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prossimo non farò più neanche l’al-
bero perché porta via spazio e i cani, 
mezzi ciecati come sono, lo urtano e 
rischiano di abbatterlo oltre che di 
farsi male. Comunque, per que-
st’anno, accanto alla capanna ci 
sono pacchi e pacchetti, carte d’oro 
e d’argento. Nastri di tutti i colori. E 
il pranzo? Cosa preparo? Usciamo? 
No. Dài! Il ristorante a Natale fa 
tanto “senza famiglia”! Tacchino? 
Non lo so fare. O lo brucio o è 
mezzo crudo. I figli, che ai fornelli 
sono mille volte meglio di me, 
danno risposte scontate. Non 
posso…che pizza…ma fai i 4 salti in 
padella come tutti i giorni!  una pa-
rola. Intanto è Natale. Che figura ci 
faccio se qualcuno mi chiede cosa 
ho preparato? Poi, 4 salti in pa-
della o no, bisogna 
comunque andare 
al supermercato. 
E lì, sorpresa ma 
neanche tanto, 
c’è il solito circo 
che fa lavorare i 
soliti 4 animali 
che forse un 
giorno furono feroci. 
Ma non vuoi far divertire i bam-
bini a Natale? No. Non voglio.  

Quando i miei erano piccoli li 
portavo al canile a lasciare co-
perte, pappe e biscotti per i 
cani senza padrone. Altro che 
circo! Qui ci sono leoni e tigri, 
povere bestie che di ferino non 
hanno più niente e che    sono co-
strette a saltare controvoglia il cer-
chio di fuoco. Parodia. Nonsense. 
Che tristezza… Ma poi arriva la 
mezzanotte santa. È un miracolo? 
Sono così i miracoli? Io non lo so. 
Non vado in chiesa. Eppure c’è 
un’esplosione di luce intorno a me. 
La sento quasi concreta. Palpabile. 
Non vado in chiesa, ripeto, ma il 
Bambino nella mangiatoia della mia 
capannina non manca mai. La sta-
tuetta è impolverata, ovvio; è rima-
sta in garage per 12 mesi! Ma basta 

e trasformarlo in realtà.  
Il tempo divino irrompe nel tempo 
umano che lo accoglie immobile. 
D’improvviso i pacchi e pacchetti 
sotto il mio albero sembrano rimpic-
cioliti. Immiseriti. È la capanna a 
splendere, adesso, come se fosse 
d’oro. E il miracolo si ripete ogni 
anno. Immutato come quando i 
miei figli erano piccoli. Sono uomini 
adesso. Eppure il Bambino lo ada-
giamo ancora insieme. È  la mezza-
notte santa. Gesù è in mezzo a noi. 
E, finalmente, è davvero Natale. 

Giusi Bonacina 

Quando il Natale cade di domenica, spogliati degli stracci e compra un vestito buono. Sarà un anno di abbondanza

“Scusa. Non posso proprio fer-
marmi. Ho fretta. Devo ancora fare 
tutti i regali di Natale. Quanto mi 
stressa questo periodo. Meno male 
che viene solo una volta all’anno!” 
Èco. Chès-ce i è laùr che a mé i me 
stà söl gós. E a óter? 

Veramente il Natale non mi piace. 
Ha perduto, secondo me, ogni senso 
religioso ed ha accumulato nel corso 
dei secoli così tanta ipocrisia da di-
ventare una ricorrenza proprio anti-
patica. E poi non è un luogo comune 
che sia l’apoteosi del consumismo. 
Io stessa, che ogni anno mi ripro-
metto di sottrarmi al meccanismo 
perverso del “compra compra com-
pra” mi ritrovo imprigionata nella 
sua morsa tenace. E senza via di 
scampo. I negozi sono pieni di gente. 
I commessi sono stanchi e mi ser-
vono male, quando non sono anche 
scortesi. Le strade sono intasate dal 
traffico. Io torno a casa carica di roba 
che generalmente non mi piace, che 
ho pagata a prezzo intero (ma per-
ché mai non aspetto i saldi che, alla 
fine, sono tra pochi giorni?) con un 
gran mal di testa, i piedi gonfi come 
zampogne, l’anca dolente e una rab-
bia, ma una rabbia… È Natale! Ah, 
sì? E in tutto questo trambusto è 
nato anche il figlio di Dio? Ma 
guarda! Ma non poteva aspettare un 
altro momento? Magari in prima-
vera quando fa meno freddo e le 
giornate sono più lunghe? E poi que-
sto è solo un dettaglio senza impor-
tanza. Quello che conta è che i regali 
ci siano per tutti. La tredicesima si è 
volatilizzata ma mi pare di avere la 
coscienza a posto. Mi sono ricordata 
anche di quella lontana parente che 
non vedo mai, ma che, se resta senza 
il “pensierino” magari si offende. 
Casa pulita e in ordine. Cani Spaz-
zolati. Cucce disinfettate. L’albero 
splende con tutte le sue luci. Il pre-
sepe non lo faccio. Sotto l’abete 
metto solo una capanna striminzita 
con sacra famiglia, asino e bue. Stop. 
Sto pensando che a partire dall’anno 

