debitore di centoottanta-
mila lire che, per quei tempi, erano decisamente molte. 
Chiara, naturalmente, sogghignava assai soddisfatto di quel 
suo successo che lo compensava di molte batoste ultima-
mente da me infertegli.
Scuro in viso e domandandomi dove diavolo avrei trovato 
quei quattrini mi alzai e gli dissi: "Pago domani, quando ci 
vediamo".
"Domani no", mi rispose. "Parto per Parigi. Ci sto per qual-
che giorno. Ne parliamo al mio ritorno".
Passò, così, un'intera settimana, durante la quale avevo cer-
cato di dimenticare l'accaduto e di rimediare, con altri av-
versari più malleabili, la grana per lui, quando, guardando 
la posta arrivata, mi ritrovai fra le mani una cartolina con la 
classica veduta della torre Eiffel. 
Non poteva essere che sua.
La girai e, sul retro, c'erano queste parole:
"Centoottantamila saluti da Parigi! Piero Chiara".

• • •
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STORIE DI LAGO E DI FRONTIERA

Ho qui davanti il bel volume di Luigi Stadera 'Il sale della 
terra', dedicato, come recita la copertina, alle "memorie del 
mondo contadino nella tradizione dialettale della Lombar-
dia nord–ovest" e, nello scorrerlo con indubbio godimento, 
vedo, giustamente, più volte citato il nome di Piero Chiara.
E così, sull'onda degli infiniti proverbi e modi di dire dia-
lettali riportati e sviscerati con grande dottrina da Stadera, 
eccomi alla ricerca, tra le pagine, della frase che, ai tempi 
della nostra prima frequentazione, invariabilmente, Piero 
mi ripeteva tutte le volte che si accingeva a fare scopa nei 
testa a testa che avevamo al tavolo da gioco.
"Va me l'è bell..." diceva e la sua voce lasciava intendere che, 
volendo, c'era ben altro da aggiungere.
Dopo aver sopportato più volte quella specie di maledizione 
(tali erano per me quelle parole coincidendo sempre con un 
punto perso), gli chiesi cosa diavolo ci fosse di sottinteso e 
Chiara, che, certo, non aspettava altro, con un largo sorriso: 
"... far andà l'usel", concluse.
'Le memorie del mondo contadino'di Stadera mi portano 
anche a ricordare quella bella storia di frontiera che Piero 
amava ripetere (e che, forse, scrisse, anche se non ne sono 
certo) a proposito di Cantello.
Ancora nello scorso Ottocento, ben dopo la costituzione 
del Regno d'Italia, quel paese conservava l'antico nome di 
Cazzone, come fedelmente riportano le carte geografiche 
dell'epoca o, per lo meno, quelle talmente particolareggiate 
da comprendere anche i piccoli centri dell'attuale provincia 
varesina.
A quel che narrava Chiara, a nessuno sarebbe venuto in 
mente di cambiare quel nome se non fosse intervenuto un 
fatto del tutto nuovo ed imprevedibile.
Con la formazione del Regno e con la costituzione delle 
Armi nazionali (dall'Esercito alla Polizia, alla Guardia di Fi-
nanza, ecc.) capitò che in quella zona di frontiera trovasse 
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collocazione un insediamento di Guardie di Finanza.
Ora, come del resto accade ai nostri giorni, la composizione 
del Corpo in questione era dovuta, per la maggior parte, a 
militi delle regioni meridionali della nostra penisola per i 
quali il nome del paese aveva un ben chiaro significato di-
spregiativo..
A Cazzone arrivarono, così, i vari Esposito, Liotta e via elen-
cando.
Tutto bene fin quando gli stessi non dovevano comunicare a 
casa, ai propri familiari, il loro indirizzo che evidentemente 
veniva a suonare pressappoco così: caporale Esposito Salva-
tore, Cazzone.
Insopportabile! 
E, naturalmente, ancora più deprimente era ricevere da casa 
e dagli amici lettere, di volta in volta, di meraviglia, di ram-
marico o di presa in giro.
Rapidamente la protesta montò e, con essa, la richiesta im-
mediata di trasferimento ad altra sede.
Vista la situazione, da più parti si pensò alla necessità di un 
cambiamento del nome del paese ma, nell'attesa, era pur ne-
cessario trovare altra collocazione ai furenti finanzieri me-
ridionali.
E così, continuava Chiara, fu deciso di trasferire in tutta 
fretta i contestatori ad altra destinazione.
Non si sa se per pura insipienza o per volontà persecutoria 
nei confronti dei poveri malcapitati, ma la nuova sede indi-
cata fu quella di Figazzo (oggi, Lieto Colle), ridente paesino 
dell'alta Lombardia. 
Dalla padella alla brace: da Cazzone a Figazzo.
Solo col cambiamento del nome dei due paesi la questione 
fu finalmente risolta ed i bravi finanzieri si misero l'animo 
in pace. 
Ma, almeno per quel che riguarda Cazzone, non tutto fu 
così facile, perché (mi assicurava sempre Piero) in zona si 
costituì rapidamente un Comitato cittadino per il mante-
nimento al paese del nome originale e, subito, qualcuno 
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propose il motto sotto il quale fu combattuta (purtroppo, 
invano) la battaglia. 
Suonava così: "Cazzoni siamo e cazzoni resteremo".
Per chiudere, considerato che Luigi Stadera è di Cazzago 
Brabbia, gli potrà, forse, far piacere sapere che Piero Chia-
ra si arrovellò a lungo anche sulla necessità di cambiare il 
nome di quel bel paese di lago da cui, fra l'altro, proveniva 
uno dei suoi migliori amici. 
E fu proprio parlando con lui che, d'improvviso, ebbe una 
specie di illuminazione: "Ho trovato!" disse: "Chiamatelo 
Brabbiate Cazzo!".
 

• • •
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NEMO PROPHETA IN PATRIA

Per quanto, dopo aver abbandonato il suo incarico di aiuto 
cancelliere presso il Tribunale di Varese ("Lasciata la Giu-
stizia", amava dire, facendo intendere chissà quali altre e 
più significative incombenze) a seguito del clamoroso suc-
cesso de 'Il piatto piange', Piero Chiara – oramai 'scrittore 
professionista'– fosse noto ed apprezzato in tutta Italia, per 
la gran parte dei suoi concittadini varesini, restava, senza 
molti complimenti, uno dei più fieri perdigiorno e veniva 
immancabilmente annoverato tra quanti passavano il loro 
tempo soprattutto correndo dietro alle sottane e giocando a 
biliardo o a carte nei caffè.
E d'altronde, cosa potevano sapere della sua fama letteraria 
il barista che gli preparava l'aperitivo o il fornaio, il garzone 
di macelleria e il piazzista che, ogni giorno, lo affrontavano 
a scopa piuttosto che a goriziana?
A quei tempi beati e, a dire il vero, anche prima, per anni, 
uno dei suoi più decisi e combattivi avversari fu un certo 
Rosmino.
Era costui un forte giocatore, impavido all'aspetto, pronto 
alla lotta ma irascibilissimo ed altamente superstizioso.
Di queste ultime sue pecche, per inciso, Piero non manca-
va di approfittare quando le loro sfide a carte si svolgevano 
nelle sale superiori del caffè Zamberletti, il più importante 
di Varese.
Si deve sapere che, allora, i camerieri di quel ritrovo serviva-
no ai tavoli indossando un bel frac nero, colore, come noto, 
assai poco gradito a chi teme la sfortuna e crede nella jella. 
Così, allorché una partita di particolare rilievo per la posta 
in palio stava per volgere al termine con esito per lui preve-
dibilmente negativo, a un cenno convenuto di Chiara, uno 
dei camerieri – completamente nero e silenziosissimo – si 
avvicinava al tavolo dove il gioco ferveva e si poneva alle 
spalle del Rosmino.
Questi, 'sentendo' (più che vedendo) l'incombente figura, 
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considerando l'intruso "un enorme uccello del malaugurio", 
iniziava immediatamente ad innervosirsi, ad insultarlo in-
sieme con il connivente avversario – che, da parte sua, sera-
ficamente negava ogni responsabilità – a perdere il controllo 
di sé, a dimenticare le carte 'uscite', per arrivare, alla fine, 
sconfitto, a buttare tutto per aria.
Ora, questo Rosmino – anche per via della sua notevole 
bella presenza, della particolare complessione fisica (era un 
vero omone) e di una buona disponibilità economica (il che, 
in certi ambienti, non guasta mai) – era, in città, assai cono-
sciuto e forse più dello stesso Piero.
Così – 'nemo propheta in patria' – quando, un giorno, un 
inviato di un importante quotidiano nazionale arrivò a Va-
rese per intervistare lo scrittore, indirizzato da qualcuno al 
caffé dove, in quel momento, quegli si trovava e chiesto, ap-
pena entrato, al barista, dove Chiara fosse, si sentì risponde-
re: "Eccolo là, è quello che gioca col Rosmino!"
 

• • •
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IL CAVALLOTTI 'SUL CAMPO DELL'ONORE'

In una delle sue 'Stanze' sul Corriere della Sera, Indro Mon-
tanelli, sollecitato da un lettore, ha ricordato un duello 'al 
primo sangue'da lui sostenuto nel 1930, a Palermo (quando 
frequentava la scuola allievi ufficiali), conclusosi con una 
sua vittoriosa stoccata al braccio del contendente.
In ben altro modo e molto più seriamente – afferma il Mae-
stro – si sarebbe risolta la questione solo pochi anni prima, 
magari ai tempi di Felice Cavallotti (morto con la sciabola 
in pugno) "chiamato 'il bardo della democrazia', che anche 
sui duelli aveva costruito la sua popolarità".
Ora, sul Cavallotti e sulla sua propensione per le armi 'bian-
che' ed il confronto 'sul campo dell'onore' aveva lungamente 
investigato negli anni giovanili Piero Chiara, per una ragio-
ne del tutto particolare.
Era, infatti, lo scrittore nato, a Luino, proprio in via Felice 
Cavallotti e quello strano nome, fin da piccolo, era risuo-
nato per lui familiare quasi quanto quello dei parenti, degli 
amici e dei compagni di gioco, essendo, fra l'altro, inciso 
sulla targa situata, in strada, appena fuori casa sua.
Purtroppo per Piero, nessuno tra i sodali gli aveva saputo 
spiegare chi diavolo fosse quel tale e cosa avesse fatto di 
buono per meritare l'intestazione di una via.
Più tardi, cresciuto e a ripetizione (impenitente asino quale 
a scuola era) da una vecchia maestra, finalmente Chiara riu-
scì a sapere qualcosa di più sul Cavallotti. L'insegnante – che 
ne aveva ben poca considerazione – infatti, aveva visto per-
sonalmente il grand'uomo in giovinezza, durante e dopo un 
comizio in un paese sulla sponda del Maggiore, comunque 
attorniato, a suo dire, da gentaglia e, alla fine della giornata, 
evidentemente ubriaco.
Ancora tre anni ed ecco che Piero – studente al collegio De 
Filippi di Arona dove il padre lo aveva praticamente reclu-
so disperando ormai delle sue capacità scolastiche – a Da-
gnente, durante una breve gita di classe, scopre il mausoleo 
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dedicato al Cavallotti in quel cimitero ed apprende che la 
morte del suo 'eroe' era stata determinata da un duello finito 
male, il trentatreesimo della sua carriera di rompiscatole e 
provocatore.
Di più, che il Cavallotti – oltre che politico – era anche auto-
re di molti libri e di una lunga serie di drammi.
Tornato al paese per le vacanze, Piero lesse avidamente due 
di queste opere – rinvenute nella biblioteca comunale – do-
podichè, la sua considerazione per le qualità letterarie del 
'bardo della democrazia'declinò precipitosamente.
Gli restava, però, la curiosità di scoprire come fosse andato 
l'ultimo e fatale duello, curiosità che appagò quando, infine, 
scoprì un vecchio giornale illustrato con una litografia nella 
quale Cavallotti era raffigurato di fronte con una sciabola in 
mano.
Terminata la lettura, sull'argomento, Chiara sapeva tutto. 
L'avversario era tale Ferruccio Màcola (deputato a sua volta, 
giornalista e, soprattutto, genero di Francesco Crispi, abi-
tuale – quest'ultimo – bersaglio delle diffamazioni del Ca-
vallotti) che lo aveva offeso in un articolo e che il bardo ave-
va sfidato 'all'ultimo sangue'lasciandogli la scelta dell'arma 
che fu, appunto, la temibilissima sciabola. 
"Il Cavallotti", racconta Chiara, "partì ripetutamente all'at-
tacco del Màcola... Miope com'era, non vide la punta della 
sciabola avversaria alla quale andava incontro e se ne accor-
se solo quando l'ebbe in gola".
Soddisfatta, alla fine, la sua curiosità, Piero potè così passare 
ad altri interessi, avendo peraltro (come oggi Montanelli) 
sempre in mente quell'impetuoso, scorbutico e temerario 
deputato, giornalista e poeta che qualche traccia del suo 
passaggio ha comunque saputo lasciare se ancora adesso ne 
andiamo parlando.

• • •
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IN TV CON 'ZANZI AUGUSTO'

Quando, all'incirca verso la metà degli anni Sessanta, di pri-
mavera, Piero Chiara – incredibilmente, considerata la sua 
scarsissima competenza in materia – approdò al Telegior-
nale delle ore tredici per parlare, nell'arco dell'intero Giro 
d'Italia allora in corso di svolgimento, della tappa del giorno 
e per dettare il pronostico sui possibili vincitori, improvvi-
samente il nome di 'Zanzi Augusto'divenne popolare in tut-
to il Paese.
Lo scrittore luinese, infatti, nello sbilanciarsi a favore di 
Gianni Motta, di Felice Gimondi o di Vittorio Adorni piut-
tosto che di Italo Zilioli, Franco Balmamion o Jacques An-
quetil, amava ripetere che il suo suggeritore al riguardo era 
appunto un certo 'Zanzi Augusto'(e mai, 'Augusto Zanzi) 
di Varese, grosso esperto di ciclismo anche se quasi a tutti 
ignoto.
All'epoca, il Telegiornale Rai – ancora, meravigliosamente, 
in bianco e nero e senza concorrenti 'privati' – era seguito da 
un numero incredibile di persone le quali tutte (con l'ecce-
zione, naturalmente, di buona parte dei varesini), fino alla 
fine della corsa, credettero che il citatissimo personaggio al-
tro non fosse che un parto della fervida fantasia di Chiara.
Fu solo nel corso dell'ultima sua apparizione (il Giro si sa-
rebbe concluso quel pomeriggio) che Piero, collegandosi in 
diretta il TG con Varese, fece conoscere a tutti Zanzi e lo 
presentò ricordandone le giovanili imprese sulle due ruote 
in specie al Tour de France (laddove, in una particolare oc-
casione, si era classificato addirittura settimo assoluto vin-
cendo la terribile corsa nella categoria degli 'isolati'ai tempi 
in auge) e la sua occupazione di titolare di un negozio di 
biciclette collocato nel pieno centro cittadino, in via Veratti.
Tutto quanto or ora narrato mi è tornato alla mente nell'a-
prile del 2001, allorquando scoprii che i nipoti del mitico 
Augusto (scomparso, ahinoi, da molti anni) avevano deciso 
di chiudere per sempre l'esercizio.
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Se ne andava allora, senza possibile rimedio e travolto dall'i-
nesorabile trascorrere del tempo, un altro pezzo della cara 
e vecchia Varese di una volta e al testimone non restava che 
segnalarlo con un groppo al cuore.

• • •
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PREMI LETTERARI

Verrà l'estate e con essa torneranno ad imperversare i mag-
giori premi letterari che, nelle più varie parti delle penisola, 
si industrieranno a presentarci quei libri che, poi, nel prossi-
mo autunno–inverno compreremo in tutte le librerie.
Le grandi case editrici (sono sicuro) hanno già iniziato le 
loro manovre e, a casa dei componenti delle giurie, stanno 
arrivando le copie dei romanzi che parteciperanno allo Stre-
ga, al Campiello, al Viareggio, eccetera, eccetera.
Conosco bene tutta questa trafila per averla vissuta, quasi 
personalmente e, comunque, giornalmente, quando vivevo 
gran parte del mio tempo con Piero Chiara.
Questi, dopo la pubblicazione de "Il piatto piange", suo pri-
mo grande successo, per qualche anno, partecipò, su invito 
e sollecitazione della sua casa editrice, a quasi tutti i pre-
mi letterari di maggior rilievo e, poi, una volta affermatosi 
definitivamente passò, armi e bagagli, dall'altra parte della 
barricata divenendo membro (e questa parola gli piaceva 
molto) di varie giurie ed, in particolare, di quella che sele-
zionava i cinque finalisti del Premio Campiello (il solo fatto 
di farne parte, diceva, era segno indiscutibile di avvenuta 
consacrazione).
Molto ci sarebbe da narrare su quanto accadeva, ogni anno, 
di questi tempi, nello studio di Via Bernascone: le lettere che 
arrivavano da amici, da critici, da scrittori noti ed alle prime 
armi, da tutti coloro, insomma, che assicuravano o chiede-
vano l'appoggio a o di Piero.
Più avanti nella stagione, toccava al telefono: squillava conti-
nuamente; la linea (come si dice) diventava bollente. Chiara 
affrontava tutta questa baraonda con vero divertimento; gli 
piaceva molto ricevere richieste di aiuto da grandi suoi con-
correnti e devo dire, più volte cercava di dare una mano a 
colleghi più sfortunati di lui se li riteneva, in qualche modo, 
meritevoli.
Comunque, mi confessò a seguito di una mia richiesta, non 
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gli era proprio possibile star dietro a tutte quelle storie e riu-
sciva a malapena a sfogliare qualche pagina di ogni singolo 
libro che gli veniva spedito.
È evidente che, a seguito di tutta questa manfrina, alla fine, 
i vincitori non risultavano gli autori migliori e, tantomeno, i 
romanzi più belli, ma quelli più appoggiati.
Nell'anno in cui Piero Chiara pubblicò "Il pretore di Cu-
vio", venne praticamente costretto a prendere parte ad uno 
di questi "tornei" letterari. Il romanzo, peraltro, vendeva già 
assai bene (il pubblico ha sempre amato lo scrittore luinese) 
e lui, forse, non sentiva la necessità di mettersi in concor-
renza, ma, com'è come non è, si trovò a correre e corse cer-
cando di fare il meglio possibile.
Alla vigilia della sua partenza per Roma e della cerimonia 
della premiazione (che avveniva ed avviene in un magnifico 
ambiente e sotto le telecamere) lo andai a trovare e gli feci 
gli auguri (la frase da usare, in queste circostanze, era assai 
scurrile, perché, a semplici auguri, avrebbe risposto con uno 
scongiuro).
"Chissà che tensione?" – gli dissi, cercando di partecipare, in 
qualche modo, all'avvenimento.
"Macchè! – mi rispose – tutto già fatto; arriverò secondo!".
Ci rimasi male. Conoscevo, per averli letti con lui, i libri del-
la concorrenza e, sinceramente, non mi sembravano all'al-
tezza.
"Come sarebbe, secondo?"
Vedendo la mia delusione, cercò di consolarmi.
"Che vuoi? La casa editrice... non vince premi importanti da 
qualche anno. Ci siamo  dovuti inchinare. Ma, non temere, 
ho già pensato a cosa dire, dopo la premiazione, al momen-
to delle interviste. Domani  guardami in TV".
La sera dopo seguii la cerimonia molto annoiato; quando 
sai già il risultato dello spoglio delle schede, naturalmente la 
tua attenzione non può non calare. Dopo la lettura delle pri-
me cento, centocinquanta, però, al consuntivo parziale fatto 
dal presentatore, "Il pretore di Cuvio" era nettamente primo 
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e cominciai a pensare che Chiara si fosse sbagliato o che 
fossero state cambiate le carte in tavola. Da quel momento 
in poi, però, ci fu un diluvio di voti a favore di quel signore 
che "doveva" vincere ed, effettivamente, la classifica finale 
vide Piero secondo, come mi aveva anticipato.
Lo speaker della TV si avvicinò al tavolo dove Chiara sedeva 
con moglie e amici e cercò qualche parola di rincrescimen-
to, ma Piero ridacchiava.
Gli misero in mano il microfono per due espressioni di cir-
costanza e lui, tranquillo, rispose: "Cosa vuoi che ti dica, 
così va il mondo... Comunque 'de minimis non curat prae-
tor'" e sorrideva bellamente.

• • •
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IN MORTE DI MARIO SOLDATI

Verso la metà degli anni Sessanta, quando Mario Soldati era 
già da tempo una stella televisiva tra le più apprezzate, per 
uno strano caso del destino, si trovò a passare dalle nostre 
parti e volle fare la conoscenza di Piero Chiara, il quale – per 
parte sua – era arrivato, proprio allora, fresco fresco, alla no-
torietà, e non solo letteraria visto che nel corso del telegior-
nale RAI delle tredici, ogni giorno, nel periodo canonico, 
intratteneva gli italiani con le sue fantasiose presentazioni 
delle tappe del Giro d'Italia.
I due trovarono molte ragioni ed altrettanti motivi per an-
dare d'accordo e, in particolare, una comune passione per 
il gioco.
Si ripromisero, così, di ritrovarsi per una partita a scopone.
Chiara – che aveva sempre teorizzato l'impossibilità di gio-
care a carte a coppie e la necessità, invece, dei 'testa a te-
sta'nei quali ognuno è responsabile per sé e non deve pre-
occuparsi per la presenza del compagno – mi confidò che 
sperava di non dover mai affrontare, per il bene di quella 
nascente amicizia, la ormai promessa tenzone.
Poche settimane dopo, però, eccoli, per iniziativa di un en-
tusiasta Soldati, in coppia al tavolo da gioco. 
Quasi subito, toccando la mano a Piero, questi 'calò' una 
donna, provocando la prima scopa degli avversari.
Soldati, impassibile, reagì con queste parole: "Peccato non 
avessi neanche un jack, sarebbe stata una carta sicura".
Chiara, che aveva in mano ben due jack, si sentì sprofondare 
e, con esiti pressoché disastrosi per la partita, fino all'ultimo, 
se li tenne ben stretti, cercando – naturalmente senza alcuna 
speranza – di allontanare per quanto possibile l'inevitabile 
scoperta da parte del compagno del suo errore.
Fu così che, alla fine, accortosi dell'amara verità, da vero 
giocatore di scopone, Soldati buttò per aria carte e tavolo 
e, di poi, per mesi e mesi, si rifiutò anche solo di nominare 
Piero Chiara.
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 I SOLDI DEL SACRESTANO

Anni orsono, il parroco di Cibrione, frazione di Nibionno, 
in provincia di Lecco, ebbe la buona idea di creare una tes-
sera (una specie di 'carta fedeltà', come ai supermercati) da 
riempire con i 'bollini'per documentare la partecipazione 
dei 'fedeli'più piccoli agli incontri di preghiera previsti per 
la Quaresima. 
Alla fine, chi aveva completato la 'raccolta'vinceva un 'san-
tino'!
È assai probabile che al pastore, all'epoca, l'idea sia venuta 
rileggendo o ricordando 'Le avventure di Tom Sawyer', di 
Mark Twain, laddove il vispo ragazzetto protagonista del ce-
leberrimo romanzo, smanioso di dimostrare la propria co-
noscenza dei versetti della Bibbia senza studiarli, con truc-
chi vari, riesce a farsi dare dai compagni i bigliettini colorati 
che il pastore consegnava ai più meritevoli fino a vincere un 
premio salvo poi essere pubblicamente smascherato al mo-
mento della premiazione quando gli viene chiesto di dare 
prova della sua dottrina. 
Così come Twain, andando con la mente ai propri ricordi 
di fanciullo, ha potuto lasciarci le vivide pagine or ora ram-
mentate, chissà che, in futuro, altrettanto sia capace di fare 
qualche ragazzino di Cibrione! 
Del resto, la chiesa e l'oratorio hanno ispirato molti ex chie-
richetti e tanti altri loro piccoli frequentatori a piacevoli me-
morie come dimostra quanto scrisse in proposito, con bella 
penna, Piero Chiara: 
"I primi soldi che mi sono stati dati e dei quali ho potuto di-
sporre, all'età di otto, nove anni, sono state le monete da die-
ci centesimi di bronzo che mia madre mi dava la domenica 
mattina perché andando a messa avessi qualcosa da mettere 
nel sacchetto del sacrestano quando passava a raccogliere 
l'obolo.
Mia madre mi dava una moneta ogni domenica. Dopo un 
paio di mesi, non avendo mai messo la moneta nel sacchet-
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to, mi ero fatto un capitale di ottanta centesimi col quale 
tentai la sorte giocando a murella e a sette e mezzo con i 
miei coetanei.
La sorte mi fu favorevole, tanto che mi riuscì di mettere in-
sieme un gruzzolo di parecchie lire. 
Debbo dire, a mio onore, che una domenica mattina versai 
in una sola volta nel sacchetto del sacrestano non solo gli 
ottanta centesimi che mi ero trattenuto, ma altri quaranta 
centesimi. 
Sentivo di aver giocato in società col parroco e mi pareva 
giusto farlo partecipare al guadagno".

• • •
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ERA REFOSCO!

Nel 1931, dopo avere vagato in cerca d'avventura – dedito, 
soprattutto, al gioco e alle donne – tra Milano, Nizza, Lione 
e Parigi, il diciottenne Piero Chiara, cedendo alle insistenze 
della madre che gli chiedeva di mettere finalmente la testa 
a partito, riprese gli studi a suo tempo interrotti e, bene o 
male, riuscì a strappare una licenza.
Forte del pezzo di carta finalmente raccattato, sempre per 
far contenta mamma Virginia, partecipò ad un concor-
so per centonove posti di 'aiutante volontario di cancelle-
ria'nell'Amministrazione Giudiziaria del Regno.
Per quanto, come si conviene, ultimo in graduatoria, vinse e 
si ritrovò ad iniziare la sua 'carriera nella Giustizia'in Friuli, 
precisamente a Pontebba.
Fu lì o forse a Cividale, dove fu poco dopo trasferito, che, 
accortosi di essere ignorante in materia e di non distinguere 
un vino dall'altro, decise di impratichirsi nell'arte del bere.
Maestro gli fu un vecchio cancelliere che, in mesi e mesi di 
duro lavoro, cercò di trasmettergli, in materia, ogni e qual-
siasi nozione della quale fosse in possesso.
Una mattina, arrivato come al solito trafelato e in ritardo 
in Pretura, Chiara venne a sapere che l'amico, sentitosi im-
provvisamente mancare, era andato a casa a riposare. Preda 
di un triste presentimento, corse a più non posso verso la 
sua abitazione. Arrivato che fu e accortosi che la porta d'in-
gresso era solo accostata, la spinse ed entrò direttamente in 
camera da letto.
Là, riverso, giaceva morto il vecchio cancelliere.
Sul comodino vicino al letto, un bicchiere di vino mezzo pieno.
Chiara si avvicinò, ne sentì il profumo e, poi, lentamente, 
l'assaporò. Non v'era dubbio alcuno: era Refosco!
Quando, molti e molti anni orsono, sentii Piero racconta-
re questo lontano episodio della sua giovinezza, subito, per 
collegamento d'idee, mi vennero in mente gli 'uomini li-
bro'di 'Fahrenheit 451'. 
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Ricordate quella strana comunità formata da tanti fuorusci-
ti ognuno dei quali conosce a menadito una diversa opera 
letteraria per conservarne memoria in un mondo futuribile 
nel quale i libri sono vietati?
Ebbene, come i vecchi uomini libro non muoiono se non 
quando un giovane ha imparato a propria volta a memo-
ria l'opera da loro custodita, così il vecchio cancelliere di 
Chiara se n'è andato solo e soltanto dopo avere trasmesso 
all'allievo il suo sapere!

• • •
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"MAESTRO DI STORIE SIMILI A QUESTA"  

Verso la fine del mese di maggio del 1964, passeggiando sot-
to i portici di corso Matteotti nel pieno centro di Varese, 
occorse a B. di incontrare Piero Chiara, suo antico sodale fin 
dai tempi giovanili nella natìa Luino.
Lo scrittore avanzava rapido, con gli occhi bassi, leggendo 
avidamente e con palese soddisfazione la pagina iniziale di 
un libro che teneva tra le due mani quasi fosse una reliquia.
Deciso ad attirarne l'attenzione, B. gli si parò d'innanzi e, 
dopo un naturale moto di sorpresa  dell'amico, ne riebbe in 
cambio un bel sorriso e l'accenno di un abbraccio.
"È il mio nuovo romanzo, 'La spartizione' – gli disse Chiara 
cogliendone la curiosità – È appena uscito in libreria. Te lo 
regalo. Dammi la penna che ti faccio la dedica".
In piedi com'era, scribacchiò velocemente qualcosa e con-
segnò il volume a B. che se lo mise in tasca riservandosi di 
leggere più avanti le parole dell'amico.
Come quasi tutti in città, conosceva già la trama licenziosa 
e, per l'epoca, altamente peccaminosa del romanzo.
Arrivato che fu a casa, mentre si toglieva il soprabito, passò 
il libro alla moglie che lo aveva accolto
sull'uscio. La donna l'aprì e, gettata un'occhiata alla dedica, 
subito scura in volto, gli disse: "Ma allora anche tu sei uno 
sporcaccione?"
Sorpresissimo, B. lesse a sua volta le poche righe. 
Dicevano: "Al caro B., maestro di storie simili a questa!"  

• • •

90



Piero Chiara (2005)

9191

LUOGHI DI ISPIRAZIONE

L'ispirazione – in specie quella letteraria – è argomen-
to trattato diffusamente da poeti e romanzieri (si pensi al 
Baudelaire dei 'Diari intimi', che scrive: "L'ispirazione viene 
sempre quando uno vuole, ma non sempre se ne va quando 
vuole lui", o all'Ovidio dei 'Fasti'che, in proposito , annota: 
"C'è un Dio in noi").
Pochi, però, da contarsi sulle dita di due mani senza arrivare 
al secondo dito mignolo, gli scrittori che hanno dedicato le 
loro pagine a quel particolarissimo 'luogo'di ispirazione che 
per molti è la 'toilette'.
Fra questi, Henry Miller, il quale, in un lungo passaggio, si 
sofferma sul beneficio che ha saputo ricavare, con letture e 
riflessioni, dai lunghi momenti trascorsi sul water.
Proprio partendo dall'autore di 'Tropico del cancro'e facen-
do riferimento alle personalissime esperienze in materia, 
Piero Chiara – in conversazioni private, ma anche in pub-
blico – sosteneva che i bagni avrebbero dovuto essere attrez-
zati in modo totalmente diverso da quello in uso.
Avrebbero dovuto, cioè, essere dotati di una, sia pur non in-
gombrante, libreria e di un piano di scrittura per gli appunti, 
entrambi a portata di mano dell'officiante. 
Così, chiunque avrebbe potuto, nel compiere i propri biso-
gni, acculturarsi e prendere nota delle idee eventualmente 
balenategli.
Resta da dire che, se è vero che più lunga è la 'seduta' mag-
giori sono le possibilità di imparare qualcosa attraverso la 
lettura e le probabilità di avere nuove e brillanti intuizioni, 
gli stitici risultano nettamente avvantaggiati rispetto a tutti 
gli altri.
Una vera ingiustizia!

• • •
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DI DONNE (ASSAI BREVEMENTE),
COMMERCIO E ARTISTI

Ho già – velocemente e di sfuggita, come si conviene – par-
lato del Chiara impenitente tombeur de femmes o sciupa-
femmine (peraltro, a parer mio, molto più attento alla quan-
tità che alla qualità delle 'prede'). Tale restò fino all'ultimo, 
se è vero come è vero, che una sera, ultrasettantenne, vistosi 
opporre un inatteso rifiuto da una gentile donzella, arrivò a 
casa piangendo e, trovatosi a tu per tu con Mimma, dovet-
te su due piedi inventarsi di essere andato a sbattere con il 
viso contro uno stipite in garage per giustificare in qualche 
modo lacrime ed evidente affanno.
Se, con ogni probabilità, a proposito dei rapporti con le 
donne in lui dominava il sangue paterno, fortissima era 
l'impronta materna, ben più concreta, in altri ambiti.
Si pensi, per esempio, alla sua naturale predisposizione al 
commercio in particolare delle opere d'arte.
Frequentatore di pittori, incisori e scultori fin dalla giovi-
nezza, spesso, gli capitava di ricevere in dono, da Gentilini 
piuttosto che da Guttuso, da Viviani o da Messina, da Tozzi 
o da Tabusso (per non parlare dei nostri Angelo e Vittore 
Frattini, Tavernari o Montanari), quadri o sculture che im-
mediatamente metteva sul mercato, contrattando tanto abil-
mente da ricavarne ogni volta un notevole gruzzolo.
Per inciso, la consuetudine – alla quale ho or ora accennato 
– di Chiara derivava senza dubbio da una particolarissima 
sua capacità di comprendere chiunque avesse a che fare con 
spatole e pennelli: dal punto di vista artistico, sicuramen-
te, ma, ancora di più, da quello umano. Difficile trovare per 
penna d'altri ritratti così felici, certamente degni della miti-
ca 'Terza pagina'del Corriere sulla quale comparivano.
Allorché, avendo maturato la pensione, pensò di lasciare la 
Giustizia e di mettersi a fare lo scrittore 'professionista', la 
prima preoccupazione di Chiara – che, ovviamente, ben co-
nosceva le idee della mamma – fu quella di architettare una 
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storia che gli consentisse di metterla al corrente della deci-
sione presa ma che, al contempo, la tranquillizzasse. Non 
gli poteva, infatti, dire la verità visto che, a parere più volte 
espresso della genitrice, "gli scrittori erano solo dei morti di 
fame".
Così, le raccontò (e la cosa ebbe a funzionare alla grande) 
che lasciava, sì, il lavoro, ma per darsi al commercio dei ca-
valli, attività, questa, particolarmente considerata dalla si-
gnora che rammentava come, ai tempi della sua giovinezza, 
proprio i commercianti di bestiame fossero, nei mercati, tra 
i più facoltosi.

• • •
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"COL MATERASSO SULLE SPALLE"

Altre volte mi è occorso di segnalare le scritte che a più ri-
prese e seguendo spesso e soprattutto gli accadimenti poli-
tici o sportivi appaiono sui muri delle nostre città.
Nella maggior parte dei casi, sono senz'altro dettate dall'a-
more (o dall'odio) per questa o quell'altra squadra calcisti-
ca, per la Ferrari, per un particolare atleta o, viceversa, dal 
disamore nei confronti di un determinato partito o uomo 
di governo.
Di quando in quando, peraltro, esprimono qualcosa di di-
verso: una certa, sana trivialità popolare che mi pare, co-
munque, degna d'essere segnalata.
Mi riferisco (e mi auguro così facendo di non turbare trop-
po i benpensanti) alle frasi di origine e ispirazione sessuale 
le quali, quasi sempre, altro non sono che riproposizioni o, 
al massimo, rielaborazioni di quanto già scritto sui muri fin 
dalla notte dei tempi.
E così, da qualche giorno, nei pressi del mio studio una 
mano ignota ha vergato sul muro le seguenti parole: "Chi 
ama la figa tiri una riga..." 
L'autore si è preoccupato giustamente di utilizzare la parte 
superiore di una colonna del portico lasciando in tal modo 
e ottimisticamente molto spazio alle future adesioni.
E proprio qui casca l'asino perché di righe, finora, se ne 
sono aggiunte ben poche!
Mi rendo certamente conto della difficoltà di tracciare un 
segno là sotto cercando di evitare di essere notati ma co-
munque il fatto che siano tanto scarsi i consensi  mi pare 
debba essere rilevato quale segno dei tempi.
Ben altrimenti andavano le cose trenta o più anni fa allor-
ché, alla vista di una consimile frase alla quale infinite ma-
nifestazioni di assenso si erano aggregate, Piero Chiara che 
mi era compagno di strada, dopo aver riflettuto a voce alta 
sulle differenze tra uomini e donne riguardo al sesso, ispira-
to, disse: "Peccato non essere una femmina: lo fossi, andrei 
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in giro costantemente con un materasso sulle spalle per es-
sere sempre e comunque pronto!"

