
Tutti sappiamo quanto sia piace-
vole condividere un pranzo 
con gli amici. Parliamoci chia-

ro. Più che la qualità dei cibi è im-
portante la qualità dei commensali 
perché, si sa, il pranzo è un impareg-
giabile momento di condivisione. 
Quando, però, la relazione e la socia-
lità si sposano con l’eccellenza dei 
piatti, la festa è assicurata. È proprio 
quanto è successo domenica 5 giu-
gno scorso presso il ristorante “Dalla 
Padella alla Brace” di Treviolo, loca-
tion perfetta per il ducale convivio 
di primavera. E’ stato piacevolissimo 
ritrovarci tutti insieme noi ducatini 
a condividere la nomina dei nuovi 
Alfieri, Cavalieri e Cavalieri Jure 
Pleno 2022, entrati ad allargare ulte-
riormente (più siamo, meglio stia-
mo) la nutrita famiglia del Ducato di 
Piazza Pontida. In una sala luminosa 
dove il sole d’inizio estate faceva ri-
splendere ogni cosa, ognuno di noi 
ha potuto godere della compagnia 
dell’altro grazie all’intelligente di-
sposizione dei posti. Io ero seduta ad 
un tavolo bellissimo. Accanto a me, 
oltre a Rachele, la mia amica di sem-
pre, c’erano Fabrizio Dettamanti con 
la sua deliziosa signora, Marco Cim-
mino, Alessandro Cuppini e Marcel-
la Lombardo accompagnata da una 
bella coppia di giovanissimi (figlio e 
fidanzata) che abbassavano di molto 
l’età dei commensali, alzando, al 
contempo, l’indice di gradimento del 
nostro gruppetto. Mi sono piaciuti 
davvero tanto. Non posso esimermi, 
poi, dall’elogiare i piatti che spazia-
vano sapientemente dal pesce alla 
carne: dalla piovra con patate alle 
capesante, dal cocktail di gamberi ai 
salumi bergamaschi, dal salmone 
alla siciliana all’arrosto, dal risotto 
alle linguine. Il tutto con dell’ottimo 

vino e, per me, acqua 
d’annata (o dannata? 
fate voi). Io, com’era 
ovvio, ho largamente 
approfittato della ge-
nerosità dei miei vi-
cini per sferrare un 
fiero colpo ai loro 
dolci, oltre che ai 
miei.

Poi il momento 
clou dell’incontro. 
Utilizzando il plura-
le majestatis che si 
confà al suo ruolo di 
reggente, il duca 
Smiciatöt ha proce-
duto alle investiture.

7 i nuovi Alfieri: 
Anna Zerbini, “Ègia 
piö bèla” della mezza 
quaresima 2022; Bi-
biana Donadoni, as-
sidua collaboratrice 
degli eventi ducali; Giovanni Mossa-
li, sostenitore del sodalizio come lo 
era stato suo padre, il compianto 
Romano Mossali; Claudio Gritti e 
Luca Signorelli, entrambi operosi 
coadiutori delle ducali iniziative. E 
ancora Luca Nosari, valente vignetti-
sta del “Giopì” e Giambattista Rossi, 
caricaturista imbattibile del nostro 
giornale, a riprova che la satira non è 
solo questione di penna ma anche, e 
soprattutto, di matita. L’ambito rico-
noscimento di Alfiere Ducale è stato 
assegnato anche alla compagine “Te-
atrattivo” di cui fa parte il nostro 
Alessandro Cuppini, autore dei mi-
gliori testi teatrali portati in scena 
dal gruppo zanichese.

4 i nuovi Cavalieri: Marcella Lom-
bardo, prezioso membro della reda-
zione del Giopì; Marco Cimmino, 
autentico pozzo di erudizione stori-

ca; Reno Morazzini, 
mago della fotografia 
e Gianni Barachetti, 
penna eccellente del 
nostro giornale.

Infine 6 i Cavalieri 
Jure Pleno: Chiara 
Sana, responsabile 
del “Museo del Fale-
gname” di Almenno 
S. Bartolomeo non-
ché dell’allestimento 
della nuova bibliote-
ca ducale. Entra a far 
parte del consiglio in 
sostituzione del pa-
dre, il compianto Ti-
no Sana; Liviana 
Carminati e Marilena 
Grazioli, vere, indi-
spensabili colonne 
(sanno fare pratica-
mente tutto) senza 

l’apporto appassionato e costante 
delle quali il Ducato, forse, avrebbe 
qualche difficoltà a sopravvivere; 
Renato Zambelli, punto di forza del 
sodalizio; Paolo Moretti, studioso 
dall’intelligenza vivace che ha sapu-
to restituire a tutti noi l’amore per la 
satira d’autore e Franco Freti, bussola 
a cui affidarci nel mare intricato del-
le procedure amministrative. E come 
non concludere con Fabrizio Detta-
manti, ultimo ma primus inter pares, 
giornalista, scrittore, esperto di lin-
gua bergamasca, autore delle più 
apprezzate commedie portate in sce-
na dal “Teatro del Gioppino” di Zani-
ca e, per me, caro, carissimo amico? 
A tutti i neo eletti congratulazioni 
vivissime e l’esortazione a non sopir-
si sugli allori. Anzi, non è un’esorta-
zione. È un imperativo categorico. 
Kant insegna.

 Giusi Bonacina  
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Il gruppo degli insigniti delle onoreficenze ducali. In cielo sta decollando un aereo, che sia 
di buon auspicio per librarsi in ripaganti soddisfazioni associative. (foto Franz Cancelli)

AL CONVIVIO DI PRIMAVERA CONSEGNATE LE 
ATTESTAZIONI AI NUOVI DIGNITARI DUCALI

LA MUTA O VERSIPELLE STATUTARIA
Lo Statuto del Ducato è stato statualizzato secondo le norme statutarie statali

Ci dicono che siamo in uno 
Stato democratico e libera-
le, boh. Ci dicono che stan-

no alacremente lavorando per 
debellare la burocrazia, boh. For-
se siamo così duri di testa che 
non ce ne stiamo accorgendo e 
tanto maligni da insinuare che il 
rullo compressore burocratico ci 
stia spiattellando sulla distesa 
dell’arido protocollo. Una specie 
di assoggettamento. O forse è un 
modo dei “Buro” per giustificare 
di esistere (che è diverso dal gua-
dagnarsi la pagnotta): impartire 
che le “carte” passino da precise 
scrivanie (dove non si sa se sia in 
vigore la sosta oraria o illimitata). 
Fatto sta che è diventato impossi-
bile appellarci col nome che pre-
feriamo, o meglio, possiamo si intestarci qualsiasi nome, 
ma allora si perde il diritto di appartenere alle associazio-
ni allineate alle disposizioni di Legge e degne di eventua-
li contributi. Così è capitato che il Ducato alla soglia dei 
suoi cent’anni di esistenza, rischiasse di perdere del tutto 
identità e connotati. La burocrazia ha inciso ancora, è ri-
uscita a infilare i suoi tentacoli anche nei più remoti an-
goli dell’associazionismo: o così, o così. Senza nessun 
rispetto delle tradizioni e della storia. E ci spieghiamo. 
Per essere ETS (Ente Terzo Settore), Smiciatöt ha perso la 
corona di Duca e s’è trovato il titolo di Presidente ed il 
suo Vicario nei panni di Vice-presidente. I Cavalieri Jure 
pleno declassati a semplici Soci, mentre Cavalieri, Alfieri 
e Vassalli a normali Sostenitori. Ma non è tutto, la buro-
crazia si è tenacemente sbizzarrita anche in altri ambiti, 
così il Consiglio della corona è divenuto Consiglio di 
amministrazione e il Senato ducale l’Assemblea dei soci.  
Argomento esaurito? Affatto! Il Cancellier grande viene 
ridimensionato a Segretario, il Tesoriere a normale Con-
tabile e la Corte dei ragionati a Revisori legali dei conti. E 
la Corte di giustizia? D’acchito i suoi membri son diven-

tati degli ordinari Probiviri. Resta 
misterioso il perché abbiano 
mantenuto intatte la denomina-
zione della Direzione e della Re-
dazione del Giopì, timore del suo 
randello? O più semplicemente 
perché proprio in quel frangente, 
dopo tanto arrovellamento, s’era 
esaurita la fantasia burocratica? 
Abbiamo oltrepassato il confine 
del Duemila, siamo scivolati in 
una società tecnologica e globa-
lizzata che richiede certo di uni-
ficare certe definizioni, ma anche 
di semplificarle. E poi, la faccen-
da, non è solo questione di eti-
chette. Dovrebbero contare i va-
lori, i contenuti, i risultati, i pre-
cedenti. Invece sembra che per il 
burocrate, il passato sia sempli-

cemente scritto sulla lavagna, dove uno arriva, cancella e 
scrive dell’altro. Capita, allora, che il lessico tecnocratico 
scalzi quello tradizionale, il tecnicismo soffochi le defini-
zioni spontanee che hanno trovato senso nella realtà, 
forse è proprio questo che è mancato, il buonsenso e con 
esso la pudicizia a non interferire in ambiti da decenni e 
decenni parte di un tessuto sociale portatore di nobili 
valori, ora riconosciuti esistenti solo se distinti da un’ap-
posita etichetta. Tutto regolare, intendiamoci, con tanto 
di notaio, solo che il carico di adeguarsi lo lasciano agli 
altri, loro ci mettono solo il timbro. E con la titolazione 
“Ducato di piazza Pontida” come la mettiamo? Potrebbe 
andare “Presidentato di piazza Pontida”, oppure “Associa-
zione presidentata di piazza Pontida”? Forse sanno trop-
po di nobiltà decaduta, ma non disperiamoci, nella gran-
de palude della burocrazia, qualcuno forse starà già 
spremendosi le meningi per trovare un termine consono 
alla prassi corrente, può contar poco l’antica origine bat-
tesimale. Per fortuna sappiamo quello che siamo. Anche 
se la cosa ci ha reso parecchio “péci”.

Silverio Signorelli

Vignetta di Ismaele Grigolo

COMUNICATO DUCALE
Informiamo che la Segreteria del Ducato di piaz-
za Pontida, grazie alla cortese disponibilità delle 
signore Liviana Carminati, Bibiana Donadoni e 
Marilena Grazioli è stata riorganizzata come 
segue: Apertura nei giorni di: lunedì - mercole-
dì - venerdì dalle ore 15 alle 17. In tali giornate 
e orari di apertura, la Segreteria sarà a disposi-
zione per le varie pratiche operative: abbona-
menti al giornale Giopì, contatti telefonici, 
quote associative, informazioni sugli eventi 
ducali, riscossioni e pagamenti, iscrizioni a cor-
si o manifestazioni, consultazione bibliotecaria. 
Il nostro sentito ringraziamento alle tre gentili 
signore, con il cordiale augurio di buon lavoro.

Ducato di Piazza Pontida  La nuova Segreteria (da sin.) Marilena Grazioli, Bibiana Donadoni e Liviana Carminati
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Disegno di 
Gianbattista

Rossi

Studia come la gente si comporta,
d’ogni tendenza ne sonda i livelli,
indi ne fa diagrammi d’ogni sorta, 
ormai è famoso pei sondaggi: P……. 
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Fondato nel 1894 - Organo ufficiale
del Ducato di Piazza Pontida dal 1927

 (FOTO PINTEREST)

Ritratti e Ricordi - 41

La pausa, staccare, sedersi in compagnia, godersi un 
momento di relax. Significa accantonare per un momento 
i problemi di malaffare, traffico, carovita e deliziarsi in
 comunanza di spirito concedendosi un calice o un caffè.

È solo un momento, ma vale…
…cent’anni!

COMMENTO DI SILLI

Se la figüra
la ve dis
negóta,

ardì 'l nòm
ü quach

righe sóta.
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UNA PIAZZA AI CAVALIERI 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Domenica 25 aprile, ad 
Almenno San Salvato-
re (BG), si è svolta la 

cerimonia per il 77° anniver-
sario della Liberazione uni-
tamente alla intitolazione 
della Piazza ai Cavalieri del-
la Repubblica Italiana. Il 
presidente dell’Unci Gr. Uff. 
Marcello Annoni con i com-
ponenti del Consiglio Diret-
tivo Provinciale sono stati 
accolti dal Sindaco Michele 
Sarchielli presso il Munici-

pio. Si è poi costituito un corteo preceduto dalla banda musicale con le 
autorità, le associazioni d’arma e di volontariato. Arrivati al Monumen-
to ai Caduti del parco Sant’Uberto è stata deposta una corona d’alloro. 
Il corteo si è ricomposto e diretto verso la bella e spaziosa piazza dedi-
cata ai Cavalieri, dove si svolge anche il mercato del Paese. L’inaugura-
zione doveva essere già fatta da due anni, ma purtroppo è stata blocca-
ta dalla pandemia. È seguito l’intervento del Sindaco che ha rivolto un 
saluto d’elogio al presidente e a tutti i soci dell’Unci per l’operato pro-
ficuo di questa associazione. Quindi è intervenuto il presidente 
dell’Unci Annoni che ha ringraziato le Autorità presenti e ha ricordato 
che questa intitolazione è la terza nella provincia di Bergamo e la quat-
tordicesima in Italia. Successivamente alla lettura, dell’Ass.re Lavinia 
Cornali, degli insigniti deceduti nativi di Almenno, la delegata Naz.le 
Donne Uff. Tina Mazza ha recitato la preghiera del Cavaliere. Infine il 
taglio del nastro, la benedizione della targa da don Giorgio Albani, che 
è stata scoperta dal Sindaco e dal Presidente Annoni: «Piazza Cavalieri 
della Repubblica Italiana».