uno straccetto ed è Luce nel cuore 
dell’inverno. È Luce nel profondo 
della notte. È Luce in una grotta 
dove non penetra mai un raggio di 
sole. È Luce nella mia casa. È Dio 
che viene da me e io non devo fare 
niente per incontrarlo. È nato Gesù, 
il figlio di Dio. Nasce in tutte le case 
dove si allestisce un presepe. Anche 
piccolino come il mio. Non occorre 
nemmeno entrare in chiesa la notte 
di Natale per fare un’esperienza mi-
sterica. Quasi magica. Celebrare il 
rito semplicissimo di adagiare la 
statuetta del Bambino nella sua 
culla di paglia vuol dire anche per 
noi, oggi, rivivere il mito 
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Il presepe è storia della natività, un'opera che 

nasce dal cuore di credenti e non credenti, in 

quanto frutto di fraternità, bellezza e amicizia. 

Simbolo di unità tra Dio e l'uomo, di armonia e 

di Pace. 

Grazie alla vostra associazione che ha saputo 

con semplicità mantenere questa tradizione cul-

turale ricca di Spiritualità che vivrà sempre nei 

nostri cuori. Buona Natività di nostro Signore a 

tutti. 
Tony Iwobi 

Senatore della Repubblica Italiana

Cari lettori del Gòs, Buon Natale. Un Natale che, 
ancora una volta, si avvicina tra mille difficoltà: 
guerra, pandemia, caro energia, crisi economica e 
chi più ne ha più ne metta. Ma nonostante ciò vi 
devo augurare una cosa: Serenità. Serenità per aver 
la forza di andare avanti. Serenità per affrontare le 
fatiche quotidiane. Serenità per riconoscere gli er-
rori e chiedere con forza scusa. Serenità di accettare 
le critiche perché si trasformino in occasioni di cre-
scita. Il prossimo Natale, cari amici, ci aiuti quindi 
a vivere in modo sereno, uscendo un po’ dal caldo 
delle nostre case in festa per cercare quel Gesù an-
cora oggi disperso nel freddo delle strade o nasco-
sto nel cuore di vecchi soli, di uomini e donne 
umiliati dalla povertà o vittime di violenze. 
E speriamo che il prossimo anno sia l’anno in cui 
gli uomini che si dichiarano di “buona volontà” 
inizino veramente a costruire la Pace, perché senza 
Pace è difficile risolvere i grandi ma anche i piccoli 
problemi che affliggono ogni giorno gran parte 
dell’umanità. 

Duca Smiciatöt – Mario Morotti 
Ducato di Piazza Pontida

Vivere il Natale significa vivere il momento più ma-
gico dell’anno, con la bellezza delle nostre tradi-
zioni e la consapevolezza della nostra storia. Le 

tradizioni sono infatti il nostro patrimonio genetico 
e raccontano chi siamo veramente e i valori che 

hanno da sempre reso grande la nostra terra. Tra-
mandare questo patrimonio significa coltivare una 
memoria collettiva, capace di coinvolgere la parte 
più emozionale di noi e scatenare sentimenti che 

uniscono e che rendono uniche le nostre comunità. 
Gli stessi valori che ritroviamo nella gioia del Na-

tale. E per questo porgo a voi e a tutte le vostre fa-
miglie i miei più sinceri auguri. Che sia davvero un 

Natale ricco di gioia, amore e… Tradizione! 
Giovanni Malanchini Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia

A tutti i lettori del nostro giornale buone feste! Quest’anno ho scelto di mandarvi una carto-lina. È una preziosa miniatura (l’Adorazione dei Magi) che orna una pagina del cosiddetto “Messale Arcimboldi”, conservato presso la Biblioteca Capitolare Metropolitana di Milano e utilizzato durante la cerimonia di incorona-zione ducale di Ludovico il Moro, più di cin-quecento anni fa. Auguri con questo splendente capolavoro! 
 Lorenzo Mascheretti