• • •
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I 'PROMESSI SPOSI' DI PIERO CHIARA

Nell'inverno trascorso tra il 1970 e il 1971, nello studio va-
resino di Piero Chiara in via Bernascone al n.1 fece la sua 
comparsa il regista cinematografico Marco Vicario. Autore 
anni prima de 'I sette uomini d'oro', uno dei più brillanti 
film italiani degli anni Sessanta che fra l'altro aveva sbanca-
to il botteghino, e però fermo da un buon lustro, il Nostro 
cercava un rilancio ed aveva chiesto allo scrittore luinese di 
dargli una mano e qualche idea per la stesura della sceneg-
giatura di 'Homo eroticus' che sarebbe uscito nelle sale ap-
punto nel 1971.
Fu proprio in quei mesi o forse già nella seguente primavera 
che, maturando un progetto altre volte accarezzato, sprona-
to dal regista che pensava di poterne cavare una pellicola 
di grande successo, Piero, appresa da cotanto maestro l'ar-
te della sceneggiatura, iniziò a dettare alla mitica segretaria 
Gigliola, non in forma di romanzo ma appunto 'per il ci-
nema', una particolarissima versione dei manzoniani 'Pro-
messi sposi'. Il 'trattamento'risultò ben definito per quel che 
riguarda la prima parte del romanzo nel mentre i restanti 
capitoli erano solo riassunti.
Per quanto Vicario si dichiarasse entusiasta, il progettato 
film non fu mai realizzato e il dattiloscritto finì tra i mol-
tissimi inediti (migliaia e migliaia di annotazioni, appunti, 
racconti, memorie per la maggior parte vergati a mano) che 
Chiara, morendo, lasciò nella disponibilità dei suoi curatori 
letterari.
Fu poi solamente nel maggio del 1996 che la Mondadori 
pensò bene di proporre  nella collana 'Passepartout' il testo 
che intitolò 'I promessi sposi di Piero Chiara'.
Presentato quello stesso anno a Varese, nell'ambito del Pre-
mio letterario che prende nome dal narratore lacustre, dal 
critico Giancarlo Vigorelli (da lunga pezza sodale di Piero 
che aveva conosciuto già ai tempi dell'esilio svizzero verso la 
fine della Seconda Guerra mondiale e poi sempre frequen-
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tato), il libro, malgrado alcune critiche, ha goduto di una 
qualche non del tutto effimera fama e comunque ben si col-
loca tra le opere minori e più curiose del luinese.
Della lunga presenza in via Bernascone, a settimane alterne 
e purtroppo non accompagnato dalla moglie (la splendida 
Rossana Podestà), di Vicario, della stesura della sceneggia-
tura del pessimo, a dire il vero, 'Homo eroticus', della detta-
tura dei novelli 'Promessi sposi'fui spettatore.
Ma quando, dove e come a Piero Chiara era venuto in mente 
di profanare (o, come diceva lui, di svelare come davvero 
erano andate le cose) il capodopera manzoniano?

Chiara ha molte volte, ed assai brillantemente, raccontato 
come la sua carriera scolastica non sia stata, per usare un 
eufemismo, delle migliori e in qual modo abbia poi, da solo, 
da perfetto autodidatta, provveduto a darsi quella che rite-
neva una indispensabile conoscenza della letteratura italia-
na ed internazionale in lunghe ore di studio trascorse nei 
pomeriggi (di notte, c'era ben altro da fare tra carte, biliardo 
e femmine), alla luce di due grosse candele per risparmiare, 
nelle diverse abitazioni vissute dapprima in Friuli e quindi 
nella nostra città.
Di questo periodo gli restava un incredibile amore per al-
cuni autori le cui opere era arrivato a conoscere a memoria. 
Ovviamente, Giacomo Casanova del quale diventerà uno 
dei massimi conoscitori, Gabriele D'Annunzio che amava 
e insieme odiava, il Melville magnificamente tradotto da 
Cesare Pavese (non solo 'Moby Dick' ma, in particolare, 
'Benito Cereno'e 'Billy Budd gabbiere di parrocchetto'), poi, 
eccentricamente, 'Il commentario reale degli Incas'di Gar-
cilaso de la Vega, molto di Oscar Wilde, Arthur Schnitzler 
a partire dal suo 'Il ritorno di Casanova', praticamente tutto 
delle letterature francese e russa dell'Ottocento e, infine, 'I 
promessi sposi'. L'opera manzoniana – mi disse in mille oc-
casioni ma non sono convinto che poi davvero si compor-
tasse di conseguenza visto che esistono sue dichiarazioni di 
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segno opposto – andava obbligatoriamente riletta almeno 
una volta l'anno. 
D'accordo con molte delle sue scelte ed in polemica solo in 
ragione della scarsa, se non nulla, considerazione che di-
mostrava nei confronti del romanzo americano in genere 
e in particolare per i noir di Dashiell Hammett e Raymond 
Chandler che riteneva al massimo dei 'piccoli maestri', non 
potevo seguirlo sulla strada indicata per quel che concerne 
l'opera del Manzoni nei cui confronti avevo ereditato dalla 
scuola una solida disaffezione.
Fu in occasione di una di queste sue inutili perorazioni che 
gli chiesi se avesse per caso letto la versione 'sconvenien-
te'che dei 'Promessi sposi'aveva dato Guido da Verona qual-
che decennio prima e cosa ne pensasse. 
"Sorpassata", mi disse, "È ora che se ne scriva una nuova 
che serva a collocare molto più vicino alla realtà popolare la 
storia. Una specie di ritorno alla stesura di 'Fermo e Lucia', 
assai più sanguigna e viva!"
Cominciò allora a pensarci? Ritengo di si. 
Del resto, chi maggiormente adatto? Non era Chiara un 
'vero uomo dei laghi di Lombardia'affine per nascita e for-
mazione ai personaggi reali della vicenda al di là della fin-
zione letteraria e in grado di raccontarci i molti amori della 
Mondella che si concedeva a tutti tranne che al povero Tra-
maglino?
Ne sortì alla fine un omaggio al Manzoni da parte di uno 
scrittore consapevole (fin troppo) della distanza che li se-
parava sul piano dell'arte ma capace di misurarsi con lui su 
quello della vita.

• • •
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'DIVENTARE' PIERO CHIARA

Allorché gli capitò, in specie dopo il notevolissimo successo 
del film di Alberto Lattuada 'Venga a prendere il caffè da 
noi' ricavato dal suo 'La spartizione', di essere 'accusato'di 
"scrivere non più romanzi ma, direttamente, sceneggiatu-
re pensando da subito alle possibili, successive, succulente 
trasposizioni per il grande schermo delle storie che mano 
mano andava raccontando", Chiara reagì – come quasi sem-
pre gli occorreva a fronte di rilievi che considerava immo-
tivati o risibili – dando ragione a quanti gli muovevano tali 
attacchi.
Anni prima, d'altronde, mi era capitato di essere presente 
nel momento in cui, replicando per iscritto ad una lettera di 
una signora che gli aveva fatto notare come le trame dei suoi 
romanzi non fossero frutto di invenzione ma prendessero 
semplicemente spunto da fatti e accadimenti 'veri', aveva 
dettato alla segretaria Gigliola una replica il cui incipit con-
sisteva nell'affermazione "scrivo solo e soltanto per motivi 
economici; lungi da me ogni pretesa letteraria".
Niente di più falso, ovviamente, vista, di contro, la tenacia 
con la quale in molteplici occasioni e, in particolare, in una 
celebre intervista concessa alla Televisione della Svizzera 
Italiana aveva voluto ricordare le belle parole che a propo-
sito della sua opera aveva vergato l'insigne critico Carlo Bo 
quando aveva riconosciuto in lui "l'arte e le capacità del vero 
narratore".
Convinto da sempre (come ebbe a ripetere in uno dei suoi 
'Sale & Tabacchi' sul Corriere del Ticino nel 1976) di sconta-
re una sua, chissà quale e perché, "bassa origine" che lo ave-
va trattenuto dall'emergere alla fama letteraria prima, Piero, 
metabolizzati i successi de 'Il piatto piange' e degli altri suoi 
romanzi d'esordio, quasi infantilmente, godeva del fatto di 
"essere diventato Chiara". 
E cosa ciò volesse dire lo si scopriva vedendolo frequentare 
con la cara Mimma il bel mondo al quale, negli anni giova-
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nili, non aveva neppure osato guardare; lo si vedeva allor-
quando, finalmente, "come un signore", gli fu possibile farsi 
fare le scarpe su misura; infine nel momento in cui, magni-
ficamente abbigliato, fu in grado di sfoggiare mille e mille 
Borsalino e dozzine di diversi ed elegantissimi bastoni.
Bello era quindi essere un 'nuovo Chiara', anche se, ogni 
mese, invariabilmente, il vecchio Piero tornava a Luino e 
risaliva la 'sua' via Felice Cavallotti alla vana ricerca di un 
monello che lì, infiniti anni prima, aveva liberamente e forse 
a piedi nudi giocato.

• • •
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C'ENTRANO FORSE GLI ASTRI?

È solo per caso, per puro caso, che i due personaggi chia-
riani meglio trasposti sul grande schermo cinematografico 
siano senza dubbio risultati il Paronzini de 'La spartizione' 
e l'Orimbelli de 'La stanza del vescovo' entrambi perfetta-
mente resi da Ugo Tognazzi che era nato il 23 marzo, sotto 
il segno dell'Ariete, esattamente come lo stesso Piero Chiara 
del quale, in specie in merito ai rapporti da intrattenere con 
il gentil sesso, nutriva un identico sentire?

• • •
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'CON LA FACCIA PER TERRA'

Pochissimi, anzi praticamente inesistenti, gli insuccessi, sia 
dal punto di vista della critica sia, soprattutto, da quello delle 
vendite, di Piero Chiara dopo l'uscita, nel 1962, de 'Il piatto 
piange' che inaugurò, come meglio non si sarebbe potuto, la 
collana mondadoriana 'Il tornasole'diretta da Niccolò Gallo 
e Vittorio Sereni.
Responsabile del più clamoroso, purtroppo, il sottoscritto!
Fatto è che il grande narratore luinese aveva pubblicato nel 
1965 presso Vallecchi, editore fiorentino di prestigio ma, 
come dire?, alquanto 'periferico', il bel volume intitolato 'Con 
la faccia per terra e altre storie' che raccontava in particolare 
di un suo viaggio in Sicilia, terra natale del genitore.
La narrazione mi aveva talmente interessato che, verso gli ini-
zi degli anni Settanta, riletto il libro, cominciai ad insistere 
con lui perché ne curasse una nuova edizione da Mondadori.
"Ben pochi lo conoscono", gli dicevo, "Riproposto, non po-
trà che essere un enorme successo" e, del resto, tutte le opere 
di Chiara venivano letteralmente 'divorate' dai lettori tanto 
da obbligare la Casa editrice (che ne era, ovviamente, ben 
felice) a numerose ristampe.
Alla fine, benchè dubbioso, Piero cedette e, nel 1972, 'Con 
la faccia per terra' uscì per i tipi di Mondadori. Fu, per me 
incomprensibilmente, un vero flop.
Nel 1973, come nulla fosse, 'Il pretore di Cuvio' vendette a più 
non posso e arrivò secondo allo Strega che non vinse per uno 
dei peggiori imbrogli mai architettati in campo editoriale.
Negli anni che seguirono, ogni tanto e in specie allorché 
capitava che ripetutamente lo sconfiggessi a scopa d'assi, il 
'buon' Chiara mi rinfacciava l'accaduto e il 'misfatto' che an-
cora oggi, in qualche modo – e lo si vede, considerato che ne 
parlo – pesa sulla mia coscienza.

• • •
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IL MANTEGAZZA

La prima volta che mi capitò di sentir parlare della 'Fisio-
logia del piacere' di Paolo Mantegazza (personaggio recen-
temente tornato alla ribalta visto che una giovane studiosa 
ticinese, Monica Boni, gli ha dedicato un saggio intitolato 
'L'erotico senatore') fu nel 1963, allorché, in attesa di co-
minciare una partita a scopa d'assi tra noi due, mi occorse 
di essere presente nello studio di Piero Chiara nel mentre 
dettava alla sua mitica segretaria Gigliola una delle prime 
pagine de 'La spartizione'.
Il libro in questione – e visto quale personaggio fosse Eme-
renziano Paronzini (in seguito, magistralmente reso sullo 
schermo da Ugo Tognazzi in 'Venga a prendere il caffè da 
noi' che Alberto Lattuada ricavò da par suo dall'or ora cita-
to romanzo chiariano), la scelta, a giudicare esclusivamente 
dal titolo, mi parve già allora assolutamente opportuna – 
faceva parte, secondo lo scrittore luinese, insieme ai 'Pro-
messi sposi', a 'L'idiota', ai 'Racconti straordinari' di Poe, alle 
poesie di Vincenzo Monti e del Foscolo, a qualche novella 
di Luciano Zuccoli, ai 'Ricordi' del D'Azeglio e a pochi altri, 
della in fondo misera biblioteca del futuro sposo ed amante 
delle sorelle Tettamanzi.
Da allora, volume ed autore se ne erano stati nascosti ben 
bene in qualche sperduto angolo della mia memoria, anche 
perché, dopo la partita a carte, mi ero scordato di chiederne 
conto a Piero, tutto preso com'ero ad incassare la vincita e 
a rintuzzare le sue non troppo bonarie ingiurie di perdente.
Così, per molto tempo, finchè, all'improvviso, sfogliando 
'Forse Queneau', splendida Enciclopedia delle scienze ano-
male pubblicata qualche anno fa da Zanichelli, la 'Fisiologia' 
e Mantegazza mi si palesarono, almeno parzialmente. 
Alla voce 'Edonologia', infatti, si legge: "Scienza del piacere 
elaborata da Paolo Mantegazza nel capitolo XI del trattato 
'Fisiologia del piacere' (1867), dove, in forma di aforismi, 
sono tracciate le linee di questa particolare disciplina. Per 
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l'autore, le fonti di ogni piacere sono due: 1) l'attuazione 
di un fine ineluttabile intimamente collegato all'ordine co-
smico; 2) l'accidente o il risultato secondario delle facoltà 
preesistenti fondamentali. Mantegazza divide i piaceri in tre 
classi e cioè: 1) piaceri del senso; 2) piaceri del sentimento; 
3) piaceri dell'intelletto, poggiandone i principi sul perfetto 
movimento del meccanismo intellettuale, sulla topografia 
dell'uomo nell'universo e sulla storia del cuore umano, con-
cludendo che 'se gli insetti hanno un'entomologia, se le lu-
mache possono vantarsi di una malacologia, il piacere, che 
è pur sempre la stella polare di tutta l'umanità, può e deve 
avere una edonologia'".
Certo, non tutto di questo vecchio libro e dell'opera del suo 
autore è svelato, ma la oramai antica scelta di Chiara di in-
cluderlo nei 'sacri testi'del Paronzini appare logica a chiun-
que abbia letto 'La spartizione'. Così come, logico è che Pie-
ro al Mantegazza ed alle sue fatiche si fosse tanto interessato 
da ricordarsene in uno dei suoi capolavori.

• • •
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LA MAGA DI FIRENZE

Ho incontrato Giovanni Spadolini due volte. La seconda, 
nel 1987 a Villa Ponti di Varese, quando, nelle vesti di pre-
sidente del Senato, fu in città in occasione del sessantesi-
mo anniversario della nascita della provincia varesina e, fra 
gli altri, in ricordo di un tempo già allora lontano, ricevetti 
dalle sue mani la piccola targa che, durante la cerimonia, 
veniva consegnata a tutti gli ex consiglieri provinciali e, na-
turalmente, anche a quelli al momento in carica.
Certamente assai più interessante e in qualche modo me-
morabile (in specie per quanto venni a sapere in seguito) 
il nostro primo incontro che ebbe luogo verso la fine degli 
anni Sessanta a Milano, in via Solferino, nella sede del Cor-
riere della Sera che dirigeva con grande successo.
Ero, nell'occasione, con Piero Chiara che, all'epoca, colla-
borava con i suoi apprezzatissimi elzeviri alla Terza pagina 
del Corrierone.
Terminato il colloquio tra i due – al quale avevo assistito con 
un certo distacco e non sapendo neanche bene per quale 
ragione fossi presente – Piero ed io ci accomiatammo per 
riprendere la strada di casa.
Lo scrittore luinese, che durante tutta la conversazione ave-
va più volte esplicitamente dimostrato grande considerazio-
ne e rispetto nei confronti di Spadolini, subito dopo, come 
spesso gli accadeva, si lasciò travolgere dal pungente spirito 
che gli era proprio e mi raccontò un sapido aneddoto, non 
saprei dire quanto corrispondente alla realtà ma assai vero-
simile, sul direttore.
In poche parole, leggenda voleva che il giovane studente 
universitario Giovanni Spadolini, un giorno, si fosse rivolto, 
forse più per gioco che per altro, ad una famosa ed anziana 
'maga' fiorentina per farsi predire il futuro.
La vecchia, come si conviene, gli prese la mano sinistra tra 
le sue, la strinse, la scrutò ben bene e, alla fine, gli preconiz-
zò tre accadimenti: "Sarai professore universitario, direttore 
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del Corriere della Sera, presidente della repubblica".
"Beh", concluse Chiara, "Due profezie si sono già avverate. 
Stiamo a vedere quel che succede..."
Allorché, pochi anni dopo, Spadolini diventò senatore e poi, 
più tardi, ministro, presidente del consiglio e, da ultimo, del 
senato, mi convinsi che anche la terza previsione si sarebbe 
rivelata esatta.
Così non è stato, forse anche per la morte precoce del No-
stro.
Da storico insigne qual era, avrebbe dovuto ricordare la 
celeberrima frase usata in diverse occasioni, pensando alle 
particolari involuzioni ed evoluzioni del proprio destino 
militare e politico, dal generale Charles De Gaulle: "Il faut 
d'abord durer!" È vero, bisogna soprattutto durare.

• • •
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IN PELLEGRINAGGIO

Approdato nel vicino Canton Ticino, Giuseppe Prezzolini, 
oramai anziano ma sempre vitalissimo, ebbe ad allacciare 
una qualche particolare forma di intimità con Piero Chiara 
il quale, avendolo conosciuto nel 1968 – era stato l'edito-
re Vanni Scheiwiller a provocare l'approccio – di tanto in 
tanto, amava incontrarlo. Raramente invitato nella casa di 
via Motta a Lugano, a Piero risultava più facile la frequen-
tazione dell'eccentrico nuovo amico nelle occasioni in cui 
il grande esiliato volontario (aveva ripudiato una seconda 
volta l'Italia, diceva, per colpa delle poste che non funzio-
navano come si conviene ad un Paese civile) si recava per 
pranzare, passeggero sull'auto guidata dalla moglie, in una 
trattoria a buon mercato nel luinese.
Illuminante, sia per conoscere un po' meglio il caratteraccio 
di Prezzolini che per comprendere la ragioni della ricerca da 
parte di Chiara di quegli abboccamenti, quanto Piero scrisse 
al riguardo nel 1982: "Lo trovavo dal Pelandella, a Runo, una 
località a due chilometri dal confine. Era uno spasso stare 
a tavola con lui, sentirlo parlare del Carducci con il quale 
aveva giocato a tressette, di Papini, Soffici, Croce e Cecchi, 
di tutta l'Italia del primo Novecento che aveva conosciuto, 
odiato o amato a modo suo. Era polemico, tagliente, ama-
ro, ma aveva una strana amabilità... che attraeva...  Mi inte-
ressava capire un uomo del suo genere che non amava gli 
italiani in particolare e gli uomini in generale. Parlava male 
di tutti ma aveva l'arte di escludere i presenti, al punto da 
sembrare cordiale e bonario... Aveva una passione per le oli-
ve nere che andava a comperare a Ponte Tresa. Dell'Italia, 
in sostanza, amava solo Machiavelli, qualche verdura e le 
olive... Del resto gli importava poco..."
Non molte, a dire il vero, per parte mia le ragioni per inte-
ressarmi a Prezzolini che, abitualmente, cito solo allorché, 
accusato di non amare l'attività fisica, elenco tutti i grandi 
uomini più longevi che a proposito della questione si sono 
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pronunciati in modo favorevole alla mia tesi. Che so? Win-
ston Churchill, ultranovantenne a chi gli chiedeva quale 
fosse il segreto della sua vitalità: "Lo sport... non ne ho mai 
fatto!". George Bernard Shaw: "L'unico sport che ho fatto è 
stato seguire a piedi i funerali dei miei amici che facevano 
sport!". Appunto, Prezzolini al compimento del suo centesi-
mo compleanno: "Lo sport? Fa malissimo!"
Fra i non molti (anzi, tra i pochissimi) che il vecchiaccio 
accettava negli anni luganesi, un altro mio caro amico che, 
insistendo e superando mille ostacoli, era riuscito ad avere 
con lui una qualche consuetudine e persino ad intrattenere 
una corrispondenza. Si tratta di Severo Ghioldi, all'epoca 
giornalista per 'L'Ordine' e di poi insegnante e preside, scri-
vendo al quale il 27 aprile del 1973, fra l'altro, Prezzolini così 
si dipinse: "Forse mi si potrebbe dire uno dei pochi non alie-
nati d'oggi – in ambedue i sensi – psichiatrico e marxista".  
È a Severo che devo, di recente, una nuova attenzione nei 
confronti del vecchio ed amarissimo contestatore le cui an-
tiche escandescenze nei confronti, questa volta, di Roma ca-
pitale mi è occorso di usare per la frivolezza che segue. 

• • •
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QUEL 'BALORDO' DI TINO BUAZZELLI

Non molti giorni orsono, saltabeccando a notte fonda da un 
canale televisivo all'altro, mi è capitato di imbattermi in una 
di quelle vecchie trasmissioni in bianco e nero che la RAI ri-
propone, quasi di nascosto vista l'ora, per gli insonni. Sullo 
schermo, ad unire canzoni e siparietti con la sua dolce e bel-
la parlata romanesca, un conduttore di particolare simpatia: 
Tino Buazzelli, che, per chi non ne avesse precisa memoria, 
fu, tra l'altro, il 'nostro' Nero Wolfe.
Giganteggiava il buon Tino, come si conviene ad un uomo 
della sua stazza.
Vederlo e sentirlo mi ha riportato indietro di circa trent'an-
ni, al periodo nel quale, a volte, rispondendo al telefono in 
quello che era al contempo lo studio di Piero Chiara e la 
sede del Partito Liberale varesino, mi occorreva di sentirmi 
dire: "Pronto. Sono Buazzelli, mi può passare il maestro?"
Non rammento se allora arrivai in qualche modo a conosce-
re le ragioni di quelle telefonate. So che tutto mi si chiarì più 
tardi allorché, proprio in televisione, l'attore apparve nelle 
vesti di protagonista del 'Balordo', ovviamente ricavato dal 
romanzo omonimo dello scrittore luinese.
I rapporti intercorsi tra i due furono ricordati da Chiara 
nell'autunno del 1980, alla morte di Buazzelli, con le se-
guenti, belle parole: "Tino, fin dal 1968, quando aveva letto 
il libro, si era messo in testa di trarne un film. Ci riuscì dieci 
anni dopo, per la tv, e ne fece un miracolo di interpretazio-
ne. Il Bordigoni, gigantesco e bertoldesco eroe, scrissero i 
critici, fu impersonato da lui a perfezione. Mentre si girava 
il film ad Orta, andai a trovarlo due volte. Mi spiegava il mio 
libro come lo avesse scritto lui, tanto lo amava. Un pomerig-
gio restammo due ore seduti su una panchina del lungolago, 
davanti all'isola di San Giulio. Era autunno e avevamo i piedi 
tra le foglie morte degli ippocastani... Mi spiegò quello che 
secondo lui pensava il Balordo nei suoi silenzi. Sulla testa, 
teneva un berretto marrone, mentre indosso, essendo vesti-
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to di scena, aveva una divisa militare americana. Ogni tanto 
mi guardava con i suoi occhi tondi: temeva che non seguissi 
il suo discorso, distratto dalle foglie che cadevano o dalla 
vista  dell'isola che andava fasciandosi di nebbie leggere. Ad 
un certo punto, si interruppe, diede anche lui un'occhiata 
all'isola e disse: 'Sembra che si allontani? Si sfoca, forse spa-
risce'.
Poi, vedendo che l'isola, investita da un soffio d'aria, ravvi-
vava i suoi colori, scosse la testa e riprese a parlarmi delle 
idee che giravano nella testa del Balordo.
Ma dal fondo della piazza una voce lo chiamò con l'altopar-
lante: 'Signor Buazzelli, siamo pronti a girare'.
'Ha capito?' mi disse allontanandosi. 'Un uomo come il Ba-
lordo è un sogno. Io mi ci trovo dentro di lui. Ci sto bene. È 
come se avessi scoperto un fratello. Vedrà come farò bene la 
sua morte, nel lettone, in mezzo a tutta quella gente, quando 
sbaglio i proverbi, li mescolo, li ricombino, poi li confondo 
di nuovo e faccio capire cos'è il morire'". 

• • •
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A PROPOSITO DI MORSELLI

Con qualche rimpianto, devo ammettere che, pur varesino 
di adozione come lui, mai mi è riuscito, negli anni della gio-
vinezza, di conoscere davvero Guido Morselli che per me 
restava quello strano tipo, solitario e chiuso, spesso seduto 
ad uno dei tavolini del Caffè Zamberletti in corso Matteotti, 
apparentemente del tutto estraneo alla città, ai suoi accadi-
menti, ai suoi drammi e alle sue felicità.
Di lui, qualcosa mi disse – come di tanti altri, del resto – Pie-
ro Chiara, che ben lo conosceva e che, per carattere, essendo 
di differente pasta, non lo poteva proprio sopportare.
Oggi, a bocce ferme ormai da tanto tempo e dopo aver cer-
cato invano di leggere Morselli la cui scrittura, ahimé, non 
m'appartiene, la sua figura è richiamata di quando in quan-
do alla mia memoria da ricordi personali, libri ed articoli a 
lui dedicati.
E, come spesso accade allorché di una persona si scoprono 
aspetti sconosciuti, l'uomo Morselli m'appare diverso e de-
cisamente più vicino.
Chissà, mi chiedo a volte, se di fronte a queste rimembranze 
Piero Chiara – fosse pure solamente per nostalgia nel ritor-
nare ad un tempo che non c'è più e che gli era proprio – 
avrebbe rivisto il duro ritratto che dell'autore di 'Dissipatio 
H.G.' scrisse nel 1977, sul Corriere del Ticino, nella mitica 
rubrica 'Sali e Tabacchi'?
"Guido Morselli... era un uomo difficile, carico d'orgoglio, 
convinto di una superiorità intellettuale destinata a resta-
re intangibile da parte degli organi editoriali e sdegnosa di 
ogni successo. Nulla gli sarebbe spiaciuto più del mondan 
rumore, della popolarità. Anche se sotto sotto la desiderava, 
come uno che muore dalla voglia di pastasciutta o di barbe-
ra e non tocca che caviale e champagne... Mai che mi par-
lasse di un manoscritto qualsiasi o di un romanzo. Tutt'al 
più parlava delle sue altissime letture. Non si sarebbe mai 
umiliato al punto di domandarmi un parere e tantomeno 
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un appoggio... Mi meraviglio nel sentire che aveva mandato 
dei manoscritti agli editori: era uomo da aspettare che glieli 
chiedessero in ginocchio.
Occorrerebbe solo domandarsi perché certi autori diventa-
no buoni dopo morti... ma nel caso di Morselli, è proprio 
vero che fu sacrificato un grande scrittore? Ora, con davanti 
il suo discreto successo post mortem, si può parlare di uno 
scrittore 'diverso', mitteleuropeo, ecc. Ma a guardar bene, 
quel suo manierismo superdosato di cultura potrebbe be-
nissimo venir rifiutato anche oggi...
Morselli non si uccise dopo aver visto sul tavolo un plico 
con l'ennesimo manoscritto restituito da una casa editrice... 
Tornando da un viaggio in preda a una forte malinconia 
o al taedium vitae che lo affliggeva, compì il suo gesto. Se 
avesse avuto qualcuno a tenergli compagnia, probabilmente 
avrebbe superato come chissà quante altre volte la crisi di 
sconforto che l'aveva preso.
Depresso per la solitudine di quella sera, per il disamore in 
cui si sentì caduto, per la sua incapacità a legare col mondo e 
a viverci anche senza gloria e senza altra buona fortuna oltre 
la sicurezza del benessere che in verità non gli mancò mai, si 
licenziò dal mondo con un atto di volontà più eloquente di 
ogni libro, lasciandoci il rimorso di non averlo compreso".
Dure parole, come detto, quelle di Chiara, appena tempe-
rate dal finale rimorso per non aver compreso forse di più 
l'uomo Morselli (lì, ad un sol passo da noi ogni giorno) che 
lo scrittore.

• • •
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IL 'CASANOVA' DI FEDERICO FELLINI

Ecco quanto ebbe a scrivere nel 1978 Piero Chiara, massimo 
casanovista e non solo della sua epoca, a proposito del rap-
porto intercorso tra lui e Federico Fellini, del quale era stato 
consulente due anni prima nel corso della preparazione e 
durante le riprese del film 'Casanova' dedicato dal maestro 
riminese al grande personaggio: "...Fellini ha realizzato una 
volta di più la visione infernale e grottesca del mondo e della 
storia già evocata nel suo Satyricon... ma Casanova ha supe-
rato indenne anche quest'altra nube levatasi sul suo cammi-
no... che Fellini lo abbia stravolto, dilatato, stirato, gonfiato, 
svuotato per esprimere se stesso, i propri interni conflitti o 
l'estremo grido di un'epoca corrotta e corruttrice non vuol 
dire nulla per il Cavaliere di Seingalt" (titolo del quale Gia-
como Casanova si vantava) "che si troverà semplicemente 
ad aver prestato il nome e l'immagine ad un mito dell'era 
consumistica". 
Fatto è – aggiungo io – che Fellini, come benissimo dice il 
Morandini "riduce Casanova" (uomo dalle mille alte qualità 
in specie letterarie) "alla sua dimensione erotica, ne fa un 
Don Giovanni" (gravissimo, considerato che nel mentre Ca-
sanova ama ogni singola donna Don Giovanni le disprezza 
tutte e le usa) "cialtrone, disperato, ossessionato, teatralissi-
mo, sottaniere forsennato, atleta del sesso, così murato nella 
sua ottusa maschilità da essere un mezzo uomo". 
Chiunque conosca (ed era ovviamente il caso di Chiara) il 
'vero' Casanova non può che, sia pure garbatamente, disso-
ciarsi!!!

• • •
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A

INNOCENTE

"Piccolo di statura, asciutto di faccia, schivo, non troppo 
estroso, si limitava come bardatura esterna a vecchi doppi-
petto grigi, un cappellaccio color tortora dalle larghe tese e 
una capigliatura abbondante". Così, Piero Chiara, scriven-
done poco dopo la dipartita nel febbraio del 1979, raffigu-
rava il buon Innocente Salvini "pittore, nato novant'anni fa 
a Trevisago in provincia di Varese e vissuto senza uscire dal 
mulino nel quale si era stanziata la sua famiglia che era una 
famiglia di mugnai".
Innocente... mai come in questo caso il nome ha pienamen-
te rappresentato l'uomo che lo portava. Vecchio da sempre 
(lo vidi per la prima volta ad Arcumeggia quando mio pa-
dre pensò bene di affidargli l'incarico di eseguire un affresco 
sui muri di quel borgo e già appariva centenario), Salvini, 
stranoto in tutto il Varesotto e praticamente sconosciuto già 
dalle parti di Milano – dove, comunque, ogni tanto, qualcu-
no gli organizzava una mostra la cui eco peraltro si esauriva 
immediatamente – era un ottimo disegnatore che si espri-
meva attraverso tre soli colori, il rosso, il giallo e il verde, 
che dominavano la sua tavolozza. 
Prigioniero della leggenda che lo voleva 'pittore/mugnaio', 
non riuscì mai, profondamente soffrendone, ad uscire dal 
guscio per quanto di certo assai più meritevole di molti altri 
che, invece, avevano in qualche modo saputo conquistare 
una fama non solamente locale.
Da anni il suo mulino, posizionato sul fiume Viganella esat-
tamente al confine tra Cocquio Trevisago e Gemonio, si è 
trasformato in museo ed un museo che merita una visita 
come quella che nel 1966 colà a Salvini fece Piero Chiara 
(e gli ero muto compagno) che così ne riferiva: "Il cortile 
era quale lo avevo visto nei suoi quadri, con tutto quel che 
deve avere un cortile di campagna: case basse intorno, stal-
la, fienile, pollaio, stabbio del porco. Su di un lato c'era il 
mulino, cioè uno stanzone ingombro di tramoggie, buratti 
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e trasmissioni varie, con la ruota di ferro all'esterno immer-
sa in una roggia, ma oramai ferma da tempo. Il mulino era 
in verità il deposito delle tele di grande dimensione che il 
Salvini aveva dipinto in tanti anni e che teneva gelosamente 
per sé, sempre in attesa di quelle grandi mostre nazionali 
e internazionali che un giorno o l'altro avrebbero rotto il 
silenzio su di lui... pittore, pieno di entusiasmo per l'arte e 
accanito nell'inseguirla, nell'identificarla e nell'adattarla al 
suo estro e alle sue visioni, se non forse nell'adattare estri e 
visioni sue al modello ideale dell'arte".
Fra i due, lo colsi immediatamente, non poteva correre 
buon sangue. 
Piero apprezzava – e lo dava a vedere esplicitamente essen-
do incapace, salvo che in faccende di donne, di mentire – 
Innocente per quel che era (o, forse, meno ancora) e non per 
quel che Innocente riteneva essere. 
Salvini ricambiava con qualche sguardo di sfuggita non pie-
namente controllato nel quale mi capitò di cogliere una sot-
tesa antipatia.
Alla fine, visitati che ebbimo al suo seguito i locali che si 
affacciavano al cortile ed osservati gli affreschi con scene fa-
miliari situati sotto il portico, quasi automaticamente, tornò 
a sedersi sulla panchetta che già lo accoglieva al momento 
del nostro arrivo. 
Rientrava così, per abitudine, nel clichè che gli avevano ap-
piccicato: quello appunto del pittore/mugnaio, fermo da-
vanti al suo mulino, le macine contro i muri, gli animali 
d'attorno e tutto quanto da sempre figurava nei suoi quadri.
Prima di andarsene, Chiara gli promise un pezzo che poi gli 
mandò dattiloscritto.
Ecco, e sono le sue parole, come la faccenda andò un po'tri-
stemente a finire: "Mi rispose con una lunga lettera, che 
penso sia un documento utile per una sua storia, ma del mio 
scritto non si servì mai in nessuna occasione. Lo tenne fra le 
sue carte, dove forse è ancora, ritenendolo un po'riduttivo e 
non adatto come presentazione di un catalogo".
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Freddo tra i due da allora se è vero che le poche volte che 
si incontravano in qualche occasione ufficiale, Salvini, alle 
festose accoglienze di Piero che, forse desideroso di accan-
tonare ogni possibile dissapore, gli si faceva incontro sorri-
dendo, rispondeva sì scappellandosi, come gli era d'uso, ma 
anche porgendo con evidente ritrosia la mano quasi speras-
se che l'altro non la vedesse.

• • •
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IL 'CHIARA' CHE NON C'È PIÙ

Per quanto Luino e, in genere, la "sponda magra" – per di-
stinguerla da quella piemontese, da sempre più ricca – del 
lago Maggiore abbiano, nella storia, dato i natali ad un note-
vole numero di personaggi comunque degni di memoria (si 
pensi, almeno a Giovanni Carnovali detto il Piccio, nativo 
di Montegrino, pittore massimo del romanticismo lombar-
do ottocentesco, o a Vincenzo Peruggia, che partì dalla Val 
Dumentina ed approdò a Parigi dove involò niente meno 
che la Gioconda), è con Piero Chiara che, nel 1962, città e 
contado raggiunsero una non immeritata fama, assurgendo 
la prima, con i suoi molti vizi e le non poche virtù, a vera 
protagonista de 'Il piatto piange'.
I tanti lettori del Nostro impararono, da quelle belle pagine 
e dai molti romanzi e racconti che seguirono, a conoscere, 
oltre ai godibilissimi personaggi che l'abitavano, luoghi e 
percorsi letterariamente da allora imperituri.
Letterariamente, ho scritto, ed è, purtroppo, così, perché, 
oggi, un Piero Chiara improvvisamente risorto, di quella 
sua Luino ritroverebbe ben poco, visto che, con una tena-
cia certamente degna di nota, man mano, i suoi concittadi-
ni vanno demolendo o trasfigurando le case e i palazzi nei 
quali il Camola ed i suoi amici vivevano bellamente la vita.
Il Caffè Clerici, per esempio – laddove si riunivano i gioca-
tori di biliardo – è chiuso, transennato, in attesa di restauro 
e destinato a chissà quali altri e diversi destini, nel mentre 
le vecchie insegne giacciono per terra, in un angolo, abban-
donate.
L'antico ed esemplare Casotto di Mamma Rosa, per decen-
ni lasciato al disfacimento e pronto alla demolizione, non 
potrà più raccontare i pomeriggi e le sere trascorse dagli 
sfaccendati del luogo in chiacchiere e a far flanella sotto lo 
sguardo benevolo della maitresse. E vanno, intanto, man  
mano scomparendo, vittime dell'inesorabile trascorrere del 
tempo, non solo i fruitori italiani di allora, ma anche i tanti 
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svizzeri che, non esistendo da loro una consimile istituzione, 
favoleggiavano del 'Casott da Luin' e, quasi religiosamente, 
lo frequentavano a costo di pagare tariffa doppia.
E, d'altra parte, anche Varese – la città nella quale Chiara 
trascorse la sua maturità, impiegato, come diceva, "nella 
Giustizia", e in verità dedito al gioco e alle belle donne – non 
è, da tempo, più quella.
Sono scomparsi il vecchio Caffè Centrale e il Bar Pini con i 
loro biliardi e le discrete salette nelle quali le carte la faceva-
no da padrone fin verso l'alba.
Nella centralissima piazza Monte Grappa non c'è più il Caffè 
Socrate; più in là, è sparito anche il Bar Lombardi e anonime 
boutiques, in loro vece, hanno conquistato il campo.
Resta, per fortuna, è vero, il Caffè Zamberletti del centra-
lissimo corso Matteotti e resta la sua grande sala superiore, 
al primo piano, dove 'il Chiara', per lunghissime ore ogni 
giorno e per decenni, affrontava il mitico Rosmino.
Era costui un forte giocatore di scopa d'assi, grande e grosso 
all'aspetto, facilissimo all'ira e pronto a buttare per aria il 
tavolo verde se qualcosa,  a parer suo, andava storto.
Chiara, conoscendone l'invincibile superstizione, quando 
lo scontro volgeva per lui al peggio, con un cenno, invitava 
uno dei camerieri in frac nero a sistemarsi alle spalle del 
malcapitato, il quale, subito sconvolto da quello che riteneva 
"un uccellaccio del malaugurio", perdeva le staffe e così la 
partita.
Memorabile e degna di essere esposta in una lapide da si-
stemare proprio allo Zamberletti la frase che Rosmino si-
bilò tra i denti a Piero dopo una pressoché infinita serie di 
sconfitte: "Vorrei avere la tubercolosi per poterti sputare in 
bocca!"
 

