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PREMESSA 

Da anni molte Sezioni della !Pro Ticino hanno 
istituito con gravi sacrifici dei corsi di lingua italiana 
onde mantenere vivi nei figli degli emigrati ticinesi i 
vincoli che li allacciano al loro paese e, attraverso 
esso, alla civiltà italiana. Una grave lacuna di qu.esti 
corsi era costituita dalla mancanza di un libro di let· 
tura appropriato, chè quelli in uso nelle scuole tici· 
nesi mal si adattavano ai bisogni d' allievi cresciuti 
in ambiente diverso e, spesso, quasi completamente 
digiuni dell'italiano. 

« La casa lontana » è destinata a colmare questa 
"Lacuna. Scritta in forma volutamente semplice e 
nitida da Giuseppe Mondada e ornata da Giovanni 
Bianconi d'illustrazioni in cui si riflette la bellezza 
della nostra terra, confidiamo che i piccoli a cui è 
destinata, e anche i grandi, la leggeranno con pro· 
fitto e piacere, e forse, talora, con commozione. 

La Pro Ticino è lieta d'aver potuto condurre tl 

termine in tempi burrascosi per la Patria, coi soli 



suoi mezzi, quest'opera di fede e di pace. Essa è grata 
a quanti vi hanno collaborato e ringrazia segna
tamente la signora Angela Musso-Bocca, conoscitrice 
prof onda dei bisogni della nostra emigrazione, che 
ci ha incitati ad osare e aiutati anche materialmente, 
e Giuseppe Zoppi che ci ha prodigato i consigli della 
sua grande e autorevole esperienza. 

Agosto 1944. 

Per il Comitato centrale 

della Pro Ticino 

CARLO POMEITA. 



Sulla soglia della vita 
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Primavera 

Già 1da alouni giorni, l'aria si è fatta limpida e 
chiara. La nebbia che, per 1pareochio tempo, tenne 
nascosti i1l 1sole, .Je colline, le abetaie e, qua1l:che volta, 
pe.r1Sino ile ·caise, i giardini, la stessa strada, final
mente è .scomparsa, portata via dal vento. Il sole 
rimane un po' ·più a lungo nel cielo: la mattina, aHe 
sette, è già levato e diffonde darppertutto i raggi 
d'oro, a render lieta ogni cosa; Ja sera, tarda sempre 
più a tramontare. L'aria, limp~da e chiara, è diven
tata così anche meno cruda, perfino un po' tepida. 

La gente 1passeggia, prima e dopo il lavoro, lun
go le strade tranquille. I bambini n<>n arspettano che 
il pomeriggio per poter lmmiare ili 1co:rridoii.o ideli'aip
partamento troppo buio, troppo angusto, dove non 
si può, per molte ragioni, giocare con tutta libertà, 
e per usci.re, con !La maimma, iJn 1certi ican.tuoci pieni 
di luce, ·di isole e d' ail'legria. 

La natura cerca 1pure di sorridere. I giardinieri 
della ·città hanno ipiaintato srui 1prati, lungo le rive de!l 
fiume e ile pendici 1dehl'ampio avvahlamiento ove esiso, 
lento e :pigro, scorre, beJ.liJssimi crochi bianchi e az
zur.ci e graziosi cespi idi bucaneve. Questa mattina, 
due farfalle giaille v01lavano, giocando, attorno aid 
alcuni 'di essi. 

Le gemme degili ,aJheri 1sono dii.ventate straoiidi
nariamente gonfie e Ju.ciide; non aspettano anch'esse, 
impazienti come i bambini, che il momento di schiu
de1:1si, idi mettere al sole foglie e fiori. 
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La mamma ha gia rimesso sul davanzale delile 
finestre, meglio esposte aUa luce, i vasi dei fiori. H 
babbo, che .si dice fortunato pe:richè ha la possibilità 
di coltivare un pezzetto di terreno pur abitando, con 
la famiglia, al centro della grande città, scenderà, 
fra quai1che giorno, nell'orto, ove ·sotterrerà le morte 
e rinuti.li •cose, vangherà, sistemerà le aiuole e semi
nerà. 

Ieri 1sera, prima che tJ.'\amorntaJsse i1l so1le, un 
merlo, d'un bel nero lucente, Sii po.sò sui rami deil 
melo dehl'orto. Fischiettò a lungo, 1poi, chioccolando, 
se ne partì lentamente, toccallldo quasi, con le penne 
deHe aLi e 1deHa ·coda, il terreno. Forse in cerca di 
un posto ove costrwire il rsuo primo nido ? 

Paolo e Marco 

Sono due ragazzetti di nove anni. Sono gemelli 
e, perciò, si aJSsomigliano proprio come due g01oce 
d'acqua: 1co:ripo un •po' mingherlino, capelli legger
mente onduilati ·e nerissimi, gurunce rosee, ·dentli sani 
e hianchiissimi, occhietti. vivarci che denotano intel
ligenza. 