Nell’avvicinarsi delle feste natalizie 
un po’ tutti noi adulti ricordiamo 
quando eravamo piccoli. Quando, 
allora bambini, ascoltavamo il rac-
conto dei nonni. Sicuramente faceva 
freddo, molto più freddo di adesso e 
spesso nevicava. Non c’erano tante 
luci; probabilmente anche in alcune 
case, e non solo in chiesa, funziona-
vano le candele. 
Era forte il desiderio di stare insieme 
e stare insieme bene, con una buona 
tavolata in allegria e in abbondanza. 
È Natale… e almeno a Natale ci si 
concedeva quello che durante l’anno 
era quasi impossibile. Magari un 
capo di abbigliamento nuovo. E per 
la popolazione di Zanica chissà che 
gioia poter celebrare insieme in 
chiesa il Natale. Senza cedere ai rim-
pianti va però riconosciuto che il 25 
dicembre era l’unico giorno che po-
teva chiamarsi “NATALE”! 
Ora mi domando. Chi aspetta oggi il 
Natale? Chi si meraviglia ancora del 
suo messaggio? Chi si lascia coinvol-
gere dalla sua sorprendente notizia? 
Pochi. Ma poi scuoto la testa e dico, 
no! Sono molti di più di quanto io 
possa immaginare. Perché il deside-
rio del Natale e del suo annuncio è 
nel cuore dell’uomo. Ne ha bisogno 
l’uomo indipendentemente dalle si-
tuazioni storiche o sociali. 
Dio ama tanto l’umanità da accettare 
di diventare uno di noi in Gesù. In 
Dio che si fa uomo non c’è più la di-
stinzione tra poveri e ricchi, buoni e 
cattivi, tra razze, culture, religioni di-
verse, ma c’è una umanità che può 
esprimere tutte la sue grandi poten-
zialità. Se rimane una distinzione è 
tra persone che si lasciano amare da 
Dio e persone che, nella libertà, pos-
sono fare a meno di questo Amore. 
Alla grande famiglia di Zanica ri-
volgo l’augurio di un Natale che 
possa aiutare ciascuno a riscoprirne 
l’autentico significato e a valorizzare 
questa solennità per rendere sempre 
più fraterne le nostre relazioni. 
BUON NATALE e BUON ANNO a 
TUTTI 

Don Mario 
Parroco di Zanica 

Auguri a tutti i nostri lettori. A tutti quelli, fra loro, che si 

svegliano sempre di buon umore. A tutti quelli che 

amano il loro lavoro ma amano ancora di più divertirsi. 

A quelli che non suonano ai semafori. A quelli che, ma-

gari, arrivano in ritardo ma ammettono che è colpa loro 

e non degli altri. A quelli che spengono tv, ipod, ipad, ta-

blet e compagnia cantante, solo per fare 2 chiacchiere. A 

quelli che dicono agli amici “chiamami a qualsiasi ora” e 

poi puntualmente rispondono. A quelli che non hanno 

perso l’entusiasmo dei bambini. A quelli che vedono nero 

solo quando è buio. A quelli che sotto l’albero non met-

tono montagne di pacchi dono ma solo un paio di buoni 

propositi e li mantengono. A quelli che non aspettano il 

Natale per essere migliori. A tutti questi, e sono sicura che 

sono tutti lettori del Gòs, i miei più affettuosi auguri di 

buon Natale. 
Giusi Bonacina

Nella mia qualità di Assessore all’Autonomia e Cultura di 

Regione Lombardia, e anche a titolo personale, desidero 

rivolgere i più sinceri auguri di un sereno Natale agli amici 

dell’Associazione Culturale Ol Giopì de Sanga e a tutti i 

lettori del Gós. La straordinaria galleria di maschere cui la 

bergamasca ha dato i natali – come il Giopì, l’Arlechì, il 

Brighèla – concorrono a dare corpo e sostanza all’identità 

culturale lombarda. E consentono la riscoperta delle radici 

più profonde e delle tradizioni popolari più autentiche 

delle comunità del territorio. Si tratta di un patrimonio di 

inestimabile valore, che va tutelato e tramandato per le fu-

ture generazioni. Buon Natale! 