M. A.

I «benefici» del superbonus 110%

Prigione volontaria, ma «argentata»
In un precedente artico-

lo (vedi Giopì n. 4 del 
28/02/22) avevo parlato 

di tutto quello che avreb-
be comportato l’adesione 
a questo nuovo tipo di op-
portunità, ed avevo fatto 
l’elenco dei benefici (in-
vero pochi) e dei molti 
fastidi che si sarebbero 
dovuti subire. Mi ero di-
menticato di parlare di un 
altro elemento negativo: il 
compenso dovuto all’am-
ministratore del Condo-
minio, per questo tipo di 
lavoro, è a carico dei pro-
prietari, e si parla di un 
minimo di circa tremila 
euro; così, solo per ammortizzare questa cifra, ci vor-
rebbe qualche decennio! Ma ora desidero presentare 
quello che succede quando si decide di procedere in 
questo tipo di lavori, anche se la foto che vedete parle-
rebbe da sola. L’intero palazzo viene circondato da 
ponteggi che, a loro volta, sono protetti da teli più o 
meno trasparenti e consistenti: qui sembra che sia sta-
to confezionato – con grande cura – un pacchetto (me-
glio dire «paccone») regalo, con all’interno apparta-

menti e persone. Ma tutti 
costoro, al momento di de-
cidere, sapevano esatta-
mente cosa avrebbe com-
portato l’opera, in quali 
condizioni si sarebbero poi 
trovati e, soprattutto, per 
quanto tempo? Proprio di 
questi giorni è la notizia 
che, per effetto della guer-
ra in corso, pare, ci sia dif-
ficoltà nel trovare i mate-
riali i cui costi sono au-
mentati; e che, in molti 
casi, si sia anche costretti a 
non iniziare i lavori. Non 
vorrei che in qualche Con-
dominio ci fosse un’inter-
ruzione dei lavori che co-

stringa le persone a restare segregate per tempi supe-
riori a quelli previsti. In genere, quando qualcuno 
sceglie di andare a vivere – temporaneamente – in un 
luogo isolato, seppur dotato dei migliori generi di con-
forto, si parla di «prigione dorata». Qui, vista la raffina-
tezza ed il colore della copertura, ci troviamo di fronte 
a persone che, in piena volontà (e pure consapevolez-
za?) hanno scelto una prigione «argentata».

Civico

Le autorità e le varie associazioni presenti all'inaugurazione

INNOVAZIONI POSTALI
Così scriveva il Giopì (n. 72) a cura di Carta canta

Sulla parete del vecchio palazzo 
delle poste, esisteva una volta 
una quadruplice cassetta di im-

postazione, capace come il ventre di 
Bardoneschi. Tutti i bergamaschi 
potevano impostare ivi le loro brave 
letterine, senza pericolo che le cas-
sette fossero mai piene, anche perché 
le cassette in parola venivano vuota-
te con lodevole frequenza. Avuto ri-
guardo alla centralità del luogo, quel-
la quadruplice cassetta rappresenta-
va una vera provvidenza per coloro 
che volevano imbucare le loro lette-
re; così, senza scomodarsi troppo, 
ognuno poteva affidare a quel capa-
cissimo quadruplice ventre (più ca-
pace della pancia di Baschenis) tutta 
la sua corrispondenza. Adesso, inve-
ce, quella quadruplice cassetta (ca-
pace come il ventre di Giosuè Polen-
ta) non esiste più. Dove la quadrupli-
ce cassetta sia andata a finire, non si 
sa. Per quante inchieste noi abbiamo 
fatte, non siamo riusciti al capo del 
rebus. Forse soltanto la polizia po-
trebbe sciogliere l’enigma. Fatto si è 
che il quadruplice capace sistema di 
cassette postali è stato sostituito da 
due smilze comuni cassette, nelle 
quali si accumula ben presto la corri-
spondenza. Vuoi per la capacità delle 
nuove cassette, vuoi per la minore 
frequenza delle levate, si verifica so-
ventissimo, che la corrispondenza 
finisce per traboccare. Il fatto, però, 
ha il suo lato buono: infatti può suc-
cedere che il destinatario di una let-
tera si trovi ad imbucarne un’altra e 
s’imbatta provvidenzialmente in una 
lettera a lui destinata; in tal caso il 
destinatario esclama: - Oh! Che bella 
combinazione! Guarda che bel caso! 
-, prende la lettera a lui destinata, e fa 
posto per l’altra. Questa felice inno-
vazione, pensiamo sia il caso di 
estenderla, con una saggia organizza-
zione degli utenti della posta. Infatti, 

l’Amministrazione Postale potrebbe, 
da questo felice casuale esperimento, 
rendersi edotta dei singoli mittenti 
delle lettere da imbucare, facendo 
loro incontrare le lettere loro singo-
larmente destinate. In tal modo il 
servizio si renderebbe più spedito, 
con minor logoramenti dei piedi dei 
portalettere. Siccome però, in con-
clusione, rimane l’inconveniente che 
le piccole cassette attuali possano 
lasciar traboccare la corrispondenza, 
con pericolo di dispersione, forse il 

meglio sarebbe ancora di ripescare la 
vecchia quadruplice cassetta (capace 
come il ventre di Pichetù I) e di ri-
metterla al suo antico posto. Così i 
bergamaschi, secondo il tradizionale 
sistema, potrebbero ancora imbucare 
(senza lo scomodo di doversi recare 
fino all’eccentrico Palazzo delle Poste 
tutta la loro corrispondenza, che 
continuerebbe ad essere recapitata 
senza innovazioni geniali sì, ma non 
scevre di inconvenienti.
(dal Giopì n. 5 del 29 gennaio 1933)

DELITTI
NELLA BERGAMO 

DELL’ OTTOCENTO
Il nuovo romanzo di Fabio Paravisi

Siamo a Bergamo, fine Otto-
cento. Dopo un’epidemia di 
colera (un fatto che richia-

ma l’attualità dei nostri anni), si 
apre la Fiera di Sant’Alessandro 
che attira da tutta Europa visita-
tori e personaggi di ogni tipo. 

Contemporaneamente inizia 
una strana catena di uccisioni 
che sembrano scollegate fra loro, 
se non fosse per qualche indizio, 
che viene colto solo dai più im-
probabili degli investigatori: il 
carabiniere Fainella e la guardia 
Pagnoncelli, che arriveranno al 
colpo di scena finale. 

Anzi, due. È questa, in breve, 
la storia che si svolge nel giro di 
pochi giorni, raccontata nel nuo-
vo romanzo del giornalista ber-
gamasco Fabio Paravisi. 

Il libro, un mix tra il giallo e il 
thriller, s’intitola «La legge 
dell’inseguitore; 22 agosto 1875, 
Fiera di Sant’Alessandro». 

È pubblicato dalle edizioni 
bergamasche Bolis e ogni capito-
lo si apre con le vere citazioni di 
due giornali di fine d’epoca: La 
Gazzetta e la Provincia di Berga-
mo.

G. D.
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GROMO – VALLE SERIANA 
Il palazzo comunale 

Gromo ha il merito di aver ben conservato  
parecchi tratti del suo antico borgo. 

Vestigia che ora riscuotono 
l’apprezzamento di visitatori e turisti. 

Sarèss de tègn o de bötà la ròba ègia? 
A la domanda s’pöl respónd: dipènd. 
La cossiènsa l’örèss té cóme vestìgia, 
ma per l’interèss a l’è rotàm de svènd. 

Sarebbe da tenere o da buttare la roba antica? 
Alla domanda si può rispondere: dipende. 
La coscienza la vorrebbe tenere come vestigia, 
ma per l’interesse sono rovine da svendere.

 Silli
Foto Dante Consonni

Immagini orobiche

A LA TÈRA
O màder Tèra,
che del tò sé, capasse e generùs,
éta e speranse te fé zermoià, 
che di tò éne,
surtide ciare e négher sangh pressiùs
te fé sborgnà,
té, che te bìet gulusa
i làcrime del cél de trasfurmà per nóter
in spighe dóre
e in grate sgiufe e stagne,
té, cóme töte i mame,
te rìet a perdunà ‘s-ce fiöi tò ‘ngùrcc,
che adóma i pènsa de sfrötàt a fónd.

O màder Tèra,
dé e nòcc in bülighére!
Sóta i nòs-cc pé
te fé s-ciopà bondanse
e ‘n piö te me regàlet
fiùr profömàcc de pónd
ai pé di altàr
e sura i tómbe frègie di nòs-cc car.

 Elena Gamba Aimi
ALLA TERRA – O madre Terra/ che dal tuo seno 
capace e generoso/ vita e speranze fai germogliare/ 
che dalle tue vene/ sorgenti chiare e nero sangue 
prezioso/ fai sgorgare/ tu, che avidamente bevi/ 
le lacrime del cielo/ tramutandole per noi/ in dorate 
spighe/ e in turgidi e sodi grappoli/ tu, come ogni 
mamma/ riesci a perdonare questi tuoi ingordi figli/ 
che solo pensano a sfruttarti a fondo.// O madre 
Terra/ giorno e notte indaffarata!/ Sotto i nostri 
piedi/ fai sbocciare abbondanza/ e inoltre ci regali/ 
profumati fiori da porre/ ai piedi degli altari/ e 
sulle fredde tombe dei nostri cari.

PARLAMI
Parlami donna del tuo tempo,
del come si viveva allora,
di come la vita era dura,
della tua giovinezza,
della natura dei tuoi sogni,
delle promesse del futuro.
Dimmi se sei felice,
se i tuoi sogni son rimasti sogni,
se era meglio allora, o adesso.
Parlami della tua gente,
delle case dalle luci soffuse,
delle atmosfere calde delle stalle,
dove scaldarsi d’inverno,
delle sere d’estate in mezzo all’aia
con il fuoco a fare luce.
Parlami dei racconti degli anziani,
storie come novelle
e quando il fuoco si faceva brace
nel grembo delle mamme
i ragazzi già dormivano.
Parlami dei letti di paglia,
della vita romantica e dura,
ma pura vita agreste
dove le feste eran santificate
e le scarpe avevano i chiodi
e i cappotti erano rivoltati.
Parlami dei campi con le lucciole,
che lasciavano due soldi ai bravi ragazzi
e le promesse erano un debito.
Cosa c’è in te di allora? Tutto o niente?
Se quei tesori ti sembrano persi,
o morti lontani nel tempo
che non puoi ricordare,
che non ti va di parlare
perché non si può capire
un mondo che non c’è più,
ma che è rimasto dentro
nonostante il tempo,
come scintille di rugiada,
come l’acqua pura e fresca
scolpiti nella roccia,
nonostante la vita che passa.

Piero Bonadeni

A L’SE FÀ SIRA
Quando ‘l sul a l’tóca ‘l mar
e tra i ónde l’iscompàr,
ü penèl nìgher carbù
a l’isnìgra chèl plafù.
La compàr smórta la lüna
col ciarùr che bé se ‘ntuna
al contràst d’ü cél türchì,
che l’vé inante a l’imbrünì.
Po' l’comènsa ‘l bal di stèle,
sberlüsènte cóme arsèle,
a mostrà ‘n de sò nécia
chèla pèrla sberlüséta.
La vé inàcc la sira frègia
e a pregà a m’se parègia
chèla Mama del Signùr
per töcc nóter pecadùr.
Cóme gógne m’se confida,
fidüciùs in de sò guida,
col pregà che ‘l nòst Signùr
a l’ghe tègne ‘l có ‘n sentùr.

 Gianni Pisoni

SI FA SERA – Quando il sole cala in mare/ e 
tra le onde scompare/ un pennello nero 
intenso/ tinge tutto il cielo./ Appare pallida 
la luna/ col chiarore che s’intona/ al contrasto 
d’un cielo turchino/ che avanza all’imbrunire./ 
Inizia così il ballo delle stelle/ lucenti come 
conchiglie/ che mostrano nella loro nicchia/ 
quella perla lucente./ Avanza fredda la sera/ e 
ci si prepara alla preghiera/ invocando la Madre 
del Signore/ per noi tutti peccatori./ Come bimbi 
ci confidiamo/ fiduciosi nella sua guida/ col 
pregare nostro Signore/ che ci mantenga il senno. 

SPUSE: GH’È BÙ TÖT?
(Dialetto di Fiorano al Serio)

Ol progrèss a l’è ö cröèl
ch’a l’té a gala töt ol gròss;
a l’lassa ‘nvéce passà gió
ol picinì, töt gió de dòss.

Del segónd öle parlà,
d’ö laursì ch’a l’tóca ‘l cör:
i agn passàcc a l’ìa ‘mportànt
però, adèss, l’è dré ch’a l’mör.

Öna ölta s’sa spusàa
töcc in Césa del paìs;
per troàs dòpo, ògne zich agn,
ergü ‘n furma, ergü ‘mpó gris!