• • •



Piero Chiara (2005)

119

IN MORTE DI MIMMA CHIARA

Della cara Mimma (gentile e dolce consorte di Piero), morta 
qualche anno fa, ho molti lontani ricordi, legati soprattutto 
agli anni Sessanta e Settanta, quando, con il marito, passavo 
ore e giorni nei vari caffè di Varese o nella sua tana a giocare 
a carte (sempre scopa d'assi a due, testa a testa) o a biliardo.
La rivedo, così, quando mi diceva, prendendomi in disparte: 
"Mauro, non fargli far tardi al Piero, che poi la mattina a ti-
rarlo giù dal letto...", o, nelle cerimonie ufficiali, attaccata al 
braccio del marito, confusa e felice di tanta celebrità.
Ma di lei ho qui nel mio studio un ricordo, per così dire, an-
cora più 'concreto'. In vista del Natale 1973, Giuseppe Mon-
tanari – famoso pittore lombardo, anche se di altra origine 
– venne a trovare Piero Chiara per fargli gli auguri e, dopo 
i convenevoli di rito, gli consegnò un bel disegno a mati-
ta già incorniciato, intitolato 'Sulla spiaggia', dicendogli di 
darlo alla moglie alla quale era dedicato. Sul fondo, infatti, 
si vedeva la scritta 'Alla cara Mimma', seguita dalla firma e 
dalla data. 
Appena uscito Montanari, Piero ed io, cominciammo quella 
che si rivelò una vera 'maratona' a scopa, che, raddoppio su 
raddoppio, mi portò, a sera, ad essere creditore di un bel 
gruzzoletto. Chiara si alzò dal tavolo da gioco scuro in volto 
dicendomi di seguirlo alla scrivania per il pagamento. Colà 
arrivato, vide il quadretto di Montanari posato sul divano di 
fronte alla sua sedia preferita e, illuminatosi in volto, mi dis-
se: "Prendilo tu e siamo pari". Accettai al volo e così, adesso, 
il disegno che avrebbe dovuto essere di Mimma è davanti a 
me nel mio studio.
Sono sicuro che lei non ne abbia mai neppure immaginato 
l'esistenza!

• • •
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"COME UN CAVALLO"

Verso la fine del mese di luglio del 1986, bighellonando 
come spesso mi accade per Varese, girato l'angolo che da via 
Volta introduce a piazza Monte Grappa, mi ritrovai improv-
visamente di fronte Piero Chiara.
Avanzava deciso, percorrendo quei pochi portici con passo 
spedito e guardandosi intorno con una certa allegra curiosi-
tà, come chi, uscito di casa dopo tanto tempo, vada gioiosa-
mente riscoprendo la propria città.
Nulla, all'aspetto, se non forse un'eccessiva magrezza che 
lo faceva apparire ancora più piccolo, lasciava intendere la 
malattia.
Gli andai incontro felice, sorridendo, e subito mi accolse 
stringendomi con calore la mano.
"Vedi?", mi fece allegramente, "Mi hanno rimesso a nuovo. 
Il male è sconfitto. Sto bene. Tra poco vado al mare e poi a 
Cortina. Tutto come prima".
Da anni, dopo il doloroso distacco, non lo vedevo se non di 
sfuggita e da lontano e le notizie sulla sua salute che, negli 
ultimi mesi, comuni amici mi avevano trasmesso non erano 
certamente incoraggianti.
Così, guardandomi negli occhi, si rese conto che era neces-
sario rassicurarmi ancora di più.
"Sai", mi disse allora, "è proprio vero che sto bene: piscio 
come un cavallo!"
Sollevato da quelle parole, scoppiai a ridere come certamen-
te si aspettava e, di lì a poco, mi accomiatai non senza esser-
mi fatto promettere un successivo e più lungo vis à vis.
"Come un cavallo", pensavo tornando a casa e ricordando 
l'origine del suo male, "Vuol dire proprio che sta bene, visto 
che tutto era cominciato da lì".
Sapevo quanto Chiara apprezzasse e conoscesse i cavalli e ram-
mentavo le volte che mi aveva parlato con ammirazione della 
potenza della loro pisciata, capace di scavare un solco profon-
do nella superficie delle strade sterrate della sua giovinezza.
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Non immaginavo allora che quello sarebbe stato il nostro 
ultimo incontro e che quella frase così 'alla Chiara'sarebbe 
stata l'ultima che avrei udito dalle sue labbra.
Piero morì pochi mesi dopo, il 31 dicembre di quell'ormai 
lontano anno, risucchiato e distrutto dalla malattia che cre-
deva di aver vinto, ma capace, negli ultimi istanti, di lasciare 
un emozionato ed emozionante testamento in poche parole.
Scrisse, infatti, ad un ignoto amico (e, quante volte, mi sono 
augurato che vergando quelle righe stesse pensando a me): 
"Non rattristarti e non piangere. Lo so, sarebbe bello vivere 
ancora qualche anno, tornare a scrivere, pensare a qualcosa 
di diverso da questo brutto pensiero, uscire a spasso, parlare 
senza fatica. 
Ma non soffrire. 
Me ne vado, non dico contento, ma appagato sì. 
Dalla vita ho avuto tanto: belle donne, buoni amici, amori 
intensi, soldi, gioie e dolori nella giusta misura. 
Poi, senza che avessi fatto nulla per meritarmelo, a cin-
quant'anni è venuto questo dono dello scrivere, e questo 
successo, quale che sia. 
Di più sarebbe stupido pretendere".

• • •
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testimonianze

•

DINO RISI

"Ho letto con piacere i tuoi scritti, che lodo nell'ordine: 
'Prendere la vita di petto e guadagnarci in salute' per la ra-
pidità, 'Sale, Tabacchi e...' e 'Tato fuma' per la varietà, 'Un 
amico, un certo Piero Chiara' per avermi ricordato un ama-
to scrittore da me conosciuto sul Lago Maggiore al tempo in 
cui giravo 'La stanza del vescovo'..."
Così, il grande Dino Risi, in una lettera a me inviata il 7 
luglio 2002 da Roma.
Forte di tale testimonianza, ai primi di agosto del successivo 
2005, ho chiesto a Risi di raccontarmi con maggiori parti-
colari di quell'incontro ed ho così scoperto che la sua cono-
scenza del narratore luinese fu del tutto superficiale.
"Vedi", mi ha detto infatti Dino con quella sua particolaris-
sima e graffiante voce, "quel film avrebbe dovuto girarlo Co-
mencini. Poi, chissà perché, il produttore pensò di affidar-
melo. L'ho preso, per così dire, in corsa, a sceneggiatura già 
fatta e per questo Chiara l'ho visto poche volte. Comunque 
troppo poche per ricordarlo come un vero amico. Come ti 
ho scritto, ho avuto modo di leggerlo e, sulla pagina se non 
di persona, l'ho amato".

• • •
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NANNI SVAMPA

Le elezioni amministrative del '75 videro la famosa 'inver-
sione di tendenza', con il sorpasso a sinistra.
L'unico paese dove l'inversione avvenne al contrario fu Por-
tovaltravaglia.
La tradizione di giunte socialcomuniste si infranse a favore 
di democristiani e alleati.
si dice che ciò fu dovuto a un episodio 'alla Piero Chiara'. La 
parrucchiera amante di un candidato della sinistra avreb-
be confidato a un giornale della provincia di essere stata 
ricoverata in ospedale dove le avevano dato quattro punti 
di sutura alle grandi labbra: colpa del candidato che gliele 
avrebbe morsicate con troppa foga.
Raccontai la storia a Piero Chiara che si divertì molto...
Ci eravamo conosciuti durante una trasmissione televisiva 
a Milano, poi ci siamo rivisti più volte tra Varese e il lago.
Vedeva in me il protagonista per una versione cinematogra-
fica del suo best seller 'Il pretore di Cuvio'.
Preparò la sceneggiatura con Beppe Cino – giovane regista 
– nella sua mansarda a Varese, poi girammo insieme per 
varie società di produzione romane, senza riuscire però a 
realizzare il progetto.
Forse un altro episodio che avrebbe potuto raccontare, se 
non fosse stato lui il protagonista, fu in occasione del suo 
funerale.
Lo stesso giorno a Luino – a breve distanza di tempo – era 
previsto anche il funerale del padre di Dario Fo.
Le autorità comunali decisero all'ultimo momento di rende-
re omaggio al feretro di Chiara che veniva da Varese, facen-
dolo sostare sotto l'atrio del Municipio e ritardando quindi 
la partenza verso il cimitero.
Così quando partì il funerale di Piero, da un altro punto 
della cittadina stava partendo anche il corteo per Fo.
Molta gente venuta da fuori si era già avviata per il cimitero 
per aspettare il feretro di Chiara.
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Arriva prima il funerale di Fo e la gente scambiandolo per 
quello dello scrittore si accoda.
A questo punto, la banda suona l'Internazionale in onore del 
vecchio compagno Fo.
Sgomento e incredulità tra chi aspettava Chiara domandan-
dosi: "Ma Piero non era liberale?"
 
da 'Scherzi della memoria', 2002, Ponte alle Grazie

• • •
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LEONARDO MONDADORI

"Saper parlare il linguaggio dei lettori vero e saper raccon-
tare storie vere, ecco il problema. E Chiara era un grande 
narratore di fatti quotidiani, storie in cui il pubblico si rico-
nosceva e non c'è dubbio che è sempre il pubblico ad avere 
ragione.
Quando Piero scriveva un romanzo era quel romanzo che 
tutta la Mondadori aspettava perché era quello che avrebbe 
fatto decollare le vendite, e parliamo di grandi numeri, oltre 
le duecentomila copie...
Naturalmente ha avuto come contrappeso negativo tipica-
mente italiano che se una persona ha successo deve scontare 
il distacco della critica, ma tantè: credo che Chiara sia stato 
uno dei più grandi narratori italiani."

da un'intervista alla Televisione della Svizzera Italiana, 1996

• • •
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VITTORE FRATTINI

Avevo all'incirca tredici anni, quando nello studio di mio 
padre Angelo, feci conoscenza con Piero Chiara.
Correva il 1950 e per alcuni giorni il futuro scrittore ebbe 
a posare per un ritratto che ritengo ancor oggi uno dei più 
belli realizzati da mio padre e forse tra i più riusciti tra quelli 
dedicati a Chiara da molti famosi artisti.
Per quanto riguarda poi la mia professione, fu uno scritto di 
Chiara a me dedicato su 'L'Altolombardo' nel 1963/64 e una 
intervista pubblicata su 'La Tribuna' che mi portarono nu-
merose volte nella sede del partito liberale di Varese in via 
Bernascone 1, laddove, con Bruno Lauzi, dovevo attendere, 
per parlargli, la fine degli incontri/scontri che abitualmente 
aveva a scopa con un altro grande amico, Mauro della Por-
ta Raffo (che in seguito in numerose occasioni si cimenterà 
con me sul tappeto verde del biliardo).
Ho sempre avuto grande simpatia e molto rispetto per le 
idee artistiche in genere e letterarie di Chiara e da direttore 
del Liceo Artistico Statale di Varese (oggi intitolato a mio 
padre), l'ho spesso coinvolto.
In particolare, insieme, realizzammo una importante mo-
stra: quella dei disegni di Giovanni Carnovali detto il Piccio, 
e molte delle opere esposte erano di proprietà dello scrittore.
La pubblicazione che però più mi lega a Chiara è senza dub-
bio il 'Minipocket', un piccolo quaderno quadrettato sul 
quale, in poche ore tra il 25 e il 26 febbraio 1974, ho raccolto 
i principali temi da me affrontati in quegli anni e che fu poi 
pubblicato con lo scritto di Chiara della cui genesi ora nar-
rerò dall'editore Giorgio Upiglio.
Per un pura combinazione, l'avevo in tasca alla presentazio-
ne del romanzo 'Eutanasia di un amore', di Giorgio Saviane.
Per colpa o merito di un temporale, la presentazione andò 
buca (eravamo solamente in sette) e Giancarlo Vigorelli ci 
invitò così a bere qualcosa a casa sua.
Fu colà che ebbi modo di far vedere i miei appunti e i disegni 
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a Chiara che mi convocò per la mattina dopo nella bellissi-
ma soffitta di via Metastasio dove, di suo pugno, scrisse una 
prefazione che con il trascorrere degli anni acquista valore 
affettivo ma anche concreto perché tra le numerose pub-
blicazioni da me realizzate in Italia sia da Giorgio Upiglio 
che da Vanni Scheiwiller è quella che fu esposta al Moma di 
New York.
Una piccola ma importante pubblicazione che segna il pas-
saggio dal mio lavoro paesaggistico ai Lumen. 

• • •
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BRUNO LAUZI

Io ho vissuto a Varese gli anni degli studi e degli amori, l'en-
nesima versione di "Addio giovinezza" recitata sul piccolo 
palcoscenico di una città di provincia, con tutti i suoi limi-
ti ma in compenso con la possibilità per chiunque  di ren-
dersi visibile e di diventare protagonista sia pure di storie 
da poco ma non per questo meno gustose, come quelle che 
ogni tanto Piero Chiara ci andava raccontando, con il suo 
cappelluccio alla Macario ed il bastone di malacca col pomo 
d'argento su cui poggiava le due mani a sostenere il mento, 
gli occhietti saettanti dietro gli occhialini, la bocca atteggia-
ta a culo di gallina per non far tracimare il beffardo sorriso 
di chi sa tenere sulla corda l'ascoltatore con sapienti sospen-
sioni, fino a farsi sollecitare da ingenue richieste a base di 
"ancora, ancora", novello Boccaccio che s'era fatto Omero...
Chiara aveva i suoi amici di carte e di biliardo al Bar Cen-
trale, e solo di rado  veniva a sedersi con noi giovanotti che 
spadroneggiavamo allo Zamberletti.
Era, come tutti i siciliani che ho avuto la ventura di conosce-
re, di fine intelligenza, quella innata che prescinde dall'istru-
zione ricevuta, dimostrandosi  scrittore concreto e lucido, 
sciabolatore di aggettivi che collocava come ordigni mici-
diali a chiarire con una sola parola l'eventuale oscurità di 
un concetto. 
Erede della tradizione settecentesca che aveva come suo 
esempio più fulgido 'Le memorie di Casanova' (non a caso le 
aveva tradotte con perizia), a differenza di tanti bravi scrittori 
che si rivelano per contro penosi oratori, quale era  Montanel-
li, sempre balbettante, egli  aveva avuto in dono una facondia 
rara che, guarda caso, era proprio quella che ci voleva per fare 
di ogni aneddoto curioso un racconto da Mille e una notte, 
addirittura degno di figurare nel 'Decamerone'...

• • •
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IL CINEMA E PIERO CHIARA
di Massimo Bertarelli

•

Sono sette, salvo errori ed omissioni, i film tratti da Piero 
Chiara trasferiti sullo schermo. 
Peccato, che al tirar delle somme, siano tutt'altro che ma-
gnifici. 
Sarà che la celluloide non riesce a rendere quell'atmosfe-
ra pigra e indolente che percorre le pagine dei romanzi e 
dei racconti di Chiara, sarà che i registi non sono sempre 
all'altezza, fatto sta che il confronto tra pagine (splendide) 
e pellicole (così e così) è chiaramente, mai avverbio fu più 
appropriato, impari. 
Ripeccato, perché così i giovani che non conoscono il gran-
de scrittore scomparso, dopo aver magari visto uno dei 'suoi' 
film in tv (ovviamente a notte fonda, quasi sempre sull'in-
giustamente bistrattata Rete 4) difficilmente si precipiteran-
no in libreria.
Comunque sia dal mazzo dei sette film, tra le scartine si 
possono estrarre almeno due assi: 'Venga a prendere il caf-
fè... da noi' (1970), tratto da 'La spartizione', e 'La stanza del 
vescovo' (1977), dal romanzo omonimo. 
Probabilmente non è un caso se sono stati diretti da due 
grandi del cinema italiano, rispettivamente Alberto Lattua-
da, recentemente scomparso a novantun anni, e il vispo ot-
tantottenne Dino Risi. 
Due registi, e nemmeno questa può essere una coincidenza, 
nati a Milano: se non proprio, come si diceva una volta, a 
un tiro di schioppo, a un'ora di treno dalla Luino di Chiara. 
Insomma due film in cui si respira l'aria lumbarda, con la U. 
Terzo elemento in comune dei due film la presenza nel 
ruolo del protagonista di Ugo Tognazzi, l'unico lombardo 
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(cremonese per la precisione) dei cinque superlativi, ahinoi 
defunti, moschettieri della commedia all'italiana.
Due personaggi moralmente ributtanti l'Emerenziano Pa-
ronzini di 'Venga a prendere il caffè'e il Temistocle Orimbel-
li di 'La stanza del vescovo'. 
Il primo, placido ragioniere e funzionario del Fisco, di Lu-
ino, manco a dirlo, cerca moglie e soprattutto una sistema-
zione economica. 
L'altro, esuberante oltre ogni immaginazione, una consorte 
ce l'ha già, la grigia Cleofe (Gabriella Giacobbe), con cui – 
siamo nel 1946 – divide la grande villa sul Lago Maggiore e 
non più il letto, ma è contro ogni tentazione, come confida 
al taciturno Marco Maffei (l'attore francese Patrick Dewae-
re, morto suicida con una fucilata al volto a soli trentacinque 
anni nel 1982) sulla cui barca si è issato da invadente ospite.
Se Emerenziano punta gli occhi sulle tre zitelle Tettamanzi, 
Fortunata (Angela Goodwin), Tarsilla (Francesca Romana 
Coluzzi) e Camilla (Milena Vukotic), bruttarelle, ma con un 
bel conto in banca, fino al coccolone risolutivo, Temistocle 
guarda lubrico la giovane e appetitosa cognata Matilde (Or-
nella Muti), incastrando il candido e involontario complice 
in un intrigo mortale. 
Il 'caffè'è corretto con un erotismo casereccio in chiave grot-
tesca: un ritratto di provincia sguaiato e amarognolo con un 
protagonista tutto tavola e letto, che sposa una qualunque 
del trittico, ma si concede anche alle altre due secondo un 
rigido calendario amatorio, che non dimentica la servotta. 
Nella 'Stanza del vescovo' soffia invece una brezza, prove-
niente dal lago, vagamente erotica, un po'scostumata, uno 
spicchio d'Italia di sbalorditiva immoralità.
Come Tognazzi, anche Johnny Dorelli, poliedrico uomo di 
spettacolo, cantante melodico (nel '58 in coppia con Modu-
gno vinse il Festival di Sanremo con Nel blu dipinto di blu), 
elegante attore teatrale nonché brillante conduttore televisi-
vo e spiritoso protagonista di svariate sitcom, dunque anche 
Dorelli ha portato sullo schermo due opere di Chiara. 
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La fragile commediola sentimentale 'Dimmi che fai tutto 
per me', diretta dal dotato ma dispersivo Pasquale Festa 
Campanile nel 1976, e, quattro anni più tardi, con la regia 
di Marco Vicario, un passabile giallorosa, 'Il cappotto di 
astrakan'. Avendo al fianco entrambe le volte la vistosa e in-
gombrante, soltanto dal punto di vista fisico, attrice francese 
Andrea Ferréol. 
Nel primo caso Dorelli è lo stimato dentista, trevigiano e 
sottaniere, Francesco Salmarani, sposato alla ricca Miriam 
(la Ferréol) e afflitto da un suocero (Jacques Dufilho), de-
stinato a rivelarsi, oltre che uno sporcaccione, un boss della 
mafia. E l'affare si complica perché il medico si lascia irretire 
dalla bionda Mary (Pamela Villoresi), sedicente governante 
dell'invadente congiunto. 
'Il cappotto di astrakan' è chiuso  nell'armadio della strava-
gante Maria Lenormand, che accoglie con esagerata genero-
sità nella sua casa parigina il timido Piero (Dorelli), giunto 
per una vacanza da, indovinate da dove, eh sì, Luino. 
Il pastrano, di proprietà di un misterioso e sempre assente 
Maurice, finisce presto, ma è solo un prestito, sulle spalle 
dell'ospite, che, scoperto casualmente un preoccupante dia-
rio, ritiene più saggio defilarsi per puntare sulla fascinosa 
pittrice Valentine (Carole Bouquet). Peggio, come si suol 
dire, che andar di notte. 
Due film senza pretese, leggeri e divertenti, l'uno che vira 
deciso sul rosa, l'altro con accentuate cadenze da thriller.
Un grande attore, sempre maltrattato dal cinema, è Walter 
Chiari, protagonista del modesto 'La banca di Monate', gi-
rato da Francesco Massaro nel 1976. Monate, per chi non lo 
sapesse, è nel Varesotto, quindi più che mai in zona Chiara, 
dal cui racconto omonimo il film è l'estratto. 
La storia è presto detta: l'arrogante industriale dolciario 
Santino Paleari (Gigi Ballista) fonda una banca di cui no-
mina direttore il manovrabile ragioniere Adelmo Pigorini 
(Chiari), oppresso dalla poco seria moglie Melissa (Magalì 
Noel) e padre della matrimoniabile oca Simona (Lia Tanzi). 
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E la trama prende un'improvvisa svolta poliziesca. 
Una commedia senza infamia e con scarsa lode, per aggior-
nare un antico e abusato modo di dire.
Per chiudere il settetto chiariano, ecco 'Il piatto piange' (Pa-
olo Nuzzi, 1974) e 'Una spina nel cuore' (Alberto Lattuada, 
1986). 
Il primo, è stato girato, roba da non credere, a Luino, e am-
bientato negli anni Venti. Si narrano le amene serate, anzi 
nottate, passate da un gruppo di vitelloni locali al tavolo del-
lo chemin de fer, nella bisca ricavata nella cantina dell'Hotel 
Metropole. Pezzi forti del film l'interpretazione della meteo-
ra cinematografica, ex Brutos, Aldo Maccione (nel ruolo del 
chiacchierone rubacuori Càmola) e il candido culetto natu-
re della seducente Agostina Belli (è Ines, la miss del paese). 
Mostra ben più del fondoschiena la bellissima francesina 
Sophie Duez, scoperta nel senso più ampio del termine, 
dall'esperto in lolite Alberto Lattuada, che in 'Una spina nel 
cuore'(1984), nonostante il titolo, non riesce a però pungere 
come nel suo precedente 'Venga a prendere il caffè...da noi'. 
Rispetto al romanzo di Chiara, c'è un robusto salto tempo-
rale in avanti (dagli anni Trenta ai giorni nostri) e un ancor 
più notevole salto qualitativo all'indietro. Già perché il figlio 
d'arte Anthony Delon (Guido) nella parte del cinico spen-
natore di polli (a poker) recita peggio di papà e le finezze 
psicologiche del romanzo si annacquano in un pasticcetto 
erotico–sentimentale di rara inconsistenza. 
Certo che il lago d'Orta è uno splendore e la Duez indimen-
ticabile. Non per il talento, beninteso.

• • •
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opere

•

Mille e mille, al di là dei romanzi, dei saggi e delle raccolte 
maggiori, i racconti singolarmente pubblicati da Chiara con i 
più diversi editori. L'elenco delle opere che segue riporta solo 
quelli unanimemente considerati di particolare significato ai 
fini della comprensione dello scrittore e del suo narrare.

OPERE LETTERARIE

Incantavi, Poschiavo 1945

Itinerario svizzero, Lugano 1950

Quarta generazione. La giovane poesia. 1945/50 (con 
Luciano Erba), Varese 1954

Dolore del tempo, Padova 1959

Il piatto piange, Milano 1962

a cura di P.C., Giacomo Casanova, epistolario 1759–1798, 
Milano 1962

"Mi fo coragio da me", Milano 1963

La spartizione, Milano 1964

a cura di P.C., Giacomo Casanova, la storia della mia 
vita, Milano 1964/65
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Ti sento, Giuditta, Milano 1965

Con la faccia per terra e altre storie, Firenze 1965, poi 
Milano 1972

Il povero Turati, Milano 1966

Il balordo, Milano 1967

I ladri, Milano 1968

a cura di P.C., Giacomo Casanova, saggi, libelli e satire, 
Milano 1968

a cura di P.C., Disegni di Giovanni Carnovali detto il 
Piccio, Milano 1968

L'uovo al cianuro e altre storie, Milano 1969

a cura di P.C., Nuovi disegni di Giovanni Carnovali, 
Milano 1969

a cura di P.C., Giacomo Casanova, Epistolario, Milano 1969

Il Satiricon di Petronio Arbitro nella versione di Piero 
Chiara, Milano 1969

I giovedì della signora Giulia, Milano 1970

a cura di P.C., Giacomo Casanova, il polemoscopio, 1971

"Ella, signor giudice", Milano 1971 

a cura di P.C., Casanova erotico, Milano 1972

a cura di P.C., Giorgio Baffo, Sonetti, Milano 1972
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Il pretore di Cuvio, Milano 1973

Sotto la sua mano, Milano 1974

a cura di P.C., Giorgio Baffo, Poesie, Milano 1974

a cura di P.C., Decameron di Giovanni Boccaccio, Milano 
1975

La stanza del vescovo, Milano 1976

a cura di P.C., Giacomo Casanova, Storia della mia fuga 
dai Piombi, Milano 1976

Le corna del diavolo e altri racconti, Milano 1977

Il vero Casanova, Milano 1977

Vita di Gabriele D'Annunzio, Milano 1978

Il cappotto di astrakan, Milano 1978

Una spina nel cuore, Milano 1979

Le avventure di Pierino al mercato di Luino, Milano 1980

Vedrò Singapore?, Milano 1981

Helvetia, salve!, Bellinzona 1981

Viva Migliavacca! e altri dodici racconti, Milano 1982

Quaranta storie di Piero Chiara negli elzeviri del 
Corriere, Milano 1983

Il caso Leone. Una storia italiana, Milano 1985
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Il capostazione di Casalino e altri racconti, Milano 1986

Saluti notturni dal Passo della Cisa, Milano 1987

Pierino, non farne più, Milano 1988

Di casa in casa, la vita, Milano 1988

Sali & Tabacchi, Milano 1989

I miei amici artisti, Varese 1994

I promessi sposi di Piero Chiara, Milano 1996

Se non qui, dove? Il paesaggio di Varese, Varese 1997

 
ORIGINALI TELEVISIVI

I giovedì della signora Giulia, 1970. Regia di Paolo Nuzzi 
e Massimo Scaglione, con Martine Brochard, Hélène Rémy, 
Umberto Ceriani, Claudio Gora, Tom Ponzi

I capitani forse, 1971. Regia di Vittorio Barino, con Giulio 
Marchetti

Un uomo curioso (da L'uovo al cianuro), 1975. Regia di A. 
Partesano, con Gabriele Ferzetti, Rada Rassimov, Tino Scotti

Il balordo, 1978. Regia di Pino Passalacqua, con Tino 
Buazzelli, Elisa Cegani, Teo Teocoli

Il ritorno di Casanova, 1979. Regia di Pasquale Festa 
Campanile, con Giulio Bosetti e Francesca Marciano. 



FILM

Venga a prendere il caffè... da noi (da La spartizione), 
1970. Regia di Alberto Lattuada, con Ugo Tognazzi, Milena 
Vukotic, Francesca Romana Coluzzi, Angela Goodwin

Homo eroticus, 1971. Regia di Marco Vicario, con Adriana 
Asti, Lando Buzzanca, Femi Benussi

Il piatto piange, 1974. Regia di Paolo Nuzzi, con Aldo 
Maccione, Agostina Belli, Andrea Ferréol 

La Banca di Monate (dal racconto omonimo compreso 
nella raccolta Sotto la sua mano), 1976. Regia di Francesco 
Massaro con Walter Chiari, Vincent Gardenia, Magalì Noël, 
Lia Tanzi

Dimmi che fai tutto per me (dal racconto Parlami d'amore 
Mariù), 1976. Regia di Pasquale Festa Campanile, con 
Johnny Dorelli, Pamela Villoresi

La stanza del vescovo, 1977. Regia di Dino Risi, con Ugo 
Tognazzi, Ornella Muti, Patrick Dewaere 

Il cappotto di astrakan, 1980. Regia di Marco Vicario, con 
Johnny Dorelli, Carole Bouquet 

Una spina nel cuore, 1986. Regia di Alberto Lattuada, 
con Alain Delon, Sophie Duez, Antonella Lualdi, Gastone 
Moschin 

D'Annunzio, 1986. Regia di Sergio Nasca, con Robert 
Powell, Stefania Sandrelli, Florence Guerin, Eva Grimaldi.

• • •
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EMINENTI
VARESINI

(2006)

Flaminio Bertoni, Alfredo Binda, Giovanni Borghi,
Esteban Canal, Giovanni Carnovali detto 'il Piccio',

Bartolo Cattafi, Fausta Cialente, Bruno Corra,
Amleto Del Grosso, Angelo Frattini, Bruno Lauzi,

Liala, Aldo Lozito, Dino Meneghin, Ottavio Missoni,
Bob Morse, Mura, Vincenzo Peruggia, Gigi Riva,

Enrico Maria Salerno, Gianni Santuccio,
Nanni Svampa, Ambrogio Tenconi, Luigi Zanzi sr
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LA BUONA TERRA

•

QUELLI DELLA 'SPONDA MAGRA'
(E NON SOLO)

 "Come mai", si è chiesto Nanni Svampa nella sua recente, 
divertentissima autobiografia intitolata 'Scherzi della me-
moria', "la provincia di Varese ci ha dato Dario Fo, Nanni 
Svampa, Cochi e Renato, Massimo Boldi, Francesco Salvi, 
Enzo Iacchetti e la provincia di Como solo Memo Remigi 
che non fa ridere?"
Ora, a parte il fatto che, da qualche tempo, Memo Remi-
gi è venuto a vivere proprio a Varese (ci sarà una ragione: 
che voglia svagarsi?), è ampiamente documentato che il 've-
ro'Varesotto – che è esclusivamente la parte settentrionale 
della nostra provincia, grosso modo quella che va dal ca-
poluogo alla Svizzera e al lago Maggiore – è terra d'origine, 
oltre che di comici, di molti 'matti'di talento della miglior 
specie. 
All'elenco di Svampa, infatti, vanno aggiunti alcuni altri 'ge-
ni'del tutto particolari, quali, almeno, per la letteratura Pie-
ro Chiara e Vittorio Sereni, per il design Flaminio Bertoni, 
per il teatro Gianni Santuccio, Franca Rame e Rosalina Neri, 
per la scultura Floriano Bodini, Vittorio Tavernari e Ange-
lo Frattini, per la pittura Giovanni Carnovali meglio noto 
come 'il Piccio', Innocente Salvini e Vittore Frattini, per la 
critica letteraria Dante Isella, senza dimenticare il più gran-
de 'ladro'di sempre, quel Vincenzo Peruggia che sottrasse al 
Louvre la leonardesca Gioconda.
E, poi, quanti altri, venuti da fuori, a Varese o nel luinese si 
sono formati (primo fra tutti Enrico Maria Salerno) e quan-
ti, in città o nei dintorni si sono insediati senza più distac-
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carsene o quasi come Guido Morselli, Bruno Corra, Bartolo 
Cattafi, Liala, Mura, Gianni Rodari, Lucio Fontana, Enrico 
Baj o Renato Guttuso?
Di questi e di molti ancora metterà conto parlare non sen-
za aver prima ricordato che lo stesso Svampa (lasciando da 
parte Como ed interessandosi più specificamente al bacino 
lacustre dei suoi avi) ha dato al quesito che sopra ho ripor-
tato una risposta fantasiosa e fantastica che si può condivi-
dere: dal monte Verità, collocato alle spalle di Ascona, dalla 
parte svizzera del Maggiore, una magnetica, stranissima ed 
unica vena sotterranea si diparte, attraversa il lago, pervade 
il luinese, scende lungo la sponda e da Laveno si sposta ver-
so Cittiglio, arrivando in Valcuvia e spegnendosi infine alle 
porte di Varese. È per questo che la riva piemontese del Ver-
bano, considerata da sempre quella 'ricca', evitata com'è dal-
la citata vena, non può competere con la 'sponda magra'(che 
è la nostra) quanto a fioritura di talenti.
Illuminante, inoltre, quanto mi rispose mesi orsono Enzo 
Iacchetti allorché ebbi ad interrogarlo a proposito della ma-
linconia che, evidente a chi bene li conosca, sotto, sotto, ac-
comuna i 'matti della sponda magra': "In riva al mare, se ti 
viene un pensiero lo puoi mandare lontano, verso l'infinito. 
A Luino, percorse poche centinaia di metri, sbatte contro la 
riva opposta e, di ritorno, ti colpisce in fronte!"

• • •
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LA MITICA PALLACANESTRO

Inaugurato nell'autunno del 1964, il Palazzetto dello Sport 
di Masnago non è mai stato il 'mio'palazzetto. La pallaca-
nestro (o, addirittura, come si diceva una volta, la pallace-
sto), per coloro che hanno sessanta o più anni, a Varese resta 
quella che si giocava, sempre all'arma bianca, nella vecchia 
palestra di via XXV Aprile. Colà i posti a sedere lungo i bor-
di erano davvero contati così come quelli dell'unica tribuna 
in legno sistemata in fondo, dietro uno dei canestri (ragio-
ne per la quale era necessario arrivare almeno un'ora pri-
ma dell'inizio delle partite per trovare una sedia libera). Là, 
volendo, si poteva seguire il match in piedi dalla balconata 
che, quasi sospesa in cielo, contornava metà del campo e 
dalla quale, se l'incontro volgeva al peggio, pioveva di tutto 
sulle teste degli arbitri e dei 'nemici'.
E, del resto, come non essere affezionati, come non amare il 
vecchio parquet sul quale il basket varesino, dopo un'effime-
ra stagione sul finire degli anni Venti, si batteva fin dal 1945 
e che aveva portato alla conquista addirittura di due scudetti 
nazionali il secondo dei quali festeggiato proprio nell'ultima 
partita ivi giocata contro la Stella Azzurra di Roma al termi-
ne del campionato 1963/1964?  Finito vittoriosamente l'in-
contro non si sapeva se gioire visto che la Virtus Bologna, 
prima con noi a pari merito, ospitava il Simmenthal Milano. 
Toccava tifare per le odiatissime 'scarpette rosse' che, arrivò 
finalmente la conferma, avevano vinto...
In via XXV Aprile, decenne o pressappoco, avevo visto per 
la prima volta e subito amato quella che all'epoca si chiama-
va Storm (il primo sponsor, mi pare una catena di negozi 
d'abbigliamento) Varese. In formazione nientemeno che un 
greco di Salonicco, lo 'straniero' Tony Flokas.
Si trattava, per il vero, del secondo 'straniero' approdato al 
basket varesino. Il primo – ma all'epoca neppure conoscevo 
la pallacesto – era stato, nei campionati 1949/50 e 1951/52, 
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un certo John Mascioni. Era un militare italo americano (e 
quindi, come allora si diceva, un 'oriundo'), i cui genitori 
avevano raggiunto gli USA partendo da Azzio o da Orino 
paesi a poco più di un tiro di schioppo dal capoluogo. Di 
stanza con le truppe statunitensi a Trieste, John, arrivato in 
provincia per conoscere le terre avite, era venuto a sapere 
che a Varese si giocava a basket e, gratuitamente ed anzi pa-
gando di tasca propria i per lui continui viaggi (naturalmen-
te, doveva spostarsi anche quando giocavamo in casa), si era 
aggregato al team.
Alla vecchia palestra sono legati ovviamente quasi infiniti 
ricordi, per la maggior parte belli. Tra gli altri, indimentica-
bile, il debutto del livornese Sauro Bufalini, inevitabilmente 
detto 'Bufalo'. Si era nel 1962 ed ecco che nel girone di ri-
torno arriva in città una specie di giovane ercole che subito 
diventa l'eroe di quella nutrita schiera di ragazzetti e giova-
notti che, immacabilmente, si posiziona dietro il canestro di 
fondo campo, sulla gradinata in legno. 'Bufalo' era enorme, 
largo davvero come un armadio, potente oltre ogni dire e, in 
una parola, fortissimo. Naturalmente, all'epoca era acerbo, 
ma, perché lo si sappia, con il trascorrere degli anni, sarebbe 
diventato uno dei più bravi giocatori italiani, probabilmente 
il migliore della sua generazione. A quei tempi – e ci andava 
bene così – era un picchiatore coi fiocchi e i controfiocchi. 
Ricordo che se ci capitava vicino gli gridavamo "Bufalo, san-
gue" e che lui, sorridente e, sembrava, a zanne spianate, si 
voltava verso di noi per lanciarci il suo "ok".
E c'è qualcuno che si rammenta di Alocen? Forse nessuno...e 
dire che per la storia della pallacanestro mondiale è un per-
sonaggio importantissimo. Siamo ancora nel 1962. In casa, 
gara di andata della Coppa dei Campioni, la prima per l'I-
gnis (dal 1956, la squadra è del 'cumenda'Giovanni Borghi 
e si chiama così). Avversario ritenuto imbattibile, niente-
meno che il mitico Real Madrid. Dopo un inizio favorevole 
agli spagnoli che hanno in formazione due ottimi america-
ni, il nero Hightower (le cui braccia tentacolari sotto cane-
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stro arpionano tutte le palle) e il bianco Morrison, ecco che, 
gradatamente, nel secondo tempo, il team varesino viene 
fuori. Pareggiamo a cinque secondi dalla fine. Si prospetta 
un supplementare nel quale sembra possibile dare una bel-
la mazzata agli spagnoli che sono sulle ginocchia. Magari 
riusciamo ad andare a Madrid per il ritorno con un buon 
vantaggio e poi... Sognamo tutti.
Fernandiz, è lui l'uomo che ci sveglia: è l'espertissimo allena-
tore iberico. Sostituisce Morrison con il panchinaro Alocen, 
uno che non ha mai giocato un minuto in prima squadra...
Questi, ricevuto il pallone sulla rimessa dal fondo, lo scarica 
nel proprio canestro e poi fa la scena: si dispera, come se, in 
un momento do follia, si fosse sbagliato.
Euforia generale, non stiamo più nella pelle: abbiamo scon-
fitto il Real Madrid, il mitico Real per ottantadue a ottanta!
Non ci rendiamo conto se non molto dopo che ci hanno fre-
gato. L'autocanestro impedisce che si giochi il tempo sup-
plementare! A loro, in casa, basterà vincere di quattro punti 
per buttarci fuori.
Si tratta dell'unico autocanestro a livello di Coppa dei Cam-
pioni, di mondiale o di Olimpiade mai realizzato e l'ho visto 
io con questi miei occhi a Varese in via XXV Aprile!!
Magra conseguente consolazione: di lì a pochi giorni la Fe-
derazione Internazionale stabilirà che "l'autocanestro segna-
to negli ultimi secondi in una partita che sembra chiudersi 
in parità comporterà l'immediata radiazione della squadra 
cui appartiene il giocatore autore dell'autocesto".
Ok,Ok, ma i buoi erano già fuggiti dalla stalla.
E come non ricordare il secondo 'oriundo'Tony Gennari o 
il nostro 'rivoluzionario' ungherese Lajos Toth arrivato ap-
punto dopo la sfortunata rivoluzione d'Ungheria del 1956 
della quale, proprio per questo, a Varese sapevamo tutto? 
Due splendidi tipi e due ottimi tiratori.
Stranamente, da sempre, in squadra i veri varesini non era-
no mai mancati: Alesini, Galli, Marelli, Checchi, Gualco... 
fino ad arrivare ovviamente a Ossola, Rusconi e Meneghin.
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Una vera fucina di campioni era la Robur et Fides, la compa-
gine formatasi all'oratorio della centralissima via San Fran-
cesco, che, per anni ed anni, praticamente senza spendere 
una lira, visse tra la serie a e quella cadetta magnifici cam-
pionati. È lì che gli ultimi tre grandi campioni citati mossero 
i loro primi passi con mille e mille altri. 