Stefano Bruno Galli 

Assessore all’Autonomia e Cultura Regione Lombardia

AUGURI

AUGURI
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Non ci sarebbe nessuna guerra

Non ci sarebbe nessuna guerra
In questo Natale di guerra in Eu-
ropa – con il pensiero a tutte le 
guerre del mondo, ugualmente 
meritevoli d’attenzione anche se 
più lontane dai nostri occhi e 
dalle nostre orecchie - propo-
niamo ai nostri lettori la testimo-
nianza di un evento straordinario 

Siamo nel dicembre 1914. La 
Prima Guerra Mondiale è scop-
piata sul continente da pochi 
mesi. In Belgio, sul fronte occi-
dentale, nelle trincee delle Fian-
dre a sud di Ypres (località che 
diventerà tristemente famosa per 
aver dato il nome all’iprite, gas 
aggressivo usato qui per la prima 
volta come arma chimica sul ne-
mico), sono schierati Inglesi e 
Francesi contro Tedeschi. Nell’in-
ferno dei combattimenti, la notte 
di Natale di quell’anno avviene 
qualcosa di impensabile: una tre-
gua, nata dall’iniziativa sponta-
nea degli stessi soldati! 

L’incredibile evento è stato tra-
mandato da racconti orali, foto-
grafie e da alcune lettere giunte 
fino a noi, che hanno offerto 
l’ispirazione anche per il noto 
film Joyeux Noël di Christian Ca-
rion (2006). Ne riportiamo qui 
una, scritta da un soldato inglese 
di Gateshead a un amico, e sem-

plicemente lasciamo che la mis-
siva parli da sé, a distanza di più 
di cent’anni. 

Lorenzo Mascheretti 

«Alla vigilia i tedeschi hanno illumi-
nato le loro trincee e hanno iniziato 
a gridarci: «Buon Natale!». Noi ri-
spondevamo a tono, e poi abbiamo 
iniziato a cantarci canzoni natalizie 
e inni. Quando abbiamo fatto l’inno 
nazionale austriaco loro hanno rispo-
sto con “God Save the King”, e tutti 
abbiamo esultato. Avevamo smesso 
di sparare da un po’. Ci siamo alzati 
sui parapetti delle trincee per chia-
marci, da una parte all’altra. Poi al-
cuni dei nostri ragazzi sono usciti e 

I nostri bambini insegnano...

...se la decisione stesse agli uomini
hanno incontrato i tedeschi a metà 
strada, si sono fatti gli auguri, dati la 
mano e hanno deciso di non combat-
tere per tutto il giorno. Stamattina 
[Natale] abbiamo fatto la comunione 
in una fattoria a mezzo miglio di di-
stanza. Siamo partiti prima che fa-
cesse giorno per stare tranquilli. È 
stato assurdo. La fattoria era stata 
bombardata, ed era praticamente di-
strutta. Dove abbiamo fatto la messa, 
il tetto era mezzo crollato. Credo che 
non mi capiterà più di assistere a una 
messa del genere, una situazione cosi 
riverente e intorno tutto cosi brutale. 
Al ritorno abbiamo deciso di rima-
nere sulla strada, anche se saremmo 
stati in piena vista del nemico. Siamo 

arrivati sani e salvi, e poco dopo al-
cuni dei nostri hanno fatto due tiri a 
pallone appena fuori dalla trincea. I 
tedeschi si sono fatti vedere e, per 
farla breve, è finita che ci siamo in-
contrati a metà strada, per darci la 
mano e scambiare sigarette e piccole 
cose, e ci siamo salutati come migliori 
amici. Uno mi ha lasciato il suo in-
dirizzo per scrivergli, dopo la guerra. 
Erano proprio dei bravi ragazzi, dav-
vero.  

Immagino che possa sembrare una 
storia incredibile ma è andata proprio 
così. Sono certo che se la decisione 
stesse agli uomini, non ci sarebbe 
nessuna guerra.»

Ginevra - 7 anniVirginia - 4 anni

Celcilia - 3 anni
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Dialogo
di Natale
- È ora. 
- Cosa? 
- Non sarà facile, ma lo dob-

biamo fare. 
- Ah! Ma non sarà pericoloso? 
- Ma no! 
- Per lui, dico. 
- Sei piccola ma forte. 
- È pesante, sai? 
- Lo so. 
- Sei sicuro? 
- Sì. Fino ad adesso l’hai na-

scosto con tuniche larghe, 
ma tra un po’ i tuoi strilli 
riempiranno il vicolo. 

- Non strillerò. 
- È lo stesso. Tutti capiranno.  
- Ma perché vuoi andare? 
- Perché nessuno mi chieda 

perché ho accolto invece di 
ripudiare.  

- Capiranno. 
- No, non li conosci. Quando 

mai si è visto un figlio intero 
fatto in sei mesi? Rispar-
miami almeno questa vergo-
gna. 