Ma a la Mèssa de chèst an
a l’ghe n’ìa - disém – vergü:
òt i dópe sö de età;
da trent’agn in gió… nessü!

A l’è ciàr che, óm e fómne,
i n’à ‘nventàt d’ògne culùr:
a spusàs in Césa i è ‘n póch
gna s’a i è ‘mbrombàcc d’amùr!

Prim pensér
In del Cümü o ‘n convivènsa,
i ma fà ‘ndà ‘n tèra i brasc!
Ma domande, ‘mpó sbasìt:
ol matrimòne… l’ dàl impàsc?

Segónd pensér
Ma ‘n Cümü o ‘n convivènsa
lur ai sògn i ga dà còrp!
Gliura mé, ch’a só a la ègia:
«Pò a’ sö chèsto sói gnìt òrb?»

Adriano Maffeis

MATRIMONIO: È TUTTO ACCETTABILE? - Il 
progresso è un setaccio/ che trattiene tutte le 
iniziative importanti;/ lascia invece che passino 
giù/ fatti meno rilevanti: tolti da dosso.// Dei 
secondi voglio accennare/ di cosette che toccano 
il cuore:/ anni fa erano ritenute importanti/ 
mentre, attualmente, vanno morendo.// 
Tempo addietro ci si sposava/ tutti nella 
Chiesa del paese;/ le coppie si trovavano, 
dopo, ogni cinque anni/ qualcuno in forma, 
qualcuno un po’ più grigio.// Ma alla Messa di 
quest’anno/ ce n’era – diciamo – qualcuna;/ 
otto le coppie su di età:/ degli ultimi trent’anni… 
nessuna!// È chiaro che, uomini e donne/ ne 
hanno inventate di ogni genere;/ a sposarsi in 
Chiesa sono pochi/ pur se traboccanti 
d’amore!//
PRIMO PENSIERO - Coniugati civilmente o 
conviventi/ mi fanno cascare le braccia!/ E mi 
chiedo, un po’ basito:/ il matrimonio è un impiccio?//
SECONDO PENSIERO - Coniugati civilmente o 
conviventi/ realizzano i loro sogni!/ Sono io, 
uomo di vecchio stampo/ che, anche qui, non 
vedo bene?

PAPÀER E BORDÙ
(Dialetto di Brignano)

In di tré de formét, 
tra mas e zögn, col sul che scotàa,
öna mà de pitùr che nissü i a mai vést,
la mes-ciàa chi culùr in d’ü mar töt de ór.
Gh’ìa di sfrézze culùr cardinàl,
papàer róss coi smage sfömade de nìgher,
andane de blö che l’tiràa a l’asör
compàgn del manto de la Madona.
Ol vènt de chi giornade cólde
a l’müìa i gambe del formét
indó la spiga la gh’ìa la coruna
facia a campanèla
e i papàer coi bordù a i éra la sò sentinèla.

 Luigi Medolago

PAPAVERI E FIORDALISI – Nei campi di frumento/ 
tra maggio e giugno, col sole cocente/ una 
mano di pittore che nessuno ha mai visto/ 
mischiava quei colori in un mare tutto d’oro./ 
C’erano striscie color cardinale/ papaveri rossi 
con macchie sfumate di nero/ fasce di blu 
degradanti all’azzurro/ simili al manto della 
Madonna./ Il vento di quelle calde giornate/ 
muoveva gli steli del frumento/ dove la spiga 
aveva la corona/ fatta a campanella/ e i 
papaveri e i fiordalisi erano la loro sentinella.

SCHEGGE
le massime di FRANCO SCILLONE

 Chi t’invoglia all’imbroglio sfoglia il proprio 
orgoglio.

 Nel voler superare un ostacolo non rannicchiarti nel 
tuo ricettacolo.

 La felicità regge la vita. Il dolore la corregge.

 L’invidia è odio addolcito in attesa di libera uscita.

 È accertato che fidarsi senza censurarsi si finisce 
nella fogna della gogna.

 Nel ricordarci del nostro passato, non manchi a 
nessuno l’attestato emolliente del presente.

 L’aggravante della stupidità è nel manifestarsi in 
piena serietà.

 Il migliore consiglio che finora ho ricevuto è quello 
di non considerare ogni consiglio che ricevo

 L’amore è un cattedratico che ha più pretese e più 
riprese di un poliedrico educatore.

 Tra le pieghe del cuore non dovrebbero mai abitare 
beghe e rancore.

 La fretta spaventa non chi va piano, ma chi 
considera la vita un divano.

 Sii clemente con chi sbaglia tanto e con chi sbaglia 
e si vanta.

 La neutralità di un parere è nella funzionalità del 
tacere.

 I vizi quanto più sono accalcati, tanto più sono 
accaldati.
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Abbiamo già ampiamente trattato di come 
si svolge l’alpeggio; i pascoli alpini si 
popolano di mandrie, portate dai «ber-

gamì» in primavera a partire dagli 800 metri 
circa di altezza all’inizio; poi queste mandrie si 
spostano via via sempre più in alto sino ai 
2.000 metri, con i preziosi cani-pastore che le 
guidano alla ricerca di erba fresca e di fiori. 
Nelle soste serali i pastori mungono le vacche 
e con il loro prezioso latte profumato confezio-
nano i formaggi e cioè, soprattutto, il «taleggio» 
ed il «formai de mut» che mandano in pianura 
a stagionare. Poi, a fine ottobre, le mandrie 
tornano nelle stalle in pianura e si nutrono 
soprattutto di fieno. Inizia, allora, la cosiddetta 
stagione morta nel corso della quale nascono i 
vitellini ed il formaggio invecchia al punto 
giusto. Con il freddo, nel nuovo anno, si ma-
cellavano vitelli, maiali, vecchie mucche, pe-
core, capre ed iniziava, sino a quando non 

esistevano le celle frigorifere, 
il problema di conservare la 
carne macellata. I contadini, 
sino alla fine dell’Ottocento, si 
avvalevano del freddo ricava-
to da profondi buchi scavati 
nei campi ove pressavano la 
neve e che, coperti con cura, 
fungevano da frigoriferi. Altro 
sistema, però più costoso, era 
la salagione. Macellato l’ani-
male si consumavano veloce-
mente le frattaglie (fegato, 
cuore, polmoni, rognoni, ani-
melle, cervello e lingua) men-
tre si pulivano e si raschiava-
no accuratamente stomaco e 
intestini che sarebbero poi 
serviti per insaccare le carni 
tritate ed ottenere coppe, sala-

mi, zamponi, ecc. I pezzi più 
pregiati di carne, sezionate e 
salate, venivano aromatizzate 
e speziate e, talvolta, affumi-
cate. Ecco, allora, nascere in 
Val d’Aosta la «mocetta» ed in 
Valtellina la «bresaola». Ma 
dalla fine del secolo scorso è 
iniziato il grande consumo 
della bresaola ed in Valtellina 
al massimo, vi era solo qual-
che rinomato stabilimento per 
il suo confezionamento, poi-
ché la materia prima e cioè la 
carne proviene oggi dall’Ar-
gentina e dall’America del 
Sud da dove partono contai-
ners surgelati che trasportano 
i quarti più pregiati di bestie 
che vengono poi commercia-

lizzati, magari già affettati e chiusi sotto vuoto 
in buste. L’antica cultura dei walser, in Trenti-
no ed Alto Adige, produce ancora oggi lo 
«speck» che si trae dalla coscia del suino sa-
pientemente affumicata, mentre in Piemonte 
si conservavano grossi salami in otri di terra 
cotta sotto strutto ed ecco il «salam de la duja» 
ormai raro ed introvabile. La bresaola, invece, 
condita con un po’ di olio, sale e pepe riscuote 
oggi un consumo enorme e viene anche abi-
tualmente servita come antipasto con avvolto 
un composto di formaggio caprino (solitamen-
te vaccino) condito con aglio, prezzemolo e 
pepe. Ecco come il mutare dei tempi influisce 
sulle abitudini gastronomiche delle nostre fa-
miglie. Da un punto di vista etimologico la 
bresaola sembra che derivi dall’antico nome 
dei ruminanti selvatici (bre), che viene poi sa-
lata (sal); bre + sal = bresaola.

Lucio Piombi

Un Cavaliere Jure pleno in cucina

PAESAGGI GASTRONOMICI: LE CARNI DELLE ALPI 

La stagionatura della bresaola

È stato denomina-
to «Alta Via delle 
Grazie», un trac-

ciato che consente di 
percorrere a tappe, 
camminando, una 
specie di anello, par-
tendo e concludendo-
si in Città. Un’espe-
rienza ideata e poi 
messa in pratica da tre 
amanti della monta-
gna: Donatella Reda-
elli, Cinzia Maffeis e 
Roberto Rho, che ora 
hanno condensato in 
un libro questa loro 
camminata. Trattasi 
di tredici tappe che, 
partendo da Bergamo, 
risalgono la val Seriana fino a Selvi-
no, per passare poi a Vertova. Quindi 
verso la val del Riso fino ad Oneta, 
per scendere a Ponte Nossa. Il tratto 
successivo porta a Gromo, a cui se-
gue Lizzola. Fa seguito la tappa Liz-
zola – Ardesio e poi la Ardesio – Ca-
stione della Presolana. Ora il percor-
so punta verso il lago d’Iseo fino a 
Sovere, mentre la decima tappa è 
tutta concentrata su Montisola. Si 
rientra poi in val Seriana con la So-
vere -Gandino, a cui segue la Gandi-
no – Fiobbio per ultimare l’anello 
dalla valle del Lujo fino alle Mura di 
Bergamo. Oltre all’avvincente attra-
zione paesaggistica che garantisce la 
media montagna bergamasca, l’itine-
rario ha una sua connotazione devo-
zionale che il nome ci svela: Alta Via 
delle Grazie. Infatti partendo dalla 
chiesa di S. Maria delle Grazie in 

centro a Bergamo, toc-
ca numerosi santuari 
mariani sparsi ovun-
que nelle nostre valli, 
con meta finale S. 
Maria Maggiore. Co-
me già avviene per il 
Cammino di Santia-
go, anche questo no-
strano prevede la 
«Credenziale» una 
specie di «passaporto 
del pellegrino» da 
timbrare ad ogni tap-
pa, in modo da otte-
nere la «Grazia», cioè 
il documento ufficiale 
che attesta l’effettua-
zione completa del 
percorso. Il libro è 

scritto a quattro mani da Donatella 
Redaelli e Cinzia Maffeis con com-
menti «contemplativi» di Roberto 
Rho. Non è tanto una guida escursio-
nistica con tabelle di marcia e indica-
zioni segnaletiche, quanto un rac-
conto appassionato di quel che si 
vede e s’incontra lungo il percorso 
con cenni alle più importanti opere 
artistiche, architettoniche e storiche. 
Per i non camminatori un modo di 
viaggiare, leggendo; per gli escursio-
nisti un’occasione per provare nuovi 
percorsi, tra l’altro effettuabile non in 
modo consecutivo ma frammentan-
dolo a tappe alterne, come lo è stato 
per le autrici.

D. Redaelli- C. Maffeis- R. Rho, 
Camminare sull’Alta Via delle 

Grazie (Guida romantica)
Bolis Edizioni aprile 2022

Silli

Un nuovo itinerario 
tra i nostri monti

Gli insigniti della sezione provin-
ciale dell’Unci (Unione Naziona-
le Cavalieri d’Italia) di Bergamo, 

domenica 27 marzo 2022 si sono ritro-
vati all’Hotel Excelsior San Marco. 
All’appuntamento che si è tenuto con il 
patrocinio della Camera dei Deputati, 
Comune e Provincia di Bergamo, sono 
intervenute numerose autorità: civili, 
militari e religiose. L’annuale convegno 
è stato aperto con l’Inno d’Italia e l’Inno 
dei Cavalieri. Parole di elogio sono sta-
te espresse, da alcune autorità interve-
nute, all’organizzazione guidata dal 
presidente nazionale dell’Unione Gr. 
Uff. Marcello Annoni, alla moglie Uff. 
Tina Mazza responsabile nazionale 
delle donne e al Consiglio direttivo provinciale. Hanno preso la parola: l’Ass.re comunale dott.ssa Marcella Messina, 
le senatrici Alessandra Gallone e Simona Pergreffi, l’on. Fabiola Bologna, i consiglieri prov.le avv. Romina Russo e reg.
le dott. Niccolò Carretta. Tutti hanno ricordato che l’appartenenza all’UNCI significa mantenere alto il sentimento 
morale e avere doti di probità e correttezza. Alcune autorità che non hanno potuto partecipare per impegni istituzio-
nali, hanno inviato la loro adesione: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Senato Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, il Presidente della Camera dei De-
putati Roberto Fico. Annoni ha ricordato che il 20 gennaio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di-
rettivo che è composto da: Gr. Uff. Marcello Annoni, Uff. Ing. Antonio Giovanni Cividini, Cav. Katy Pesenti, Uff. Tina 
Mazza, Massimiliano Balduzzi, Cav. Giuseppe Moretti, Cav. Paolo Pietrosante, Uff. Luigi Rota, Uff. Roberto Scarcella 
e Assistente Spirituale Don Cristiano Re. Ha ringraziato in particolare il Consiglio Direttivo precedente per l’impegno 
profuso in questi quattro anni. È seguita la relazione del presidente Annoni ricordando che i soci Unci di Bergamo 
sono 450 ed elencando le iniziative che l’Associazione ha realizzato a beneficio di persone, Enti e Associazioni che 
operano in favore dei cittadini più bisognosi. Si è ricordato la partecipazione alle riunioni delle altre Sezioni Provin-
ciali, le conferenze e gli incontri conviviali; l’apporto del mondo femminile dell’Associazione rappresentato dalla 
Responsabile Nazionale Donne Uff. Tina Mazza, che partecipando alle riunioni delle altre città, mette in risalto l’im-
pegno sociale delle donne. Un apprezzamento particolare per la rivista «Il Cavaliere d’Italia» il periodico quadrime-
strale nazionale, organo ufficiale d'informazione della vita dell'U.N.C.I., che concorre a far conoscere le ricchezze 
umane presenti tra i gli iscritti, le attività solidali e culturali che vengono organizzate e promosse sul territorio nazio-
nale con spirito cavalleresco. Sono seguiti gli interventi dell’Assistente Ecclesiastico don Cristiano Re, del comm. dr. 
Silverio Gori e dell’Arcivescovo Emerito di Siena mons. Gaetano Bonicelli, l’Assemblea ha anche ascoltato con pia-
cere il comm. prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri. Prima della 
consegna dei diplomi ai nuovi soci si sono ricordati i soci che nell’anno ci hanno lasciati. Consegnati i diplomi ai 
nuovi aderenti U.N.C.I., si è proceduto alla consegna di un ricordo del convegno ai presidenti e delegati delle altre 
sezioni d’Italia. L’incontro si è poi concluso con l’invito al brindisi e al pranzo sociale.