• • •
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BOB MORSE

Agli inizi degli anni Settanta l'idolo della Varese appassiona-
ta alla pallacanestro era il messicano Manuel Raga. Grandis-
simo tiratore, restava in aria un tempo infinito. Gli avversa-
ri tornavano a terra e lui, libero dalla marcatura, segnava e 
'scendeva' dopo di loro! Semplicemente mostruoso.
Nel mese di luglio del 1972, ecco arrivare dagli USA uno 
studente ventiduenne. Si chiama Bob Morse e, probabil-
mente, sarà il cosiddetto 'straniero di Coppa'che non può 
giocare in campionato.
Un paio di mesi di allenamenti, tornei minori e partite ami-
chevoli, e il mitico allenatore Nikolic lo promuove retroce-
dendo il popolarissimo Raga a numero due. 
Sembrò un sacrilegio ma fu una decisione splendidamente 
saggia: Bob è stato il più bravo tra tutti gli americani mai ar-
rivati in Italia per giocare a pallacanestro. A Varese dal cam-
pionato 1972/73 a quello 1980/81, vinse assolutamente tutto.
Ecco come parla di lui un vero competente, Alessandro 
Gamba, ex allenatore della nazionale e della compagine va-
resina: "Facile da allenare, estremamente disponibile ai col-
loqui, dava il cento per cento sempre...Ha fatto meglio di 
qualsiasi altro straniero sbarcato da noi... è raro trovare un 
grande tiratore che sia anche buon difensore e ottimo rim-
balzista e Bob lo è... È un giocatore capace di fare grandi i 
club, i compagni di squadra, gli allenatori".
Via dall'Italia per tre anni, tornò a Varese da avversario nelle 
fila delle Cantine Riunite di Reggio Emilia. Per l'occasione, 
il Palazzetto di Masnago era stracolmo e lo accolse con una 
vera ovazione. Cestisticamente era vecchio, ma in quel pri-
mo tempo non sbagliò un solo tiro a canestro irrefrenabile 
come sempre. 
Molti, ed io tra loro, avevano le lacrime agli occhi! 

• • •
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DINO MENEGHIN,
DA VARESE ALLA HALL OF FAME

Correva l'anno 1966 e un giovanissimo spilungone si affac-
ciava, a soli sedici anni, alla ribalta del campionato naziona-
le di serie A della pallacanestro italiana.
Esattamente il 27 novembre di quel fatidico anno – gettato 
nella mischia da Vittorio Tracuzzi, tornato ad allenare quel-
la che di lì a poco sarà la mitica e pressoché imbattibile Ignis 
Varese – il ragazzo segna i suoi primi punti (dieci) contro la 
Fargas di Livorno.
È l'inizio ufficiale di una vicenda agonistica praticamente 
infinita che, per il vero, era in qualche modo già cominciata 
un paio di anni prima. È allora, infatti, che il direttore tecni-
co e, per qualche tempo, allenatore dell'Ignis, Nico Messina 
scopre che tra gli allievi della scuola media Vidoletti (desti-
no vuole che l'edificio scolastico così denominato sia col-
locato a meno di duecento metri dal Palazzetto dello Sport 
cittadino, in quel di Masnago) c'è un ragazzino alto, ma tan-
to alto. Sarà – si chiede Messina – costui capace di giocare a 
pallacanestro? 
Di gente alta c'è grande bisogno ma è necessario che questi 
giganti siano veloci di pensiero e nei gesti. Non macchinosi 
ed incerti come all'epoca spesso accadeva.
Così, per verificarne le attitudini, in piena estate, il D.T. ob-
bliga il giovinetto a correre sulla pista d'atletica del campo 
sportivo varesino indossando un pesante cappotto. Uno di 
quelli lunghi, quasi fino a terra. 
Messina deve scoprirne le vere capacità e pensa di farlo 
guardando da dietro i movimenti del pastrano. Se saranno 
armoniosi, il ragazzo entrerà a far parte delle squadre giova-
nili dell'Ignis. Altrimenti, amici come prima.
Tutto va come deve andare e già in vista del campionato 
1965/66 Meneghin, in prestito per un anno alla seconda 
squadra di Varese, la Robur et Fides, si fa le ossa in campo.
L'Ignis, in quel 1966/67, si piazza al secondo posto così 
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come l'anno successivo, ma la valanga sta per scatenarsi.
Dal 1969 al 1974, su sei scudetti tricolori in palio, cinque sa-
ranno conquistati dai varesini che, con l'eccezione del 1972, 
riusciranno sempre a precedere gli storici rivali dell'epoca: 
le 'scarpette rosse' milanesi del Simmenthal (solo nel '74, la 
squadra meneghina cambierà sponsor e si trasformerà in 
Innocenti).
Gli ultimi due titoli dell'irripetibile serie – sette vittorie as-
solute in dieci anni –  nel 1977 e nel 1978, sotto i colori della 
Mobilgirgi, nuovo sponsor che ha sostituito l'Ignis.
Ma la grandezza del Meneghin varesino non può stare solo 
nei numeri (a questo riguardo non è possibile dimenticare 
le dieci finali consecutive raggiunte nella Coppa dei Cam-
pioni europea – record assoluto di tutti i tempi – con cinque 
vittorie, senza dimenticare le Coppe Italia e le Coppe delle 
Coppe).
Per lunghissimi anni, infatti, Dino è stato per tutti noi che 
amiamo la Città Giardino la pallacanestro stessa che in lui 
si personificava.
La sua classe, la sua forza, la sua velocità, la sua potenza, la 
sua intelligenza specifica erano uniche e inimitabili. Di più, 
malgrado i trionfi, restava "uno di noi".
È per questo che, da varesino (sia pure d'adozione, come 
del resto, Dino che è nato ad Alano di Piave, nel bellunese, 
nel gennaio del 1950), non gli ho mai potuto perdonare il 
tradimento.
E già, perché il suo passaggio in vista del campionato 
1981/82 a Milano proprio questo fu!
Avrebbe potuto andare dovunque, ma non alle 'scarpette 
rosse', la squadra da sempre acerrima rivale della nostra.
Che dire se non che, purtroppo per noi, anche a Milano 
Dino è stato grandissimo?
Ora, gli americani lo hanno inserito nella Hall of Fame. L'a-
vrebbe, senza discussioni, meritato fin da quando, meno che 
ventenne, già strapazzava rivali più esperti e più smaliziati 
sotto canestro.
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Ma, quel che importa è che oggi sia, per definizione, un 'Im-
mortale'.
Ha vinto tanto (anche con la Nazionale), ha vinto quasi tut-
to, è 'durato'sul campo una vita (si pensi che è riuscito a 
giocare contro suo figlio Andrea).
Nessuno come lui in Europa fino ad oggi e, assai probabil-
mente, neanche in futuro.

• • •
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LUIGI ZANZI SR, ALDO LOZITO
E AMBROGIO TENCONI

Le ore, i giorni, le settimane e persino i mesi trascorrono, 
spesso monotoni, più o meno lentamente e, all'improvvi-
so, poi, ti trovi sul groppone decenni e decenni senza che 
davvero ti sia reso conto di quanta sabbia sia passata nella 
clessidra.
E più invecchi e più ti affidi alla memoria e la mia ades-
so corre ai tempi (dal 1968) in cui, a seguito di particola-
ri circostanze che sarebbe tedioso rievocare, per qualche 
anno fui incaricato della direzione della oramai scomparsa 
Azienda Autonoma di Soggiorno di Varese.
Per chissà quale sortilegio, peraltro benevolo, in quell'Ente 
agivano, da presidente l'uno e da consigliere gli altri, tre 
degli uomini migliori che io abbia conosciuto e che van-
no ad aggiungersi a mio padre (di cui sarebbe indelicato 
parlarne da parte mia in quanto uomo pubblico) e a Piero 
Chiara fra coloro che, a ragione, ritengo da sempre i miei 
maestri. 
Il dottor Luigi Zanzi senior, notaio in Varese e Presidente 
della sunnominata Azienda, era uomo di grandi slanci, di 
improvvise, fulminanti intuizioni, di alto livello cultura-
le ed intellettuale, di tremende e veementi collere a volte 
artatamente usate nella discussione per capovolgerne l'an-
damento quando a lui sfavorevole e, in fondo, attore ed 
istrione di grande qualità. 
Tali erano, d'altronde le sue capacità professionali quale 
notaio che il suo studio era senz'altro ai vertici tra quelli 
della provincia ed oltre.
Zanzi concepiva la presidenza dell'Azienda di Soggiorno 
come un servizio ed era ampiamente disponibile a trascu-
rare i propri interessi se qualche questione dell'Ente lo im-
poneva.
E così, a causa delle sue ricorrenti assenze dallo studio, era 
divenuta famosa tra i suoi collaboratori esterni la mitica 
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Renata, sua segretaria personale, che lo rincorreva per 
la città per presentargli gli atti più urgenti da firmare e 
che sapeva sempre dove cercarlo con suo, recitato, gran 
dispetto. 
Sotto la guida di Zanzi furono realizzate o concepite alcu-
ne delle opere più importanti che ancora oggi, purtroppo 
mal gestite, sono tra i beni della città. Mi riferisco alla edi-
ficazione della Palazzina di viale Ippodromo con gli an-
nessi campi da tennis, alla ristrutturazione del Lido della 
Schiranna con la costruzione delle due piscine colà ora esi-
stenti, alla bonifica dei terreni sul lago (sempre in località 
Schiranna prima paludosi) dove ora si colloca il parco a lui 
dedicato, al Palazzetto del ghiaccio con piscina dietro l'Ip-
podromo, realizzato per il vero successivamente ma solo 
grazie alla sua opera di preparazione e di studio. 
Anche per quanto attiene alla costruzione e all'inizio 
dell'attività dell'Osservatorio Astronomico del Campo dei 
Fiori molto è a lui dovuto. 
Senza scendere in ulteriori particolari, posso tranquilla-
mente affermare che quest'uomo, a cui come visto molto 
si deve, ha sempre operato prescindendo assolutamente da 
ogni interesse personale di ordine materiale ed anzi rimet-
tendoci spesso di tasca propria e procurando, anche attra-
verso la sua attività professionale, il tornaconto dell'Ente 
che presiedeva e, in buona sostanza, della città tutta. 
Quale vicepresidente dell'Azienda e poi successore di 
Zanzi per un breve periodo all'atto della di lui improvvi-
sa scomparsa operò il professor Ambrogio Tenconi, me-
dico pediatra di fama, gentiluomo vecchio stampo e, ciò 
che non guasta, con una consolidata fama di 'tombeur de 
femmes'.
Conoscevo Tenconi da sempre, si può dire essendo stato il 
medico che, io bambino, mi aveva salvato in una difficile 
situazione.
Come Luigi Zanzi era veemente, così questi, suo amico 
dall'infanzia, era calmo, riflessivo e capace di temperarne 
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le asperità. Insomma i due si completavano benissimo. 
A Tenconi dobbiamo il completamento di alcune delle 
opere iniziate dal predecessore e, prima ancora, l'origi-
ne (essendo egli un grande appassionato di pattinaggio 
su ghiaccio che continuava a praticare anche dopo avere 
compiuto i settant'anni) dell'interessamento dell'Azienda 
Autonoma alla costruzione del Palazzo del Ghiaccio che 
avrebbe dovuto essere a lui intitolato secondo una delibera 
presa dopo la sua morte.
Del Consiglio di Amministrazione era, da ultimo, mem-
bro l'avvocato Aldo Lozito in cui tutto, a partire dalla pre-
senza fisica, esprimeva autorevolezza e capacità congiunte 
ad una naturale eleganza e signorilità.
Lozito era la quintessenza (del resto, al pari degli altri due) 
del grande professionista che ritiene di mettersi al servizio 
della città.
Si interessava, voracemente direi, di arte ed essendo im-
pegnato anche a livello comunale quale assessore o consi-
gliere, a seconda dei tempi, manteneva al meglio gli a volte 
difficili rapporti tra Azienda e Comune, consentendo l'e-
splicazione della nostra attività al meglio. 
Di Aldo Lozito, ultimo dei tre a scomparire, va ricordato 
un piacevole vezzo. Non essendo molto fisionomista e non 
collegando facilmente nomi e cognomi alle fattezze del 
viso, quando incontrava qualcuno che conosceva ma non 
riconosceva gli si rivolgeva con un ampio e benedicente 
gesto della mano esclamando "Addio caro" con ciò facen-
do balenare alla mente dell'altro l'idea di una comunanza, 
o forse ancora di più, assai gratificante.
Lozito ebbe a servire Varese subito dopo la liberazione 
quale commissario in luogo del Sindaco. Poi, come accen-
nato, quale assessore e autorevolissimo consigliere comu-
nale. Infine, lungamente, nelle vesti di presidente dell'Au-
tomobil Club.
Devo personalmente molto a queste persone e mi sento 
di affermare che, complici senz'altro anche i diversi tempi 
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economici e politici del Paese e della città, esse si stagliano 
(con pochi loro coevi che non ho avuto possibilità cono-
scere altrettanto bene) molto al di sopra di tanti tra i loro 
successori nella gestione della cosa pubblica.

• • •
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ANCORA A PROPOSITO DI ZANZI

Nell'oramai lontano 1968, agli inizi dell'anno, imberbe o 
quasi, mi occorse di assumere la direzione dell'Azienda Au-
tonoma di Soggiorno di Varese.
Fra l'altre mie incombenze, la compilazione, d'accordo con 
il presidente, dell'ordine del giorno delle riunioni consiliari.
Trascorso qualche mese, verso l'autunno, mi capitò sulla 
scrivania una circolare 'urgente' – e la risposta aveva da es-
sere 'urgentissima' – nientemeno che del Ministero dei La-
vori Pubblici.
Nella missiva si chiedeva ai numerosissimi Enti in indirizzo 
(i Comuni e le Province, gli Enti Provinciali per il Turismo 
e le Aziende di Soggiorno interessati per competenza terri-
toriale) di esprimere il loro parere a proposito di un'opera 
pubblica di grande rilievo che di lì a poco, stanti le crescen-
ti difficoltà del traffico, avrebbe dovuto essere realizzata. Si 
trattava della Pedemontana (era già così definita), che, nel 
breve volgere di un paio d'anni, doveva collegare, tra loro ed 
evitando Milano, Varese, Como e Bergamo.
Entusiasta – e a ventiquattr'anni si può esserlo – proposi 
all'anziano presidente dell'Azienda (il notaio Luigi Zanzi, 
navigatissimo uomo politico locale che ne sapeva una più 
del diavolo) di includere immediatamente la questione tra 
quelle da trattare in consiglio.
Guardandomi di sottecchi con non celata ironia, il vecchio 
mi autorizzò senz'altro non senza però avermi detto: "Que-
sta benedetta Pedemontana, se va bene, la vedranno i suoi 
pronipoti!"
Sono trascorsi trentotto anni e comincio a pensare che nel 
proferire quelle parole – che all'epoca ritenni figlie di un 
pessimismo fin troppo accentuato – il valentuomo si sia di-
mostrato, invece, un ottimista a tutto tondo!

• • •
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VINCENZO PERUGGIA,
L'UOMO CHE INVOLÒ LA GIOCONDA

Autunno 1913. Da Firenze, laddove opera da tempo, il no-
tissimo antiquario Alfredo Geri lancia un pubblico appello: 
è sua intenzione organizzare una grande mostra e chiede a 
chiunque sia in possesso di opere d'arte di un qualche rilie-
vo di contribuire mettendole a sua disposizione.
Fra le molte lettere di adesione che gli pervengono, una in 
particolare lo incuriosisce. Arriva da Parigi ed è firmata 
(alla luce di quanto segue si scoprirà la ragione dello pseu-
donimo usato) 'Vincenzo Leonard'. 
Risponde chiedendo ulteriori precisazioni e scopre che, 
quasi certamente, il capolavoro che gli viene offerto e che, 
secondo gli intendimenti dello scrivente, dovrebbe acqui-
stare è nientemeno che la Gioconda, della quale, dal giorno 
della sparizione dal Louvre oltre due anni prima, nessuno 
ha più notizie!
Concordato un incontro, il Geri, accompagnato per la biso-
gna dal direttore della Galleria Reggia di Firenze Giovanni 
Poggi, dopo un primo abboccamento, si ritrova con il miste-
rioso signor Leonard in una camera d'albergo del capoluogo 
toscano, laddove, chiuse ermeticamente porta e finestre, gli 
viene mostrato un quadro. 
Il Poggi, peraltro subito sicuro del fatto suo, chiede di poter 
portare il dipinto agli Uffizi per una ulteriore certificazione. 
Leonard, incredibilmente, acconsente senza alcuna riluttan-
za non richiedendo neppure una ricevuta. 
Il giorno dopo Vincenzo Peruggia – così, in verità, si chia-
mava il ladro della Gioconda – viene arrestato. 
È l'11 dicembre del 1913.
La notizia compie immediatamente il giro del mondo e il ca-
polavoro leonardesco, prima di essere restituito alla Francia, 
per poco tempo, fa bella mostra di sé agli Uffizi, poi, fugace-
mente, al Ministero degli Interni a Roma, infine, per quattro 
giorni, nella sala del Fauno Danzante a Villa Borghese.

160
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La sera del 28 dicembre, ovviamente per mezzo di un tre-
no, la Gioconda parte per Parigi, dove arriverà passando la 
frontiera a Modane, e per il Louvre non senza sostare, peral-
tro, un'intera giornata a Milano, nell'Aula Magna dell'Istitu-
to Lombardo di Scienze ed Arti.
Condannato in prima istanza a un anno e quindici giorni 
di reclusione dal tribunale, Vincenzo Peruggia interpose 
appello e, alla fine, si vide ridurre la pena a poco più di set-
te mesi che non scontò totalmente essendone stata, subito 
dopo, ordinata la scarcerazione.
Il clamoroso caso giudiziario era chiuso ma, ci si chiede, chi 
era e da dove veniva il 'ladro più grande di tutti i tempi'? 
Perché e come aveva involato il capo d'opera del da Vin-
ci? Come mai, pur avendo ampiamente dimostrato sangue 
freddo e non comune sagacia al momento del furto e quindi 
nel nascondere il dipinto, si fece incastrare come un pollo 
dal Geri consegnandosi praticamente agli inquirenti?
Nato a Dumenza, sopra Luino, l'8 ottobre 1881, Vincenzo 
era figlio di un muratore che, all'epoca dei fatti, con la mo-
glie Celeste, abitava nella frazione dumentina di Trezzino. 
Come altri compaesani, appresa l'arte (nel caso, quella di 
'verniciatore'), era emigrato in Francia mantenendo solo 
rari contatti epistolari con la famiglia tra il 1908 e il 1912. 
Conosceva Parigi per avervi soggiornato due anni da ado-
lescente.
A più riprese, per lavoro, gli occorse di avere accesso al 
Louvre da dove lunedì 21 agosto 1911, approfittando del-
la chiusura settimanale del museo, asportò, nascondendola 
sotto l'ampio camice, la Gioconda ed uscendo da una porta 
secondaria.
Era convinto di compiere un'opera meritoria visto che (con-
trariamente al vero) riteneva che il dipinto fosse stato porta-
to in Francia, tra mille altri, da Napoleone di ritorno da una 
delle sue campagne italiane.
Certo di essere incluso nella lunga lista dei sospettati in quan-
to frequentatore abituale del Louvre, nascose il quadro in un 
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incavo appositamente ricavato sul piano del tavolo di cucina 
e ricoperto con un tappetino.
Sfuggito alle grinfie della polizia parigina, che perquisì il suo 
abituro senza nulla rinvenire, nel mentre finiva brevemente 
in gattabuia un giovane pittore spagnolo, un certo Pablo Pi-
casso, e tra i sospettati si ritrovava anche un poeta di belle 
speranze di nome Apollinaire, Peruggia ricompare solo nel 
dicembre 1913 per essere ingabbiato a Firenze.
Cosa mai fece il 'matto' luinese nel corso di quei due anni 
abbondanti?
Leggenda vuole che, forse aiutato da un paio di complici, gli 
sia riuscito di portare la Gioconda al paese natale  e, quindi, 
poco prima dell'arresto, a Londra.
Qui giunto, Peruggia avrebbe commissionato ad un celebre 
falsario britannico alcune copie del dipinto ed è appunto con 
una di queste in mano che si sarebbe fatto catturare.
Così stando le cose, quello del Louvre non è l'originale e, del 
resto, almeno sette od otto persone sparse per il mondo so-
stengono di essere in possesso della 'vera' Gioconda che, inve-
ce – è questa la necessaria conclusione – è ancora a Dumenza, 
in qualche cantina o solaio, dove aspetta che qualcuno la vada 
a scovare!
Ma la storia del Peruggia ebbe un seguito all'altezza degli 
eventi fin ora narrati.
Morì, infatti, il Nostro, secondo i dati ufficiali, d'infarto l'8 ot-
tobre del 1925, giorno del suo quarantaquattresimo comple-
anno, nel mentre, di ritorno a casa a Saint Maur des Fosses, 
abbracciava la figlioletta.
Era, però, quel povero defunto privo di documenti e venne 
riconosciuto ai fini burocratici solo dai familiari come marito 
e padre.
Ventidue anni dopo, in Alta Savoia, il corpo esanime di un 
uomo fu rinvenuto dai passanti. 
In tasca, la carta di identità certificava che 'trattavasi di Vin-
cenzo Peruggia, nato a...'

• • •
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GIOVANI ANDREA CARNOVALI
DETTO IL 'PICCIO'

Allorché, in via Bernascone al numero uno, in quello che, 
all'epoca, era al contempo il suo studio e la sede varesina 
del Partito Liberale, capitava che, al termine di una vera e 
propria 'maratona'di scopa d'assi testa a testa, Piero Chiara 
si trovasse debitore nei miei riguardi di una ragguardevole 
cifra, spesso, in luogo del pagamento in denaro, mi affriva 
una tacitazione, per così dire, 'in natura':  una litografia di 
Franco Gentilini, di Mario Tozzi o di Gianfilippo Usellini, a 
volte un disegno usato per la copertina della edizione mon-
dadoriana di un suo romanzo...
In una particolare occasione (avevo vinto un pacco di sol-
di), i due volumi da lui dedicati al Piccio e ai suoi disegni dei 
quali era feroce collezionista.
Si tratta (li ho qui ora, davanti a me) di un'opera di notevole 
pregio, particolarmente curata, edita in sole mille copie nu-
merate e firmate.
Fu così che, leggendone l'introduzione, venni a conoscere 
meglio la straordinaria figura del Piccio, pittore tra i mag-
giori del suo tempo e 'matto della sponda magra'del lago 
Maggiore quanto gli altri, di cui ho già parlato, che sulla 
strada della stramberia più creativa, nei più diversi campi, 
dal luinese, hanno saputo seguirlo.
Giovanni Andrea Carnovali – nato in quel di Montegrino, 
sopra Luino, il 29 settembre 1804 da Giovanni Battista, ca-
pomastro specializzato nella costruzione di giardini di de-
lizia con fontane e giochi d'acqua, e da Serafina 'Carnovale'  
– resta uno dei massimi rappresentanti in pittura del Ro-
manticismo Lombardo. 
Da fanciullo, nel bergamasco laddove aveva seguito il padre 
che lo voleva avviare al mestiere, fu chiamato 'Piccio' per 
la bassa statura e conservò quel soprannome anche quando 
raggiunse il metro e novanta, facendone addirittura il nome 
d'arte. 
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A proposito della sua configurazione fisica da adulto, il Ca-
versazzi (con il Corbari, uno dei biografi) lo raffigura "alto e 
magro" e dice che "costumava abiti semplici e neri, chiusi fin 
sotto il mento; aveva una grossa testa con una lunga zazzera 
ricciuta e barba piuttosto rada, prominenze sopraorbitarie 
assai sviluppate e mani grandi, 'michelangiolesche, come 
egli ridendo diceva'".
'Picio', in Piemonte – e cioè sulla sponda opposta del Lago 
Maggiore, quasi ad un tiro di schioppo dal Luinese – vuol 
dire tonto ed altrettanto in Alta Lombardia, essendo sinoni-
mo di 'pirla' e di altri termini dialettali di eguale significato.
Malgrado ciò, con sprezzo del ridicolo e forte del fatto che, 
nel suo caso, l'origine del soprannome non si riferisse ad 
una eventuale grullaggine, Carnovali se lo tenne ben stretto 
per tutta la vita issandolo come una bandiera. 
Se pirla non era, certo il Piccio fu personaggio strambo e 
pieno di strane manie. 
Narrano, ad esempio, i suoi cultori che, tenendo egli studio 
in Milano (per il vero, ne aveva uno anche a Cremona) e de-
siderando avere notizie del padre, un giorno andasse a piedi 
dal capoluogo lombardo a Montegrino e che colà giunto, 
avvicinatosi in silenzio alla finestra della casa avita e visto il 
genitore tranquillo vicino al camino evidentemente in buo-
na salute, senza dare segno alcuno della propria presenza 
riprendesse la strada per tornarsene beatamente al lavoro. 
Che il camminare gli piacesse oltremodo è altresì confer-
mato dal fatto che, a piedi, se ne andò una volta da Milano a 
Parigi (vi fu nel 1845, assai prima che tra gli artisti italiani si 
diffondesse l'abitudine di visitare la Ville Lumière) e due da 
Milano a Roma, toccando, nella seconda occasione, anche 
Napoli e Salerno 
Amante dell'acqua come molti altri rivieraschi del Maggio-
re, il Piccio era solito recarsi in estate sulle sponde del Po 
dove galleggiava beatamente o, se del caso, nuotava vigoro-
samente seguendo la corrente e spingendo davanti a sé un 
ombrello, aperto e rovesciato, nel cui interno collocava i ve-
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stiti in tal modo salvaguardati dalle onde e pronti ad essere 
indossati subito ovunque decidesse di approdare.
Fu così che, proprio nel Po, dalle parti di Cremona, di lui si 
persero le tracce in un caldo giorno di luglio (tra il 5 e il 10, 
si pensa) del 1873. 
Il suo corpo – o, almeno, quello che, giorni dopo la scom-
parsa, fu riconosciuto come tale dagli amici che lo cercava-
no lungo la sponda del fiume e che credettero di riconoscer-
lo in un annegato ritrovato a Coltaro – riposa nel cimitero 
di Cremona, nella cappella dei Bertarelli. 
L'epigrafe lo celebra esperto nuotatore e 'pittore tra i som-
mi'.
Del tutto particolare il suo rapporto con le donne le cui nu-
dità tante volte aveva raffigurato. Innamorato di Margherita 
Marini, sorella del cantante lirico Ignazio, di ritorno a Mila-
no dopo un lungo peregrinare, si decise a dichiararsi. Arri-
vato che fu nei pressi della dimora dell'amata, ne incontrò il 
funerale. Era, la poveretta, morta nel fiore degli anni.
Di lì in poi, il Piccio (lo racconta il Corbari) "riuscì sempre 
a scongiurare la burrasca delle passioni". 
Quanto alla sua carriera, Giovanni aveva appena undici anni 
allorché entrò all'Accademia Carrara di Bergamo per com-
piervi gli studi di pittura sotto la guida di Giuseppe Diotti. 
Neoclassico nei suoi primi lavori, già nei ritratti eseguiti nel 
1825 e nel 1826 si distaccava dalla pura accademia. 
Stabilitosi a Cremona (ma, come detto, aveva studio anche 
a Milano) nel 1836, si affermò in particolare come ritrattista 
dal colorismo ricco e profondo e la sua abilità tecnica ap-
punto negli amati ritratti è strumento di una acuta e robusta 
interpretazione, aliena da lusinghe e sentimentalismi. 
L'arte del Carnovali si accende di toni squillanti ed impe-
tuose pennellate anche nei bozzetti di soggetto mitico e mi-
tologico nei quali impone una nuova energia drammatica 
che lo distacca dal dominante settecentismo.
Emerso fra i più originali rappresentanti del Romanticismo 
Lombardo, nei dipinti si distinse per l'accentuata sensibilità 



Mauro della Porta Raffo

166

luministica unita ad una pennellata a tocchi che non deli-
mitava i contorni ma immergeva le figure nello spazio fon-
dendole con l'atmosfera. Si vedano, al riguardo, almeno 'Pa-
esaggio con grandi alberi' del 1844, presso la Galleria d'Arte 
Moderna di Milano, e 'Agar nel deserto' del 1862.
La fama del Piccio, per lungo tempo circoscritta, si diffuse 
ovunque dopo le grandi esposizioni del 1900 e del 1909 che 
lo rivelarono alla critica come l'autentico innovatore della 
pittura lombarda.

• • •
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IL 'PICET'

A distanza di molti decenni, a Luino, un altro pittore si gua-
dagnò sul campo un soprannome molto simile a quello a 
suo tempo affibbiato al Carnovali e, anzi quasi tutti, più tar-
di, pensarono che proprio in onore del grande conterraneo 
Amleto del Grosso – di lui sto parlando – fosse stato chia-
mato 'Picet'.
Per il vero, Del Grosso si meritò l'appellativo perché picco-
lo e vivace come il pettirosso che, appunto, nelle campagne 
lombarde 'picet' viene nomato.
L'Amleto – che secondo l'amico d'infanzia Piero Chiara 
aveva anche un altro soprannome, 'bel grosso', che faceva 
riferimento scherzosamente alle presunte proporzioni delle 
sue parti più intime – era un solitario che rinunciò, per re-
starsene al paese nella cerchia dei sodali, alla fama alla quale 
avrebbe potuto facilmente aspirare per le sue qualità. 
Salutista convinto come il Piccio, per molti anni, tutti i gior-
ni, estate o inverno che fosse, caldo o freddo che facesse, si 
dirigeva a piedi verso Colmegna – frazione collocata appena 
nord di Luino – con un asciugamano sotto il braccio, si spo-
gliava sulla riva del lago e si gettava a nuoto con furia, con 
vigorose bracciate, quasi volesse arrivare tutto d'un colpo 
all'altra riva. 
"Passato", ed è, ovviamente, ancora l'amico scrittore a parla-
re di lui, "come un angelo, come un innocente, per le strade 
del paese, donando tutto ciò che aveva di buono, non chie-
dendo mai nulla e prendendo, del luogo, solo l'aria e la luce" 
Del Grosso ha lasciato alla sua Luino un numerosi quadri. 
Recentissima una mostra in terra di Francia nella quale 
l'Amleto, con Chiara e  Vittorio Sereni, è stato proposto dai 
suoi conterranei quale 'ambasciatore di cultura'.

• • •
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LIALA

Due o tre ripidi tornanti su per via Montello a trecento me-
tri dal centro di Varese, una svolta a destra, poco ancora ed 
ecco apparire Villa La Cucciola. Il cancello è spalancato, mi 
aspettano...
Al telefono, Primavera Cambiasi mi ha detto "Entri pure 
con la macchina. Con questo tempaccio è bene non fare ne-
anche un metro a piedi".
Difatti, piove e la prima cosa che noto nell'avviarmi verso il 
portone d'ingresso è un vecchio ombrello aperto infilato per 
la parte del manico a protezione dei fiori – che non muoiano 
annegati! –nella terra che riempie un'enorme ciotola. 
Mi apre Tarsilla (o, molto meglio, 'Tilla' come la ribattezzò 
la 'padrona'quando ne intese il nome per la prima volta in-
finite decine d'anni orsono e decise di prenderla con sé) e, 
dando una voce a Primavera, mi introduce al salotto. 
Ancora una volta in ritardo sui tempi, eccomi a casa di Lia-
la. Lei viva, mai mi era passato per la mente di andarla a 
trovare. Come tutti in città, la incontravo per strada di tanto 
in tanto e in specie mi capitava di imbattermi in lei quando 
usciva, perfettamente pettinata ed elegantissima, dal nego-
zio di parrucchiere che Gianni Manghi aveva aperto prati-
camente in piazza Monte Grappa. In disparte, la osservavo.
"La mamma...", mi racconta Primavera e mentre la ascolto 
penso che mai prima un nome mi è apparso altrettanto rap-
presentativo del carattere della persona che, per così dire, lo 
'indossa'. È allegra, gioiosa, scoppiettante...un vulcano.
È una delle figlie di Liala, quella che (con Tilla la quale, si-
lenziosamente, ha già portato il the con i pasticcini) sorve-
glia il focolare, che si adopera perché il ricordo della madre 
non svanisca, che spesso ne parla come fosse viva.
A dire il vero, mi trovo in una qualche difficoltà come sem-
pre succede allorché un interlocutore dà per scontato che io 
sappia molto più di quanto in effetti conosca a proposito di 
un determinato argomento.
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Primavera mi parla di Moneglia, di quando la madre, ob-
bligata a vivere in quella cittadina di mare, per combattere 
la noia si era messa a scrivere e poi, un giorno, in treno per 
andare a Genova dal parrucchiere (teneva da sempre ad es-
sere in ordine), aveva incontrato un amico di famiglia che 
conosceva per caso Mondadori... Ed ecco, come d'incanto, 
'Signorsì'!
Primavera ricorda il grande amore di Liala, quel Centurione 
Scotto che si inabissò con il suo aereo proprio nel lago di 
Varese...
Primavera mi confessa che la mamma ha lasciato un ro-
manzo incompiuto. Le era capitato di incontrare per strada 
un bellissimo ragazzo nero vestito da aviere ed aveva così 
scoperto che a Varese un gruppo di africani studiavano 
per diventare istruttori di volo. Subito, aveva immaginato 
e scritto di un amore interrotto purtroppo dalla necessità 
di ritornare in patria. Che farà la ragazza? Seguirà l'amato 
bene? Resterà per trascorrere il resto della vita pentendosi 
di non aver dato retta al cuore? 
Le suggerisco di pubblicarlo com'è, senza finale, lasciando 
libero ciascuno di immaginare l'epilogo che preferisce.
Primavera è contenta che Varese si sia ricordata ufficial-
mente della madre e che le abbia dedicato una bella e cen-
tralissima piazzetta.
Non glielo dico, ma è in ragione di questo accadimento che 
le ho telefonato per un appuntamento e che oggi sono qui. 
Quasi fosse un segno del destino, lo spazio di Largo Liala è 
stato ricavato a due metri dall'ingresso del mio studio.