- Sono sessanta miglia… 
- Prenderemo l’asina. 
- Per quanto tempo resteremo 

là? 
- Per un po’.  
- O forse per sempre. 
- Vedremo. Loro registrano 

nel posto dove siamo in quel 
giorno. È la città in cui sono 
nato, e così anche lui nascerà 
là. 

- Che importanza ha dove si 
nasce?  

- Tutta la mia famiglia è nata 
là…  

- In quel giorno non importa 
dove sei, conta l’amore con 
cui vieni accolto. 

- L’amore c’è, lo sai. 
- Sì. 
- Forza, non c’è tempo da per-

dere. Vado a dare il fieno 
all’asina. All’alba si parte 
per Betlemme.

Alessandro Cuppini  

Gente di Zanica: Padre Davide
Da Eugenio Cadè, protagonista 
del precedente articolo, facciamo 
un passo indietro nella storia per 
ricordare Padre Davide, al secolo 
Felice Moretti, frate francescano 
grande organista e compositore. 
Nasce a Zanica nel gennaio del 
1791 e nel 1801 con la famiglia si 
trasferisce a Bergamo. La sua in-
fanzia sarà segnata da una grave 
malattia da cui miracolosamente 
guarisce. 

Nel 1806 inizia a studiare con il 
maestro Davide Bianchi, passa 
alla scuola del Maestro Mayr e a 
quella del Maestro Antonio Gon-
zales. Terminati gli studi nel 1815 
si trasferisce a Gandino dove per-
feziona la tecnica all’organo e alla 
composizione. Nel 1818 la “Gaz-
zetta Provinciale di Bergamo” 
scrive del suo fidanzamento con 
la giovane signorina Perolini, ma 
si tratterà di un affetto finito tra-
gicamente perché sempre nel 
1818 la giovane muore di tisi. Nel 
medesimo anno Felice Moretti 
decide di entrare in convento a 
Piacenza presso i Frati France-
scani Minori di Santa Maria in 
Campagna. 

Diventerà frate un anno dopo. 
Sarà organista della chiesa del 
convento e su invito dei fratelli 
Serassi, famosi organari in Ber-

gamo, inizierà il primo collaudo 
di organo nella cattedrale di Pia-
cenza, attività a cui dedicherà 
tutta la vita oltre a scrivere mu-
sica propria. La sua fama si dif-
fonde ovunque e fra le numerose 
tappe del suo pellegrinare, lo tro-
veremo anche a Zanica nel 1862 
per collaudare il nuovo organo.  

La morte sopraggiunge il 24 lu-
glio 1863, lasciando un grande 
vuoto e molte testimonianze di 
affetto e stima. Padre Davide fu 
un compositore molto prolifico: 
nell’archivio di Piacenza furono 
trovate più di 2500 composizioni 
musicali. Purtroppo ne distrusse 
gran parte tanto che, dopo la sua 
morte, si pubblica-
rono solo 124 pezzi di 
musica. Famose le sue 
pastorali e sonate e, 
solo grazie al lavoro 
di ricerca, si è riusciti 
a recuperare buona 
parte della sua produ-
zione. In occasione 
del 120° anniversario 
della sua morte, a Za-
nica, viene organiz-
zata una rassegna 
organistica con il 
maestro Arturo Sac-
chetti e la soprano Re-
nata Tebaldi. 
Ricordiamo la prima 

visita degli zanichesi nel 2019 
presso il convento di Santa Maria 
in Campagna per assistere ad un 
concerto di musiche del nostro il-
lustre concittadino, evento ripe-
tuto nel mese di novembre di 
quest’anno. 

L’amministrazione comunale ha 
intitolato a Padre Davide una via 
e le scuole primarie oltre ad avere 
apposta una targa sopra la sua 
casa natale. Nell’archivio parroc-
chiale e in rete si può reperire ma-
teriale dedicato al musicista con 
numerosi spunti di ricerca. 

Carla Castelli, 
Gianluigi Nava 

Presepe, il nostro 
         incontro  conDio
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L’esposizione sarà visitabile dal 6 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023. INGRESSO GRATUITO