Marcello Annoni 

IL 31° CONVEGNO 
DELL’U.N.C.I. DI BERGAMO 

La copertina del libro

Il gruppo dei nuovi soci UNCI con la dirigenza

In un paese delle noste valli il parro-
co, quando disìva la Messa, era 
sempre dietro a cuntare quanti fe-

deli c’erano; il paese era picinino e i 
fedeli non erano mica tanti, doca alle 
funsioni della setimana pochi, issè 
erano presto cuntati. Ciaveva vedìto 
da un suo confradello parroco in sità 
ona machinèta che riüssiva a cuntare 
le monéde: l’èra assé mettirle dentro a 
ona specie de imbuto e chèste veniva-
no spartide in tanti cilindretti a segónda del dièrso 
taglio da 1 sentésimo a 2 euro, dato che le palanche de 
carta erano poche e faseva presto a contarle. Issé cia-
veva decidito di comprarla e alla fine fàa su tanti ro-
tolini de monéde per portarli in banca, o di ólte dal 
fornér che ciaveva sempre bisògno de monéda. La 
machinèta funsiunava bene e il parroco era conteto 
dell’aquisto, mica tanto invéce della racòlta che nóma 
nei dé di festa rivava a mala péna a 50 euro. In base 
alla racòlta era sempre dietro a segnà su un quadèrno 
il nömero dei presenti; defati aveva stabilito ona sua 
eguivalensa fissàta sull’osservassione delle presense: 
nei dé feriali in rapórto alla limosìna racòlta, tate per-
sune tata limosìna e viceversa nelle feste tata limosìna 
tate persune. Un dé la contamonéde invéce s’era in-
ceppata. Era degià dietro a sircare lo scontrino perchè 
era amò in garansia quando vardàndo meglio scopre 
incastrato in un cilindretto un anelino. Erguno ciave-
va mettito insèma alle monéde poanche l’anello, co-
me se avesse svödàto il borsèlino. Con passiènsa 
riésce a tirarlo föra: era ona éra matrimoniale con di 
dèntro incidito un nòme; Aurelio. Nel paese si  

conòssevano tutti e con chel nòme 
c’era nóma il marito della Gina che era 
moruto per covid l’anno passato quan-
do ciaveva da poco cömpìto 90 anni. Il 
parroco si ripromette alura de incon-
trà la Gina, ona ansiana di 85 anni, 
töta cà e césa, che era sempre dietro a 
indare a Messa, poanche nei dé feriali, 
al solito posto a destra nel segondo 
banco. Voleva prima sigurarsi che fo-
desse realmènte del marito l’éra ritro-

ata e issè à tolto su e va a cà della Gina, dopo i soliti 
convenèvoli, con precaussione ghe domanda se ciave-
va tegnito un regórdo del marito moruto. 

«Si, sono tanti i regórdi che ciò: le foto dei viaggi, dei 
compleanni, le lètere scrécce da morosi…» 

«Ma intendo ergóta de personale, come ad 
esèmpe…»

Gina non lo lassa mica neanche indà inante «Certo 
ciavevo sempre nel portamonéde la sua éra de ma-
trimòne. Sa, parroco, avevamo apéna festeggiato i 60 
agni de matrimàne e pò il covid me l’à portato via e 
tegnì la sua éra nel borsélìno era come tegnì ergóta del 
mé Aurelio visino a me.»

«Pöderesse, Gina, farmi vedì chèsto regórdo?»
«Purtròpo l’ò perdita e só amò dietro a sircarla ma 

non la trovo più.» dice la Gina con le lagrime agli oc-
chi come se ciavesse fatto un torto al marito. Allora il 
parroco la rincuora, tira föra la éra, gliela dà e le cöntà 
sö come l’aveva trovata. Issè a la Gina compare sul 
viso un malincòneco sorriso de ringrassiamènto: cia-
veva ritrovato un po’ del suo Aurelio!

Ol Fradèl 

Il cantone dell’italiacano

LA LIMÒSINA E LA ÉRA RITROATA

L’articolo «Ultima cena parti-
colare», a firma del nostro 
Cuppini sul n°8 del Giopì si 

chiudeva con la domanda dell’Au-
tore: «con le 6 dita di Giovanni 
come la mettiamo?». Il dito in più 
dell’apostolo sarà un ghiribizzo 
del pittore Baschenis, è stata la 
mia prima risposta; un apostolo 
molto strano perché è talmente 
stravaccato sulla tavola dell’ulti-
ma cena da sfiorare la coppa al 
centro della tovaglia bianca. Spic-
cano su quel bianco tanti gamberi 
rossi, i vangeli non ne parlano; 
Baschenis invece li ha dipinti 
mentre corrono tra piatti, pesci, 
pani, occupando lo spazio dispo-
nibile. Passi il 13° apostolo che 
sembra non accorgersi di quei 
crostacei, si capisce il posto isola-
to che spetta al traditore Giuda 
che sta pensando al suo piano 
d’azione e ai 30 denari, ma gli altri 
apostoli? Guardano i gamberi ed 
atteggiano le mani nei gesti che le 
icone bizantine attribuiscono a 
Gesù: vittoria, benedizione, cer-
tezza, pace, verità etc, mentre il 
nuovo apostolo alza la mano come 
fa chi giura di dire la verità. E 
Gesù? Poggia la sua mano su Gio-

vanni: le sue 6 dita sommate alla 
mano unica e speciale del Cristo 
danno il numero 7: sono i 7 sacra-
menti. A questo punto ho capito 
che i gamberi, i quali corrono 
sempre all’indietro, sono le eresie 
delle correnti protestanti (portano 
«indietro» l’unità dei popoli euro-
pei): negano che il pane dell’Euca-
restia consacrato da Cristo nell’ul-
tima cena sia il suo Corpo divino 
e quindi non riconoscono la vali-
dità degli altri 6 sacramenti origi-
nati da Lui. Ma in quel dipinto c’è 
di più: il pesce nelle pitture delle 
catacombe è il simbolo di Cristo, 
Re, Dio, Salvatore; le lettere ini-
ziali in greco compongono la pa-
rola «pesce«, la cui immagine è 
poi diventata nelle icone il segno 
di riconoscimento dei cristiani. 
Baschenis ed i suoi committenti ci 
vogliono dire che l’unità tra la 
chiesa romana ed ortodossa è pos-
sibile perché entrambe riconosco-
no i sacramenti istituiti da Cristo 
e la Sua centralità nella storia (la 
tavola imbandita), è messa invece 
in crisi dal protestantesimo.
v. Storia della chiesa - volume VI 
ED.Jaka Book 1975

 marcella lombardo

Il dilemma delle dita del 
Baschenis trova una spiegazione
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Romano Morzenti si può dire a tutti gli 
effetti figlio d’arte in quanto il padre è 
il celebre pittore Natale Morzenti. La 

mamma è Francesca Ratti. Romano Morzen-
ti nasce a Bergamo il 18 febbraio 1928. La 
famiglia, che abita a Ranica nella casa 
dell’avv. Luigi Bonduri, poco dopo la sua 
nascita si trasferisce a Martinengo. Romano 
è il primogenito. Dopo di lui nasceranno le 
sorelle Angela e Anna. Al termine delle 
scuole medie frequenta il Liceo a Romano 
Lombardo ma nel tempo libero, mettendo a 
frutto la sua spontanea abilità per il dise-
gno, emula il padre ed esegue lavori per 
proprio conto dipingendo a olio ritratti, na-
ture morte, madonne. Il padre qualche volta 
esamina compiaciuto i suoi lavori. Alla 
morte del padre Natale avvenuta il 21 luglio 
1947, Romano Morzenti ha raggiunto una 
decisa coscienza dei suoi mezzi espressivi e 
il proposito di aspirare all’attività di pittore. 
Si iscrive perciò alla Scuola di pittura 
dell’Accademia Carrara diretta da Achille 
Funi e ne frequenta i corsi. Comincia subito 
a lavorare producendo oltre a dipinti a olio 
su tela diversi affreschi. Tra gli affreschi 
realizzati negli anni Ottanta ne risulterebbe 
uno nella Chiesa dei Padri della Congrega-
zione Sacra Famiglia a Martinengo, mentre 
alcuni sarebbero stati eseguiti in collabora-
zione con l’affreschista Bissoni a Roma e a 

Montecassino. Co-
me pittore ha sem-
pre preferito operare 
in uno studio stacca-
to dalla propria abi-
tazione. Ne ricordo 
uno in via Gaffurio e 
l’ultimo in via Ro-
velli. Se penso alle 
mie visite nel suo 
studio, vedo il caval-
letto con una tela 
quasi sempre inizia-
ta. La tavolozza cari-
ca di colori, Romano 
con una sigaretta Gi-
tanes nella mano de-
stra mentre nella si-
nistra tiene il pen-
nello (Romano è 
mancino come il pa-
dre Natale). Vi è poi 
un altro cavalletto al 
quale è seduto un 
amico pittore o un 
allievo. Il pittore 
Morzenti procedeva 
con pennellate velo-
ci e decise con le 
quali costruiva, con singolare abilità, la va-
sta gamma dei soggetti trattati. Non aveva 

problemi ad esegui-
re tutti i generi ma 
prediligeva i ritratti 
di vecchi in vari at-
teggiamenti, i ritratti 
su commissione, le 
figure umane e i di-
pinti di cavalli. Gli 
allievi eseguivano 
per proprio conto il 
dipinto. Ogni tanto 
giungeva loro il sug-
gerimento su come 
procedere. Molto ra-
ramente Morzenti 
operava delle modi-
fiche intervenendo 
direttamente sulla 
tela. Mentre conver-
sava non interrom-
peva il dipinto che 
aveva sul cavalletto 
ma proseguiva nel 
suo lavoro. Egli te-
neva molto ad uno 
scambio di idee con 
gli amici e parlava 
spesso, se si presen-
tava l’occasione, di 

questioni artistiche recenti o antiche. Era 
dotato di spontanea sensibilità artistica e 

forniva la sua interpretazione sulle opere 
d’arte del passato, ma anche sui movimenti 
artistici contemporanei. Quando poteva, 
soprattutto a fine settimana, visitava le mo-
stre e le rassegne d’arte a Bergamo e in varie 
città d’Italia. Per qualche anno ha insegnato 
a Scuole libere in Provincia. Sono numerosi 
gli allievi che hanno seguito con profitto le 
lezioni di nudo e figura dal vero nei corsi 
tenuti particolarmente a Bagnatica e a Se-
riate. Artista spontaneo, con una buona 
dose di autoironia, Romano Morzenti si de-
finiva «operaio del pennello». Voleva proba-
bilmente intendere che la natura del suo 
impegno era di tipo artigianale. Nella lunga 
carriera di pittore gli sono pervenute offerte 
di lavoro che richiedevano il suo trasferi-
mento lontano da Bergamo o all’estero, of-
ferte che egli non si è mai sentito in grado di 
accogliere. Quando l’ho incontrato ai primi 
di gennaio 1996 gli ho riferito che il Circolo 
Artistico Bergamasco aveva ricevuto in do-
no dalla signora Valeria Salvi il ritratto in 
morte di suo padre Natale, opera in bronzo 
dello scultore Giuseppe Siccardi. Pochi 
giorni dopo, il 19 gennaio, la morte lo ha 
colto nel sonno nel suo appartamento di via 
Gaffurio. La sorella Angela ha riferito che 
prima di morire stava dipingendo una Ma-
donnina che è rimasta incompiuta. 