La vita e le opere

Allorché, nel 1931, Amalia Liana Cambiasi Negretti ebbe 
vergato la parola fine al suo primo romanzo, intitolato 'Si-
gnorsì', l'editore Arnoldo Mondadori, entusiasta, volle pre-
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sentare la debuttante scrittrice nientemeno che a Gabriele 
D'Annunzio.
Il Vate, colpito soprattutto dalla conoscenza che la signora 
aveva di motori ed aeroplani, la incoraggiò e la definì "com-
pagna di volo e di insolenze" regalandole un'ala in miniatu-
ra con la scritta "a Liala". 
Da allora in poi, fu quello il suo nome de plume.
Amalia era nata nel 1897 a Carate Lario nei pressi di Como 
ed aveva avuto una giovinezza alquanto scandalosa per l'e-
poca. 
Di solida e ricca famiglia borghese con qualche linea di no-
biltà (un ramo discendeva dagli Odescalchi), dopo il matri-
monio con il marchese Pompeo Cambiasi – dal quale avrà 
due figlie – un ufficiale di marina alquanto più anziano di 
lei, d'improvviso si innamora perdutamente del pilota di 
idrovolanti marchese Vittorio Centurione Scotto, lo segue e, 
pur opponendosi ferocemente le due famiglie, pensa seria-
mente al divorzio e ad una nuova vita.
Nel 1926, purtroppo, durante un volo di allenamento in vi-
sta della Coppa Schneider, Scotto precipita e muore.
È proprio per superare e, se possibile, dimenticare la tra-
gedia e il conseguente dolore che la futura Liala inizia a 
scrivere ambientando i propri racconti nel bel mondo da lei 
frequentato tra nobili aviatori, ufficiali e signorine di buona 
famiglia.
Tra romanzi e novelle, saranno circa novanta i titoli che alla 
fine avrà pubblicato e questo la rende l'indiscussa regina 
(per quanto aborrisse che il genere letterario che le era pro-
prio fosse in tal modo definito) del 'rosa'italiano.
Se da un lato D'Annunzio, Ojetti e Trilussa l'ammirarono, 
la critica ufficiale e paludata mai applaudì alla sua arte e le 
storie da lei proposte furono di volta in volta definite "ca-
ramelle zuccherose", "favolette moderne", "paralettura per 
manicure".
Resta il fatto che Liala – la quale trascorse a Varese molti 
anni della sua lunghissima esistenza e qui morì – ha ven-
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duto milioni di copie dei suoi libri e che, comunque, la sua 
opera rappresenta uno spaccato di vita vissuta (non certo 
da tutti, ma vissuta) in un'epoca e in un ambiente oramai 
lontani ma non per questo da obliare.

Nel ricordo della figlia Primavera

La biografia, la lunga vicenda di Liala le lettrici la conosco-
no molto bene. 
Sanno esattamente quando è nata, dove è vissuta, dove si è 
conclusa la sua vita terrena. 
Non scordano il giorno del compleanno e così ogni 31 mar-
zo la figlia Primavera riceve biglietti, lettere, telefonate, fiori 
come se la madre fosse ancora qui.
E biglietti e telefonate recano una raccomandazione: "Porti 
un bacio a Liala". 
Che – le lettrici lo sanno – dorme in una cappella di marmo 
rosa, nel piccolo cimitero di Velate, qui a Varese.
Una biografia, quindi, è inutile riscriverla, ma tanti e piccoli 
fatti o aneddoti che la riguardano sono ai più sconosciuti. 
Eccone alcuni (cominciando dai primi esperimenti in qual-
che modo letterari) così come li racconta proprio la sua dol-
ce Primavera alla quale lascio la parola:
"Giovane signora un poco annoiata perché con il marito, uf-
ficiale della Regia Marina, era obbligata a trascorrere gran 
parte dell'anno nella proprietà di Moneglia, allora ancor più 
piccolo borgo, accettò di raccontare per il 'Caffaro', quoti-
diano di Genova da molto tempo scomparso dalle edico-
le, un incidente ferroviario accaduto proprio nella stazione 
della cittadina. 
Una vecchia locomotiva a vapore si era scontrata con una 
moderna 'Littorina': che aveva avuto la peggio. 
Il capostazione, disperato, protestava la sua innocenza e 
pregò la signora Liana (questo il vero nome di Liala) di scri-
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vere al giornale per prendere le sue difese. 
Il pezzo che ne uscì era così spiritoso che non solo venne 
pubblicato, ma Liana fu chiamata a rapporto dal direttore 
del giornale. 
Emozionata, si preparò per l'incontro (la lettera era firmata 
da un certo Willy Dias) e visto che durante l'intera sua vita è 
stata una donna elegante, raffinata e un poco civetta, anche 
per quella specifica occasione si vestì e si truccò con grande 
cura.
Arrivata alla sede del 'Caffaro', grande fu la sua delusione 
quando si trovò davanti il direttore: una anziana signora, 
scrittrice di romanzi rosa per giovanette, che si chiamava 
appunto Willy Dias!

Liala firmò il primo romanzo che le diede immediata 
celebrità nel 1931

In un'epoca nella quale non esisteva la televisione, in cui 
erano sconosciute le interviste e la pubblicità era agli ini-
zi, 'Signorsì' (così si intitolava l'opera) fu esaurito in venti 
giorni. 
Qui, nello studio della 'Cucciola' a Varese, la villa bianca 
dove Liala visse per oltre quarant'anni, c'è, incorniciato, il 
telegramma di Arnoldo Mondadori. 
L'incredulo, grande editore scriveva: "Sono assai lieto comu-
nicarle che la prima edizione del suo 'Signorsì' è qui (a Ve-
rona, dove erano gli stabilimenti Mondadori) esaurita Stop. 
Questa lieta accoglienza di pubblico sia di auspicio per le 
maggiori fortune del suo certo domani Stop Devotamente 
Mondadori".
Parole profetiche, perché Liala cominciò a volare, veramen-
te, se ancora oggi, dopo oltre sette decenni,  i suoi romanzi 
possono contare su migliaia di lettori appassionati.
Trascorrono gli anni e Liala pubblica romanzi a puntate 
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sulle maggiori riviste italiane: quelle di Mondadori, quelle 
di Rizzoli, quelle di del Duca. 
Fu quando lavorava per il glorioso 'cumenda'Angelo Rizzoli 
che Liala scrisse 'Dormire e non sognare', un romanzo a sé 
stante e che si concludeva con la morte della protagonista, 
Lalla. 
Le tirature della rivista (forse Annabella o Novella, non ri-
cordo) salirono alle stelle. Ma pochi giorni dopo la conclu-
sione del romanzo, il commendator Rizzoli in persona chia-
mò Liala ad un appuntamento nella sede della casa editrice.
Quando, nello studio, gli fu davanti lo sentì dire: "L'ha com-
binata grossa, Liala!" 
Spaventata, la scrittrice chiese se per caso il romanzo non 
era piaciuto. 
"È piaciuto così tanto che le lettrici minacciano di picchiarla 
se non farà... risorgere Lalla!" 
"E come faccio", chiese Liala, "la mia Lalla non è Lazzaro!"
"Si arrangi", fu la perentoria risposta di Rizzoli. 
Liala, in seguito insonne per alcune notti, si arrangiò. 
L'eroina Lalla nel libro, per fortuna, aveva un fratello. 
La scrittrice lo fece sposare. 
Frutto del matrimonio, una figlia, in tutto somigliante alla 
zia che non c'era più, che, naturalmente, venne chiamata 
allo stesso modo. 
A questo secondo romanzo, intitolato 'Lalla che torna', fece 
seguito un terzo, 'Il velo sulla fronte', nel quale si concludeva 
la vita, questa volta felice, della seconda Lalla. 
Era nata la 'Trilogia di Lalla Acquaviva' – portata di poi an-
che in TV, in uno sceneggiato, da Duccio Tessari – che in-
dusse Romano Battaglia, in un'intervista a Liala, a scrivere: 
"Abbiamo anche noi una Margaret Mitchell: è Liala e i ro-
manzi che narrano delle due Lalla formano una piccola 'Via 
col vento'".
Con la squisita signorilità che lo contraddistingueva, non 
appena fu esaurita la prima edizione della 'Trilogia', An-
gelo Rizzoli inviò a casa nostra il figlio Andrea con una 
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preziosa 'broche' di brillanti.
Fra Liala e le sue lettrici vi era un rapporto di estrema fidu-
cia e molte tra loro chiedevano alla scrittrice consigli per 
affrontare problemi di cuore (come doveva essere). 
Incredibilmente, altre, invece, si rivolgevano a lei per avere 
consigli medici, sulla moda, di comportamento. 
I consigli medici erano quelli più richiesti (le riviste, allora, 
non avevano come oggi rubriche di questo genere) e Liala 
'girava'le domande al proprio medico personale, un'illustre 
clinico milanese che, incuriosito, ben volentieri rilasciava le 
'diagnosi'.

Il rapporto con i critici è sempre stato difficile perché, per 
pigrizia (non leggevano che superficialmente i romanzi di 
Liala) o per luogo comune, etichettavano i lavori di Liala 
come 'romanzi rosa'senza capire che invece nelle trame di 
Liala c'erano anche il grigio del dolore e il nero della morte.
"I personaggi – diceva l'autrice – io li mando a letto, e quindi 
il colore giusto non è il rosa ma il rosso della passione. Sol-
tanto, non sto a guardare ciò che fanno, li accompagno fino 
alla soglia della camera da letto e poi chiudo la porta".
E ciò che scrisse un critico dimostra quanto superficialità ci 
fosse per l'appunto nelle critiche. 
Per anni non fu ristampato il secondo romanzo di Liala, 
'Sette corna', seguito di 'Signorsì'. 
Quando usci la nuova edizione, un giornalista osservo: "Set-
te corna! Liala, alla sua età, si mette a scrivere di pornogra-
fia!" 
Non aveva letto il libro e così non aveva saputo che 'sette 
corna'era il nomignolo di una lumachina fatata, che dava 
buoni consigli a una fanciulla innamorata!
Si consolava, Liala, ripetendosi una famosa invettiva: "Am-
mazzalo, quel cane, è un critico!" Chi si vendicava in tal 
modo era niente di meno che Wolfgang Goethe!).

Gli episodi narrati possono far capire, penso, questo perso-
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naggio oramai sulla scena letteraria da settantaquattro anni. 
La Casa Editrice Sonzogno, nel 2001, compiendo 'Signor-
sì' settant'anni dalla prima pubblicazione, ne stampò un'e-
dizione particolare che riportava in copertina, la figura di 
Beba, l'indimenticabile protagonista".

• • •
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MA CHI ERA MURA?

Bolognese di origine, nata nel 1892, ma gaviratese per scelta 
(è nella ridente cittadina sul lago di Varese che scrisse tut-
ti i suoi romanzi), viaggiatrice indefessa che si era avven-
turata da sola in lontane parti del mondo quali il Brasile, 
l'Indonesia, la Thailandia e gli USA, giornalista assai nota 
e collaboratrice di importanti testate come 'L'illustrazione 
italiana', 'Il Telegrafo' e 'Novella', Maria Volpi Nannipieri 
volle firmarsi Mura in onore e in ricordo della nobile e stra-
vagante avventuriera russa Maria Nicolaievna Tarnowska – 
che 'Mura' appunto si faceva chiamare – donna fatale quante 
altre mai, finita in prigione per aver istigato l'assassinio del 
proprio ricchissimo secondo marito e personaggio, dunque, 
decisamente adatto al suo genere letterario: un feuilletton 
con ampie venature rosa che, in qualche modo, la metteva 
in concorrenza anche con la più giovane Liala che cercò in-
vano di avversare.
Varese, Gavirate, Comerio, Luvinate, il Campo dei Fiori, 
ecco i luoghi ai quali Mura tornava felice dai suoi viaggi e 
nei quali ambientava le sue storie.
Famosissima, venne a morte nel 1940 nei cieli di Stromboli 
laddove l'aereo che la riconduceva in Italia da Tripoli  pre-
cipitò.
A Gavirate riposa, nella cappella di famiglia del cimitero 
che reca, bene in evidenza, lo pseudonimo, il titolo di alcuni 
suoi lavori ('Piccola', 'Vento di terra', 'L'amorosa', 'Acqua-
sorgiva') e una riproduzione marmorea della testa.

• • •
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ALFREDO BINDA COME LO RICORDO IO

Basta che un primo, tiepido raggio di sole faccia capolino 
tra le nuvole perché le strade del Varesotto (che, lo ripeto, 
contrariamente a quanto viene detto e scritto, è solo la par-
te alta della provincia varesina, quella che va dal capoluogo 
alla Svizzera e alla sponda 'magra'del Maggiore) vengano in-
vase da un numero incredibile di ciclisti, amatori, dilettanti 
o professionisti che siano.
Così è ancora e da sempre, tanto che proprio qui sono nati 
molti tra i più grandi dello sport delle due ruote, a partire da 
Luigi Ganna, che vinse il primo Giro d'Italia nel lontanissi-
mo 1909, per arrivare a Stefano Garzelli capace di affermarsi 
nell'ultimo Giro del Novecento.
Naturalmente, il nostro 'campionissimo' resta Alfredo Bin-
da del quale molto si è parlato per via del fatto che Mario 
Cipollini, nel 2003, è, finalmente, (dopo settant'anni!) riu-
scito a superare  il suo record di vittorie di tappa complessi-
vamente conseguite (quarantuno) nella corsa rosa. 
Per il vero, l'impresa di 'Supermario'nemmeno si avvicina a 
quella a sua tempo compiuta dal cittigliese che, per lo più, 
vinceva in solitario (e non, comunque, in volate guidate e 
decise da compagni di squadra abilissimi nel preparare il ter-
reno al finisseur il cui sforzo, alla fine, dura si e no duecento 
metri), infliggendo ai rivali minuti e minuti di distacco.
Ho conosciuto Binda nel 1951 – me lo presentò mio padre, 
tra gli organizzatori della manifestazione – allorché, Com-
missario Tecnico della Nazionale azzurra ai mondiali su 
strada che si svolgevano proprio a Varese, non riuscì ad evi-
tare che i troppi galli nel pollaio (la squadra poteva contare 
addirittura su Fausto Coppi, Gino Bartali, Fiorenzo Magni 
e Toni Bevilacqua – gli ultimi due citati si classificarono 
nell'ordine secondo e terzo) battibeccassero tra loro, tanto 
che la vittoria – ero sul traguardo e ricordo bene la volata – 
andò al nasuto e furbo svizzero Ferdy Kubler.
Avevo sette anni e la delusione fu grandissima anche perché 
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pensavo che Binda, come CT, avesse la bacchetta magica: 
non era lui, forse, che, sia nel 1948 che nel 1949, aveva gui-
dato i nostri a stravincere il Tour?
Molti anni dopo, oramai giovanotto, scoprii per caso che 
Binda frequentava il parrucchiere di via Volta, quello sotto i 
portici, vicino alla centralissima piazza Monte Grappa.
Desideroso di incontrarlo e non conoscendo, naturalmente, 
i suoi orari, pensai fosse opportuno bivaccare in quel nego-
zio il più a lungo possibile.
Fu in tal modo che presi l'abitudine (che conservo tuttora) 
di farmi fare la barba e di leggere e commentare dal barbie-
re, con gli altri clienti e i lavoranti, la Gazzetta e la Prealpina.
In soggezione – per quanto fosse persona socievole – quan-
do alla fine Binda arrivava, lo stavo a guardare e a sentire 
senza proferire parola.
Così si sta, ammirati, di fronte a un monumento!

Nato nella amatissima Cittiglio, alla quale tornerà sempre 
con gioia, ai piedi della mitica arrampicata del Cuvignone 
(che, con il Sasso di Gavirate e il Brinzio, infinitamente ri-
percorsi, fecero di lui un fior di scalatore) sulla strada che 
congiunge Varese a Laveno e al lago Maggiore, l'11 agosto 
del 1902, Alfredo Binda rimane, senza tema di smentita, il 
'vero' Campionissimo delle due ruote. A distanza di settan-
ta/ottant'anni dalle storiche imprese che seppe compiere, 
infatti, molti suoi record, alcuni dei quali assolutamente 
particolari, sono tuttora imbattuti (al massimo, eguagliati) 
ed altri sono risultati decisamente insuperabili.
E'stato tre volte campione del mondo tra i professionisti, 
vincendo l'edizione inaugurale della corsa iridata nel 1927 
ad Adenau e ripetendosi a Liegi nel 1930 e a Roma nel 1932, 
e, nei tanti decenni da allora trascorsi, solo Rick Van Ste-
enbergen, Eddy Merckx e il velocista spagnolo Oscar Freire 
Gomez sono riusciti ad indossare come lui in altrettante oc-
casioni l'ambitissima maglia.
Per primo in ordine di tempo, ha dominato cinque Giri d'I-
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talia: nel 1925 (preso il comando della classifica generale al 
termine della frazione Roma/Napoli avendo staccato Girar-
dengo, subito dopo l'arrivo, era talmente fresco che, per fe-
steggiare, si fece prestare da un musicante una tromba con 
la quale suonò un'aria imparata da ragazzo in Francia: 'Re-
traite aux flambeaux'), nel 1927, nel 1928, nel 1929, nel 1933 
e il suo exploit è stato pareggiato esclusivamente da due veri 
'mostri sacri' quali Fausto Coppi ed Eddy Merckx.
Ha vinto in un'unica edizione del Giro ben dodici tappe (su 
quindici!). Correva il 1927 e si può tranquillamente scom-
mettere che nessuno potrà in futuro, come è accaduto nel 
passato, nemmeno avvicinarsi a un tale record.
Sempre nel 1927, si impose sulle strade della corsa 'rosa'in 
otto frazioni consecutive.
È risultato fra i pochissimi capaci di guidare la classifica 
generale della grande corsa italiana dalla prima all'ultima 
giornata. 
Ancora al Giro, nel 1933,  ha vinto la prima tappa a crono-
metro mai disputata  e si è aggiudicato il primo Gran Pre-
mio della Montagna.
Gli appartiene altresì un primato, per così dire, 'alimentare': 
nel 1926, in occasione del vittorioso Giro di Lombardia nel 
quale ebbe modo di umiliare (lo distaccò di circa mezz'ora) 
il grande Bottecchia, vincitore di due Tour, ingoiò la bellez-
za di ventotto uova, due, cotte, in attesa del via e ventisei, 
crude, durante la gara!
Di più, come tutti i cultori delle due ruote sanno, è il solo 
campione che fu pagato per non correre!!
Si era nel 1930 e Binda, reduce da tre devastanti afferma-
zioni consecutive nella competizione organizzata dalla Gaz-
zetta dello Sport, si vide convocare a Milano dal direttore 
dell'epoca della rosea Emilio Colombo. 
Una sua partecipazione avrebbe tolto ogni interesse alla 
gara vista la schiacciante superiorità dimostrata. 
Gli offrirono ventiduemilacinquecento lire, una cifra pari al 
mancato guadagno per la vittoria finale e comprensiva del 
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compenso previsto per un certo numero di affermazioni 
parziali. 
Alfredo accettò assai malvolentieri: "Sono un professioni-
sta", aveva detto ai suoi dirigenti che, avvertiti da Colombo 
delle intenzioni degli organizzatori, cercavano di convincer-
lo ad accogliere la richiesta, "e quindi devo correre". 
Sentiva, forse, che quella esclusione gli avrebbe impedito di 
vincere il Giro d'Italia non cinque ma sei volte e di issarsi in 
un empireo nel quale nessuno mai sarebbe stato nemmeno 
in grado di raggiungerlo.
Benchè avesse iniziato a correre e a vincere in Francia, nei 
dintorni di Nizza, laddove era emigrato per lavorare come 
stuccatore nella impresa edile dello zio materno, Binda ri-
sultò allergico al Tour al quale partecipò una sola volta, nel 
1930, ritirandosi. 
Seppe, però, rifarsi con gli interessi nelle vesti, che gli andava-
no a pennello, di Commissario Tecnico della Nazionale ita-
liana visto che sotto la sua oculatissima guida (fece in modo 
che i due acerrimi 'nemici' Coppi e Bartali e il cosiddetto 'ter-
zo uomo' Fiorenzo Magni andassero d'amore e d'accordo) 
gli azzurri si affermarono nella Grande Boucle quattro volte. 
Nel 1948 vinse Gino Bartali, l'anno dopo e nel 1952 fu Fausto 
Coppi a battere tutti, infine, nel 1960, canto del cigno, ecco 
il 'colpo' messo a segno da Gastone Nencini il cui trionfo fu 
accompagnato dalle belle imprese dei due giovani scalatori 
Graziano Battistini, alla fine secondo, ed Imerio Massignan, 
vincitore del Gran Premio della Montagna, che aveva saputo 
'manovrare' con grande astuzia sul campo. Numerosissimi, 
poi, le vittorie di tappa e i piazzamenti.
Ai mondiali, dapprima, nel 1953 a Lugano, il successo 
'da lontano' ancora di Coppi – al quale passò idealmente 
dall'ammiraglia il testimone considerando che il precedente 
successo iridato italiano era quello conquistato a Roma nel 
1932 dallo stesso C.T. – quindi, la bella impresa di Ercole 
Baldini nel 1958.
Maestro di ciclismo, ma non solo, resta nella memoria an-
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che per la sua famosissima espressione dialettale: "Ghe vo-
ren i garun" alla quale, però, nelle numerose interviste e nel 
suo libro intitolato 'Le mie vittorie e le mie sconfitte' seppe 
aggiungere: "Con le sole gambe non si diventa qualcuno. Ci 
vuole la testa!" 
Di lui, nel modo che segue, ebbe a scrivere Piero Chiara illu-
minandone il carattere: "Mi impressionavano la sua leggen-
daria calma, la sua serenità, la sua tranquillità... Binda era 
un antidivo, una persona riservata che faceva il suo lavoro 
con estrema serietà, senza ostentazione. La folla lo riteneva 
un freddo. In realtà era una persona coscienziosa e scru-
polosa alla quale piaceva lavorare in silenzio. Fossero così 
molti italiani".

• • •
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BERTONI, L'UOMO DELLA DUE CAVALLI

7 febbraio 1994. Verso sera, come a volte mi capita, giusto 
per litigare alla buona con qualcuno –. che sia uno dei tito-
lari o un cliente abituale non importa – faccio capolino nel 
negozio del mio barbiere, quello in centro città, in via Volta, 
a due passi da piazza Monte Grappa. Niente, oggi nessuno 
ha voglia di altercare. 
Deluso, decido di andarmene, quando mi fanno notare uno 
strano necrologio sulla Prealpina, il locale quotidiano. 
Il figlio Leonardo – dicono le poche righe – e alcuni amici, 
nel trentesimo anniversario della dipartita, ricordano Fla-
minio Bertoni, varesino e creatore della Due Cavalli.
Che dire se non che, in città dal 1946, non avevo mai sentito 
neppure nominare Bertoni?
La faccenda, naturalmente, mi incuriosisce e, avendo sco-
perto che tra i firmatari dell'annuncio è anche Vittore Frat-
tini – amico mio fraterno oltre che illustre pittore e scultore 
– mi precipito a telefonargli.
"Chi diavolo era quel tale? Davvero ha disegnato la Due Ca-
valli?", gli chiedo.
"Molto di più", mi risponde, "è il creatore anche della Traction 
Avant e della DS: di tutte le meravigliose macchine prodotte 
dalla Citröen dagli anni Trenta ai Sessanta, insomma". Ag-
giunge che era di Varese eccome anche se, naturalmente per 
ragioni di lavoro, viveva a Parigi. Che era stato amico di suo 
padre Angelo e che lui, Vittore, giovanissimo, aveva trascorso 
ospite di Flaminio nella Ville Lumière giorni bellissimi.
Voglio saperne di più e gli chiedo il numero di telefono di 
Leonardo Bertoni il quale, mi viene riferito, vive a Cantù.
Quarantott'ore dopo, ecco il figlio di cotanto genio nel mio 
studio: mi sommerge di libri e articoli in francese, soprattut-
to, ma anche in inglese e tedesco. 
Mi conferma che suo padre, notissimo in tutto il mondo, è 
praticamente ignoto in Italia e dimenticatissimo anche nella 
sua Varese.
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Sono trascorsi undici anni. Passo, passo, con Leonardo, Vit-
tore, Francesco Ogliari ed altri amici abbiamo cercato di far 
conoscere Flaminio a tutti. 
L'anno scorso, la Triennale di Milano gli ha dedicato una 
mostra. All'inaugurazione, un mare di gente e non solo ad-
detti ai lavori quali i suoi colleghi designer. Una specie di, 
sia pur tardiva, dovuta consacrazione.
Il resto, nelle righe che seguono che cercano, in qualche 
modo, di rappresentare al meglio la sua umana vicenda.

Flaminio Bertoni nasce a Varese, nella castellanza di Ma-
snago, allora comune autonomo, il 10 gennaio del 1903. Ap-
presa da giovinetto l'arte nelle carrozzerie della sua città, si 
trasferisce a Parigi una prima volta nel 1923 ed entra alla 
Citröen l'anno successivo.
Di nuovo a casa per seguire le altre sue passioni (è ottimo 
scultore e disegnatore), vive ed opera nella città natale fino 
al 1931, allorché decide di ritornare definitivamente nella 
capitale d'oltralpe.
Dal luglio del 1932 alla improvvisa e prematura morte (7 
febbraio 1964), è progettista e stilista capo ancora e sempre 
della Citröen e in tale veste realizza, già nel 1934, la carroz-
zeria della Traction Avant. Dopo avere inventato, valendosi 
delle proprie capacità di scultore (Bertoni prima scolpiva i 
modelli delle sue auto e poi li disegnava), niente meno che 
la Due Cavalli e la DS, nel 1961 propone una macchina as-
solutamente particolare: la Ami 6. ö
Genio poliedrico, il Nostro, nella sua breve vita, progetta 
anche un metodo per la costruzione delle abitazioni con i 
prefabbricati (usato in America e specialmente a Saint Lou-
is, laddove un intero quartiere è opera sua), brevetta un 
meccanismo pneumatico per il sollevamento dei finestrini 
delle auto senza l'ausilio della manovella, ottiene dall'allo-
ra ministro della cultura francese André Malraux una delle 
maggiori onorificenze: il Cavalierato delle Arti e delle Let-
tere.
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Pur in Francia per oltre trent'anni, manterrà sempre la cit-
tadinanza italiana.
Recentemente, gli sono state dedicate due mostre per inizia-
tiva della Provincia di Varese e un documentario ('L'uomo 
della Due Cavalli', prodotto dalla Televisione della Svizzera 
Italiana). 
In occasione del centesimo anniversario della nascita, Va-
rese lo ha degnamente onorato con diverse iniziative: sulla 
facciata della casa che lo vide venire al mondo è stata espo-
sta una targa commemorativa nel mentre una piccola ma 
simpatica via di Masnago è stata a lui intitolata. 
Nel corso del 2003, il Comune ha collocato nei giardini pub-
blici una sua statua donata alla città dal figlio.

Nel 1933, l'ufficio progetti della Citröen è sotto pressione. 
André Citröen vuole realizzare una nuova vettura: deve 
essere a trazione anteriore e tutta in lamiera (all'epoca, le 
macchine erano costituite da un telaio in legno ricoperto da 
lamiere).
Nulla di quanto gli viene proposto lo soddisfa. 
Flaminio Bertoni è entrato da poco in Citröen come dise-
gnatore e pensa di cogliere al volo l'occasione per affermarsi.
È sabato sera, esce pensoso dalla fabbrica e si avvia sul Lun-
go Senna, quando, d'improvviso, ha un'ispirazione. Rientra 
immediatamente in fabbrica, mette un blocco di plastilina 
sul trespolo e comincia a scolpire.
Lavora tutta la notte e tutta la successiva domenica. Alla 
sera di quest'ultima il modello è pronto.
Lunedì mattina Citröen fa il solito giro degli uffici, vede 
il lavoro di Bertoni, se ne entusiasma ed ordina che venga 
portata la sera stessa a casa sua per farlo vedere alla moglie. 
Nulla di ciò che esce dalla fabbrica può farlo senza l'assenso 
della signora!
Al tramonto, un intimidito Bertoni si presenta a casa Ci-
tröen e mostra il lavoro alla consorte dell'industriale. 
Entusiasmo: "Con questa vettura vinceremo tutti i concorsi 
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di bellezza", ecco il sospirato via.
E'così che viene al mondo la Traction Avant, vera pietra mi-
liare nel campo dell'industria automobilistica (oltre ad es-
sere la prima volta in cui una vettura nasce da una scultura 
e anche la prima occasione in cui si progetta in volume: la 
meccanica è inserita nella carrozzeria e quest'ultima non è 
asservita alla meccanica).
Nel 1935, nuovo direttore della Citröen e Pierre Jules Bou-
langer che possiede una casa di vacanze in campagna, nelle 
vicinanze di Clermont Ferrand. 
Tutte le mattine vede passare sulle strade ogni tipo di veico-
lo carico di prodotti della campagna che i contadini, accom-
pagnati dalle donne, portano al mercato. 
Poi, mentre mogli e figlie provvedono alla vendita, gli uo-
mini aspettano la chiusura del mercato giocando a carte e 
bevendo nella vicina osteria.
Boulanger ha un'idea: perché non dare alle donne un'au-
tovettura in grado di portare le verdure al mercato così da 
permettere agli uomini di rimanere alla fattoria per i lavori 
di campagna?
Rientra a Parigi ed ordina: "Dobbiamo costruire una mac-
china fatta apposta per la guida di donne inesperte. Non 
deve superare i 60 chilometri all'ora, deve consumare non 
più di tre litri di benzina ogni cento chilometri, deve tra-
sportare due persone, cento chili di patate o di altri prodotti, 
deve poter viaggiare su strade accidentate con un paniere 
d'uova posato sul sedile senza che neppure una si rompa. Il 
prezzo? Inferiore a quello di tutte le altre vetture sul merca-
to". 
A Boulanger non interessava la linea della vettura in pro-
getto. La carrozzeria doveva solo servire a coprire motore e 
abitacolo. Fu così che Bertoni non venne nemmeno inter-
pellato.
Ma il direttore non tenne conto del carattere del suo stilista 
capo. Bertoni si chiuse nel laboratorio ('l'antro dello strego-
ne', così tutti lo chiamavano alla Citröen) e senza dir nulla 
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a nessuno costruì in legno e gesso il modello di quella che 
sarà la Due Cavalli che colora in giallo con finiture in nero.
Con uno stratagemma, l'opera viene fatta vedere a Boulan-
ger che, però, mantenendo la propria posizione, la fa portar 
via.
Con lo scoppio successivo della guerra, il progetto Due 
Cavalli viene accantonato per essere ripreso solo nel 1944. 
Questa volta, alle condizioni di Flaminio Bertoni e quindi 
secondo il suo progetto.
La vettura uscirà sul mercato nel 1948 e, quando, quarant'an-
ni dopo, la produzione verrà a cessare, ne saranno state ven-
dute oltre cinque milioni e centosessantamila unità.
Finita la Seconda Guerra Mondiale, la Citröen ritiene sia 
arrivato il momento di sostituire la Traction Avant. Il nuovo 
progetto è denominato in codice VGD (Veicolo a Grande 
Diffusione) ed ha una lunga gestazione perché, oltre alla 
carrozzeria, anche la meccanica deve essere innovativa.
Flaminio Bertoni ha un'idea rivoluzionaria che gli è stata 
ispirata dai pesci osservati in un acquario constatando come 
le loro forme siano naturalmente adatte alla penetrazione 
dell'acqua.
È così che, passo dopo passo, vede la luce la linea della DS 
19 (il mitico 'Squalo') altra pietra miliare nell'industria au-
tomobilistica.
Lo 'Squalo' consacra definitivamente nell'olimpo degli stili-
sti Flaminio Bertoni tanto da far scrivere alla stampa fran-
cese che un genio di quella portata non potrà mai essere 
eguagliato, almeno nel campo automobilistico.

• • •



Eminenti varesini (2006)

187

ANGELO FRATTINI,
L'ALLIEVO DELLO 'SPACCAMADONNE'

Quanti, per caso, si fossero avventurati in una qualche bella 
giornata verso la metà degli anni Venti del trascorso Nove-
cento ad esplorare le nicchie dell'allora nuovissimo Grand 
Hotel Campo dei Fiori avrebbero potuto incontrare un paio 
di ragazzetti intenti ad esercitarsi nella nobilissima arte del-
la scultura istruiti e guidati dal Caravati, un vecchio 'pic-
casass' talmente bravo nel ricavare da una qualsiasi pietra 
l'intenso volto della madre di Gesù da essere noto a tutti con 
l'immaginifico soprannome di 'Spaccamadonne'. 
Erano i due Angelo Frattini e Flaminio Bertoni che di lì 
avrebbero preso il via: il primo andando incontro ad una 
bella carriera durante la quale, però, la sua Varese e i casi 
della vita lo avrebbero in qualche modo imprigionato, il se-
condo percorrendo nella lontana Parigi la strada che lo por-
terà alla creazione delle imperiture linee della Deux Che-
vaux e della DS per la Citröen.
È di Angelo, capostipite, fra l'altro, di una famiglia di artisti 
e, prima di tutto, padre dell'ottimo Vittore, pittore e sculto-
re insigne, che oggi si vuole parlare. Dell'artista che Piero 
Chiara (da lui magnificamente raffigurato nel 1950 in quello 
che resta il miglior ritratto scultoreo dello scrittore luinese 
sulle cui fattezze, pure, altri e rinomati si esercitarono) im-
mortalò scrivendo nella seconda metà degli anni Sessanta 
del "suo eccellentissimo mestiere".
Trascorsi molti decenni dagli spensierati tempi dell'appren-
distato sulla montagna varesina, aggirandosi un giorno per 
il suo studio, un incuriosito, ammirato e in qualche modo 
ingolosito Lucio Fontana, per una volta uscito dal proprio 
guscio di Comabbio per approdare in città, vedendo il 
mosaico al quale lo scultore andava apportando gli ultimi 
ritocchi, gli avrebbe detto: "Che bello! Chissà a quanto lo 
venderai", ottenendo, per tutta risposta, un bonario: "Non a 
quanto lo venderesti tu se fosse opera tua". 
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Era così Angelo Frattini, bravissimo e lontano da ogni sup-
ponenza, impegnato nel fare più che nel pubblicizzare o nel 
mercanteggiare e, per questo, in un mondo che anche allora 
molto guardava all'apparenza trascurando la sostanza, per 
certi aspetti, nascosto.
Nato nella castellanza varesina di Sant'Ambrogio, quella che 
introduce al Sacro Monte e al Campo dei Fiori, precisamen-
te al Pianazzo, in via Mulini Grassi, il 10 novembre del 1910, 
quinto di cinque figli, orfano a soli nove anni, Angelo si de-
dica da subito alla pratica artistica dapprima come ornatore 
e poi come intagliatore.
Efficacissimo disegnatore, gli capita, diciannovenne, di es-
sere inviato a Napoli per assolvere agli obblighi militari. 
Approfitterà da par suo dell'occasione per frequentare colà 
i corsi serali di scultura tenuti da Giovanni De Martino, al-
lievo del grandissimo Vincenzo Gemito. 
In caserma, esegue un ritratto del re Vittorio Emanuele III. 
Il sovrano, ricevuto in dono il manufatto, lo vuole conoscere 
e lo ospita a Palazzo Reale. 
Torna a Varese e, non bastandogli le esperienze giovanili e 
l'avventura partenopea, si diploma all'Artistico di Milano 
approdando di poi all'Accademia di Brera, all'epoca diretta 
da Aldo Carpi, laddove gli è maestro Francesco Messina.
Riconoscendone i meriti e l'arte, la sua città gli commisiona 
l'altorilievo che ancora oggi campeggia sulla facciata della 
Camera di Commercio nella centralissima piazza Monte 
Grappa. Raffigura, l'opera, 'La Giovane Italia che frena l'ir-
ruente Pegaso' e, dati i tempi, nell'insieme fa bella mostra di 
sé il fascio che – lo raccontava ridendo – un trafelato Frat-
tini, alla caduta del regime mussoliniano, verrà chiamato 
a picconare di notte, appeso precariamente ad una scala a 
molti metri d'altezza, per farlo scomparire. 
E'la sua una poetica che, da principio, ne rivela la colleganza 
alle forme rinascimentali. mentre i temi che  affronta e che 
gli sono familiari si rifanno alla Scapigliatura Lombarda.
A partire dal 1938, sposando una tematica intimistica e fa-
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miliare, elabora uno stile asciutto ed essenziale nel quale ri-
corda anche la lezione di Adolfo Wildt.
Invitato alla Biennale di Venezia sia nello stesso '38 (con ben 
tre diverse sculture) che nel 1940 e nel 1942, nel dopoguerra 
riprende l'attività con un ritratto della madre e con alcune 
opere in bronzo dedicate ai bambini. 
Negli anni Cinquanta sviluppa, in pietra come ancora in 
bronzo, figure e animali e si dedica quindi ai monumenti 
che, in molte parti della sua Varese e nelle chiese rimangono 
a sua imperitura memoria. 
Numerose le mostre per ogni dove e particolarmente signi-
ficativa quella postuma che gli dedicherà l'Amministrazione 
Provinciale a Villa Recalcati nel 1999.
Muore il 2 settembre 1975 e la città saprà onorarlo intitolan-
dogli il Liceo Artistico che con il figlio Vittore aveva forte-
mente voluto e contribuito a creare.