ZANICA - CENTRO CULTURALE DON MILANI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA
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So di rivolgermi a un pubblico di let-
tori più vasto di quello zanichese. 
Del resto Gioppino è nato a Zanica, 
ma è ormai maschera universale. 
Gioppino, da contadino pieno di 
buon senso e di spirito pratico, anche 
a Natale, in occasione degli auguri 
natalizi, sarebbe capace di affrontare 
in modo assennato molte situazioni 
avverse. Purtroppo in questo pe-
riodo di situazioni avverse ne ab-
biamo abbastanza: la guerra alle 
porte, la crisi energetica, il Covid che 
vaga più o meno silente, più o meno 
pericoloso. 
Gioppino sa che non tutto si può si-
stemare in Ucraina dando una basto-
nata in testa a qualcuno. Non crede 
che si combatta il caro bollette bru-
ciando le bollette nel camino e nem-
meno pensa di combattere il Covid a 
tavola con un buon piatto di polenta. 
Per quello bastano e avanzano alcuni 
personaggi che si vedono in TV e 
nelle tribune elettorali. 
Gioppino è più furbo. 
Gioppino sa – e noi zanichesi con lui, 
visto che un po’ di sangue “gioppi-
norio” scorre nelle nostre vene - che 
servono comportamenti responsa-
bili, in cui si sappia distinguere il 
bene dal male, dove ognuno faccia il 
proprio dovere e dove non ci si limiti 
a dare la colpa sempre e comunque a 
qualcun altro. Ecco! Questo è l’augu-
rio di Gioppino che faccio mio. È un 
augurio che va bene a Natale…e va 
bene per tutto il 2023! 
Auguri!! 

Luigi Locatelli 
Sindaco di Zanica

Sembra ieri, 
ma anche quest’anno è già Natale. Tempo di auguri. Già. Mi viene detto: 
“ricordati di fare gli auguri di Natale”, ma, sarà che sto invecchiando, la 
voglia e le energie sono sempre meno. Per non parlare del clima (ovvia-
mente non mi riferisco al meteo) nel quale siamo immersi. Crisi economica 
e sociale, guerra che non accenna a finire, fabbriche e negozi costretti a 
chiudere, bollette carissime. La gente è sempre più arrabbiata e povera. 
Come si fa a fare gli auguri? Auguri di che? Di sbarcare il lunario senza 
troppi sacrifici? Magari bastassero gli auguri! Però è Natale e Natale è 
festa. Ed è festa perché Dio è con noi. Uomo come noi. Anzi. Bambino in 
mezzo ai nostri bambini. E, come loro, non è che ci chieda molto. Forse ci 
chiede solo una cosa: la pace. E noi come rispondiamo? Siamo ancora ca-
paci di vedere quanta sofferenza c’è intorno a noi? Di quante persone 
avrebbero bisogno anche solo di una parola buona da parte nostra? Siamo 
ancora capaci di pronunciarla? Forse stiamo davvero diventando così egoi-
sti e cattivi che i femminicidi (e sono tanti!!!) ci sembrano quasi la regola. 
Ragazzi inseguiti e uccisi per motivi banalissimi non suscitano la nostra 
indignazione. La nostra pietà. Ma dove stiamo andando? Ecco. Questo è 
il mio augurio per tutti noi. Vorrei che provassimo a fermarci e a pensare 
al vero significato del Natale. Siamo ancora capaci di recitare una pre-
ghiera a Dio perché, attraverso il suo Bambino, ci aiuti a superare un mo-
mento così difficile della nostra vita? Dunque è questo il mio augurio: 
fermiamoci un momento e preghiamo.  

Ennio Guerini 
Presidente Associazione culturale “ol Giopì de Sanga” 

AUGURI

L’Ente Bergamaschi nel Mondo apre la sua rivista a “Ol 

Gós” 

Associazione “Ol Giopì de Sanga” ed Ente Bergamaschi 

nel Mondo: un binomio molto stretto che corre sui bi-

nari della promozione della cultura, delle tradizioni e 

della lingua bergamasca. Non per nulla, nella rivista 

“Bergamaschi nel Mondo” di dicembre 2019, rieditata 

dopo anni di chiusura, l’EBM ha voluto avviare una col-

laborazione con “Ol Gós”, organo dell’associazione, 

nato soltanto sei mesi prima, nel giugno 2019, inserendo 

da lì in avanti, ad ogni uscita della rivista, un contributo 

dell’associazione, su temi ad essa più cari. Un segno di 

attenzione e vicinanza verso un’associazione che, come 

per l’EBM, si nutre anch’essa di “bergamaschità”, che 

non fa dimenticare gli usi e costumi, feste e tradizioni 

del territorio bergamasco e li potrà far  apprezzare 

anche alle nuove generazioni di bergamaschi all’estero, 

in particolare la maschera di Gioppino, nato nell’800 a 

Zanica. Ma ora il binomio sarà ancora più stretto. Gra-

zie al nuovo sito dell’EBM (www.bergamaschinel-

mondo.com), le prossime pubblicazioni de “Ol Gós” 