Cesare Morali 

Il pittore Romano Morzenti, con autoironia si definiva: «operaio del pennello» 

Romano Morzenti - Ritratto di giovane, olio su tela, cm. 50 x 60
(photo taken by Aldo)

Napoli fu il centro della attivi-
tà artistica di Donizetti dal 
1822 al 1838. Era a quel tem-

po una città che soffriva di bulimia 
operistica: si mettevano in scena 
300 spettacoli all’anno per 400.000 
abitanti! Per un musicista che vole-
va emergere e battere la concorren-
za era indispensabile produrre mol-
to e in fretta e Donizetti si adegua, 
inaugurando un periodo di grande 
fertilità compositiva. È vero che in 
quegli anni molte e lunghe furono 
le assenze per rappresentare opere a 
Milano, Roma, Palermo, Venezia, 
Genova eccetera. Ma in quel perio-
do a Napoli tenne casa, per nove 
anni anche con la moglie Virginia, e 
vi compose ventisei opere rappre-
sentate, più tre bloccate dalla cen-
sura o dal veto regio. E queste ulti-
me sono tra le sue più celebri: Ga-
briella di Vergy, Maria Stuarda e 
Poliuto. «La sua prolificità è pari a 
quella dei conigli», scrive sprezzan-
te il poeta Heine. Compone di tutto, 
anche canzoni: sostiene di poterne 
inventare dodici mentre cuoce il ri-
so. E in effetti, anche senza l’impro-
babile paternità di Io te vojo bene 
assaje, sono sufficienti Lu tradi-
mientu, La conocchia e Me voglio fa 
‘na casa per attestare una padro-
nanza perfetta del genere. E intanto 
circolavano sue caricature in cui lo 
si vedeva scrivere musica con due 
mani contemporaneamente.

A Napoli cambia tre case. In una 
vi si reca subito dopo aver sposato 
Virginia, nel giugno del ’28: carica il 
pianoforte di casa Vassalli, l’argen-
teria e la sposa su una carrozza e 
parte per Napoli, via Nardones 14. 
Una targa posta nel 1904 lo ricorda.

In quella di via Corsea 65, sopra 
l’albergo dell’Aquila nera, supera 

senza farsi contagiare quattro epi-
demie di colera, perde tre figli appe-
na nati o per aborti della moglie 
Virginia, che vi muore a 28 anni fa-
cendolo cadere in una depressione 
devastante. Ha le prime avvisaglie 
della sifilide che lo condurrà alla 
morte, ma non smette di lavorare 
come un pazzo. Scrive in 40 giorni 
di lavoro indefesso la Lucia, dirige i 
tre Reali Teatri cittadini (il San Car-
lo, il Fondo e il Nuovo), insegna 
composizione e contrappunto al 
Conservatorio, mantiene una fitta 
corrispondenza con amici e col ma-
estro Mayr. Sul suo lavoro di inse-
gnante, che non amava, scrive quat-
tro versi ironici: Quivi più prossimo 
al così detto / Conservatorio (oh, 
poveretto!), / dove di musica faccio il 
Maestro / e dove ai ‘lazzari’ spalan-
co l’estro. I ‘lazzari’ erano gli stu-
denti che provenivano dai quartieri 
più poveri della città. Per reggere un 
simile ritmo era necessario trovare 
almeno qualche giorno di riposo di 
tanto in tanto. 

Tra il 1828 e il 1830 nei mesi esti-

vi, Gaetano fu ospite a Pollena Troc-
chia di Ferdinando Capece Minuto-
lo, duca di San Valentino, e del 
marchese Giuseppe Cavalcanti, pro-
prietario del podere La Vigna. Polle-
na Trocchia è un comune della Città 
metropolitana di Napoli. Rientra 
nel Parco Nazionale del Vesuvio. 
Oggi nella cittadina risiedono 
13.500 abitanti, ma un tempo era 
solo un villaggio di campagna, ar-
rampicato sulle falde del vulcano. Il 
primo dato demografico che abbia-
mo è connesso col primo censimen-
to dopo l’unità d’Italia (1861) e ri-
porta una residenza di 2200 abitan-
ti. Ma questo non ne fa un paesotto 
come gli altri. Da sempre il posto è 
conosciuto per il suo clima salubre, 
e molte famiglie nobili del ’700 e 
’800 vi costruirono dimore di va-
canza abitate nei mesi estivi, quan-
do il caldo della città si faceva sof-
focante.

È qui che, partendo dal paese, 
Gaetano era solito fare passeggiate 
percorrendo un sentiero che porta-
va al podere La Vigna, dove sedeva 

su un masso di pietra lavica all’om-
bra di un grande ulivo. Dagli scambi 
epistolari con Cavalcanti e Capece 
Minutolo, alcuni studiosi deducono 
che qui trasse ispirazione e compo-
se pagine della Lucia di Lammermo-
or e dell’Elisir d’amore. Pagine che 
poi usava provare (e questo è certo) 
suonandole sui due organi della 
chiesa della Santissima Annunzia-
ta, in paese, due strumenti del XVI 
secolo, ancora oggi esistenti benché 
bisognosi di restauro. Nel 1911, 
presso il masso dove sedeva, il con-
te Caracciolo di Torchiarolo, pro-
prietario dopo Cavalcanti de La Vi-
gna, pose una lapide a ricordo che 
dice:

Non fu il suono della cetra di 
Apollo

né del flauto di Euterpe
che risonò lungo le falde 

dell’antico monte
a Giove sacro,

non quello della buccina romana
inseguente Spartaco gladiatore,
ma il suono di melodiose note

che di qua risonarono
alle Alpi e al mare

e fin oltre i confini d’Italia,
allora

quando nell’antico reame di 
Ruggiero

nei moti rivoluzionarii del 1820 e 
successivi

cominciava a prepararsi
come su tutto il suolo italiano

il risorgimento nazionale.
GAETANO DONIZETTI

al silenzio verde di queste 
pendici

veniva ad ispirarsi
per le sue composizioni 

immortali,
qui

presso l’ulivo e il sasso
ove il celebre maestro

soleva sedere
a ricordo perenne

Ambrogio Caracciolo
pose

il 1 giugno MDCCCCXI

 La lastra di marmo è stata abbat-
tuta e spezzata da ignoti vandali nel 
marzo del 2017.

 Alessandro Cuppini

ERRATA CORRIGE
Nel n° 10 del 31 maggio scorso sia-
mo incorsi in un errore. Le didasca-
lie sotto le fotografie dell'articolo 
Lapidi commemorative di Donizetti 
a Roma e dintorni sono state inver-
tite. La lapide a sinistra fu posta nel 
1876 a Roma, come del resto indica-
to dalla nota abbreviazione S.P.Q.R., 
mentre la foto del palazzo sulla de-
stra si riferisce alla targa del paese 
di Riofreddo. Ci scusiamo per l'in-
conveniente.

(Red.)

LAPIDI COMMEMORATIVE DI DONIZETTI A NAPOLI

La lapide in città a Napoli La lapide posta a Napoli in via Nardones
La lapide situata un tempo a Pollena Trocchia 

presso il podere La Vigna

Dal 21 al 29 maggio presso il Centro Cul-
turale San Bartolomeo, si è tenuto con 
ottimo afflusso di visitatori il debutto 

artistico di Arturo Previtali, conosciuto e sti-
mato chirurgo bergamasco ma forse meno 
noto come pittore. Egli, dal 1993 al 2020, ha 
ricoperto il ruolo di primario del reparto chi-
rurgia presso la Clinica S. Francesco nella 
nostra città ed è dal lungo rapporto medi-
co-paziente che nacque la nostra amicizia, 
cresciuta nel tempo tra un’operazione e l’al-
tra! Proprio in occasione di un controllo il 
dott. Previtali, sapendomi artistoide, mi svelò 
la sua passione per la pittura e il desiderio di 
allestire una mostra. Il suo è un hobby colti-
vato già in gioventù, ma che «mise da parte» 
per gli impegni professionali sempre più 
pressanti. Poi agli inizi del 2020, come molti 
medici in corsia, viene aggredito con estrema 
forza dal Covid. Situazione molto seria, segui-
ta da un lungo periodo di recupero. Per fortu-
na in suo aiuto e conforto, i mai dimenticati 
pennelli ripresero ad intingersi nei colori 
della sua anima. «Paesi e paesaggi», oltre ad 
essere il titolo di questa garbatissima mostra, 

sono le tematiche a lui più 
proprie. Pitture su legno 
(compensato non trattato) 
con soggetti nella scia della 
tradizione figurativa, ma 
non della banalità più 
scontata. Appassionato di 
moto (altro aspetto che non 
conoscevo), dalle annuali 
scorribande estive in tutta 
Europa ha riportato un ba-
gaglio di emozioni e ricordi 
fissato in loco da fotografie 
ora traslate con rara sensi-
bilità sulle tavole. Autoci-
tazioni: la pittura capace di 
interpretare la fotografia 
dei ricordi. Certo, i suoi 
primi lavori, riflettono in-
flussi di pittori paesaggisti-
ci dell’Otto-Novecento più 
noti, d’altronde è difficile 
dipingere il sud della Fran-
cia o la campagna toscana senza reminiscen-
ze dei grandi, ma emerge subito una partico-

larità: ogni luogo delle sue 
memorie ritrovato, è dipin-
to con uno stile individua-
le, unico, come se fossero 
solo le emozioni a prevale-
re più che la volontà di ri-
cerca d’uno stile pittorico 
personale e riconoscibile. 
Caratteristica la sua, tipica 
dei più genuini artisti co-
siddetti «autodidatti», che 
devono reinventare dentro 
di sé i principi delle varie 
tecniche, ma che proprio 
per questo osano senza 
preconcetti ed in assoluta 
libertà creativa. Norman-
dia, isola d’Elba, Sicilia, 
Cannes, Parigi ed altri luo-
ghi in cui prevale quasi 
sempre la Natura, ma ulti-
mamente anche briosi e 
colorati squarci di paesi e 

città ove rarissimamente appaiono figure 
umane. Forse il bisogno di sfuggire quell’uma-

no in cui troppe volte ha sondato le altrui e le 
proprie sofferenze corporali? Nei paesaggi, 
pochi i lavori relativi ad una natura matrigna, 
quali un ulivo contorto o un bosco impenetra-
bile, ma più spesso prevalenze di delicati e 
verdi impasti cromatici sotto cieli di nuvole 
sfrangiate (alludo ad alcune opere che mi 
hanno maggiormente emozionato). Nella sa-
letta, invece, sono esposti gli angoli abitativi 
più caratteristici ove si nota subito una co-
struzione più netta del disegno ed un uso del 
colore più squillante e piano, in cui sembra di 
intuire una evoluzione artistica già più perso-
nale. Non abbandonando del tutto l’amata 
professione medica, svolta sempre con gran-
de umanità, ora preferisce equilibrarla con 
quest’altra vocazione più intima, dedicandole 
un po' più del suo prezioso tempo. Una mo-
stra questa che ci avvolge di infinita serenità, 
malgrado sia nata quasi tutta in un periodo 
venato di un certo sconforto. Speriamo che 
per il nostro neo-pittore ci siano ulteriori svi-
luppi artistici come lasciano intravedere que-
ste eleganti tavole create dal cuore.

Un tuo paziente Franz Cancelli 

Dal bisturi al pennello: l’altra anima di Arturo Previtali
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Il Cinquecento berga-
masco annovera, in 
campo culturale, alcu-

ne donne che hanno la-
sciato impronte utili a 
sfatare il detto che le don-
ne, nell’ambito della sto-
ria antica, non hanno se-
gnato alcuna traccia. Si 
potrà dire che si trattava 
di una cultura provincia-
le a cospetto di quella na-
zionale e, forse, è anche 
vero. Ma se poi mettiamo 
in risalto il contributo of-
ferto dai letterati maschi-
li, dobbiamo ammettere 
che alcune delle presenze 
femminili non sfigurano 
affatto. Una di esse è, sen-
za ombra di dubbio, Isot-
ta Brembati nobildonna e 
poetessa. Siamo certa-
mente nell’ambito delle famiglie bergama-
sche che rappresentano il meglio dell’aristo-
crazia locale. Isotta, infatti, è figlia di Gian 
Girolamo Brembati e della sua terza moglie 
Dalia Rovati. Leonino è il nome del fratello. 
I nonni paterni erano Lucina Brembati e Le-
onino Brembati immortalati da due note tele 
di Lorenzo Lotto. Alto quindi è il valore cul-
turale della famiglia nella quale Isotta studia 
latino, francese e spagnolo. In quest’ultima 
lingua la poetessa produce motti per gli 
stemmi nobiliari delle famiglie bergamasche. 
Isotta ha sete di sapere e acquisisce una soli-
da conoscenza della musica e del canto che 
pratica personalmente nella forma del figu-
rato: tecnica questa di moda nel Cinquecen-
to basata sull’uso di note di diversa qualità e 
di diversa lunghezza. Sposa Lelio Secco 
d’Aragona di Castro al quale dona quattro 

figli: Flaminio, che muore 
in giovane età, Isabella 
che diventa badessa nel 
monastero di Santa Marta 
nel 1604, Lelia monaca e 
Flaminia andata sposa a 
Ottavio Brembati nel 
1575. Rimasta vedova, 
Isotta, si rimarita nel 
1561 con il nobile Gian 
Girolamo Grumelli con il 
quale mette al mondo 
cinque figli: ormai il suo 
albero genealogico si am-
plia notevolmente a cau-
sa dei matrimoni dei figli. 
I coniugi Brembati-Gru-
melli risiedono nel palaz-
zo Grumelli sito in Porta 
Dipinta dove Isotta muo-
re il 24 febbraio 1586 
mentre sta pranzando 
con il marito. Tornando 

all’emancipazione palesata da Isotta Brem-
bati, non è difficile comprendere che a una 
donna del Cinquecento, assistita da ampie 
possibilità famigliari, non è difficile accede-
re a conoscenze arricchenti il suo bagaglio 
culturale di base. Possibilità che si ampliano 
anche accasandosi con matrimoni mirati 
all’interno della classe da cui la donna pro-
viene. Tali premesse consentono ad Isotta di 
rendere pubbliche le sue doti artistiche e 
letterarie. Le sue poesie, scritte in tre lingue, 
incontrano subito un buon successo, tanto è 
vero che alcuni suoi sonetti sono presenti in 
raccolte di altri artisti. Erano tempi nei quali 
in poesia la risonanza petrarchesca è piutto-
sto presente nei salotti dove si dà convegno 
la nobiltà del momento e dove la poesia vie-
ne prodotta in larga abbondanza.