• • •
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GIANNI SANTUCCIO

Gianni Santuccio, se il suo mestiere vagabondo gli consen-
tiva d'essere a Varese, l'eclettico architetto Bruno Ravasi più 
di sovente, il pittore Giuseppe Montanari, Piero Chiara, Fla-
minio Bertoni che una volta l'anno rientrava da Parigi, ecco 
gli uomini illustri che circondavano Angelo Frattini all'ora 
dell'aperitivo prima al vecchio Caffè Cavour e poi allo Zam-
berletti che ne prese il posto.  
Bambino, li ricordo gioiosi, allegri, pronti al motto di spiri-
to, alla presa in giro e alla risata.
Di molti fra loro mi sono occupato ma che dire di Santuccio 
se non che del grande attore teatrale la città si è purtrop-
po totalmente dimenticata? E già da vivo, se è vero come è 
vero che un suo recital programmato al Teatro Impero negli 
anni Ottanta fu disertato da concittadini ignari del fatto che 
sul declinare di quello stesso decennio la morte lo avrebbe 
ghermito. 
Nato nel Varesotto, a Clivio, nel 1911, incredibilmente di-
plomato ragioniere, il Nostro dal 1938 al 1942 frequenta a 
Roma l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica e subi-
to dà l'avvio ad un'intensa attività interpretativa in diver-
se compagnie al fianco di Sarah Ferrati, Ruggero Ruggeri e 
Diego Cimara.
Nel 1946 incontra Giorgio Strehler lavorando con lui in 
'Piccoli borghesi', di Gorkij. L'anno dopo, fondando il Pic-
colo Teatro, il regista volle che Santuccio facesse parte della 
sua compagnia in qualità di primattore. Fu la consacrazione 
definitiva di un grande protagonista della scena italiana e 
l'inizio di un sodalizio durato sei anni.
Per inciso, ecco un frammento di quanto vergherà l'1 otto-
bre 1989 lo stesso Strehler venendo a conoscenza della sua 
scomparsa: "Tu cuore del Piccolo che è stato sempre il tuo 
teatro dove hai dato come attore e come essere umano la 
parte migliore di te".
Tra le partecipazioni alle messinscene strehleriane da ri-
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cordare almeno: 'L'albergo dei poveri', ancora di Gorkij 
(1947), 'I giganti della montagna' di Pirandello (1947), 'Don 
Giovanni', di Molière (1948), 'Riccardo II', di Shakespeare 
(1948), 'Assassinio nella cattedrale', di Eliot (1948), 'Il gab-
biano', di Cechov (1948), 'La bisbetica domata', di Shake-
speare (1949), 'La morte di Danton', di Brüchner (1950), 
'Frana allo scalo nord', di Betti (1951), 'Macbeth', di Shake-
speare (1952).
Dal 1953, lasciato il Piccolo, Santuccio entra a far parte della 
Compagnia del Teatro Manzoni, sempre in Milano, con Lil-
la Brignone e Memo Benassi. E'dello stesso anno un memo-
rabile 'I fratelli Karamazov', di Copeau e Croué, ovviamente 
da Dostoevskij.
Al Manzoni, debuttò, altresì, assai felicemente nella regia 
con 'Tartufo'di Molière.
Dal 1954, alterna lavori presso diversi teatri stabili e in va-
rie compagnie private seguendo un itinerario composto da 
continue variazioni. Quasi sempre, al suo fianco la Brigno-
ne, ideale compagna d'arte. 
Agli inizi dell'avventura televisiva in Italia, Santuccio è pro-
tagonista di una ricca serie di trascrizioni di opere teatrali 
per il piccolo schermo.
Al cinema, rare le sue apparizioni anche se partecipa, nel 
ruolo del commissario capo, al film premio Oscar di Elio 
Petri 'Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto' e 
se, prima, è tra gli interpreti dell'unico film diretto da Indro 
Montanelli: 'I sogni muoiono all'alba'.
Sorretto in gioventù da una notevole ed elegante prestanza 
fisica, che, fra l'altro ne fece un indimenticabile conquista-
tore, e dotato di una vocalità assolutamente fascinosa, negli 
anni ha saputo maturare raffinatissime ed incisive qualità 
di scavo in figurazioni psicologiche di complessa profondità 
ancorandosi ad un realismo non privo di amaro umorismo. 
Sconvolgente il suo addio alle scene, a Erice, poche setti-
mane prima della dipartita, nel ruolo del mago Cotrone nei 
'Giganti della montagna' di Pirandello.
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Resta uno tra i più sensibili e completi attori italiani del No-
vecento e un vanto per quanti nella sua terra d'origine lo 
ricordano.

• • •
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ENRICO MARIA SALERNO

E visto che di attori vado parlando, come non ricordare il 
varesino, sia pure di adozione, grandissimo interprete ci-
nematografico, teatrale e televisivo nonchè regista (suo il 
grande successo internazionale 'Anonimo veneziano') En-
rico Maria Salerno?
Approdato in città con tutta la famiglia durante la guerra 
per sfuggire ai bombardamenti che, sempre più gravemen-
te, colpivano la natìa Milano, Salerno trovò dimora in cima 
al Campo dei Fiori, in un appartamento collocato sopra la 
scuderie dell'omonimo Grad Hotel.
Gli anni trascorsi a Varese, le difficoltà del vivere giornal-
mente affrontate, gli amici, la frequentazione della scuola, 
la passione per il teatro e in genere per la recitazione che lo 
avevano portato, fin da bambino, ad improvvisare imitazio-
ni e monologhi e a mettere in piedi una  filodrammatica, 
la sua improvvisa ed assolutamente imprevedibile adesione 
alla Repubblica di Salò, le conseguenti sofferenze e la prigio-
nia mi sono state narrate dal fratello Vittorio, a propria volta 
uomo di cinema, sceneggiatore e regista, autore di una bella 
e documentata biografia di Enrico.
Ecco con quali parole proprio Vittorio descrive i primi 
contatti per così dire ufficiali, del tutto varesini visto che 
i Rame, a quei tempi, abitavano nel quartiere cittadino di 
Biumo dal quale si muovevano per le tournée, del futuro 
attore con il palcoscenico: "L'occasione gliela dette la com-
pagnia itinerante di prosa della famiglia Rame la cui prima 
attrice giovane era la bellissima Franca, futura moglie del 
premio Nobel Dario Fo. Enrico si innamorò fatalmente del-
la quindicenne Franca e io credo anche lei di lui... Io e l'altro 
mio fratello Nando andavamo al cinema tutte le domeni-
che e proprio una domenica, arrivati davanti all'Impero, ci 
fermammo increduli a fissare un cartello rosso, incollato di 
fresco al muro, che riportava: 'Domani, lunedì, alle ore 18, 
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nella piazza del mercato di Saronno, la compagnia di prosa 
della famiglia Rame reciterà il dramma d'amore Giulietta e 
Romeo di William Shakespeare. Giulietta Franca Rame, Ro-
meo Enrico Maria Salerno'. Possibile si trattasse del nostro 
Enrico, ci chiedemmo? E poi, perché quel 'Maria'messo tra 
nome e cognome? Forse in omaggio a nostra madre?
Era proprio così: nostro fratello, in quei giorni di fine estate 
del 1947, aveva scelto carriera, nome, compagna e compa-
gnia e quella sera stessa l'attore di prosa Enrico Maria Sa-
lerno, scritturato dal padre di franca Rame, partì da Varese 
con quella stimata compagnia di attori per Saronno e altre 
cittadine della Lombardia...
Quando fu intervistato per il settimanale Gente moltissi-
mi anni dopo e gli fu chiesto perché avesse deciso di fare 
l'attore, Enrico rispose: 'Per amore di una donna, solo per 
amore...'"

• • •



Eminenti varesini (2006)

195195

GIOVANNI BORGHI: IL PATRON

Dove si spiega come mai non ho una 'faccia piena di pugni'

Varese, Anni Cinquanta. Un pomeriggio d'estate al cinema. 
All'Impero, precisamente. 
Nel buio della sala, quasi vuota, mi accorgo che qualche fila 
davanti a me siedono due uomini in tuta da ginnastica con 
la scritta 'Ignis' sulle spalle. Mi sforzo di riconoscerli e atten-
do con impazienza l'intervallo per poterli identificare con 
certezza. Irrequieto, cerco di coglierne il profilo. Non seguo 
più il film. Mi sembrano pugili e il più piccolo deve essere 
proprio lui, Mario D'Agata, il campione del mondo dei pesi 
gallo. Li indico a mio fratello che, seduto accanto a me, non 
riesce a comprendere la mia agitazione.
Se Dio vuole, ha termine il primo tempo e la sala si illumina. 
Si, è proprio D'Agata e l'altro non può che essere Mazzinghi. 
Nella semi oscurità, prima, ho preparato un foglio di carta e 
la penna che, per caso e per fortuna, avevo in tasca e, timi-
damente, avanzo nel corridoio centrale verso di loro.
Mazzinghi se ne accorge e si volta. Naturalmente, D'Agata 
non può sentirmi, è sordomuto, ma segue d'istinto la mos-
sa del compagno. Mi sorridono subito e firmano il foglietto 
con una dedica. "Mi chiamo Mauro", gli dico. D'Agata co-
glie il movimento delle mie labbra e verga: "A Mauro con 
simpatia". Sotto, più a destra, la scritta più grande e preci-
sa di Mazzinghi, campione italiano dei pesi medi (natural-
mente, si tratta di Guido, fratello maggiore di quel Sandro 
che, entrato a sua volta a far parte della 'Scuderia Ignis', sarà 
poi capace di conquistare la cintura mondiale e del quale, 
allora, non si sapeva ancora nulla).
Sono innamorato della boxe, della 'nobile arte', che in quegli 
anni Cinquanta stava cominciando a dare soddisfazioni ai 
tifosi e al Paese intero.
Proprio D'Agata, primo italiano dopo il mitico Carnera, si 
era impadronito del titolo assoluto e avevo potuto vedere il 
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suo match in televisione: una grande prova. 
Non è raro incontrare i migliori boxeur in attività in giro per 
Varese perché il commendator Borghi, patron della Ignis, ha 
deciso di creare una propria colonia pugilistica e, come farà 
poi per tutti gli altri sport ai quali si interesserà a cominciare 
dal basket, non si è lasciato sfuggire nessuno dei migliori.
E'un buon momento per il pugilato italiano e ancora di più a 
livello mondiale. Imperversa fra i pesi massimi l'imbattibile 
Rocky Marciano, un italo-americano di ferro, e, nei welters 
prima e tra i medi poi, emerge definitivamente il formidabi-
le talento di Ray Sugar Robinson.
Nella libreria delle sorelle Franchi trovo anche una 'Storia 
del pugilato' di un certo Salvatore Salsedo e, praticamente, la 
imparo a memoria. Mi tengo al corrente dei risultati di tutti 
gli incontri più importanti e, verso sera, corro all'edicola per 
comprare La Notte e Il Corriere Lombardo che riportano, in 
prima pagina, nell'ultima edizione, notizie e fotografie degli 
incontri combattuti il giorno prima negli Stati Uniti. 
Anche a Varese abbiamo il nostro campione: è il medio–
massimo Artemio Calzavara, di Cavaria se ricordo bene, 
che proprio in quegli anni diventa campione europeo della 
sua categoria di peso dopo un memorabile match, svolto-
si alla palestra di via XXV Aprile, affollata all'inverosimile, 
battendo ai punti un tedesco dal nome impronunciabile, an-
che lui, però, decisamente duro e forte.
È un trionfo! La città intera partecipa e si commuove.
La boxe, inoltre, è anche un mito letterario e cinematografi-
co. Il grande Hemingway, il più seguito scrittore americano 
vivente e il più imitato, per quel che è possibile, in quanto a 
stile di vita, la pratica normalmente e la esalta in alcuni tra 
i suoi più appassionanti racconti e Paul Newman imperso-
na magistralmente l'ex campione mondiale dei medi Rocky 
Graziano nel film 'Lassù qualcuno mi ama'. 
Bisogna fare qualcosa di più!
Di nascosto, senza dirlo a nessuno, mi presento alla palestra 
della Ignis perché 'devo' fare il pugile. Non so come, all'in-
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gresso mi prendono sul serio. Riesco ad entrare e mi trovo 
di fronte un anziano signore in tuta che mi sta a sentire con 
evidente bonomia. Benchè decisissimo, sono emozionato, 
farfuglio, ma, naturalmente, mi capisce.
Non c'è niente da fare. Mi indica col dito gli occhiali e dice: 
"Miope, vero?" e, poi, al mio cenno di assenso: "Per boxare 
non devi avere difetti di vista. Nessuna commissione pugi-
listica ti farebbe combattere. Mi dispiace" e non sa quanto 
dispiace a me. 

• • •
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IL 'CUMENDA'

Lungimirante quanto pochissimi altri e capace di coniugare 
al meglio la passione per lo sport con gli affari, Giovanni 
Borghi è ancor oggi studiato nelle Business Schools di tutto 
il mondo quale 'inventore' della sponsorizzazione appunto 
sportiva. Già prima della metà degli anni Cinquanta del tra-
scorso Novecento, infatti, aveva intuito che, con l'affermarsi 
della televisione e con il proliferare delle riprese dirette dei 
principali e più seguiti avvenimenti agonistici, la battaglia 
per il dominio del mercato – in assenza di altri tipi di pub-
blicità tv quali gli spot, all'epoca inimmaginabili – nel suo 
come negli altri rami dell'industria, sarebbe stata immanca-
bilmente vinta da chi fosse stato maggiormente presente sul 
piccolo schermo proprio in quelle occasioni.
Amava il calcio e divenne presidente del Varese che portò 
rapidamente in serie A anche se mai gli riuscì di aggiungere 
sulle maglie biancorosse la scritta Ignis. Gli piaceva il basket 
e creò quasi dal nulla la mitica e invincibile Ignis Varese che 
spopolò per anni ed anni sui parquet di tutta Europa, e non 
solo, raggiungendo traguardi impensabili e record sicura-
mente imbattibili (si pensi solo al fatto che il team di Borghi 
è arrivato alla finale di Coppa dei Campioni ben dieci volte 
di fila e che nessuna squadra, in nessun altro sport può van-
tare simili risultati). Adorava il pugilato, e quasi tutti i mi-
gliori boxeur italiani, in pochissimo tempo, entrarono a far 
parte della sua 'scuderia'. Sapeva quanto gli italiani amas-
sero il ciclismo e convinse molti dei grandi assi del mondo 
delle due ruote ad entrare a far parte della Ignis. 
Per decenni, non ci fu praticamente avvenimento sportivo 
di un qualche rilievo che non lo vedesse protagonista, capa-
ce com'era di occupare con la sua larga e simpatica faccia, 
accompagnata dall'inconfondibile vocione, ogni volta che 
un 'suo' uomo o una 'sua' squadra si faceva onore, lo scher-
mo in bianco e nero. 
Per decenni, Varese e provincia dovettero a lui, arrivato a 
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Comerio dalla natia Milano con padre e fratelli nel 1943 a 
guerra mondiale ancora in corso, alla sua intraprendenza, ai 
grandi successi nell'industria che seppe conseguire (i frigo-
riferi Ignis erano conosciuti e venduti dovunque), notorietà 
a livello internazionale e rispetto.
Infiniti gli aneddoti, veri e inventati, che lo vedevano pro-
tagonista. Probabilmente, il più famoso è quello relativo al 
colloquio che ebbe con i dirigenti de L'Equipe, il celeberri-
mo quotidiano sportivo parigino che organizza il Tour de 
France. Intendeva convincerli ad abbandonare il tradizio-
nale assetto della Grande Boucle alla quale, praticamente da 
sempre, erano ammesse solo le squadre cosiddette 'naziona-
li': la Francia, la Spagna, l'Italia, e così via. Vuole, il 'cumen-
da', che allo start si possa schierare anche la Ignis visto che il 
mercato francese gli interessa. Perché ciò avvenga, la corsa 
va aperta alla squadre di 'marca'. Una vera rivoluzione!
Gli dicono di no e, allora, infastidito, rivolto ai suoi accom-
pagnatori, in dialetto, chiede: "S'el custa L'Equipe?" Non 
si tratta di una battuta. È davvero disposto a comprare il 
giornale e poi a fare come dice lui!  Il tempo, come sempre, 
gli darà ragione e il Tour, poco dopo, aprirà alle squadre di 
marca che ancora oggi ne sono protagoniste.
A quest'uomo, rude all'aspetto ma generoso, al quale tanto 
deve, Varese ha dedicato un monumento posizionato nello 
spazio antistante lo stadio Franco Ossola di Masnago. Inau-
gurato l'11 novembre del 2001, è opera del nostro Vittore 
Frattini.
Alla cerimonia ha fatto seguito una, per qualche verso, ma-
linconica commemorazione, giustamente ospiaata dal vici-
no palazzetto dello sport tante volte teatro delle gesta della 
mitica Pallacanestro Ignis. Centinaia gli intervenuti e mol-
tissimi i campioni dello sport. Tutti, al di là di ogni retorica, 
ne hanno ricordato l'umanità.  
Un anno dopo, alla presentazione del bel libro di Gianni 
Spartà 'Mister Ignis', che, ovviamente, lo vede protagonista, 
mi è capitato di ascoltare le parole che volle pronunciare 
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Arnaldo Pambianco – assai significative perché, non me ne 
voglia l'antica maglia rosa, uscite dalla bocca di un onesto 
pedalatore e non di un campionissimo – capace di sconfig-
gere nientemeno che Jacques Anquetil nel Giro d'Italia del 
1961 indossando la casacca di una delle squadre ciclistiche 
del patron: "È stato un padre per me. Mi ha dato fiducia. 
Dopo i miei genitori, sarà la prima persona che saluterò in 
Paradiso quando il momento verrà". 

• • •
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BARTOLO HEMINGWAY

Mille e mille i prefetti, i questori, gli alti funzionari della 
pubblica amministrazione che, giunti all'età della pensione, 
avendo nel corso della propria carriera soggiornato tra noi, 
decidono di tornare (o, se del caso, restare) a Varese o negli 
immediati dintorni per vivere al meglio il loro meritato ri-
poso. La pace, addirittura il silenzio dei luoghi, il verde delle 
colline, l'azzurro dei sette laghi, la naturale buona creanza 
degli autoctoni... dove altro incontrarli?
Attratti anch'essi e di sovente ispirati, grandi scrittori, poeti, 
sognatori, pittori e scultori, artisti di diverso genere e tipo 
partiti da ogni dove hanno eletto il Varesotto a saltuaria ma 
più spesso stabile dimora aggiungendosi a quanti la fertile 
terra ha, di suo, generato.
Fra i molti 'stranieri' che con la penna in mano hanno sapu-
to distinguersi, il futurista Bruno Corra e il 'postumo' Gui-
do Morselli. Con l'uno e con l'altro – peccato di gioventù 
– purtroppo, ben scarsa la mia dimestichezza e profondo, 
oggi, il rammarico per non averli (e mi sarebbe stato facile) 
assiduamente frequentati.
Maggiore, se possibile, ripensandoci, l'amarezza conseguen-
te all'aver del tutto trascurato l'ottimo Bartolo Cattafi, poeta 
sicilano d'origine ma vergiatese di adozione avendo scelto 
come rifugio la misteriosa zona di Cimbro che appunto di 
Vergiate è propaggine.
Il Nostro, per qualche tempo, venne ad assomigliare ad Er-
nest Hemingway. 
Un giorno, entrato in un'osteria, si vide sottoporre dal pro-
prietario un album sul quale gli avventori di maggior fama 
erano invitati a scrivere una dedica. 
Conscio di essere stato scambiato con l'autore de 'Il vecchio e il 
mare', Cattafi declinò più volte le proprie generalità senza pe-
raltro convincere il buon oste che pensava ad una presa in giro. 
Alla fine, non potendone più, vergate due o tre righe sull'al-
bum, si firmò 'Bartolo Hemingway'!
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BRUNO CORRA

Il conte Bruno Ginanni Corradini arrivò a Varese, accom-
pagnato dalla bellissima moglie egiziana, nel 1931, non an-
cora quarantenne. 
Spesso ospite negli anni precedenti di una sorella che abi-
tava a Vedano, gli erano piaciuti della Città Giardino la 
tranquillità dei luoghi e degli abitanti, usi a disinteressarsi 
di chiunque desiderasse starsene per conto suo, ambisse a 
vivere una vita quanto più possibile appartata e pagasse i 
propri conti senza discutere.
Del clamore, della fama e della pubblicità raggiunti in gio-
vanissima età con lo pseudonimo 'Bruno Corra' era stanco 
e, decisamente, ne aveva avuto abbastanza!
Nato a Ravenna nel 1892, con il fratello Arnaldo – di due 
anni più anziano – quasi da subito aderì al Futurismo e già 
nel marzo del 1914, assieme ad Emilio Settimelli, aveva fir-
mato come 'Bruno Corradini'un Manifesto intitolato 'Pesi, 
misure e prezzi del genio artistico'. 
Meno di un anno dopo, nel gennaio del 1915, ancora con 
Settimelli ma anche con il fondatore Filippo Tommaso Ma-
rinetti, era stato autore di un altro celeberrimo Manifesto, 
quello dedicato al 'Teatro futurista sintetico', che, secondo 
gli estensori, doveva essere "atecnico, dinamico, autonomo, 
alogico, irreale".
Quando, il primo giugno del 1916, a Firenze, il movimento 
decise, infine, di dare il via ad un proprio organo di stampa 
intitolato 'L'Italia futurista', è a Settimelli e all'allora appena 
ventiquattrenne Corradini che viene affidato l'incarico della 
direzione artistica. 
Da quel momento prese a firmarsi 'Corra', essendo stato 
così ribattezzato con riferimento alla corsa dai colleghi fu-
turisti nel mentre il fratello diventava Arnaldo 'Ginna' con 
evidente rinvio alla ginnastica.
Attivo, nel contempo e con grande successo, sia in campo 
teatrale che nella prosa, Bruno Corra, nel 1917, pubblica il 
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romanzo/capolavoro per eccellenza di tutto il Futurismo 
italiano. Si tratta di 'Sam Dunn è morto', storia umoristica 
proiettata nel futuro nella quale l'atecnicità, il dinamismo, 
l'autonomia, l'alogicità e l'irreale la fanno ovviamente da pa-
droni.
Ancora pochissimi anni ed ecco la svolta improvvisa, il di-
stacco precoce dal Futurismo e la pertinace ricerca dell'an-
nullamento di sé attraverso una lunga serie di scritti popo-
lari e popolareschi, esclusivamente tesi alla negazione del 
passato intellettualismo quasi fosse preda di un 'cupio dis-
solvi'senza fine.
Da Varese, dalle sue stanze nella centralissima piazza Monte 
Grappa, arriverà a scrivere feuilleton di bassa lega per Con-
fidenze, Novella ed altre riviste del genere, attento solo al 
denaro.
Superati i sessant'anni, ironizzando su se stesso e sul proprio 
ricercato destino, darà alle stampe 'Come diventare scrittore 
di successo'.
Giovane e ignaro quale ero dei suoi luminosi trascorsi, non 
di rado lo vedevo percorrere passo, passo e con qualche dif-
ficoltà (aveva seri problemi agli occhi) le vie del centro cit-
tadino diretto immancabilmente, quando il tempo lo con-
sentiva, al Giardini Estensi, per godersi il sole seduto su una 
panchina. 
Non gli davo molta importanza e ancora fortemente me ne 
dolgo. Avessi saputo allora della sua lontana avventura, avrei 
forse avuto il coraggio di chiedergli le ragioni profonde del 
suo rifiuto, avrei potuto carpirne il segreto. 
Solo con il trascorrere degli anni, ahimè, si arriva a com-
prendere quanto l'uomo, ogni uomo, ci possa insegnare e 
quanto sia opportuno, non per altruismo ma per egoismo, 
interessarsi agli altri.

• • •
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LA LEGGENDA DI ESTEBAN CANAL 

Si fa presto a dire Cocquio Trevisago. 
Uno, sulla provinciale che da Varese conduce a Laveno, in 
auto, supera Gavirate e trova il cartello che gli indica quel 
benedetto paese. "Sono arrivato", pensa e può darsi che così 
non sia. Le case che incontra sulla strada appartengono in-
fatti a Sant'Andrea, che è solo una parte, una frazione del 
comune, quella (per il vero più brutta perché più moderna) 
che viene prima della Torre e che si colloca più a valle rispet-
to a Cocquio vecchia, la quale ultima è sovrastata, nella stra-
da montana che porta in Valcuvia, da Caldana e da Cerro. 
A Cocquio vecchia viveva Canal, a Caldana – e per questo 
del complicato paese torneremo a trattare – Fausta Cialente.

Una vecchia pagina di giornale debitamente ingiallita: è il 
'Daily News' di giovedì 17 febbraio 1939 e la bella fotografia 
che campeggia in alto mostra un elegante signore sulla qua-
rantina che guarda l'obiettivo con sguardo penetrante nel 
mentre una leggiadra donzella, timidamente, quasi scompa-
re al suo fianco. La didascalia recita: "Il senor Esteban Canal 
che giocherà venti partite a scacchi a Durban".
Bei tempi quelli, quando l'arrivo in Sud Africa di un grande 
campione delle sessantaquattro caselle veniva salutato dalla 
stampa internazionale con il dovuto rilievo.
E, d'altra parte, così all'epoca, nel suo pressochè continuo 
girovagare, non differentemente dall'amico Ernest He-
mingway, era abitualmente trattato in ogni parte del mondo 
Esteban Canal che, in Germania come in Australia, in Italia 
come in Spagna, aveva più volte incrociato le armi con im-
perituri grandissimi 'maghi', da Capablanca a Tarrasch, da 
Grunfeld a Tartakower, da Rubinstein ad Euwe, da Rethy a 
Najdorf, da Robatsch a Portish. Di lui e della sua 'arte', com-
mentando una partita giocata nel 1936 nel vittorioso torneo 
di Barcellona, così scriveva il campione del mondo Aleksan-
der Aljechin: "È senza dubbio tra i più geniali maestri di tut-
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ti i tempi. Quando non è sole è candela: arde sempre. Nature 
simili stanno o nel riverbero del Paradiso o fra le fiamme 
dell'Inferno; giammai nella mediocrità del Purgatorio. I gio-
vani faranno bene a studiarlo con attenzione".
Nato secondo la leggenda (al riguardo, circolavano differen-
ti versioni) il 19 aprile del 1896 a Chiclayo in Perù ed appro-
dato in Europa verso i tredici/quattrordici anni dopo avere 
attraversato gli oceani lavorando come mozzo sui velieri, 
Canal, girovago dapprima tra Spagna, Francia e Belgio, nel 
1914 si trasferisce in Germania laddove studia medicina a 
Berlino e quindi a Lipsia. È proprio in quest'ultima città che 
apprende il gioco degli scacchi ed è lì che nel 1916 si impone 
a sorpresa in un torneo magistrale.
In Svizzera durante la Prima Guerra Mondiale, si avvicina 
agli anarchici e si guadagna l'espulsione.
Nel 1921 è in Italia per la prima volta e due anni dopo, a 
Trieste, debutta a livello internazionale ottenendo un incre-
dibile secondo posto davanti a campioni illustri e affermati 
quali Yates a Tarrasch. Secondo anche a Merano nel 1926, 
poco dopo si trasferisce in Ungheria, a Budapest, dove eser-
cita la professione medica e dove conosce la futura consorte 
Anna Klupacs.
Fallito il tentativo di vivere come professionista della scac-
chiera nel natio Perù (1935), rientra in Europa e si afferma 
già nel 1936 nei due importantissimi tornei spagnoli di Reus 
e Barcellona.
Di casa a Milano dalla fine degli anni Trenta, portate a ter-
mine lunghe e assai ben remunerate tourneè in Sudafrica, in 
Australia e nelle Hawaii, durante il secondo conflitto mon-
diale trova ospitalità con la moglie a Cocquio Trevisago, nei 
pressi di Varese. 
Nel 1949, ecco un suo fondamentale contributo alla tecnica 
scacchistica: esce a Milano 'Strategia di avamposti', ancor 
oggi imperdibile.
Da Cocquio vecchia, dove, oltre il municipio e la chiesa, 
vive man mano sempre meno agiatamente dedicandosi alle 
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traduzioni (conosce praticamente tutte le lingue), parte per 
le sue ultime imprese. Benchè, scacchisticamente parlando 
sia vecchio, vince a Reggio Emilia nel 1947, a Bari l'anno 
successivo e ancora a Venezia nel 1953 e, sessantaquattren-
ne!, nel 1960 viene battuto solo da Portish a San Benedetto 
del Tronto.
A Varese, oltre che nel paese che lo ha accolto nel quale, di 
quando in quando, dà qualche lezione, una cerchia di amici 
e di ammiratori gli sarà sempre d'attorno ma, tenuta da lui 
per orgoglio all'oscuro della reale e grave situazione econo-
mica, non si dimostrerà in grado di alleviarne le sofferen-
ze e le difficoltà. La solitudine già gli era triste compagna 
dal 1965, anno della prematura dipartita della amatissima 
Anna. Muore il 14 febbraio 1981 a seguito di una caduta.
L'attivissimo circolo di scacchi di Cocquio, naturalmente, 
porta il suo nome.

Ed ora, due o tre testimonianze sulla personalità di Esteban 
Canal, e non solo nelle vesti di giocatore di scacchi, perché 
perfino coloro che siano assolutamente digiuni in merito si 
rendano conto del vero entusiasmo, quasi del fanatismo, che 
il suo stile sapeva creare e di quale fortuna abbia avuto chi, 
come il sottoscritto, lo ha ammirato, sia pure anziano e al-
quanto malandato in salute, in azione:
"Avete mai visto un film sui pionieri del West? Il protago-
nista certo assomiglia ad Esteban Canal, vecchio avventu-
roso... Mentre gioca con Toran una partita la cui posta è il 
primo premio" (siamo al Torneo Magistrale di Venezia del 
1953 che il Nostro, appunto, vincerà) "lascia un pedone in 
presa. Non vedendo il perché, gliene chiedo il motivo: "E 
se prende il pedone?". "Ci sarà del movimento", mi rispon-
de. Ed ecco Toran, proprio come io avrei giocato, prende il 
pedone e... abbandona in poche mosse. Per me che, stupe-
fatto, non osavo intervenire, era quasi comico vedere l'as-
salto degli analisti che volevano dimostrare che il sacrificio 
era scorretto. Canal, divertito come un bimbo visitato dalla 
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Befana, smontava e ridicolizzava ogni variante oppostagli 
con incredibile semplicità di mezzi. Grande Canal! Avevo 
in mente lo spirito dei tuoi articoli, la profondità delle tue 
analisi, la saggezza scanzonata della tua conversazione. Ora 
avrò nel cuore l'entusiasmo per quel tuo 'po' di movimen-
to'"!  Vincenzo Castaldi, L'Italia scacchistica, dicembre 1953.
"Il maestro Esteban Canal teneva le mani incassate tra le 
ginocchia, serrate le dita. Aveva mani forti e brune, come 
quelle di un andaluso. Oscillavano impercettibilmente al 
movimento ritmico della gamba sinistra. L'immagine che 
abbiamo di lui, ammorbidita dai chiaroscuri fotografici, ci 
ricorda un ritratto del Tiziano...Canal sembrava perseguire 
la lenta paralisi dell'avversario, lo stringeva d'appresso e la 
mascella era contratta nello sforzo della volontà. Man mano 
che nel gioco egli tesseva le sue trame d'insidia, gli occhi gli 
si facevano accesi come carboni. Egli fissava la scacchiera, 
corrucciato, talvolta impaziente laddove si verificava len-
tezza nel chiudersi del raggiro, laddove la posizione stes-
sa, impensatamente, suggeriva un sortilegio fascinoso per 
il giocatore. Ma quando egli sentiva di essere padrone del 
suo destino, allora penetrava audacemente nelle file avver-
sarie, lanciava in olocausto i pezzi più ambiti, spezzava la 
resistenza dell'arrocco, violava trionfante la reggia immagi-
naria. Fumava una sigaretta sull'altra, dopo averle tagliate 
in piccoli pezzi che allineava con uguale cura accanto alla 
scacchiera. Eugenio Montale ha cantato questi momenti: 
'Poi che gli ultimi fili di tabacco/ al tuo gesto si spengono nel 
piatto/ di cristallo, al soffitto lenta sale/ la spirale del fumo/ 
che gli alfieri ed i cavalli degli scacchi/ guardano stupefatti'".
Giuseppe Turcato, dopo il Torneo di Venezia del 1948.
"Ogni volta che sono entrato in contatto con lui ho sempre 
provato una singolare emozione e questo non tanto per la 
natura scacchistica del personaggio quanto per la ricchezza 
abbacinante del vissuto che si portava dentro di cui face-
va dono gentile a chiunque gli stava d'appresso. Come si sa 
Canal ebbe una vita avventurosa e movimentata. Per me ha 
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rappresentato la classica incarnazione di una stirpe di uo-
mini un tempo assai diffusa ed oggi irrimediabilmente per-
sa. Voglio dire l'uomo dal multiforme ingegno, senza una 
patria fissa e senza fissa dimora, facile all'apprendimento, 
conoscitore di ligue innumerevoli, di popoli, città e nazioni 
tra le più svariate. Sua caratteristica è stata la vivace intelli-
genza e la vastità di interessi. È l'opposto dello specialista...
Fu persona di grande spirito, elegante nella figura e nel por-
tamento, parlatore facondo quanto piacevole, amabilmente 
disposto ad usare e godere di tutte le cose belle che può offri-
re la vita... È certo un crudele destino  che gli uomini grandi 
sovente muoiano in povertà e solitudine. Sembra quasi che 
il mondo voglia vendicarsi dell'eccezione, della continua e 
pervicace offesa che gli uomini come Esteban Canal porta-
no al luogo comune". Ricordo di Esteban Canal, di Franco 
Trabattoni, L'Italia scacchistica, maggio 1981.

• • •
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FAUSTA CIALENTE:
DALL'AFRICA A COCQUIO

Vi ho già detto di Cocquio Trevisago e di come questo stra-
no e stranamente disposto paese, dividendosi in frazioni le 
più diverse tra loro, occupi dalla pianura alla collina ampi 
spazi del territorio che da Gavirate si protende verso Gemo-
nio sulla strada che da Varese conduce a Laveno? Vi ho già 
detto della sua malia, della irresistibile attrazione che eser-
cita sulle più diverse genti che, provenienti da ogni parte del 
mondo, per avventura, ne vengano a conoscere i declivi?
Sì! È qui, infatti, che, come già altra volta narrato, ha lunga-
mente vissuto, è morto ed è sepolto il grande scacchista pe-
ruviano Esteban Canal. È qui ancora, e più precisamente nel 
borgo di Caldana, sulle colline verso Orino, che nel corso di 
ancor più lunghi decenni ha scritto le opere della maturità e 
buona parte dei propri capolavori Fausta Cialente.
Esule dal 'suo' Egitto, dove ha vissuto gli anni del matrimo-
nio e che crede di avere definitivamente abbandonato (vi 
tornerà fugacemente restandone profondamente delusa: 
"Mai rivedere i luoghi nei quali si è stati felici"), nel 1947 e 
per qualche tempo Fausta è ospite a Cocquio della zia Alice 
e, forse per contrasto, subito si innamora del paesaggio e de-
gli orizzonti che già Stendhal aveva celebrato apprezzando 
oltremodo la quiete, i boschi, le nebbie mattutine, la rugia-
da, la lontana visione dello splendido arco alpino...quanto di 
più differente possibile dalle lontane terre d'Africa.
Tornerà per non più ripartire nell'estate del 1956. Albergata 
momentaneamente dai cugini, scopre in collina ed acquista 
un terreno dal quale la vista può spaziare finanche sui laghi 
circostanti e, in particolare, sul Maggiore. Decide di costru-
irvi una casa, di creare qualcosa di inamovibile laddove sia 
possibile "riprendere la vita".
Trascorre un anno ed ecco 'Il Grillo': così, visto il continuo 
concerto che penetra all'interno quando le finestre sono 
aperte sulla campagna, chiamerà la costruzione.
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Ha all'incirca sessant'anni e pensa sia giunto il momento, 
in quel luogo, di ripercorrere l'intera sua vita, narrandola. 
Si tratta di rivedere opere da tempo obliate, di conclude-
re scritti abbandonati, di riproporsi, infine, come narra-
trice dopo il lontano successo di 'Cortile a Cleopatra', del 
1936. Escono l'uno dopo l'altro 'Ballata levantina', 'Pamela 
o la bella estate', 'Un inverno freddissimo' e finalmente, nel 
1976, 'Le quattro ragazze Wieselberger' – questo il cognome 
della madre di Fausta e delle sue tre sorelle – che si aggiudi-
ca il premio Strega.
Spiegherà, sulle orme di Karen Blixen, che il meglio e il buo-
no della scrittura vengono dalla ricerca e dalla fatica perché 
solo "qualche volta succede che si abbiano dei lampi". Scri-
vere è un mestiere e il risultato che si deve ottenere è "una 
scrittura ariosa e chiara che sembri nata semplicemente e 
invece è il frutto della pazienza".
Morta nel 1994 in Inghilterra, riposa ora per sempre a Cal-
dana nel cimitero nel quale quattro anni dopo, nel centesi-
mo anno dalla nascita, la salma venne traslata.