potranno essere inserite nel sito ed essere così sfoglia-

bili. Per la gioia non solo dei lettori bergamaschi, ma so-

prattutto degli emigranti bergamaschi, quale ulteriore 

strumento per mantenere vivo il legame con la terra di 

origine, e per augurarci Buon Natale 
Carlo Personeni 

Presidente dell’Ente Bergamaschi nel Mondo 

AUGURI

AUGURI

Mantenere vive le tradizioni non 

costituisce un puro esercizio di mal-

celata nostalgia, ma un’attività che  

consente di vivere appieno il pre-

sente, consci delle radici della no-

stra cultura. Gli studi, le ricerche, la 

passione con cui i divulgatori delle 

tradizioni si cimentano per fissare, 

soprattutto alle nuove generazioni, 

ma non solo, il punto di riferimento 

del loro passato, costituiscono una 

preziosa fonte di informazioni, che 

talvolta ci sorprende e ci fornisce ri-

sposte sui nostri modi di essere e di 

fare. Spesso è sufficiente confron-

tarli con quelli di una volta e tutto 

diventa più chiaro. 

Forte di questa convinzione, 

esprimo gratitudine per l'attività 

dell'associazione culturale “Ol 

Giopì de Sanga” per aver voluto, 

con coraggio, intelligenza e perse-

veranza, perorare la causa del Giop-

pino, recuperando l’importanza 

della sua figura, che in talune circo-

stanze rappresenta una sorta di eroe 

moderno che incarna il volere della 

gente perbene, facendolo così di-

ventare un personaggio di cui es-

sere orgogliosi.  

E’ un mondo, quello dei burattini, 

affascinante che non a caso interessa 

molto i bambini, anche quelli nati 

nel supertecnologico ventunesimo 

secolo, da promuovere e mantenere 

sempre vivo. 

A tutti i lettori di questa bella pub-

blicazione voglio esprimere, a nome 

mio personale, del Consiglio di am-

ministrazione, del Direttore gene-

rale e di tutti i collaboratori della 

BCC Bergamasca e Orobica, i mi-

gliori auguri per il prossimo Natale 

e per un 2023 che sia denso di sere-

nità e salute. 

Gualtiero Baresi 

Presidente Bcc Bergamasca 

e Orobica
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Passeggiando per Zanica

Ed eccoci qui a passeggiare per il 
nostro paese con il gruppo di 
cammino di “Castrum Capelle” 
guidati da Gigi Nava e con la 
compagnia della sig.ra Vanda 
Nespoli. 

Alla partenza osserviamo la mo-
numentale sede della “Banca 
BCC”, opera moderna degli ar-
chitetti Traversi e di fronte il 
parco della villa Spasciani, la no-
stra sede municipale: un gioiello 
del primo Novecento. La vice sin-

daco sig.ra Annamaria Gritti, ci 
accompagna nella residenza co-
munale lasciando incantati i no-
stri camminatori. 

Percorrendo via Roma siamo nei 
pressi dell’imponente muratura 
della casa detta del “Massaro”, 
struttura che ci annuncia la co-
struzione della villa che fu dei 
Tasso: la Cornella. Più avanti il 
gruppo percorre il “rio Morlino”, 
con i ricordi della vecchia filanda 
per arrivare alla chiesa parroc-

chiale. Sulla parete 
dell’edificio la lastra 
funebre del 1585 
dell’abate filosofo e 
protonotario, Cristo-
foro Tasso. Poco più 
in là, in piazza Vitto-
rio Veneto, la sua resi-
denza con il portale e 
lo stemma di famiglia. 
A destra la ex casa co-
munale reclama uno 
sguardo. 

Proseguiamo in via 
Padre Davide, a ri-
cordo del musicista 
zanichese e all’im-
bocco della strada 
non passa inosservato 

il reperto romano di Attis. Un 
passaggio pedonale permette di 
arrivare prima in via Caleppio ca-
ratterizzata da edifici con muri a 
borlanti, e poi, in via Libertà con 
l’importante edificio detto “casa 
del Maniscalco” e l’antico stabile 
sede del “Circolo lavoratori”. 