 Gianni Barachetti 

ISOTTA BREMBATI 
NOBILDONNA E POETESSA

La contessa Isotta Brembati-Grumelli
ritratta da Gian Battista Moroni

In occasione del 25 
aprile di quest’anno è 
stato presentato, pres-

so la biblioteca «Giacinto 
Gambirasio» a Seriate, il 
saggio di Mario Pelliccio-
li «Resistere nella tor-
menta – Cattolici e anti-
fascismo» (Cooperativa 
Achille Grandi, i libri di 
Molte Fedi, collana Stria-
Storie). Il libro ricostrui-
sce la vita di otto perso-
naggi bergamaschi: quat-
tro sacerdoti (mons. An-
gelo Giuseppe Roncalli, 
don Achille Bolis, don 
Agostino Vismara, don 
Antonio Milesi) e altret-
tanti laici (Betty Ambi-
veri, Vittorio Gasparini, 
Mario Zeduri, Fortunato 
Fasana). Gli otto profili 
sono accompagnati dai disegni di Sem Ga-
limberti, che arricchiscono il testo e offro-
no un’interessante chiave di lettura.

Scrive mons. Goffredo Zanchi, storico 
della Chiesa nel Seminario in Bergamo alta, 
nella sua prefazione al testo: «Sono antifa-
scisti perché cristiani. Si erano fermamente 
convinti della necessità della coerenza 
evangelica con le scelte politiche e sociali. 
Questa è la prima grande acquisizione: la 
politica come azione umana e quindi im-
prescindibile dalle esigenze morali, non 
può essere vissuta da un cristiano senza il 
riferimento ai valori evangelici».

Il volume è prezioso perché scava dentro 
un mondo ancora poco conosciuto. Basti 
pensare che bisogna riandare al 1977 con il 
saggio dell’on. Giuseppe Belotti: «I cattolici 
di Bergamo nella Resistenza» (Minerva ita-
lica), per avere un primo quadro rigorosa-

mente documentato 
della partecipazione 
dei cattolici organizzati 
di una provincia del 
nord Italia, alla lotta di 
liberazione dal nazifa-
scismo. L’autore, fra 
l’altro, sembra anche 
sfatare tra le righe, la 
retorica della Resisten-
za e dell’antifascismo, 
come se fossero state 
solo cose di sinistra. È 
vero che la maggioran-
za dei cattolici è rima-
sta a guardare negli an-
ni del «consenso», ma 
anche in tale «zona gri-
gia» ad un certo punto 
qualcosa si è mosso nel 
segno della solidarietà 
agli antifascisti e dell’a-
iuto ai partigiani.

Il 25 per cento del clero bergamasco, è 
stato infatti parte integrante della rete di 
sostegno ai perseguitati politici, ai combat-
tenti in montagna e agli ebrei. I preti antifa-
scisti, si sottolinea nel libro, provenivano 
in gran parte dal partito Popolare di don 
Sturzo. Nella nostra provincia erano circa 
un centinaio, una minoranza sicuramente, 
ma tra di loro figuravano stimati ecclesia-
stici della diocesi come: don Bepo Vavasso-
ri, don Vismara, don Teani, don Torricella; 
i parroci don Garbelli, don Musitelli, don 
Vistalli e il direttore del «Eco» don Valoti.

Come la studiosa Barbara Curtarelli ha 
documentato nella sua ricerca «Ho fatto il 
prete», una settantina di sacerdoti erano 
stati schedati dalla polizia e, durante la Re-
sistenza, sono stati un punto di riferimento 
per altri confratelli.

Giuseppe Dossi 

RESISTERE NELLA TORMENTA
L’antifascismo del mondo cattolico bergamasco

La copertina del libro

La storia del Santuario della Madonna della Neve a Costa 
Serina, raccolta nel nuovo libro di Andrea Cortinovis 

«Su di un monticello, per quella strada 
che Forcella s’appella, all’incrocio di 
antiche vie di romana fattura, siede 

la feuda chiesuola che a Maria della neve è 
dedicata. Da molti secoli stuol di viandanti e 
di mercanti e di emigranti han calcato code-
sto luogo e, nel passaggio, i cuori oranti invo-
cavano la Soccorritrice di rimaner preservati 
dai duoli e dai perigli che ogni travagliato 
viaggio recava in sé». Cosicché, di grazia in 
grazia, nei secoli l’augusta tribülina divenne 
un oratorium e poi una chiesa. Ed ecco, allo-
ra, che la fresca pubblicazione spunta pro-
prio a narrare quella che è la sua nascita, la 
sua evoluzione, la sua storia, la sua devozio-
ne, la sua arte, la sua tradizione, la sua real-
tà... I suoi albori vengono testimoniati già 
nella visita pastorale datata 1 settembre 1568, 
compiuta a Costa Serina dall’allora vescovo 
di Bergamo Federico Cornaro. Si trattava di 
un’alpestre cappelletta, immersa nella vege-
tazione montana, in prossimità della biforca-
zione stradale che congiunge Costa Serina 
con la Val Seriana e l’Alta Valle Serina. Nel 

libro si racconta, in ordine 
temporale,  l ’evoluzione 
strutturale di questo luogo di 
devozione mariana: dalla ru-
stica tribülina si erige un 
Oratorium verso la fine del 
‘500, sino a giungere ad una 
chiesetta gotica settecente-
sca, poi demolita nel 1924 
per far spazio all’attuale 
chiesetta che venne aperta al 
culto in data primo maggio 
1927. La sua storia, tuttavia, 
viene dipanata dalle nume-
rose testimonianze di Grazie 
Ricevute che nei secoli la 
Madonna ha elargito a tutti 
coloro che con fede si sono 
accostati al grande mistero di 
Dio. Una devozione legata al 
cosiddetto «quadro miracolo-
so» che s’erge al centro dell’altar maggiore: 
una graziosa tela raffigurante la deposizione 
di Gesù dalla croce e contornato dalle tre 

«marie» e dalle figure di San 
Sebastiano e di San Rocco 
invocati per scongiurare le 
epidemie. La Grazia princi-
pale è proprio legata a questo 
quadro e alla scongiurata 
epidemia che si propagò nel 
territorio di Costa Serina 
nell’oramai lontano anno 
1720 e che vide preservata la 
popolazione. In seguito a 
questo fatto, gli abitanti ini-
ziarono a lasciare testimo-
nianze illustrative delle pro-
prie grazie ricevute, attraver-
so la raffigurazione di qua-
dretti ex-voto ottocenteschi, 
novecenteschi e financo con-
temporanei. La tradizione 
vuole che questa chiesetta 
serva ad unire le due comu-

nità parrocchiali di Costa Serina e di Traffi-
canti; difatti un antico ex voto, legato sempre 
all’epidemia che scoppiò nel 1720, ci traman-

da la tradizione, che tra l’altro perdura an-
cor’oggi, che vuole che gli abitanti di Traffi-
canti raggiungano a piedi, partendo dalla loro 
parrocchiale, la sunnominata chiesetta della 
Forcella nel giorno 5 agosto (festa della Ma-
donna della Neve) e, come scambio, il giorno 
16 agosto (festa di San Rocco) gli abitanti di 
Costa Serina raggiungano a piedi la chiesa di 
Trafficanti in forma processionale. Insomma, 
un libro che ha l’umile pretesa di voler rac-
contare una delle innumerevoli devozioni 
mariane sparse, qua e là, un po’ dappertutto 
per il mondo; devozioni che potremmo defi-
nire «nascoste», «poco conosciute», ma che 
rappresentano un tassello fondamentale per 
costruire quello che è il puzzle della nostra 
civiltà occidentale. La bergamasca è dissemi-
nata di queste chiesette e di santelle che me-
ritano di essere scoperte e valorizzate; da qui 
l’invito agli appassionati di andare alla ricer-
ca di questi luoghi devozionali per dare risal-
to ad una storia che oggi, più che mai, è do-
veroso far conoscere!

Andrea Cortinovis

Il frontespizio del libro

Un concerto barocco per la pittura concettuale di Cosetta Arzuffi
Sabato 28 maggio, Basilica di S. De-

fendente a Romano di Lombardia: 
con un caldo insolito e malgrado la 

mia incomprensione con il navigatore 
satellitare, eccomi giunto appena in tem-
po per un raffinato evento in questa Ba-
silica della Bassa, promosso dalla Fonda-
zione Credito Bergamasco e il Museo 
d’Arte e Cultura Sacra (M.A.C.S.) a cura 
di Angelo Piazzoli e Tarcisio Tironi. Ad 
accoglierci è la fastosa musica di Georg 
Friedrich Haendel con stralci soprattutto 
dal suo «Il trionfo di Rinaldo» eseguita 
dall’Orchestra Ensemble Locatelli ed i 
suoi strumenti d’epoca, diretta da Tho-
mas Chigioni e con la complicità delle 
voci incantevoli delle sorelle Sala: Cate-
rina (soprano) e Margherita (contralto). 
Haendel, detto il Sassone, fu un protago-
nista assoluto del barocco e grazie ai suoi continui viaggi di 
studio (Italia compresa, per finire Inghilterra) impersona il 
primo musicista a carattere europeo ante litteram. Sabato, tra 
le raffinate esecuzioni sia per sola orchestra, sia cantate in 
virtuosistici duetti o arie solistiche, ha brillato su tutte quel 
«Lascia ch’io pianga mia cruda sorte» (soprano), una vera 
gemma di rara intensità pur nell’apparente linearità dell’aria. 
Un tempo ad impreziosirla, era lasciata la libertà di variazio-
ni ed invenzioni ai talentuosi e funambolici interpreti di al-
lora (i castrati); meno arzigogolata, invece, l’interpretazione 
di Caterina Sala, ma portatrice da par suo di una carica di 

struggente pathos. 
Belli, negli altri bra-
ni, gli impasti sono-
ri fra l’orchestra e le 
talentuose sorelle, 
grazie proprio alla 
loro speciale sinto-
nia. Calorosi gli ap-
plausi risuonati sot-
to la volta di stucchi 
ed affreschi. Dalla 
sontuosità della mu-
sica barocca si è 
passati (mentre fuo-
ri grandinava) alla 
pittura concettuale 
e  d ’ e s e c u z i o n e 
estremamente com-
plessa di Cosetta Ar-

zuffi: «L’Anima e il tempo» in parte esposta nella Basilica 
stessa, in fitto dialogo costruttivo con le opere religiose del 
passato. «Nei fatti della vita» ha titolato questa prima parte 
della mostra la pittrice che ricordiamo è figlia e nipote d’arte; 
diciotto tele di grande forza visiva ove trasfigura in forti cro-
matismi le eterne problematiche della vita stessa. Di primo 
impatto siamo calamitati dalla potenza del colore a volte così 
vibrante da restituire la stessa luce che l’ha creato. A volte 
invece predominano i misteri delle tenebre che proteggono o 
alimentano le nostre paure nell’eterno alternarsi tra il bene e 
il male, tra bellezza e morale. Ma se ci avviciniamo dappres-

so scorgiamo che questi colori, stesi con 
velature infinite, nascondono o rivelano 
i più recessi moti dell’animo raccontati 
pudicamente per allegorie. A volte è il 
guizzo di una lucertola, altre son miste-
riose rune di un mondo scomparso, altre 
elementi geometrici carichi di arcane 
simbologie. Secondo l’autrice «il colore 
canta» e qui l’accostamento con la parti-
tura pastosa di Haendel calza a pennel-
lo! Nella sede del M.A.C.S. quasi adia-
cente, abbiamo invece «WunderKam-
mer» un’insolita esposizione di 12 picco-
li riquadri ove con tecniche miste com-
plesse la nostra autrice esplora il mondo 
della Conoscenza in generale (anche 
scientifica), riordinandolo in piccoli ri-
quadri per il nostro stupore. Raccolta 
preziosa in un insieme di pittura, colla-

ge, piccole sculture, reperti lignei o marmorei in un «gioco» 
di intelligenza speculativa, con omaggi ai grandi curiosi del 
passato quali Leonardo, Fibonacci, Moebius, ma anche intri-
ganti simbologie sulla fatica di vivere e sopravvivere (l’ape, 
la capra) e per finire riverendo l’inno d’amore del Cantico dei 
Cantici (un testo da lei molto amato). 