• • •
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BRUNO LAUZI

Di quando in quando, torna a Varese Bruno Lauzi. Dico 
'torna' perché, da noi, il celebre cantautore ha vissuto un bel 
po', esattamente dal 1956 al 1970.
Arrivò al seguito della famiglia giusto in tempo per soste-
nere al Cairoli gli esami di maturità classica e se ne andò 
trentaduenne già all'apice della fama.
Fra l'altro, è proprio in città (magari, chitarra in mano, at-
torno al grande tavolo giallo della sede varesina del Partito 
Liberale laddove Piero Chiara, da segretario provinciale, 
imperava) che gli venne di vergare alcune delle sue più belle 
canzoni a partire, e si era nel 1961, dalla immortale 'Il poeta'.
Qualche tempo fa, mio ospite al Caffè Zamberletti, ecco 
Bruno parlare del suo recente romanzo ('Il caso del pom-
pelmo levigato').
Ricorda le infinite difficoltà incontrate per ottenerne la pub-
blicazione. I rifiuti garbati. Gli inviti a tornare al suo mestie-
re "che sa fare tanto bene"... L'aiuto di Franco Battiato e poi 
di Elisabetta Sgarbi che, alla fine, gli ha aperto le porte della 
Bompiani.
Gli dico (ed è vero) che il racconto mi piace un sacco e che 
mi ha stimolato al punto che, mano mano, leggendolo, mi 
è occorso di sottolinearne le frasi più coinvolgenti o parti-
colari e di cercare di scoprire l'origine e il perché – spesso 
letterari, musicali o cinematografici – dei nomi scelti per i 
protagonisti come di molti degli accadimenti narrati.
Replica di avere avuto un grande maestro che poi è anche 
il mio: "Da ragazzo, ho corretto le bozze de 'I giovedì della 
signora Giulia' che Chiara scriveva all'epoca per 'Il Corrie-
re del Ticino'" (sul quale l'opera uscì a puntate firmata con 
lo pseudonimo 'Nick Inghirami') "Pagine e pagine piene di 
cancellature sulle quali, a volte, alla fine, restavano solo tre o 
quattro parole. 'Scrivere è facile', mi diceva Piero, 'Quel che 
difficile è eliminare il superfluo. Posso mettere in pagina mi-
lioni di parole, ma quelle che davvero servono sono poche, 
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pochissime'! Ecco il segreto della sua sudata 'facilità'. Ecco la 
lezione che mi è rimasta dentro e che ho cercato, oggi, con 
'Il caso del pompelmo levigato' di seguire".
 

• • •
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GIGI RIVA:
LA PORTA VERSO IL SACRO MONTE

Fine anni Novanta. 
Autunno. 
Una di quelle serate da tregenda. 
Lampi, tuoni, vento, pioggia scrosciante e, all'improvviso, 
una lama di luce che, di sbieco, si fa largo tra i nuvoloni: il 
Maggiore mi appare, se possibile, ancora più bello.
Chissà perché, sono a Laveno e, godendomi appieno lo 
schiaffo in faccia delle raffiche gelate e umide, in piedi, guar-
do le acque agitate da sotto la tenda collocata all'esterno di 
uno dei tanti caffè che aprono i loro battenti sul lungolago. 
Un traghetto (e mi immagino quanto difficile per i viaggia-
tori debba essere stata la traversata) si sta avvicinando fati-
cosamente al pontile d'attracco...
Nel quasi buio (la luce dà incredibilmente sul viola scuro), 
mi accorgo che una decina di metri più avanti, seduto a un 
tavolino, solo e con l'eterna sigaretta in bocca, malinconico, 
come del resto ho sempre immaginato che sia, c'è Gigi Riva. 
Immobile, anche lui si gode la furia degli elementi.
Freno l'impulso di avvicinarmi e di quando in quando l'os-
servo di sottecchi.
Verso ovest, per quanto il tramonto incomba, la luce del sole 
sembra costringere le nuvole ancora piene di pioggia a riti-
rarsi.
Ancora dieci minuti e sarà possibile andare alla macchina e 
mettersi in viaggio per Varese. 

Questo, a ben vedere, il mio unico incontro ravvicinato 
con Gigi Riva, il migliore calciatore di sempre all'attacco, 
in grado di compiere gesti atletici assoluti e inimitabile per 
la capacità che aveva, in specie se schierato in nazionale, di 
fare gol ogni qual volta il pubblico, in piedi ad applaudirlo 
entusiasticamente 'sentendo'che qualcosa di bello stava per 
accadere, glielo chiedeva a gran voce.



Mauro della Porta Raffo

214

'Rombo di tuono' – come giustamente lo aveva nomato 
Gianni Brera – pur nato in pieno Varesotto, non ebbe mai a 
giocare tra i biancorossi del capoluogo essendo stato scarta-
to ad un provino da insipienti esaminatori (leggenda vuole 
che uno tra questi, dopo averlo visto all'opera, abbia detto 
"Non va bene: ha solo il sinistro"!)
Approdato dopo Legnano (dove già aveva fatto vedere di 
quale pasta fosse) al Cagliari, si 'vendicò' segnando al pove-
ro Varese caterve di gol, in particolare al Franco Ossola di 
Masnago.
Frequentatore all'epoca degli stadi, mi occorse di seguirlo 
in molteplici occasioni e di verificarne una particolarità: da 
noi, invariabilmente, insaccava i suoi tremendi sinistri o le 
sue forti zuccate nella porta che dà verso il Sacro Monte tra-
scurando quasi sempre quella opposta.
Accadde infine che, oramai prossimo a chiudere la sua car-
riera e purtroppo menomato dai gravissimi incidenti alle 
gambe che aveva dovuto sopportare in maglia azzurra, Riva, 
ovviamente con il Cagliari, approdasse ancora una volta a 
Masnago.
Le due squadre, trascorsi i felici anni di gloria, militavano 
poco decorosamente in serie B.
In tribuna, prima del fischio d'inizio e avendo constatato 
che solo nel secondo tempo gli isolani avrebbero attaccato 
appunto verso la porta incriminata, dissi ai vicini di sedia 
che speravo che il Varese, in quella prima parte di gara, 
segnasse almeno due gol perché, di certo, nei quarantacin-
que minuti successivi, Gigi almeno uno lo avrebbe messo 
a segno.
Ahinoi! Il primo tempo finì invece zero a zero e verso il 
quindicesimo della ripresa il vecchio 'Rombo di tuono', leg-
germente sulla destra, palla al piede, si avvicinò all'area  di 
rigore biancorossa. 
Tutti, portiere compreso, aspettandosi che entrasse nei sedi-
ci metri e si portasse la sfera sul mitico sinistro, si appresta-
vano a contrastarlo nel modo più acconcio.

214
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Ma non si è grandi se non si è capaci di stupire ed è con il 
destro e dal limite che Riva segnò indirizzando il tiro esatta-
mente nell'angolino.
Unico tra i varesini (spiace ricordarlo), mi alzai in piedi ed 
applaudii a lungo.
La porta verso il Sacro Monte era stata ancora una volta vio-
lata da quel vero 'figlio del cielo'!
Sportivamente parlando, raramente sono stato altrettanto 
felice! 

• • •
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MISSONI

Alieno come da sempre sono da ogni e qualsiasi compro-
missione con il mondo della moda, per me Ottavio Missoni 
non è per nulla il grande stilista e industriale che il mondo 
ci invidia.
Nient'affatto. 
Appunto per quel che mi riguarda, è invece un magnifico 
atleta che ha saputo illustrarsi e rendere onore all'Italia negli 
stadi ai massimi possibili livelli tanto da figurare tra i fina-
listi dei quattrocento metri ad ostacoli nelle oramai lontane 
Olimpiadi di Londra del 1948, un divertente ed affascinante 
narratore orale, un vero tifoso di tennis che è riuscito (e in-
finitamente lo invidio per questo) nientemeno che a 'com-
piere il Grande Slam come spettatore' e cioè a vedere dalle 
tribune almeno una volta tutti e quattro i massimi tornei in-
ternazionali (Australian Open nella seconda metà di genna-
io a Melbourne, Roland Garros in primavera a Parigi, Wim-
bledon in estate a Londra e Flushing Meadows più avanti a 
New York) dello sport che Gianni Clerici ha, con nostalgia, 
chiamato 'dei gesti bianchi'...
Cortese, Missoni, un paio d'anni orsono nel momento in cui 
con Luca Goldoni andavo completando il volume 'La prima 
squadra non si scorda mai' poi finalista al Bancarella, mi ha 
fatto avere una sua breve, simpaticissima testimonianza a 
proposito della fede calcistica che lo anima che bene riassu-
me il suo spirito:
"Faccio il tifo per il Milan. 
E'un'eredità che mi ha lasciato Nereo Rocco, amico ancora 
dai tempi nei quali allenava la Triestina.
All'epoca frequentavamo lo stesso stadio e la stessa osteria.
Grande tecnico 'el paron'. Poche idee, ma ben chiare.
Ai difensori raccomandava: 'Muli, sté atenti: se ghé qualche 
cosa che se move in area, entré. Se poi xe el balon, pazienza!'
Del gioco del calcio non capisco molto. 
Infatti, se ci sono delle discussioni tecnico-tattiche ascolto.
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Intervengo solo alla fine, sentenziando sempre: 'È il centro-
campo che non funziona'.
Ma di recente mi hanno spiazzato...
Non solo il centrocampo, ora ci sono anche 'le fasce che non 
spingono'".

• • •
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ALTRI VARESINI
(NON MENO
EMINENTI)

Fabio Bombaglio, Vito Bozzini, Andrea Brambilla (Zuzzurro),  

Guido Buono, Silvano Colombo, Silvano Contini,

Cristina Croci, Mario Di Pietro, Giuseppe Fezzardi,

Livio Ghiringhelli, Ito Giani, Angelo Lombardo,

Roberto Mazzon, Eligio Pontiggia, Pietro Scampini,

Adolfo Vaccaro, Giovanni Zappalà
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BELLA GENTE!

•

LE COADJUTEUR (ROBERTO MAZZON)

"Vedi cosa succede a precorrere i tempi?", mi chiede Mazzon 
(Roberto) nel mentre infila nella infernale apposita macchi-
na la mia schedina del Superenalotto e solo un leggero sorri-
so e un lampo negli occhi, avvertibile per quanto abilmente 
nascosto, fanno capire che sta celiando, "Mi fosse capitato 
oggi quel che mi occorse anni fa quotidiani, settimanali e te-
levisioni parlerebbero solo di me e magari, fra un po', potrei 
essere tra i protagonisti di un reality. Invece..."
Invece, me lo ricordo bene, all'epoca la faccenda non inte-
ressò nessuno e Mazzon (Roberto), per quanto possa van-
tare una buona classifica come giocatore di scacchi, è noto 
solo ai frequentatori della tabaccheria che possiede e condu-
ce a Varese nel centralissimo corso Matteotti. 
(Magari così non è e lo conoscono perfino a Lugano, ma 
devo qui bonariamente vendicare un torto che di recente, 
sarcastico e pungente quale è, mi ha recato. Fatto è che una 
gentile signora, lui presente, aveva voluto lodare il mio stile 
dicendomi "Che bella penna la sua!" per sentirsi immedia-
tamente chiedere dal desso "Come fa a sapere che Mauro ha 
fatto l'alpino?").
Ebbene, il Nostro, sul finire degli anni Settanta, amante 
dell'avventura e del continente africano, in canoa e in com-
pagnia solamente di due portatori neri, scendendo le acque 
del Chari e oramai prossimo al lago Ciad, era stato catturato 
dalla locale polizia e sbattuto in galera.
Non sapeva, Mazzon (Roberto), che pochi giorni prima un 
gruppo di mercenari europei aveva tentato, fallendolo, un 
colpo di Stato in Sudan e che molti di quei soldati di ventu-
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ra, sconfitti e sbandati, si aggiravano nei Paesi circonvicini 
ovviamente braccati quali pericolosi eversori. 
In soccorso – a quei tempi nessuno pensava fossero necessa-
rie le 'Unità speciali della Farnesina', oggi sempre pronte ad 
intervenire – solo ma per fortuna, alcuni missionari francesi 
che, visto il passaporto di Mazzon (Roberto), trovarono il 
giusto escamotage.
Laddove sul documento era indicata la professione, infatti, 
essendo all'epoca suo padre il titolare della tabaccheria va-
resina, la voce riportata era 'coadiuvante'. 
Gioco facile far credere al comandante della locale gendar-
meria che coadiuvante corrispondesse al francese 'coadju-
teur'e che Mazzon (Roberto) altri non fosse appunto che un 
giovane prete arrivato nel Ciad per un particolare incarico 
ecclesiastico.
Si può imprigionare e tenere in vincoli un Uomo di Dio? 
Certamente no!
Fu in tal modo che, rivestito come si conviene di abiti talari, 
Mazzon (Roberto), accompagnato da religiosi e scortato da 
poliziotti, si ritrovò all'aeroporto per essere rispedito a casa. 
Eh, sì, caro Roberto, oggi la tua avventura sarebbe stata se-
guita giorno per giorno dalle tv e dagli altri media ma, in 
una tanto diversa situazione, chi mai avrebbe potuto ingan-
nare i carcerieri che di te e della tua vera professione avreb-
bero saputo tutto, dalla a alla zeta? 
Nessuna duratura od effimera fama, nessun reality, quindi, 
ma la possibilità di raccontare agli amici una bella storia.
Lo sai anche tu (che, parlandone nel tono che ti è proprio, 
sorridi sotto i baffi) e meglio di me: va bene così.
  

• • •
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L'ORO 'STRAPPATO' (ITO GIANI)

Giani, Cavallazzi, Raile, Vimercati. Non ricordo in quale 
preciso ordine, ma erano questi i componenti della mitica 
staffetta quattro per cento metri  piani che, almeno qua-
rantacinque anni orsono, vinceva per i colori del 'mio'liceo 
scientifico di Varese tutte le gare regionali e nazionali alle 
quali partecipava.
Tra i quattro (e non me ne voglia 'Peppo' Vimercati che, del 
resto, sarà senza dubbio d'accordo con me), il più dotato – 
anche un incompetente, vedendolo in pista, se ne rendeva 
subito conto – era Ito Giani.
Schivo oltre misura, capace di nascondersi e quasi quasi di 
sminuire le sue grandissime imprese, Ito è una di quelle per-
sone che sei orgoglioso di aver visto in azione o anche solo 
di aver conosciuto.
So benissimo che in atletica si emerge attraverso un duro 
e costante lavoro, che occorrono sacrifici ai quali per i più 
è impensabile sottoporsi, ma – ed è questa, a ben vedere la 
ragione della mia considerazione per lui – Ito correva con 
una tale naturalezza da far credere che sprintare e vincere 
fosse cosa facilissima. 
Nazionale (ovviamente), campione italiano, plurimedaglia-
to alle Universiadi laddove ebbe a guadagnarsi anche l'oro, 
Giani raggiunse il massimo della forma nel 1968 e, per la 
miseria!, proprio in vista dei Giochi Olimpici di Città del 
Messico.
Ora, la vicenda che vado a raccontare – devo fare questa 
premessa, conoscendolo – è vera, ma se lo interrogherete al 
riguardo, cercherà di glissare e se insisterete ne diminuirà 
grandemente la portata.
Fatto è che nei 'suoi'duecento metri (la distanza che gli per-
metteva di distendersi e di esprimere tutta la potenza che 
aveva in corpo) al Messico semplicemente volava. Al punto 
che, al termine di una gara tra sprinter olimpici di differen-
ti nazionalità messa insieme quasi per passare il tempo ma 
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nella quale tutti i partecipanti, orgogliosamente, avevano 
dato il massimo, primissimo si può dire 'per distacco', fermo 
ad assaporare tra sé e sé il momento oltre il filo di lana, si 
era visto avvicinare dall'australiano Norman che, largamen-
te battuto, complimentandosi, gli aveva detto "Ci vediamo 
in finale".
Immagino che tutti ricordino il celeberrimo podio della 
premiazione di quei benedetti duecento metri: sul gradino 
più alto, con un pugno guantato di nero alzato verso il cielo, 
il vincitore americano Tommy 'Jet' Smith. Su quello riserva-
to al terzo, nel medesimo gesto, John Carlos. 
Negri – come allora si diceva senza alcun intento offensivo 
– quali entrambi erano, protestavano in quel modo contro 
le discriminazioni che la loro patria ancora riservava ai 'co-
loreds'. 
Secondo, con la medaglia d'argento al collo, proprio il 'can-
guro'che Ito aveva pochi giorni prima strapazzato.
Uno strappo muscolare rimediato durante un allenamen-
to, un dolore che ti coglie improvvisamente e ti piega an-
cor più nell'anima che nel fisico e tutte le speranze che ti 
accompagnano, i sogni che giustamente fai, finiscono al 
tappeto.
Un colpo da ko e la medaglia che ti spettava, che 'doveva'es-
sere tua, è di un altro.
Guardi la corsa dalle tribune e pensi...
Io lo so. 
Per certo lo so, Ito. 
Uno di quei tre gradini doveva essere tuo e magari il più 
alto.
Chissà, forse, avessi vinto tu, Smith e Carlos, sconfitti, non 
avrebbero avuto la forza di mettere in atto la loro protesta e, 
in qualche sia pur piccolo modo, la Storia (con la esse maiu-
scola) sarebbe stata diversa.
È per questo che il maledetto inconveniente ti ha messo fuo-
ri gioco?
Può darsi.
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Sappi, comunque, che, per quanto mi riguarda, al Messico, i 
duecento, li hai vinti tu!  

• • •
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FACCIA DA SCHIAFFI (MARIO DI PIETRO)

Ci sono poi quelli che si buttano giù, quelli che quando 
gli dici "Ciao, carissimo", ti rispondono "Ma no, guarda 
che io sono a buon mercato!" e nel mentre fingono anche 
di fronte a se stessi di scherzare sembra proprio che con 
quelle parole e l'amaro sorriso che gli attraversa la faccia 
vadano rappresentando agli altri quanto davvero pensano 
di sé.
Ecco, questi, semplicemente, li schiaffeggerei in specie se, 
come Mario, hanno sprecato e sprecano ancora a piene 
mani il talento che il Signore si è peritato di dare loro.
Mario, ovviamente, è Di Pietro, quel tale non alto e con la 
barba oramai volgente al bianco che, fumando una siga-
retta via l'altra come una ciminiera, si aggira spesso sotto 
i portici. 
Quello che, essendo nato a Idria – prima della guerra 
in provincia di Gorizia e oggi in Slovenia – capitato da 
bambino a Varese, ogni volta che ricordava il suo paese 
d'origine si vedeva oggetto di derisione perché proprio in 
via Idria si collocava (e a quell'età non poteva certamente 
saperlo) all'epoca il casino. 
Lo conosco da sempre, da molto ma molto prima che lui 
sapesse di me e questo perché, ragazzetto, da spettatore, lo 
seguivo nelle sue molte esibizioni.
Con il fratello e un amico, Mario aveva formato – mille 
anni fa, parrebbe – un fortunato complesso di suonatori 
di armonica a bocca. 
Talmente in gamba, i tre, da arrivare almeno una volta 
(ma, forse, due... non ricordo) a fregiarsi, dopo regola-
re concorso ad eliminazione, del titolo di campioni del 
mondo!
Spettacoli affollatissimi, televisione (quella in bianco e 
nero e senza concorrenti che tutti guardavano), tournée 
in giro per l'Europa, successo e poi, causa l'abbandono del 
gruppo da parte del fratello, d'improvviso, più niente.
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Incapace di continuare da solo, mille odiati lavori per vi-
vere una vita resa amara dalla profonda scontentezza che 
da quel momento lo accompagna.
Poi, qualche anno fa, l'idea di 'tornare', di riproporsi. 
Ma non, quasi avesse perso il primitivo 'tocco', come suo-
natore con l'amata armonica, bensì quale cabarettista con 
un repertorio di sua creazione e inoltre battutista, scrittore...
Avventura complessa, difficile assai, sostanzialmente im-
produttiva.
È vero, il comico, fuori scena, è triste ma c'è tristezza e tri-
stezza e probabilmente quella che consegue alla delusione 
non è la più adatta.
Eppure, Mario, non si affannasse disperdendo le molte ca-
pacità per mille rivoli, si concentrasse per esempio, approfit-
tando della sua voce rauca e dolce, in un ruolo di chanson-
nier lombardo accompagnandosi con la chitarra, sarebbe 
ancora bravissimo.
Cerco di spingerlo in questa direzione e in un paio di occa-
sioni l'ho obbligato a far vedere di che cosa è capace. 
È piaciuto e gli è piaciuto. 
Sogno di vederlo almeno una volta veramente allegro, di ve-
derlo affrontare senza angoscia il pubblico, rilassato, in gra-
do finalmente di esibirsi e basta come certamente faceva da 
giovane potendo contare fino in fondo su una bravura della 
quale non dubitava.

• • •
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IL RICATTATORE (FABIO BOMBAGLIO)

Ebbene sì, lo confesso: sia pure raramente (molto raramen-
te), nell'accingermi, scrivendo, a trattare un determinato ar-
gomento, occorre che mi lasci guidare dai suggerimenti di 
un qualche amico. 
Per le 'Pignolerie' sul Foglio, accetto esclusivamente o pres-
sappoco le sollecitazioni telefoniche di Ruggero Guarini – e 
il confronto con  la sua sterminata cultura serve a farmi ca-
pire quante centinaia d'anni (e benchè lo faccia da sempre 
ogni giorno) io debba ancora studiare per cominciare a co-
noscere anche solo l'abc delle materie che più mi appassio-
nano...
Per il resto – rubriche, elzeviri, opinioni – il meglio che mi 
possa capitare è un 'incontro', di persona o per iscritto, con 
Fabio Bombaglio! 
Ne sono a tal punto cosciente che spesso, allorquando ho 
finito di vergare un pezzo del quale mi compiaccio e che tro-
vo particolarmente brillante, glielo inoltro via mail, sicuro 
di ricevere a breve osservazioni e stimoli di vivissima e quasi 
sulfurea intelligenza.
Due soli esempi: sua, l'idea alla base del mio elzeviro 'Bi-
liardi e comicità'nel quale si ragionava sulla pochezza delle 
nuove generazioni di comici e cabarettisti e se ne individua-
va la causa nella progressiva scomparsa delle sale da biliar-
do, sua la storia narrata nella seconda puntata di 'Viacard', 
il tormentone a mia firma che tanto ebbe ad appassionare i 
lettori de Il Sole 24 Ore nell'estate del 2005.
Ma, visto che non posso pretendere dai fruitori di queste 
note la conoscenza degli or ora rammentati scritti, ad illu-
strare la brillante, sagace e spiazzante inventiva del Nostro 
un episodio risalente a non molto tempo fa.
Anticipo di fine d'anno in casa di amici: ore ed ore passa-
te soprattutto mangiando e bevendo come conviene fare 
nell'intento di cominciare a dimenticare le appena trascorse 
grandi o piccole tribolazioni.
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Mezzanotte. 
Colloquiando con Fabio e con me (e tutti e tre abbiamo in 
mano l'ennesimo piatto carico di leccornie), una gentile si-
gnora, sbuffando, afferma: "Da domani, dieta ferrea, altri-
menti scoppio!"
Nel mentre acconsento, peraltro ben sapendo che non ne 
farò nulla, ecco che, senza che l'ombra di un sorriso gli at-
traversi il volto ed anzi con espressione preoccupata, inter-
viene Fabio.
"Per carità, per carità. Non ci penso nemmeno. Dovrei ri-
nunciare ad una delle mie fonti di guadagno alternative. 
Fatto è che da quando ho raggiunto una certa, autorevole 
corpulenza ne approfitto ricavandone dei bei soldini, quelli 
da spendere in frivolezze e che ti rendono meno amara la 
vita.
Sapete anche voi che almeno quattro o cinque nostri amici 
medici esercitano qui in Varese la nobile professione di die-
tologo. 
Ebbene, di tanto in tanto, non appena ne avvisto uno che 
entra in un bar fosse pure per chiedere un semplice caffè, lo 
seguo e gli siedo accanto. 
Poi, sotto voce, dopo averlo debitamente salutato, gli dico: 
'Caro mio, sto pensando di raccontare in giro di essere un 
tuo cliente e considerato che invece di dimagrire ingrasso...'
Bastano queste poche parole. 
Tutti, inevitabilmente, 'scuciono': chi un mille, chi un due-
mila euro.
Come vedete, mi accontento di poco. Non sono per nulla 
esoso!"

• • •
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I BARBIERI DI VIA CARROBBIO
(ANGELO E BOZZINI)

È colpa mia se Alfio, Gimmy e il vecchio Sandrino (ai quali, 
a suo tempo, mi ero ispirato per scrivere 'Vecchi barbieri, 
antiche barberie'e che adesso si lamentano perché non parlo 
più di loro) due anni fa hanno pensato bene di chiudere il 
negozio di parrucchiere che avevano in via Volta e di andare 
definitivamente in pensione?
No di certo, ma fatto è che in conseguenza di quell'improv-
vida decisione, ho dovuto cercarmi un nuovo barbitonsore 
e, rapidamente per il vero, mi sono benissimo accasato in 
via Carrobbio, da Angelo e da Bozzini.
Così, alla mattina, nel mentre l'uno o l'altro, indifferenta-
mente, mi fa la barba, è con loro che mi confronto e scontro 
riguardo, si direbbe, all'intero scibile umano: lo sport e in 
primo luogo, ovviamente, il calcio, la politica, la televisio-
ne, i giornali, le donne (con sorvegliata circospezione da 
qualche tempo, considerato che ai due si è aggiunta la dol-
ce Cristina, apprendista preziosa e desiderosa di imparare 
quant'altri mai – e non solo a proposito dell'arte sua – al co-
spetto della quale è bene, per rispetto, moderare i del resto 
mai in precedenza eccessivi termini)...
Angelo è piccolo, bruno e riccio e, per quanto si apra spesso 
al sorriso, decisamente malinconico. Difficile da penetrare 
per quel tenersi sulle sue (pare voglia nascondersi quasi che, 
vulnerabile, tema di essere ferito), è aperto al nuovo e di 
una disponibilità e di una gentilezza disarmanti. Da poco, si 
trova in difficoltà persino a parlare di calcio con la sua Juve 
sbattuta in bi in quella maniera. 
Chissà mai quali sono i suoi nascosti interessi. 
Diverso perché più aperto Bozzini – Vito, di nome, ma è 
improbabile che qualcuno l'appelli altrimenti che "Bozzini" 
– le cui passioni sono sotto gli occhi di tutti: la bicicletta, la 
politica nelle file della Lega, la lettura e il Milan.
La prima (e non sarà d'accordo) lo riduce uno straccio. 
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Scende di sella che è semplicemente da buttar via.
La seconda si sta annacquando e non lo trovo più tanto di-
sposto a contraddirmi quando, nell'intento di provocarlo, 
gli dico che i leghisti, in vent'anni di storia decisamente in-
casinata, alla fin fine, non hanno combinato un bel nulla.
La terza passione è tale che capita – cosa rara – che per leg-
gersi un buon libro il Nostro, nell'intervallo del mezzogior-
no, si rintani nel negozio, verso il fondo, con pochissima 
luce al fine di sottrarsi alla vista di un qualche cliente di 
passaggio che, notandone la presenza, batta, malgrado l'ora, 
sulla vetrina per farsi aprire. 
Quanto al Milan, gli muore ancora dietro.
Ama, Bozzini, riandare ai vecchi tempi e confrontarli con 
l'oggi che, come invariabilmente succede quando una simi-
le operazione viene compiuta da chi abbia superato i ses-
sant'anni, è sempre e necessariamente più brutto dell'ieri 
della memoria.
È un filosofo e ogni tanto mi rende partecipe di un'idea, di 
una riflessione. 
Così, l'altro giorno, a proposito di un diverso atteggiamento 
della gente che gli è occorso di notare, mi ha detto: "Sai, oggi, 
verso la una, ero in piazza Repubblica seduto a prendere il 
sole. Beh, dopo essermi guardato d'attorno per un po', ho 
pensato: una volta la gente fischiava per strada e cantava, 
persino a squarciagola. I matti, poi, erano per definizione 
quelli che parlavano da soli. Ora, se vedi uno in giro che 
parla e parla a voce alta e gesticola puoi stare sicuro che è 
per lo meno un manager impegnato in una conversazione al 
telefonino. Quanto al fischio e al canto, semplicemente non 
usano. Quando Nilla Pizzi vinse il Festival di Sanremo con 
'Vola colomba', il giorno dopo tutti ne intonavano o fischia-
vano il ritornello per le vie. E oggi? Oggi gli anziani non ne 
hanno più voglia e i giovani, presi uno per uno, sono  tristi e 
se per caso per strada ti dimostri allegro senza motivo fini-
sce che tutti ti guardano male".
È un saggio, con una idea della matematica tutta sua secon-
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do la quale, dice contento "Quattro meno uno non fa tre, ma, 
e meno male, sei!" e spiega con i fatti l'arcano: "Quando mia 
figlia è uscita di casa dopo essersi sposata, io, mia moglie e 
mio figlio pensavamo di essere rimasti in tre. Pochi anni ed 
eccola tornare con due figlioletti". Sorride al pensiero, ed io 
già mi figuro i bambini 'costretti'dal nonno, che si sente una 
specie di patriarca, alla bicicletta e al tifo per il Milan.

• • •
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MAI PIÙ IN TERZA CLASSE
(ADOLFO VACCARO)

Anni Cinquanta del trascorso Novecento.
Sud Italia, costiera amalfitana.
Un ragazzino, poco più che un ragazzino.
I genitori hanno pensato bene di farlo entrare in seminario 
ma non se ne parla. 
Vuole lavorare.
Un'amica di famiglia sta per tornare ad Ivrea dove si è tra-
sferita da tempo e accetta di portarlo a nord.
I treni di una volta: la terza classe con i sedili in legno gial-
lastro duro già tutti occupati.
Si accomoda per terra e più tardi siederà su una valigia di 
cartone spesso tenuta insieme con lo spago. 
Là, vicino alla 'ritirata'.
Solo. 
Dopo avergli detto "Mettiti là", la sua accompagnatrice è 
sparita.
Ore ed ore di viaggio ed ecco che passa il controllore.
Quegli lo nota e quasi parlando tra sé dice: "Eccolo qua il 
ragazzino" e a lui: "Il tuo biglietto l'ho già visto in prima".
In prima? 
Ma che vuol dire?
Ci pensa su e poi decide di muoversi.
Percorre i vagoni in senso inverso a quello seguito dal con-
trollore e alla fine: una carrozza che gli appare bellissima, 
comode poltrone ricoperte di velluto rosso, centrini bianchi 
che sembrano di pizzo sullo schienale là dove poggiano le 
teste, nessun affollamento ed anzi poche persone che viag-
giano proprio come si deve. 
Fa ancora due passi e vede l'amica dei genitori che riposa 
tranquilla.
È lavorando sul serio, duramente, che da quel momento in 
avanti potrà evitare la terza classe?
È questo che si chiede tornando lentamente indietro verso il 
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suo vagone e conclude di sì.
Se altri, moltissimi altri, ce l'hanno fatta, ce la farà anche lui!
Sono passati poco meno di cinquant'anni e Adolfo è da mol-
to, molto tempo uno di noi.
Sta a Tradate e con la moglie e i figli conduce magnifica-
mente un ristorante coi fiocchi.
Una bella clientela e l'amicizia di tutti possono bastare?
Non sembra visto che è stato capace di inventarsi qualcosa 
di assolutamente nuovo.
"Sai", mi dice in un momento di calma, "Non ho mai potuto 
studiare ma ho sempre amato la lettura e così..."
Così, con bella periodicità, organizza nel suo locale pubbli-
che presentazioni di libri.
È per questo che l'ho conosciuto.
È per questo che oggi è amico fraterno di scrittori quali Luca 
Goldoni o di giornalisti quali Mauro Mazza, Fernando Mez-
zetti e Aldo Cazzullo.
Suo tramite, anche nella natia Tramonti, praticamente ge-
mellata con il Varesotto, fervono gli incontri culturali.
E va bene così, soprattutto perché, e non è retorico affer-
marlo, quell'antico ragazzino è ancora e sempre pronto a 
stupirsi per le cose del mondo e ad avventurarsi sorridendo 
verso il domani.

• • •
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"NON MI DISPIACI" (GIOVANNI ZAPPALA')

"Trebbiatrici?" Incredulo, chiedo conferma. Non che abbia 
sentito male.
"Sì, trebbiatrici. Sai, dopo la seconda guerra mondiale – 
conseguenza della nostra sconfitta – per anni, alla Macchi 
fu vietato di costruire aeroplani e così ancora ai tempi nei 
quali ho cominciato a lavorarci come disegnatore si produ-
cevano trebbiatrici".
Sto approfittando delle memorie di Giovanni Zappalà e so 
già che, dopo, quando sarà arrivato il momento di parlare di 
lui, invece di soffermarmi sulle sue doti di narratore e poeta, 
è dei suoi ricordi che tratterò.
"E come ti trovavi con l'ingegner Bazzocchi?", gli faccio al 
fine di avere una testimonianza di prima mano di quell'il-
lustre e geniale personaggio al quale l'aeronautica italiana 
deve moltissimo.
"Beh", mi risponde Zappalà, "Metteva paura. Se ne stava 
laggiù, in fondo, dietro vetri e segretarie e noi disegnatori, 
l'uno accanto all'altro in una lunga camerata, lo vedevamo 
praticamente quasi esclusivamente nei momenti in cui, ac-
compagnato dal nostro capo e parlando solo con lui quasi 
non ci fossimo, veniva a vedere come procedevano ricerche 
e progetti.
Cenni di approvazione (al capoccia) se le cose andavano 
bene. Urla, in caso contrario.
Un vero duro!
Rammento che un giorno, terminato il disegno che avevo 
realizzato su mandato del mio capo e niente affatto convinto 
del risultato, mi sono fermato fuori orario per mettere giù la 
'mia'diversa soluzione.
Ti puoi immaginare l'ansia e il timore con le quali, la matti-
na seguente, aspettavo il giro dell'ingegnere.
Quegli arriva, dà un'occhiata al disegno diciamo così 'uffi-
ciale'e comincia a sbraitare. Non va bene per nulla.
Mi faccio coraggio e, inaudito, mi rivolgo direttamente a lui 
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per dirgli che di mia iniziativa ho rivisto il tutto e gli metto 
sotto gli occhi il 'mio' foglio.
Si acquieta, lo scruta... se lo porta via.
La mattina dopo, evento rarissimo, suona il cicalino che mi 
invita ad andare a raggiungerlo nel suo santuario.
Sudori freddi. 
Chiedo alle segretarie se davvero devo entrare dall'ingegne-
re e mi confermano che è così.
Superata la porta del suo studio, mi fermo.
Ha il 'mio' progetto sulla scrivania.
Mi guarda e mi dice: 'Zappalà, devo tenerti d'occhio. Non 
mi dispiaci!' 
Credo sia stato l'unico segno di una qualche considerazione 
che Bazzocchi abbia mai dato ad uno dei suoi disegnatori".
Io non so se come tecnico Giovanni meritasse di più (an-
che se sono propenso a crederlo) ma so che il semplice fatto 
che lui, uomo di rara sensibilità, fosse in grado di cimentarsi 
con disinvoltura in un esercizio a mio modo di vedere esclu-
sivamente meccanico mi meraviglia grandemente.
Non parlerò qui del poeta Zappalà (le rime sono lontane da 
me, rarissimamente mi coinvolgono), ma è giusto chiudere 
questa breve nota riprendendo quanto di lui ebbi a scrivere 
dopo aver letto in bozze il suo libro di memorie 'Polvere di 
corno' che, continuamente rivisto, rifinito e ampliato, vede 
allontanarsi, anzichè avvicinarsi, di giorno in giorno la data 
di una auspicabile pubblicazione:
"Solo una testimonianza, solo una profonda nostalgia del 
passato venata di tristezza in queste belle pagine? No, an-
che la definizione di un carattere non comune, quello di un 
uomo che non si vuole arrendere, che progredisce e che, nel 
presente, trova modo di essere con altri un protagonista".  