Ci dirigiamo verso via Zaffarde 
che ci accompagna alla chiesetta 
della Madonna dei Campi. La 
sig.ra Augusta Caldara fa gli 
onori di casa aprendoci le porte 

dell’edificio sacro. Dopo la visita 
con approfondimenti e spiega-
zioni delle opere presenti da 
parte di Carla Castelli, ripren-
diamo il cammino verso il cam-
posanto con struttura in laterizi 
di fine Ottocento. Attraversata la 
strada Cremasca, una cappella 
con Madonna e Cristo deposto ci 
introduce in via Montello con lo 
“Strinciù”, lo stretto passaggio tra 
gli edifici largo circa un metro che 
ci riporta ai tempi della peste 
manzoniana. Nella via è presente 
un importante palazzo del XV 
sec. 
Un altro antico passaggio e siamo 
in piazza Papa Giovanni XXIII. 
Grazie al parroco Don Mario e 
alla disponibilità della Sig.ra Lina 
Sarga ci vengono aperte le porte 
della chiesa e facciamo un figu-
rone con i tesori della parroc-
chiale e del suo museo. 

Non poteva mancare la visita al 
palazzo, il nostro oratorio, e la 
sig.ra Marialba Passera ci acco-
glie per aprirci le sale delle fami-
glie nobili che l’hanno abitato e 
che nel corso dei secoli lo hanno 
abbellito. 

Carla Castelli 
Gianluigi Nava

La Cassöla
La cucina di una volta di Emanuela Tolotti

Si sa che il Natale da noi è una festa 
invernale. A Rio de Janeiro magari no, 
ma qui “Natale con la neve”, “Natale 
gelida notte stellata” fanno oramai 
parte dell’immaginario collettivo. E 
l’inverno ha i suoi riti. E i suoi piatti. 
Quello che voglio proporvi non è tipi-
camente bergamasco. Anzi. È conside-
rato una specialità milanese. Ma è 
molto gettonato anche in terra oro-
bica. Soprattutto nel periodo natalizio, 
quando il freddo è più intenso. 

Si tratta della “Cassӧla” o “Casseula” 
alla meneghina. Praticamente carne di 
maiale cotta in umido con le verze. Le 
verze più saporite, pare, tra l’altro, che 
siano quelle bagnate dalla brina del 
primo mattino, ma, mi chiedo, vale la 
pena di fare una levataccia per un piz-
zico di sapore in più? Fate voi. 

I miei genitori mi raccontano che, 
quando erano ancora “morosi”, erano 
soliti andare in casa dei parenti di en-
trambi per porgere, con un certo anti-
cipo, gli auguri di Natale. Un 
pomeriggio di dicembre di tanti anni 
fa, dunque, balzarono in sella alla 

moto e partirono alla volta di Milano 
dove abitavano certi zii, meritevoli, se-
condo loro, di una bella visita prena-
talizia. Arrivarono intirizziti. Gli zii li 
accolsero con grande calore (ce n’era 
bisogno dopo il lungo viaggio su due 
ruote) e li invitarono ad unirsi a loro 
per la cena. “Abbiamo fatto la cas-
seula! Vi piace, vero?” Mia madre si ri-
volse imbarazzata a quello che, pochi 
mesi dopo, sarebbe diventato suo ma-
rito e, arrossendo fino alla radice dei 
capelli gli chiese: “Michél, cós’éla sta 
cassöla che mé l’ó mai gna sentìda?” 
“Ma Rosina” rispose ridendo lui “i è i 
costine col vérs! T’i é sèmper man-
giàde!” 
Risposta della fidanzata:”Alura l’è 
mèi ciamàle col sò nòm! Sappie mé 
che ché i ghe dis cassӧla! Come l’è 
malfà ol dialèt milanés! 

Cassöla, ingredienti per 4 persone: 
12 costine di maiale 
4 cotechini 
4 pezzetti di cotenna di maiale 
1 cespo di verze 
Olio extravergine di oliva q.b. 
Spezie composte (Saporita) 

Sale q.b. 
2 bicchieri di acqua 
1 bicchiere di grappa 

Prendete una padella di alluminio 
larga e alta. Versate un po’ d’olio e la-
sciate scaldare. Unite le costine, i co-
techini precedentemente bucati con la 
punta di una forchetta, le cotenne e la-
sciate soffriggere. 
Quando la carne sarà dorata da en-
trambi i lati, salate e aggiungete, con 
le verze che avrete prima lavato e ta-
gliato, l’acqua e le spezie. Coprite e la-
sciate cuocere per un’ora, girando di 

tanto in tanto con un forchettone. Poi 
togliete la carne, mettetela in un piatto 
e cuocete ancora per circa 15 minuti le 
verze alle quali aggiungerete, in fase 
di cottura, la grappa che le renderà 
più digeribili. 

Rimettete la carne in padella per qual-
che istante, giusto il tempo necessario 
per riscaldare bene il tutto e servite 
accompagnando la vostra cassӧla con 
una bella polenta fumante e del Val-
calepio rosso. Buon appetito. E buon 
Natale! 

Emanuela Tolotti 