Le due mostre sono visitabili sino al 31 luglio, catalogo 
curato da Sara Carboni e Giulia Lazzarini e distribuito gratu-
itamente in mostra. Per lasciarsi incantare ma soprattutto per 
guardare dentro di sé. 

Franz Cancelli

Il concerto in basilica (foto di Franz Cancelli)
Una sezione della mostra in basilica

(foto di Franz Cancell)
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I aügüri i è 
bé dacc, 

se però i è 
adatàcc.

Gli auguri sono ben dati, 
se però sono appropriati. 

OVEROSSÉA

Capita di dover interloquire con  
qualcuno e non sapere come iniziare 
il discorso. A volte la prima parola 
che sbocca può essere senza senso, 

spropositata, o addirittura 
inopportuna. Il nostro interlocutore, 

allora, rimarrà interdetto e noi… 
…disorientati.

DÒ CIÀCOLE ISSÉ CÓME S’FARÈSS...

-Ciao Giopela.
-Ciào Pontilio.
-Ti vedo un po’ preoccupato, hai proble-
mi?
-Gh’ó adòss öna agitassiù che no te di-
ghe!
-Infatti si vede e si può sapere qual’è il 
motivo?
-A l’se fà inàcc ol momènt de pagà l’Ir-
pef.
-Ebbé, che c’è di strano, avviene ogni an-
no. Non ci scappi mica!
-Sé ma istàn i m’à comünicàt che bisòg-
na fàl coi dicc.
-E da chi hai avuto questa strana notizia?
-De l’ «assistente sociale», chèl che l’me 
öta a fà la dichiarassiù. A l’m’à dicc ciàr 
e nèt che l’è obligatòre fà ol Spid a l’An-
pa per viga ol Did.

-Cosa, cosa, cosa… altre sigle a compli-
carci di nuovo la vita?
-L’è chèl che dighe a’ mé. In Italia i ön-
eche categorée che i paga de sigür i tas-
se i è chèle di pensiunàcc e di dipen-
dèncc e i nòs-cc impiastrù de Roma, in-
véce de rispetàle, i à troàt la manéra de 
rómpega i… sìmboi del Coleù ach a' 
chèle.. 
-Con tutte queste procedure cervellotiche 
verrebbe voglia di non pagare più un ca-
volo di tasse!
-Propemènta! E s’i vé a sircàga i sólcc a 
m’ghe darà ol Did, ma in di öcc! Ciào 
Pontilio.
-Ciao Giopèla, a proposito di sigle, ti ri-
cordi ancora l'user name e la pass word 
per entrare nel tuo Pin...?

Notedighe

SENTÈNSE NOSTRANE

Ol manicòmio di sigle

LINGUA BERGAMASCA

 Silli - Vignetta di Luca Nosari

Sta ólta parleró del café, dato che l'öltima ólta m'à scambiàt quàter paròle 
söl söcher e chès-ce du elemèncc i và là de pari pass. Difati, generalmènt, 
ol café a se l' biv con d'ü o du cügianì de söcher. Quach d'ü però i l' lo biv 

amàr, vàl a dì sènsa söcher, contécc lur, contécc töcc. Sèrte d'ü pò i dis che 'l 
café l'è ü vésse e sèrte d'óter invéce che l'è ü piassér e i piö tance i dis che l'è 
ü stimolànt e che l' ghe öl quando a m' s'è 'mpó a tèra.

A l' par però che bisògna mia esagerà col café e che, alméno a stà a chèl ch'i 
dis i dutùr, a l' sarèss assé bìen du o trì al dé per istà bé e comunque bisògna 
mia fà cóme öna persuna che ó conossìt agn indré che a n' ne biìa öna entina 
al dé e che dopo, la sarà mia stacia töta cólpa del café, l'è egnida a mancà amò 
zùena. No stém alura a fà di discórs inötei, che magare 'n chèsto caso ol café 
a l' ghe èntra gna per fèr rót. Ah, gh' ó amò de dì cóme e quando l'è egnìt a la 
dé 'l café. In propóset a l' par che l' se sìes difondìt in Aràbia la belèssa de 
sècoi a.C. e che l' sìes vegnìt in Euròpa intùren al 1650 d. C. Ghe n'è de varie 
spéci e tra i piö bune e conosside gh'è: l'arabica, la robusta, la liberica e 
l'excèlsa. Per chèl che me riguàrda, mé ol café a l' bìe mia, o mèi, a l' bìe piö 
da ü bèl pó de agn. Però, dòpo disnàt, a l' taste apéna e me göste töt quant ol 
pröföm spandìt in cüsina. E a ülì ardà bé, sarèssel mia a' chèsto ü gran bèl 
piassér? 

 RamVignetta di Ismaele Grigolo

töt ol pröföm del café

OL CAFÉ

10 gli iscritti e 9 i 
frequentanti ; 
20 gli incontri; 

2 i «docenti»; 30 le 
ore utilizzate per…

Il «Laboratorio 
del dialetto e cultu-
ra bergamasca» or-
ganizzato dal Duca-
to di piazza Ponti-
da. Nuovo il nome 
perché nuova la for-
mula: ogni incon-
tro, di un’ora e mez-
za ciascuno, è stato 
diviso in due parti.

La prima parte, tenuta da Emanuela Gio-
vanessi, ha proposto la materia di ortogra-
fia del dialetto occupandosi di accenti, di 
«s» e di tutte le particolarità della scrittura 
nel rispetto delle varie «parlate» locali. Sì 
perché sono sorte, a volte, piacevoli discus-
sioni sul nome di un oggetto che può essere 
diverso da zona a zona, ma l’importante è 
scriverlo nel modo corretto. Sono anche 
stati utilizzati due cruciverba, con le defini-
zioni rigorosamente in dialetto, creati da 
Mario Berra, uno degli allievi che ha alle 
spalle diversi anni di frequenza dei corsi di 
dialetto. È stata affrontata anche la gram-
matica e la lettura di poesie.

Nella seconda parte, Raffaele Tintori ha 
proposto, supportato dalla proiezione di 
slide a tema, vari argomenti legati al nostro 
territorio, o a personaggi della nostra storia. 
Per alcuni degli argomenti proposti, Tintori 
si è avvalso di esperti. Per il percorso della 
via Priula è intervenuta Mariapalma Tintori 
con il racconto e le fotografie del suo cam-
mino sul percorso. Riguardo la storia di 
Simone Pianetti, che ha suscitato molto 
interesse, è intervenuto il nipote, Denis 
Pianetti, autore di un libro sulla storia del 
prozio. Quando Tintori ha parlato della di-
ga del Gleno, importante è stato l’interven-
to dell’ingegner Paolo Comana che ha ri-
sposto, in modo semplice e chiaro, ad alcu-
ni quesiti molto tecnici. Che dire poi di 
Carla Passera che ha portato i suoi buratti-
ni, scusate i sò crape de lègn, e ha racconta-
to della baracca, ma anche dell’uso pedago-
gico dei burattini. Ad un altro incontro, per 

la gioia di alcuni poe-
ti iscritti al laborato-
rio, è intervenuto Sil-
verio Signorelli che 
ha illustrato la poe-
sia, l’uso della metri-
ca e i vari tipi di ver-
si. All’ultimo incon-
tro sono stati conse-
gnati gli attestati di 
partecipazione alla 
presenza del Duca di 
Piazza Pontida Smi-
ciatöt, che ha raccol-
to, dalla voce degli 
«allievi», le impres-

sioni sul nuovo modo di tenere il «corso», 
risultate tutte molto positive con la richie-
sta di proseguire su questa strada. Che dire: 
all’anno prossimo? Chissà! 

 Emanuela Giovanessi

Per netà sö ocór… la scùa

SINTESI DEL CORSO DI LINGUA 
BERGAMASCA DEL DUCATO

l gruppo dei corsisti con il duca Smiciatöt

Faticoso è il lavoro 
del contadino (con-
tadì). Per fortuna 

oggigiorno ha a disposi-
zione arnesi (arnés) e 
macchine (màchine). 
Suoi arnesi sono: il ba-
dile (badél), la vanga 
(anga), la zappa (sapa), 
il crivello per mondare 
(ol crièl per mondà), il 
rastrello (rastèl) per raccogliere il fieno (fé), 
la falce (ranza) per falciare l’erba, il potato-
io (pighéss, podèt, ronchèt) per potare gli 
alberi, la carriola (cariöla) per trasportare 
fogliame e altre cose, l’erpice (èrpech) per 
sminuzzare, rompere in parti minute la 
terra arata (arada), la motoaratrice, aratro 
meccanico (piò mecànech), la trebbiatrice 
(ol lissù) che batte il grano.
Ho visto tagliare il fieno, raccoglierlo (re-
góel) e riporlo nel fienile (fenér, fenìl): sul 
terreno è rimasto il fiorume (blès, brìden, 

sgèm), residuo di fieno 
tritato. Era di maggio, è 
corso per l’aria un buon 
profumo di maggengo 
(masèngh). 

Nomenclatura:
Terreno incolto (sgrös, 
sgrès), non lavorato.
Dissodare il terreno, 
arare (roncà, arà).

Proverbi:
Freddo di gennaio riempie il granaio (Frècc 
de zenér l’impienés ol granér).
Febbraio asciutto, erba per tutto (Fevrér 
söcc, èrba de per töt).
Aprile piovoso, anno fruttuoso (Aprìl 
piöènt, an de fröcc).
Maggio ortolano, molta paglia e poco grano 
(Mars ortolà, tata pàia e póch formét).
Giugno la falce in pugno (Zögn, la ranza ‘n 
pögn).

OL CALEPÌ n° 3 - Parole bergamasche a cura di Carmen Fumagalli Guariglia 

Laurà la tèra

La convinzione che la 
salute fosse uno dei 
beni fondamentali ca-

ratterizzava spesso i di-
scorsi dei nostri nonni (e 
non avevano torto). Essa era legata, per loro, 
ai cibi sani, agli effetti dell’aria «mattutina», 
del sole, della luce…
I malanni che potevano insorgere erano do-
vuti, per lo più, a cattiva alimentazione e 
non andavano presi troppo sul serio: infatti 
si curavano naturalmente senza medicine 
ma solo con buon cibo, acqua e dieta.
Anche il medico e il farmacista erano perso-
ne da evitare accuratamente, d’altra parte 
l’atteggiamento di chi era abitualmente indi-
sposto era tenuto in scarsa considerazione: si 
diceva infatti che un bicchiere scheggiato 
dura di più di uno buono; allo stesso modo si 
pensava che una persona malaticcia fosse 
destinata ad avere una lunga vita.
Anche i proverbi riguardanti la vecchiaia e la 
morte testimoniano la serenità con la quale, 
in generale, si affrontavano questi momenti.
1 – Margì sèmper malada l’è mai mórta. 
Marietta (la persona) sempre ammalata non 
muore mai.
2 – A l’ düra de piö ö bicér rót che ü bù. 
Dura di più un bicchiere rotto (scheggiato) 

che uno sano.
3 – Ö brào malàt a l’ mör. Un bravo ammala-
to, muore (e non sta a far tribolare i parenti). 
Proverbio usato in modo scherzoso con le 
persone indisposte.

4 – Co’ l’aqua e co’ la diéta, töcc i 
mài sa quiéta. Con l’acqua e con la 
dieta si calmano tutti i mali.
5 – Ol có no l’ döl se ‘l stòmech no l’ 
völ. La testa non duole se lo stomaco 

non vuole: Il mal di testa è dovuto a cattiva 
digestione.
6 – Brass al còl e gamba nol lèt. Il braccio 
rotto si cura legandolo al collo, la gamba 
(rotta) a letto.
7 – Dutùr e Bressà, fò de la cà: Dottori e 
Bresciani, fuori di casa mia!
8 – I s-cècc ol mal i lo pórta ‘n sima al pal. 
I bambini sopportano molto bene il mate (lo 
portano sul palo).
9 – Öv de galina, ària de matina e süch de 
cantina e ta né a l’otantina. Uova di gallina, 
aria mattutina e succo di cantina (vino), e 
arrivi a ottant’anni.
10 – Se a sèt agn a s’è pötèi, a setanta s’è 
amò chèi. Se a sette anni si è bambini, a set-
tanta lo si è di nuovo.
11 – A deentà ècc, a l’ cala le bale e l’ crèss 
i difècc. Quando si invecchia, calano le 
«palle» e crescono i difetti.
12 – Per mia deentà ècc… mè mürì zùegn! 
Se non si vuole invecchiare … bisogna mori-
re giovani.

Cristina Bettoni

Nóter de Taèrnola

LA SALUTE – L’ETÀ

Cure mediche dell'epoca per i feriti di guerra (1916)
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OL PINO
E 

'L NÓNO
PIÉRO

di Ismaele Grigolo 

collabora Silli

ITINERARIO SCACCHISTICO IN QUARTA RIMA 21
A cura di Valdo Eynard - Ogni paese bergamasco visto in termini scacchistici 

LEFFE

Come mai direte a Leffe
ci son tante giocatrici,

ce ne son dico a bizzeffe,
vi han piantato le… Radici.