• • •
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ANDREA BRAMBILLA,
IN ARTE 'ZUZZURRO'

"Ti ricordi 'Il giudizio universale', quell'oramai antico film 
di Vittorio De Sica su sceneggiatura di Cesare Zavattini? 
Beh, all'inizio della vicenda colà narrata, una voce dal cielo 
avverte che i viventi saranno giudicati l'uno dopo l'altro in 
ordine alfabetico. 
Subito, la cinepresa scende ad inquadrare un ometto che, 
felicissimo, si sfrega le mani l'una contro l'altra ripetendo: 
'Mi chiamo Zuzzurro! Mi chiamo Zuzzurro!'
È contento, sarà certamente tra gli ultimi a passare a miglior 
vita.
Ecco, da lì ho preso il mio nome d'arte e, per conseguenza, 
la 'maschera'del Commissario".
Andrea Brambilla, varesino di Varese come tiene ogni vol-
ta a sottolineare (è addirittura tornato in città, pochi anni 
orsono, per fare in modo che da noi nascesse anche suo fi-
glio!), raccontandomi l'origine del suo strano pseudonimo, 
sorride fra sé. Scaramantico, pensa che quella lontana scelta 
gli porti e gli porterà fortuna.
Magnifico cabarettista in coppia con l'ex cognato Gaspare, 
da almeno quindici anni ha però abbandonato il personag-
gio che l'ha reso famoso e gira l'Italia proponendo, con suc-
cesso non inferiore sia nella veste di regista che in quella di 
attore, commedie 'prelevate'con intelligenza dal vastissimo 
repertorio teatrale inglese.
Mio ospite in un 'Salotto', mi spiega come nacque la un tem-
po replicatissima e ancor oggi da tutti ricordata  battuta "Ce 
l'ho qui la brioche!", uno fra i primi 'tormentoni'di grande 
successo di origine televisiva.
"Con il mio socio Antonio Formicola (ovviamente, Gaspa-
re), stavamo improvvisando una scenetta in diretta su An-
tenna Tre. A un certo punto, lui sparisce. Se ne va e mi lascia 
da solo. In tv il silenzio è improponibile e dovendo comun-
que riempire quel 'buco', chissà perché, mi venne in mente 
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la risposta che, studentello, davo a mia madre replicando 
ogni giorno più esasperato alla premurosa, e, per un ragaz-
zo, proprio perché costantemente ripetuta, insopportabile, 
domanda che mi faceva quando ci sentivamo al telefono: 
'L'hai con te la merenda?' Mi ero portato una mano all'orec-
chio come fosse la cornetta e con l'altra mi ero dato una bot-
ta sulla tasca dell'impermeabile laddove mettevo all'epoca 
appunto la brioche. Inspiegabilmente, il pubblico presente 
in sala rise a crepapelle. Solo qualche mese dopo, sentendo 
e vedendo rifare battuta e gesto da un tale in un ufficio po-
stale, ho capito le implicazioni sessuali sottese. Non ci avevo 
mai pensato!"
Va davvero così: scrivi o fai qualcosa con un certo intendi-
mento e ti accorgi di aver scritto o fatto dell'altro. 
Molti anni orsono, reduce dalla presentazione di un suo 
romanzo in un 'Incontro con l'autore' in non so più quale 
cittadina della bassa Lombardia, Piero Chiara mi raccontò 
che il critico che lo aveva intervistato nell'occasione, pre-
sentandolo all'inizio della serata e parlando della sua opera, 
aveva tirato fuori temi ed intendimenti letterari ai quali lui, 
vergando quelle righe, non aveva neppure pensato. La cosa 
lo aveva messo persino in difficoltà.
E, d'altra parte, uno scrittore, uno sceneggiatore, un sogget-
tista  sanno bene che, molto spesso, la storia che intendono 
narrare in un racconto o in un romanzo prende strade tutte 
sue, a volte totalmente opposte a quelle immaginate davanti 
alla pagina bianca, nel mentre i personaggi, quasi vivesse-
ro di vita propria, 'agiscono'al di là degli intendimenti dello 
smarrito autore.

• • •
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PONTIGGIA

Una sbirciata attraverso l'unica vetrina. 
Bene, il negozio è quasi vuoto. 
C'è solo il commesso in camice marrone dietro il lungo ban-
cone, sulla destra entrando. 
Un secondo sguardo dietro di me: siamo tutti pronti. 
Apro la porta ed entro seguito dai miei venticinque compa-
gni di classe. 
La bottega ci contiene a malapena. 
Ci disponiamo su due file, tra il bancone e i libri esposti di 
fronte, a sinistra per chi entra.
"Una gomma da matita per piacere", chiedo, impassibile, 
all'esterrefatto garzone. 
La ricevo, pago e, tutti in fila, ci affrettiamo ad uscire dopo 
avere ringraziato.
Fuori, ridendo divertiti, ci mettiamo a correre verso la scuola. 
È questo il più lontano ricordo che ho della Cartolibreria 
Pontiggia?
Pare proprio di sì. 
Doveva essere all'incirca il cinquantasei e frequentavo le 
scuole medie alla Dante Alighieri. 
Più avanti – peraltro, non molto tempo dopo – le mie tante 
visite al negozio hanno avuto motivazioni ben diverse da 
quella della presa in giro.
Entravo e mi dirigevo sul fondo, dopo il bancone, sulla destra. 
Là, lo rammento perfettamente, erano gli scaffali che conte-
nevano i mitici libri dalla copertina grigio chiara della BUR.
C'era tutto, o almeno mi sembrava, e a poco prezzo. 
Di fronte, invece, la collezione della Medusa e gli altrettanto 
mitici libri del Pavone. 
Un vero paradiso in un piccolo spazio! 
Tutto completamente un altro mondo rispetto alla Libreria 
Pontiggia attuale – vastissima e collocata su quattro piani! – 
che, peraltro, forse meno assiduamente, ho continuato a fre-
quentare soprattutto perché l'Eligio, l'attuale proprietario, 
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mantiene quella sua incredibile caratteristica che consiste 
nel saperti dire di ogni titolo di cui gli parli non solo l'autore 
e la casa editrice, ma anche argomento ed eventuale piace-
volezza. Sembra che i libri esposti li abbia davvero letti tutti.
L'Eligio... Benché lo conosca praticamente da sempre è solo 
da quattro o cinque anni che ci si dà del tu.
E'un tipo riservato e bisogna possedere (e saper usare) dav-
vero un bel grimaldello per forzarne la serratura!
Così, alla fine, so poco di lui se non che adesso, in città, è 
praticamente l'ultimo libraio 'alla vecchia maniera'rimasto 
in sella.
Dobbiamo augurargli di continuare per sempre: Varese 
ha bisogno di una libreria 'storica' come la sua nella quale 
sono passati quasi tutti i più importanti letterati e giornali-
sti/scrittori degli ultimi sessant'anni per la presentazione di 
una delle loro opere e per incontrare i lettori.

• • •
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CUORE LUMINOSO (PIETRO SCAMPINI)

Hai a che fare con un vero e proprio uragano.
Cerchi, sulle prime, di arginarlo, ma subito Pietro Scampini 
ti travolge.
Lampeggiano gli occhi, si moltiplicano i gesti, straripa la 
voce: si coglie l'urgenza di parlare, di farsi davvero capire, 
di spiegare, di rendere partecipe l'interlocutore di ogni più 
recondito pensiero, di ogni profonda necessità dell'anima.
Muto, quindi, magari solo accennando a un sì con la testa, 
ascolti.
Della sua fanciullezza, del padre panettiere che gli ha tra-
smesso l'ansia del lavoro fatto bene ("Vuoi giocare? Prima 
taglia e accatasta la legna che nutrirà il forno e poi gioca").
Della necessità di conoscere i mestieri e i più diversi mondi: 
i trascorsi, brevi o lunghi secondo estro e necessità, con i 
contadini, i viaggi con i camionisti, i soggiorni nelle lontane 
terre d'Africa o d'India, i gesti d'amore per i diseredati.
Del confronto con i neri africani cui dava lavoro e che lo 
derubavano per poi rispondere alla sua desolata meraviglia 
"Ma se non rubiamo a te a chi rubiamo?" e la conseguente 
scoperta del 'contesto'.
Comprendi, quindi e pertanto, come e quanto i suoi rap-
porti con i politici e i burocrati ai quali cerca invano di rap-
presentare le proprie idee siano difficili, come arrivi a man-
darli ferocemente, e nel contempo con affetto, a quel paese e 
come subito dopo dimentichi.
Questo fiume in piena, generoso di sé e della sua arte, scul-
tore insigne e 'artista dell'anima' è alla ricerca continua del 
bello, del bene, dell'amicizia, dell'intelligenza.
Niente e nessuno lo fermerà come non ha saputo fermarlo, 
dandogli contezza del suo, per un certo verso, già compiuto 
essere, quell'improbabile eppure esistente figura del 'brami-
no milanese' che anni orsono ebbe la ventura di incrociare 
in India.
Avendolo visto all'opera, questi affermò che quella che Pie-
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tro sta vivendo è la sua ultima vita: vuole, infatti, la religione 
indù che l'uomo si reincarni più e più volte fino a diventare 
un 'cuore luminoso'dotato di ogni desiderabile qualità e per 
questo, alla morte, assunto in paradiso.
Si ebbe, il bramino milanese una risposta che lo riportò di 
colpo tra noi visto che dal cuore traboccante di Pietro Scam-
pini uscì prepotente e irrefrenabile un 'nobile' "Vada via il 
cuu!"  

• • •



Altri varesini (non meno eminenti)

243

SILVANO CONTINI,
QUELLO CHE HA VINTO LA 'DOYENNE'

13 giugno 2008. Serata magnifica, di quelle piene di pioggia 
che nelle annate 'giuste' – e questa, vivaddio, lo è! – impaz-
zano e mantengono verde e splendente il Varesotto.
Cuvio, nientemeno! Amo la Valcuvia per una infinità di ra-
gioni: familiari, perché mio padre per questa terra ha fatto 
ai suoi tempi decisamente tanto (basti pensare ad Arcumeg-
gia) e dai valcuviani è stato molto amato; personali, visto 
che per un non breve momento qui ho lavorato; letterarie, 
considerato che il mio maestro Piero Chiara, e non solo nel 
'Pretore di Cuvio', in queste bande ha ambientato bellissime 
storie...
Una sala, quella comunale, piena di gente, di quella gente 
con la faccia e gli atteggiamenti da varesotti: allegri nella 
contenutezza, pronti al riso con un filo di sottesa ma av-
vertibile riservatezza, davvero – lo si percepisce – e fino in 
fondo amici.
Si presenta un libro: una 'chicca'.
Opera di due appassionati, Giorgio Roncari e Graziano Ten-
coni, '1951, 2008, Varese mondiale', prendendo ovviamente 
spunto dai Campionati del Mondo di ciclismo in program-
ma a Varese a settembre, è una vera 'bibbia' delle gloriosis-
sime due ruote nostrane in specie perché, tra mille interes-
santi note, propone qualcosa di unico e inedito: l'elenco con 
biografie e prestazioni degli oltre cento professionisti che 
partendo dalle nostre terre hanno percorso, spesso vittorio-
samente, le strade d'Italia, di Francia, di Spagna, del mondo.
Come oramai sempre più spesso accade quando si parla di 
questioni e vicende di un tempo passato, in ragione della mia 
'verde' età, nel caso, sono tra i pochissimi testimoni dei fatti 
e dei fasti del 1951 e, addirittura, l'unico che abbia seguito lo 
svolgimento della disfida sul traguardo delle Bettole.
Spero senza annoiare, come si vuole, racconto.
Ma, per fortuna mia e dei presenti, d'accanto, con gli autori 
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del libro e i promotori della bella serata, ho un vero 'grande': 
Silvano Contini.
A cavallo degli anni Settanta/Ottanta del trascorso Nove-
cento, il Nostro – per chi, colpevolmente, non lo sapesse – 
ha vinto per ogni dove scontrandosi con campioni di altissi-
mo livello, primo fra tutti l'immortale Bernard Hinault.
 Si lascia coinvolgere con ottima grazia Silvano e narra.
La volta che credeva proprio, maglia rosa addosso e già vici-
no a Milano, di avere in pugno il Giro d'Italia e invece quel 
benedett'uomo del francese, mai disposto a cedere, in una 
tappa breve che non sembrava dovesse provocare sconquas-
si, lo attacca appena partiti e lo mette in crisi non tanto sul 
piano fisico quanto su quello morale e, purtroppo, addio.
Il giorno in cui ha sfiorato il Lombardia, quello in cui ha 
vinto il Giro di Germania o la 'vuelta'dei Paesi Baschi per 
non parlare delle classiche nostrane.
Quando, soprattutto, si è affermato nella corsa più grande 
perché più antica al mondo: la stramitica 'Doyenne', la Lie-
gi/Bastogne/Liegi. Primo degli italiani a compiere l'impresa 
visto che Carmine Preziosi, già nell'albo d'oro, era natura-
lizzato belga (e mi permetto di dire ai giovanissimi ciclisti 
presenti che, giri a parte, è alla Liegi che devono aspirare per 
essere ricordati per sempre).
Gli chiedo cosa vuol dire vincere e cosa significa perdere: lui 
sa (e spiega) che nell'uno e nell'altro caso si impara qualcosa 
che resta.   
Lo provoco rammentandogli che la Tre Valli Varesine non è 
riuscito mai a portarla a casa.
È così, risponde, gentilmente (tale è il suo animo) mastican-
do amaro al ricordo di quella volta che il suo compagno di 
squadra Paganessi  lo precedette di pochissimo.
"Guarda", mi dice sorridendo fuori e dentro (gli occhi, è 
attraverso gli occhi che si vede appunto dentro) "che però 
la Tre Valli mi ha dato molto di più di una vittoria. È alla 
partenza della nostra corsa che anni orsono ho incontrato 
quella che sarebbe diventata mia moglie".
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Contini, Contini: ti seguivo all'epoca con passione, ti ho vo-
luto bene, davvero, a Cuvio il 13 giugno scorso!

• • •
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'IL GHIRO' (LIVIO GHIRINGHELLI)

Personalmente, detengo due soli primati. 
Il primo, insuperabile, riguarda il calcio: nessuno ha mai 
giocato né mai potrà  giocare peggio di me! 
Il secondo, forse pareggiato da qualcuno tra i giovani, con-
cerne la scuola: sono stato rimandato a ottobre sempre, con 
una sola eccezione, a partire dalla quinta elementare e boc-
ciato alla grande in terza media.
Ora, proprio in ragione di tale meritatissima bocciatura, al 
liceo scientifico, nel mentre vivacchiavo alla bell'e meglio 
nella mia classe, avevo notizia di qualsiasi cosa accadesse 
anche in quella, un anno avanti, frequentata dai miei vecchi 
compagni delle medie.    
Così, in seconda, seppi dell'arrivo nella loro terza di un gio-
vane professore di lettere molto, molto ben preparato (erano 
tutti d'accordo su questo) ma terribilmente esigente.
Il primo tema in classe di italiano voluto da nuovo docen-
te si risolse in un disastro: nessuna sufficienza e, in genere,  
voti bassissimi.
Trascorse tre o quattro settimane e vista l'aria che tirava (an-
che nelle interrogazioni i risultati erano assai poco brillan-
ti), quasi tutti i discenti finirono 'a lezione'.
Arrivò di lì a poco il giorno del tema a casa.
"Magnifico!", pensarono i ragazzi: "Lo facciamo fare dai 
professori dai quali andiamo a lezione e di sicuro otterremo 
una buona votazione".
Una settimana dopo, ricevuti di ritorno i temi e visti i voti, si 
seppe che secondo quel signore gli svolgimenti, per lo meno 
riveduti se non vergati di sana pianta dai suoi colleghi, me-
ritavano giudizi severi e che quasi nessuno arrivava al sei e, 
scambiato di nascosto tra gli studenti con sorrisi e prese in 
giro, cominciò a circolare nel liceo un foglietto che, accan-
to a ciascun voto, riportava non il nome dello studente ma 
quello del docente che se l'era meritato.
Furono quelli i giorni in cui, per la prima volta e per inter-
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poste testimonianze, feci conoscenza con Livio Ghiringhelli 
(ovviamente, per i suoi alunni, 'il Ghiro'), uno degli uomini 
al quale Varese, dal punto di vista dell'educazione scolastica 
ma certamente non solo, deve di più.
Docente insigne e maestro per almeno tre generazioni di 
allievi, studioso profondo e, come si conviene e deve essere 
chi studia a scrive, pignolo, indimenticabile preside del Li-
ceo Classico, Ghiringhelli è davvero una bella figura.
Fatica, il Nostro, per una inguaribile timidezza e forse anche 
a causa della sua massiccia complessione fisica, a mostrare 
la sua vera natura che – ho potuto costatarlo – è gioiosa.
Autore di numerosi e validissimi saggi sul tema della lettera-
tura latina cristiana, di storia religiosa e di testi scolastici, 'il 
Ghiro' ama Varese e il contado e alla storia delle nostre terre 
ha dedicato studi e ricerche con particolare predilezione per 
i suoi conterranei di Cardano al Campo quali don Luigi Vil-
la e il grande gesuita padre Gaetano Zocchi.
Qualche tempo fa, mi è parso di cogliere nei suoi occhi e 
nelle sue parole un apprezzamento del quale fortemente mi 
vanto!  

• • •
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L'UMBRATILE SILVANO (COLOMBO)

Sfoglio con particolare attenzione il magnifico catalogo 
della mostra che Varese per iniziativa dell'Ente Provincia-
le per il Turismo (presidente all'epoca Emilio Giudici) e 
della Azienda di Soggiorno (guidata da Luigi Zanzi), e sot-
to la supervisione di mio padre Manlio, nel 1962, dedicò 
a Pier Francesco Mazzucchelli, universalmente noto come 
'Il Morazzone', ed ecco che – 'sorvolati' i molti, autorevoli 
personaggi elencati nel Comitato d'onore, in quello consul-
tivo, nell'esecutivo (fra gli altri, ricompresi in quest'ultimo, 
il grande critico Roberto Longhi, Piero Chiara, Leopoldo 
Giampaolo, Aldo Lozito e Giovanni Testori) – scorrendo i 
nominativi dei componenti il Comitato specificamente co-
stituito "per le ricerche e la documentazione sulla vita e sulle 
opere" del nostro pittore, mi imbatto in un certo 'dottor Sil-
vano Colombo'.
Possibile? Ma, il Silvano che conosco io, in quel fatidico '62, 
al massimo, poteva essere al liceo!
Fatto è che il futuro professor Colombo si è laureato bam-
bino e non solo: bambino era già abbastanza competente e 
in gamba da essere chiamato a far parte di (e di dare un so-
stanziale contributo a) un Comitato di cotanta importanza.
E, d'altronde, che dire se non che il nostro caro amico, in-
capace come è di ogni ostentazione ed anzi desideroso di 
'nascondersi' quanto più possibile e di evitare la notorietà, 
ha fatto, professionalmente parlando, tutto un po'troppo ve-
locemente?
Direttore per merito – va sottolineato – dei Musei varesini 
appena smessi i calzoni corti in tempi oramai lontani, ricco 
di iniziative e in grado in tale veste direttoriale di organiz-
zare mostre importanti, ha lasciato il prestigioso incarico 
per (è questa la sensazione che ho e le mie sensazioni sono 
sempre giuste!) mettersi in disparte assolutamente troppo 
presto.
Lo so, Silvano mi risponderà che voleva studiare (e i molti 
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bei libri che ha dato alle stampe lo testimoniano), che non 
è vero che si nasconde, che ha fatto e sta facendo questo e 
quest'altro e mi racconterà chissà quali storie...
Fatto sta che io penso che lo si debba 'stanare', che gli si 
debba chiedere di farsi vivo e di dare ancora e ancora il suo 
contributo, se non altrimenti, di idee, alla città.
A proposito della sua notissima competenza e preparazione, 
un oramai antico episodio.
Almeno trentacinque anni orsono, impegnato nelle mie ve-
sti di segretario del Partito Liberale in una di quelle incredi-
bili e interminabili riunioni politiche che vedevano parteci-
pi i dirigenti e i maggiori esponenti dei partiti di quello che 
all'epoca veniva chiamato 'arco costituzionale', nel corso di 
un breve intervallo dedicato al fumo, mi capitò di trovarmi 
a parlare con l'allora sindaco DC di Varese Mario Ossola.
Come che sia, oggetto del colloquio i musei cittadini e le 
iniziative colà in corso.
D'istinto, mi venne da dire: "Proprio bravo quel Silvano Co-
lombo: gran bel direttore!"
"Grazie, è merito nostro", rispose il buon Ossola. 
E al mio successivo e istintivo "Ma perché mai?", ghignando, 
"Siamo noi che l'abbiamo scelto e se è bravo i complimenti 
non devono andare a lui ma a noi!"
Memore, di quando in quando uso anche io questo truc-
chetto assolutamente 'democristiano'e se qualcuno, magari 
a proposito di uno dei miei ospiti nel 'Salotto', mi dice "Che 
bravo quel...", rispondo "Grazie. L'ho fatto venire io a Varese 
e il merito è mio!"

• • •
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BALESTRA LUNGA (GUIDO BUONO)

"Sai, l'avevano appena inventato il Totocalcio. 
Niente tredici. 
Si vinceva col dodici.
Facevo, all'epoca, il rappresentante di tessuti.
Erano tempi nei quali non era necessario essere capaci nel 
mestiere.
La gente, uscita dalla guerra e anche solo per questo certa di 
un futuro migliore, aveva bisogno di tutto e, a rate, magari 
minime e tali quindi da impegnare un'infinità di mesi, com-
prava praticamente qualsiasi cosa gli venisse proposta.
Un giorno, a Vigevano, il negoziante che mi aveva appena 
firmato un bell'ordine d'acquisto, mi propone di giocare a 
mezzo con lui la schedina.
Accetto. 
La mettiamo giù senza troppo ragionare.
Gli do i quattrini e via.
Chissà perché, appena a casa, racconto dell'accaduto a mia 
madre.
Sai come sono le donne.
'Ma come?", esplode sgridandomi quasi fossi ancora un ra-
gazzino. "Non hai una tua copia? Figurati se quel tale, dove-
ste mai vincere, te lo viene a dire', e via cantando.
Torno a Vigevano all'incirca tre mesi dopo e come mi af-
faccio al negozio, ecco che il titolare sorride, mi fa cenno di 
raggiungerlo al bancone di fondo e, aperto il cassetto, mi fa 
vedere un mucchietto di banconote.
'L'aspettavo' esordisce.
'Abbiamo fatto dodici, amico mio.
Questi sono i suoi soldi: settecentomila lire', pari allo sti-
pendio di tre e più anni di un buon impiegato, mi viene su-
bito in mente!
Puoi immaginarti la mia sorpresa e la conseguente felicità.
Non finivo di ringraziarlo, quell'onest'uomo e quando ci 
penso, mentalmente, lo ringrazio ancora.
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Ti chiedi cosa ne ho fatto di tutto quel denaro?
Avevo preso da poco una Fiat 500 Balestra Lunga – e sotto-
lineo 'Balestra lunga': una 'Topolino' ma non era una mac-
chinetta.
Ho caricato in auto mio fratello e sono partito per il giro 
d'Italia.
Ne abbiamo visti di paesaggi e città, ma la cosa che davvero 
faceva bene al cuore era il poterlo fare senza problemi, con 
larghezza, concedendoci tutto quello che ci veniva in mente 
di volere.
Magnifico!" 
Guido Buono – è lui il narratore e il protagonista – con quel 
suo bell'italiano da dicitore che nasconde la milanesità co-
munque ad ogni pie'sospinto rivendicata, sa raccontare.
E mille altre sono le storie che ha in serbo: quella volta che, 
ventenne, nel 1948, per le Olimpiadi, è andato a Londra 
("Mai visti tanto pochi inglesi e tanti indiani o pachistani 
come in quella occasione"); quell'altra in cui, sempre ra-
gazzo o quasi, avendo progettato un viaggio di un paio di 
settimane in Svezia telefonò alla madre per avvertirla che 
sarebbe rimasto almeno un paio di mesi ("Che gente: edu-
catissima. Che donne!")...
E come non ricordarne la sete, il desiderio di apprendere 
che lo ha portato ad amare oltremodo la lettura.
E ancora, l'intento, ahilui, frustrato di recitare.
E infine, l'azione per noi varesini importantissima a favore 
dei 'caffè letterari', da lui e non da altri, riportati in auge e 
proprio nella nostra città a partire dalla seconda metà degli 
anni Novanta
È stato Guido Buono a dare il via agli incontri culturali dai 
quali sono derivati gli appuntamenti, tuttora in essere, set-
timanali o quasi al Caffè Zamberletti (con la nostra grande 
Angela entusiastica sostenitrice), ora guidati da Bruno Belli.
È prendendo il via dal suo contagiante animo che sono nati 
e durano i miei 'Salotti'.
Ha due gravi difetti (che ritiene del tutto erroneamente pre-
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gi), il Nostro: è modesto e umile.
Per conseguenza, cerca sempre di non apparire.
Non mi dispiacerebbe se Varese concedesse a questo mila-
nese trapiantato un qualche riconoscimento.
Per cominciare, abbracciamolo forte tutti quanti!

• • •
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IL 'FEZ' (GIUSEPPE FEZZARDI)

1962, arrivo della Tre Valli allo stadio di Masnago. 
Un pienone, e va bene così perché è proprio il 'Fez' a vincere. 
Prima dell'ingresso in pista dei fuggitivi, l'altoparlante ave-
va annunciato "Al comando il belga Hoevenaers e Giuseppe 
Fezzardi" e avevo seguito la volata con trepidazione ma cer-
to in cuor mio (pur sapendo che quel benedetto fiammingo 
era un osso duro) che il besanese ce l'avrebbe fatta.
Un giro e mezzo lenti, tenendosi d'occhio, quasi un surpla-
ce, il guizzo e il colpo di pedale giusti et voila, sia pure per 
un soffio.
Una della rarissime volte nelle quali un varesino riusciva a 
far sua la 'nostra' corsa.
Un'infinita soddisfazione!
Fezzardi è di Besano e, a quel che sembra, di lui e delle sue 
imprese ci siamo dimenticati. 
E dire che nei Sessanta aveva messo a segno altri colpi im-
portanti.
L'anno dopo la Tre Valli, ha conquistato nientemeno che 
il Giro della Svizzera, nel 1965 una delle più celebri e dure 
tappe del Tour de France, la Carpentras/Gap. Buoni piaz-
zamenti, inoltre, sia al Tour de Romandie (secondo nel '61) 
che alla Tirreno/Adriatico (terzo nel '69).
Ecco che, quarantaquattro anni dopo quella lunga e vitto-
riosa volata sulla pista del Franco Ossola, per una serie di 
circostanze e soprattutto per mia volontà, finalmente mi è 
dato di parlargli. 
In macchina e diretti a Luino, lo tempesto di domande: vo-
glio sapere dei suoi tempi, dei compagni, degli avversari, dei 
direttori sportivi...
E mi va bene perché ha corso con e contro tutti, si direbbe. 
Da Vittorio Adorni a Felice Gimondi, da Gianni Motta a 
Franco Balmamion, da Jacques Anquetil a Eddy Merckx... 
e, proprio agli inizi di carriera, agli ordini nientemeno che 
di Gino Bartali.
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Tante belle storie, ma una sopra tutte perché riguarda 
il tradimento della parola data, quanto cioè nell'ambito 
sportivo non dovrebbe mai accadere e che, di contro, ad 
ogni pié sospinto, si ripropone.
"Era il 7 luglio del 1965", mi dice il 'Fez', "Una di quelle 
tappe del Tour di mezza montagna anche se nel finale c'è 
un colle di tutto rispetto: il Sentinelle. 
Ieri abbiamo fatto il Ventoux e domani ci aspettano le 
Alpi. 
Partiamo da Carpentras che fa già caldo e dopo andrà 
peggio. 
Ce ne andiamo in una decina. 
Il gruppo lascia fare. 
Chilometri dietro chilometri e molti mollano. 
Alla fine, proprio all'attacco del Col du Sentinelle, restia-
mo in due: io e il belga Gilbert Desmet. 
Lui mi dice che è cotto e mi prega di non staccarlo in 
salita che tanto non disputerà la volata. Gli basta arrivare 
con me. 
Ci casco, eccome se ci casco. 
Faccio il Sentinelle alla mia andatura e senza strappi e lui 
dietro. 
Scollino e mi butto in discesa senza rischiare troppo, e 
lui dietro. 
Lo guardo a un chilometro dal traguardo: mi fa cenno 
che è tutto a posto e poi, ai duecentocinquanta metri dal-
lo striscione d'arrivo, scatta. 
Mi maledico per avergli creduto e nello stesso tempo ri-
parto. 
Per fortuna ho il rapporto giusto e lo rimonto.
Sai, la foto di quell'arrivo ce l'ho a casa. 
Desmet che sta alzando le braccia al cielo ed io che con 
un ben aggiustato colpo di reni lo infilo nettamente.
Per una volta, la fortuna ha guardato dalla parte giusta!"
Sento che ha finito e mi volto: gli occhi ancora gli fiam-
meggiano.
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È giusto, penso: passare per primo su un colle, pirenaico 
o alpino che sia, e vincere una tappa al Tour – e il 'Fez' ha 
fatto entrambi le cose – vuol dire vivere per sempre!

• • •
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GALERA: ISTRUZIONI PER L'USO
(RUDY TESTONI)

Alterne fortune, lunghi difficili e meno difficili momenti 
trascorsi nei più differenti ambienti, conseguenti eterogenee 
frequentazioni molte delle quali trasformatesi in durature 
amicizie...
Tra queste, solida fino all'ultimo, alla recente, improvvisa 
dipartita, quella con Rudy.
Grosso e all'apparenza (all'apparenza e basta) brutale e in-
controllabile, ex legionario (e i suoi ricordi, in particolare 
quelli relativi alle imprese compiute dalla Legione Straniera 
in Madagascar quando i cadaveri dei nemici come quelli dei 
commilitoni dovevano essere bruciati con i lanciafiamme 
immediatamente dopo il trapasso per impedire il diffonder-
si delle epidemie, erano davvero affascinanti), uomo ricco di 
discutibili (ma quali non lo sono, di grazia?) ideali, roman-
tico bandito (così appariva a se stesso e tale si raccontava), 
galeotto, solo un 'picchiatore fascista'per i molti che non ne 
hanno saputo cogliere l'essenza, divertente narratore orale, 
furbo, umano, amicone e iracondo, capace di abbracciarti 
forte forte e pronto alla rissa immediatamente dopo, per 
anni Rudy è stato ogni giorno il mio primo incontro.
Invariabilmente, allorquando, verso le sette meno un quarto 
del mattino, in pigiama e cappotto (se d'inverno) o in pigia-
ma e impermeabile (d'estate), mi dirigevo verso l'edicola di 
piazza Monte Grappa per comprare i giornali, lo trovavo, 
camicia aperta e catene d'oro al vento qualunque fosse la 
temperatura, nevicasse o splendesse il sole, appoggiato alle 
transenne che si collocano davanti al palazzo parzialmente 
occupato dall'Inps.
Stretta di mano reciprocamente vigorosa, scambio di battute, 
invito da parte sua a bere un grappino (una provocazione tesa 
a sottolineare quella che riteneva una mia grave manchevo-
lezza visto che sapeva benissimo che sono astemio), e via.
Di quando in quando, se un particolare accadimento del 
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giorno prima lo meritava, una più lunga conversazione.
E molti, molti insegnamenti: "Se ti capita questo o quello", 
mi diceva, "comportati così e così".
Fra tutti – prezioso perché, dentro dentro, nessuno mi toglie 
dalla mente che prima o poi toccherà anche a me – come ci 
si deve comportare in caso di arresto e di conseguenti in-
gresso e permanenza in galera.
"Allora", perentorio e sapendo bene, per ripetute, sbandie-
rate, esperienze, quel che andava affermando, "per prima 
cosa, quando entri, sputa in faccia al brigadiere. Ti man-
deranno in isolamento. Per punizione, pensano. Ma vuoi 
mettere startene da solo in cella e non insieme a chissà chi?" 
"Poi", e seguiva un elenco di prigioni le più diverse e le più 
sparpagliate sul territorio, "se sei a Varese (se sei a San Vit-
tore, se sei qui, se sei lì...), cerca di farti mettere nella cella 
numero... È l'unica con due finestre: hai una doppia vista e ti 
riesce molto più facile cambiare aria (oppure, "A San Vittore 
la numero... è quella più comoda perché..." e via di seguito).
Gli ho voluto bene e lui – lo so per certo – ne ha voluto a me!

• • •
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MAURO DELLA PORTA RAFFO,
IL GRAN PIGNOLO

•

Mauro della Porta Raffo (nom de plume di Mau-
ro Maria Romano della Porta Rodiani Carrara 
Raffo di casa Savelli) è nato a Roma il 17 aprile 
del 1944, sotto il segno dell'Ariete, e vive da sem-
pre a Varese con viva soddisfazione. 

Pessimo studente e ciò malgrado laureato in Giurispruden-
za alla Cattolica di Milano, nella vita ha fatto i più diversi 
mestieri (da direttore di un ente pubblico locale a patroci-
natore legale, da consulente commerciale ad agente di assi-
curazione, da formatore assicurativo e finanziario a gioca-
tore d'azzardo professionista e così via) trovandoli tutti più 
o meno interessanti per qualche tempo e cercando sempre 
nuove possibilità in altri campi. 
Ha alle spalle una più che discreta carriera politica, ha gio-
cato a carte e a biliardo con Piero Chiara – il suo vero ma-
estro – per circa quindici anni ed ha soprattutto seguito ed 
amato la storia, la letteratura, il teatro, il cinema, lo sport e 
l'amore. 
Dal 1996, per caso e su sollecitazione di Giuliano Ferrara, 
che lo ha ribattezzato 'il Gran Pignolo',  ha intrapreso l'atti-
vità giornalistica. 
Dopo una veloce incursione al Corriere della Sera e una non 
breve stagione a Il Giornale al quale è poi saltuariamente 
tornato, è stato columnist de La Stampa e de Il Tempo. 
Ha collaborato a La Gazzetta dello Sport (era 'Il Rompisca-
tole') nel periodo in cui la 'rosea' fu diretta da Pietro Cala-
brese. 
Ha scritto a lungo per il mensile Capital. 
Per Il Foglio ha curato praticamente dalla fondazione del 
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giornale all'estate 2009 la famosissima ed impietosa rubrica 
'Pignolerie'.
 Su Il Giorno, testata sulla quale il suo nome appare tuttora, 
a far luogo dall'aprile del 2004 e per buona parte del 2005 ha 
proposto, in 'Il lunedì (e, in seguito, La domenica) di Mauro 
della Porta Raffo', le sue Memorie dal Varesotto',  i racconti 
ambientati nel mondo del gioco d'azzardo (e dintorni), il 
romanzo breve 'Albergo a ore'. 
È apparso di frequente sulle pagine di Oggi, Vanity Fair, 
Gente e de Il Giornale del Popolo di Lugano e, su Il Sole 24 
Ore. 
Da ultimo, su La Nazione e Il Resto del Carlino. 
Per Panorama (settimanale al quale, dopo un lungo inter-
vallo, ha collaborato anche tra il 2005 e il 2007) ha redatto 
una celebre rubrica, 'The Other Place',  dedicata agli errori 
del concorrente L'Espresso. 
Ha scritto per Il Borghese di Vittorio Feltri, di quando in 
quando per Libero e per il settimanale femminile Anna. 
Suoi articoli sono usciti altresì frequentemente nelle pagine 
de La Prealpina nel mentre nell'inserto Lombardia oggi ha 
proposto per anni settimanalmente la rubrica 'Mille battute 
(spazi inclusi)'.
Spesso ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche della 
Rai e della TV svizzera, ha ideato e realizzato anche due do-
cumentari dedicati l'uno al gioco d'azzardo e l'altro a Piero 
Chiara. 
Con Onofrio Pirrotta, nella primavera del 2000, ha contri-
buito su Rai 3 al successo della trasmissione TV 'È la stam-
pa, bellezza!'
È stato ed è consulente storico di diversi programmi tele-
visivi in specie di Rai 1 ('Quiz Show' e 'Ritorno al presente', 
per citarne due) e nel periodo elettorale USA collabora sta-
bilmente con i TG Rai essendo il massimo esperto europeo 
in materia di istituzioni americane.

Nel 2009 gli è stato conferito il 'Premio Controcorrente 



261

Luca Hasdà' con la seguente motivazione:
"Per l'anticonformismo che da sempre lo contraddistingue.
Per la tenacia con cui nella vita si è battuto e si batte tuttora 
in difficili battaglie a difesa della libertà.
Per la passione per la cultura e lo studio.
Per l'amore che ha nutrito e nutre per le idee meno con-
formiste.
Per il coraggio dimostrato quale 'Gran Pignolo'nel dissacrare 
i 'mostri sacri'della politica, del giornalismo e della cultura 
italiana e nel puntare l'indice anche su personaggi ritenuti 
'intoccabili'".

Da sempre studia con passione ogni giorno, sperando (e gli 
manca ben poco!) di arrivare al livello di conoscenza a suo 
tempo raggiunto da Adalbert Pösch, il maestro ebanista del 
giovane Karl Popper, che poteva tranquillamente sfidare 
l'allievo dicendogli: "Mi chieda pure quello che vuole. Io so 
tutto (Ich weiss alles)!"

È semplicemente bellissimo.

•   •   •   •

OPERE
  
1999, Sale, tabacchi e...;                               
2000, Un amico, un certo Piero Chiara;
2001, Tato fuma;
2002, Prendere la vita di petto e guadagnarci in salute.
Memorie di uno scioperato;
2003, Obiettivo Casa Bianca. Come si elegge un presidente 
(già on line per il Corriere della Sera nel 2000);
2003, Vecchi barbieri, antiche barberie;
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2004, La prima squadra non si scorda mai (con Luca Goldoni);
2004, I signori della Casa Bianca (già on line per il Corriere 
della Sera nello stesso anno con il titolo Casa Bianca 2004);
2005, Dodici giorni in un'altra città;
2005, I signori della Casa Bianca (seconda edizione ampliata 
e aggiornata);
2005, Piero Chiara;
2006, Eminenti varesini;
2006, Dieci anni di Pignolerie;
2007, Mi dia del lei!;
2007, C'è posta per Liala;
2008, Albergo a ore (già pubblicato nel 2004 a puntate sulle 
pagine de Il Giorno);
2008, I film della nostra vita;
2009, La volpe rossa;
2009, Barack Obama, The best man 2008. La lunga corsa      
verso la Casa Bianca (on line sul sito www.ares.mi.it);
2009, Non solo bianco e nero. Trentuno film da ricordare;
2010, Il continente della speranza? Storia e storie dell'Ameri-
ca Latina;
2011, La vita come viene (edizione fuori commercio);
2011, Americana (edizione fuori commercio)
2011, Pignolerie (edizione fuori commercio).

PLAQUETTES

2006, Viacard;
2007, Tre storie;
2008, La casa, la vita; 
2010, Il terzo quarto 1951/1975;
2011, Ernest (1961/2011). In memoria.

• • •
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