Giocatrici: partecipanti al 
gioco.

LOCATELLO

Due drogate giudiziose
m’han spiegato a Locatello:

«Scacco doppio è l’overdose,
scacco semplice spinello».

Scacco: mossa vincente.

LEVATE

Levatrice di Levate
deh! Fa nascere fra noi
alle prossime chiamate
qualche piccol Korenoj.

Koreno’j: gioco scacchi 
coreano.

LURANO

Espertissima di… fesa
macellaia di Lurano,

mi spiegò: «Per me l’offesa
è l’errore più marchiano».

Offesa: gioco d’attacco.

LENNA

Potrei dir di quel di Lenna
negli scacchi corna e peste,
ma trattengo la mia penna
parlerò dopo le inchieste.

Scacchi: gioco così definito.

LOVERE

Vedo a Lovere sul lago
ambiziosi rivieraschi,

dan da torcer dello spago
a Petrosian, Ficher, Spassky.

Campioni internazionali di 
scacchi.

Miei cari gioppinidi, a mio disdoro e per vostra sfortuna, torno sul Giopì, con una ru-
brichetta di quelle che trovate in fondo al giornale, a fondo pagina: insomma, potrem-
mo dire, un articolo realmente di fondo. D’altronde, da uno come me, lo sapete, non 

è che ci si potesse aspettare chissà cosa: io sono ultimo e mignolo nella classifica degli im-
brattacarte. Ciò non di meno, il Direttore, bontà sua, mi onora della sua stima e, quindi, ec-
comi qua. La rubrica, su cui ho molto rimuginato, s’intitola: «Sì bella e perduta». Questo ti-
tolo, dal sapore vagamente soleriano, è, naturalmente, dedicato a Bergamo: alla mia adorata 
Bergamo, che, certe volte, faccio fatica a riconoscere. O, magari, sono io che non sono più lo 
stesso: non cavalco più, in braghette corte, i leoni di Santa Maria Maggiore e non mi mangio 
le scalette a quattro gradini alla volta, per incontrare l’ennesima ragazza dei miei sogni. Tem-
pora mutantur e, come chiosava il Talleyrand, che se ne intendeva, anche noi cambiamo con 
loro. Ma le città non dovrebbero cambiare: dovrebbero, semmai, maturare, divenire sempre 
più belle e adeguate, senza mai perdere il loro ‘stimmung’, senza disanimarsi. Invece, mercè 
un’ininterrotta sequenza di tocanegót e di tocatròp, in nobile alternanza, Bergamo si è un 
pochino, per così dire, spersonalizzata: si è messa a fare il verso, di volta in volta, a Milano e 
a un paesotto della Bassa. In definitiva, si è un po’ scordata le proprie origini, la propria ra-
gion d’essere e, insomma, ha dimenticato di essere Bergamo. C’è molta carne al fuoco, per 
mia fortuna: così non avrò il problema di inventarmi qualcosa da scrivere, nei momenti di 
stanca. Vedrò di partire pian pianino: non aspettatevi che riprenda a gioppinare con le caser-
me costruite sulla Morla o con le carie escavate sotto la Rocca. Per quelle noterelle, dolorose 
oltre ogni dire, ci sarà tempo. La prima faccenduola di cui vi parlerò, nel prossimo numero 
della nostra gloriosissima rivista, riguarda l’idea, certamente originale, di costruire una vil-
lozza in pretto stile brianzolo, giusto giusto sotto gli spalti delle Mura, da cui l’occhio ammi-
rato del turista dovrebbe spaziare su tutta la piana dei due fiumi. In effetti, senza volervi 
spoilerare, ma solo per ingolosirvi un tantino, l’edificazione della suddetta villula ha, prima, 
incuriosito e, subito dopo, alquanto indignato parecchi cultori della bellezza di Città Alta, 
che si sono domandati: è possibile costruire un simile capolavoro architettonico a venti me-
tri da un sito Unesco? E, del pari, è possibile che delle autorità autorevolissime, sommamen-
te dedite al culto del sito in oggetto, con tanto di abbracci da Guinness e trombonerie consi-
mili e assortite, permettano una simile operazione? Eh, cari i miei gioppinidi, come si dice: 
tout se tient. Che sarebbe a dire che una mano lava l’altra ed entrambe si lavano nel Brembo. 
Ma di questo e d’altro avremo modo di discutere. Conosciamo, conosciamo. Ben ritrovati, 
dunque, e un grande abbraccio gioppinorio dal vostro.

Cim

SI RIPRENDE«Si bella e perduta»

PAGINA APERTA

Iniziata ad ottobre 2021 
seppur con tutte le cau-
tele ed i limiti del caso, 

venerdì 13 maggio 2022 si 
è conclusa, con una parti-
colare versione di Tosca, 
anche questa tribolata e 
difficile stagione segnata 
dai neri influssi del covid. 
Del concerto di inaugura-
zione scrissi già, ora rias-
sumo le altre tre serate 
sempre degne di nota, 
malgrado non abbian po-
tuto andare in scena in 
«pompa magna» come di 
routine. Il secondo con-
certo vocale a novembre, 
riuniva una sgargiante 
Linda Campanella al sapido Matteo Peirone 
(ambedue savonesi e coppia anche nella vita) 
interpreti de «È scherzo od è follia?», ovvero 
una effervescente carrellata fra le pagine più 
briose della lirica e non solo (da un’idea del 
regista Valerio Lopane) ed accompagnati al 
piano dall’impareggiabile m° Damiano Maria 
Carissoni anch’egli coinvolto in questo auten-
tico divertissement musicale. Tra un Rossini 
ed un Donizetti d’annata, un giro di Strauss ed 
uno di Offenbach sino al musical di Lloyd We-
ber tutto è scivolato via con una leggerezza 
contagiosa di cui eravamo tutti assetati, quasi 
una coppa di champagne che la nostra Linda, 
soprano-soubrettina, ci ha porto con grazia e 
bravura assieme a quell’autentico uomo di 
spettacolo e suo vero complice artistico: il bas-
so-buffo Matteo Peirone. Come regalo finale 
Linda Campanella ha voluto congedarsi con 
un «Mi chiamano Mimì» quale anteprima del 
suo debutto a breve in quel ruolo. 

Con arie e scene da Lucia di Lammermoor e 
Traviata, è stato l’impegnativo ma intenso ter-
zo concerto con Anna Delfino (soprano), Dani-
lo Formaggia (tenore) e Matteo Jin (baritono) 
del venerdì 25 marzo. Due grandi vittime 
dell’amore a confronto: la prima che si smarri-
sce nella pazzia con una scena vocalmente 
impervia ma di una bellezza luminescente, la 
seconda che dalle iperboliche «Follie! Follie!» 
di una vita venduta scivola nell’abnegazione 

assoluta di sé stessa. Per 
Anna Delfino una prova 
più che ardua affrontare 
nella stessa serata arie e 
psicologie così totalizzan-
ti, eppure risolte con una 
partecipazione vocale e 
scenica da par suo. Danilo 
Formaggia passa anch’egli 
con professionalità da un 
Edgardo, vittima di un de-
stino infausto, a quella di 
Alfredo, fatuo maschilista 
che capirà troppo tardi le 
conseguenze del suo agire. 
Altra buona prova per il 
baritono Matteo Jin, dal 
corrusco Enrico al Ger-
mont padre, figure ma-

schili tutt’altro che cariche di umanità. Scene 
EM/FG-Matteo Scarpellini, costumi miei. Testi 
e narrazione Valerio Lopane. Al piano il m° 
concertatore Damiano Maria Carissoni.

Venerdì 13 maggio altra produzione impe-
gnativa: Tosca (Puccini) sempre al solo piano-
forte ed eseguita più o meno integralmente 
(senza coro). Opera questa sempre amata dal 
pubblico, un po' meno dalla critica (misteri 
melomani). Tosca è un personaggio passionale 
ma accecato dalla gelosia, difetto che la por-
terà fra le spire del subdolo Scarpia. Forse alla 
brava Renata Campanella manca ancora un 
pizzico di temperamento per questo personag-
gio che sa comunque ben affrontare nel canto. 
Lo Scarpia di Marzio Giossi è una certezza, per 
Danilo Formaggia, personaggio ad hoc, perfet-
to per la sua calda e nitida vocalità. Paolo Bat-
taglia, Carlo Bombieri e Marco Tomasoni han-
no ben completato il cast. Scene offerte da 
EMFG. Sia il m° concertatore Damiano Maria 
Carissoni che il regista Valerio Lopane hanno 
fatto «prestazione offerta» in aiuto all’associa-
zione più che meritevole sul territorio, che 
due anni di emergenza hanno messo alle cor-
de. Per il cast al completo, a cui si è aggiunto il 
presidente Andrea Villa grandissimi applausi 
di ringraziamento di un pubblico forse non 
foltissimo ma estremamente partecipe. Spe-
rando in tempi migliori.

 Franz Cancelli

Anche sulla stagione 2021-22
del Circolo Mayr-Donizetti è calato il sipario

Anna Delfino nella Lucia di Lammermoor 
(Costume di Franz Cancelli)

Ovvero parla cóme te màiet. Sull’argo-
mento ci scherzavano sempre Mario e 
Marco, anche perché erano compagni 

di scuola e di oratorio, oltre che amici per la 
pelle. Che poi mangiavano e parlavano le 
stesse cose anche se le famiglie di provenien-
za non avevano esattamente le stesse caratte-
ristiche sociali. Mario, famiglia di commer-
cianti di elettrodomestici con l’unica tivù 
privata del paese (che negli anni cinquanta 
era un privilegio) si portava a casa l’amico 
per vedere insieme, nel pomeriggio, i film di 
cowboy e indiani con Tom Mix. La mamma 
portava del thè con qualche pasticcino fatto 
in casa per quel compagno del figlio così per 
bene che si esprimeva con proprietà di lin-
guaggio, quasi aulico - gentilissima signora, 
lei è un’abilissima pasticcera in grado di 
competere con i professionisti del settore… 
- e le faceva un sacco di complimenti sulla 
casa e sulla sua abilità di cuoca. Per fanciul-
lesca furbizia i due stavano al gioco di com-
piacere vicendevolmente i tic e i gusti e per-
sino i modi di esprimersi delle rispettive fa-
miglie. Quando poi capitava di fare una me-
renda a casa di Marco, famiglia operaia, Ma-
rio esordiva con - cara la mé s-ciùra chèsto 
salàm l’è pròpe bù de casada, a la mé cà l’è 
mia issé bù e ol bicér de vì l’è pròpe sincér -. 
Non doveva nemmeno mentire perché certi 
alimenti, non precisamente dietetici, non 
comparivano proprio sulla tavola ben appa-
recchiata con tovaglia bianca di una padrona 
di casa inappetente come nella famiglia. Con 
grande compiacimento della mamma di Mar-
co si sentiva a suo agio potendo esprimere 
liberamente il piacere di mangiare alimenti 
proibiti accompagnati da un ricco repertorio 
di battute dialettali altrettanto proibite dalla 
austera genitrice. E pazienza se qualche bri-
ciola di pane o goccia di vino cadeva per 
terra perché la mamma di Marco non ci face-
va caso ed era felicissima di accogliere l’ami-

co del figlio così alla buona, capace di ap-
prezzare l’ospitalità sincera. Quando, senza 
accorgersi, uno dei due amici eccedeva per 
zelo nel tentativo di accreditarsi in un conte-
sto diverso da quello di provenienza scattava 
la sensibilità linguistica per riportare le cose 
a posto. - Parla cóme te màiet - se il dialetto 
di Mario si scoloriva in espressioni che fini-
vano per essere non più spontaneamente 
dialettali e nemmeno italiane. - Parla come 
mangi - quando il tentativo di italiano forbito 
di Marco finiva per essere lezioso, artificioso 
e stucchevole. Ci ridevano sopra e ridevano 
amabilmente degli adulti e delle abitudini 
linguistiche e alimentari che finivano per 
dividere mentre avrebbero potuto unire. 
L’importante era l’amicizia. Peccato che per il 
primo ottobre di quell’anno Marco si sarebbe 
iscritto alla Scuola di Avviamento Professio-
nale e Mario alla Scuola Media. L’Oratorio 
sempre lo stesso, ma si sarebbero persi di 
vista. 

fra’ Lorenzo

SPILLO: Ciao-ciao… 
Quanto dista Ghedi in quel di Brescia da 
Bergamo? 40 minuti di auto, una vicinanza 
tra le due città che dopo un secolo hanno 
fatto pace; si spera duratura almeno 1 anno. 
Ma che c’entra Ghedi? Sapere che è una base 
militare Nato con 45 bombe nucleari, dati i 
tempi e le manie di inviare armi a destra e a 
manca, non lascia tranquilli. Il primo politi-
cante a cui salta la mosca al naso e per cac-
ciarla preme il grilletto, invece di spruzzarsi 
aceto al profumo di menta, vedi che succe-
de! «Un’onda arriverà, ti travolge una verti-
gine, buona notte e ciao-ciao… con le mani 
e con i piedi ciao e con tutte le parti anato-
miche compreso il lato B ciao-ciao». Così 
cantava la Rappresentante di lista al festival 
di Sanremo.                                          Dielle

Racconti in formato A4

Parla come mangi