Quando erano piccoli, dormivano nella stessa 
cuilla, uno .dri fianco aM'altro. La mamma usava cu
cire •sopra la foiro veistliociOlla un nastrino: rosso su 
quella di Paolo, azzurro su queilla ·di Martco. Così nè 
il ·papà, nè fa nonna, nè le am:iiohe dehla mamma cor
revano il rischio .dJi confonde•re Paolo con Marco o 
viceversa. Ora essi portano, di solito, una magl!ia di 
lana, sulla quale la mamma ha rioarmato le imziali 
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« P » e « M » . Hanno la stessa voce, lo stesso sorriso. 
Strana cosa: 'Se uno gode buona saJute, anche l'altro 
è, come si usa rdire, in gamba; 1se uno si ammala, 
anche l'aJtro si ammala. Tre anni fa, Paolo andò a 
passare .le vacanze a Goldbach, nell'Emmental, il vil
laggio 1deilla mamma; Marco, invece, a Lucerna, 
presso la famiglia di uno zio. Dopo alcuni giorni dalla 
loro partenza, una bella sera squilla in casa iJ tele
fono. Driin, driin... Si cerca la mamma. Che cosa 
c'è ? 

Paolo - dice la voce ,dentro il telefono - que
st'oggi ha 39 gradi 1di febbre, deve rimanere a letto 
per alcuni giorni; il medico ha ·detto che è colpito 
dal morbillo ... 

Cinque minuti dopo squiiUa ·di nu()IV'o il telefono. 
Driin, driin ... Che cosa c'è? 

- Ma:rco, oggi, ha 39 gradri di fobbre, deve ri
manere a letto; il medico ha detto che è colpito dal 
morbillo ... , - risponde Jo zio da Lucerna. 

I due ragazzi si vogliono molto bene, anche 
se, di tanto in tanto, si bisticciano e si prendono 
pei capelli. Sovente, come tutti i ragazzi di que
sto mondo, 1commettono qualche birichinata, anche 
se nelle vicende che !ÌiIJ.1cominiciamo a narrare abbia
mo - foDse a torto - trafasciato di ricordarne. 
Da un mese, frequentano la scuola di musica: Paolo 
vuol imparare a suonare il violino, Mal.'co il pia
noforte. Il babbo vorrebbe, perchè abbiano a cre
scere forti re robusti, che frequentas1sero, due o tre 
volte la 1settimana, anche !le lezioni sera:li di. ginna
stica. Ma, per irl momento, non fanno parte che di 
una buona muta ,dli lupetti ( esplorratori): Paolo è 
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nelHa pattuglia dei Cervi e Ma'l'ico è il ca:po, niente
meno, della pattuglia degli Ermellini. E bisogna ve
derli, Ja 1domenica, coone si presentano bene neUa 
loro divisa di esploratori. ! 

A scuola 

I due r,agazzii frequentano la quarta classe della 
Sezione del quartiere. La loro casa, o meglio il fab
bricato ove si trova l'appartamento della famiglia, 
dista dal palazzo scolasitii1co circa venti minuti di cam
mino. Quando piove a ,dirotto o nevica, essi raggiun
gono la scuola col tram che passa proprio davanti 
ailila loro casa. Ma quando il tempo è bello e a•sciutto, 
percorrono la strada molto volentieri a piedi. Il 
babbo ha promeisso di comperar loiro la hi:ci eletta, 
se, naturalmente, essi 1sapranno comporta:risii bene in 
iscuola e fuori. I due ragazzi lattendono con grande 
impazienza, anche perchè entrambi già 1sanno an
dare, con una certa sio:urezza, sul.le biciclette dei loro 
amici. 

Portano i libri, da casa a sooo:la e viceversa, ne1Ha 
carteUa. Però, una 1sera è Paolo 1che mette nella rsua 
cartella anche i'l materiale .scolastico di Ma'fleo e la 
sera seguent,e è Marco che provvede al trasporto dei 
libri 1de:l fratello. Il maestro, un <SÌlmlpatico giovanotto 
del villaggio della ma1mma, sorride quando la sera 
li vede in corridoio, intenti a mettere a posto libri, 
quaderni, 1penne, lapis, colori in una cartella ,sola. 
Colui che rse ne torna a ca1sa senza la cartella è felioe 
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se, cammin faoenrdo, incontra quafohe compa·gno in 
possesso .di una biédetta. Gliela chiede per un mo
mentino. E ,se I' ottiene, gode un mondo di poter fare 
una >eorisa fongo qualche via p<>co frequentata. 

All'inizio deiil'anno scolasitico, i nostri due biri
chini sedevano allo stesso banco. Ma, poi, il maestro 
s'accof!se che facevano troppo 1spesso i lavori in co
mune. Perciò fu 1assegnato foro un nuovo posto: uno 
da una paTte dell'aula e l'ahro dall'aitra. Paolo riesoe 
molto bene in aritmetica. È un vero piacere O·sser
varlo fare ·con rapidità e rsicurezza i calcoli. Marco, 
inveoe, se la cava appena a1p1pena in questa materia. 
Vicever.sa, si distingue nel recitare, con una certa gra
zia, le poesie studiate a memoria, nella lett:iura e, in
fine, nei '1avilri scritti di lingua. 

Il primo dice che, fattosi un gio·vanotto, impa
rerà il mestiere di meccanico. Marco, invece, non 1sa 
ancora che cosa farà. Assomiglia un po' al mese di 
marzo, un mese pazzerello e instabirle. Ogni settimana 
cambia idea. Adesso, rper esempio, vorrebbe fare il 
fattorino 1posta~e. La settÌimana 1scorsa diceva che il 
mestiere più beHo è quello del tramviere. 

La loro scuola è frequentata da trentacinque al
lievi. I nostri due se la intendono con tutti; perrò 
sono particolarnnente amici di Giovanni iche abita 
nella loro carsa e di Alberto, il figiliolo del gia:r:diniere. 
Appena possono, Mal"co e Paofo vanno a passare 
qualche ora nell'azienda dcl ·padre di Alberto. Ci 
sono là moilte belle ·cose da osservare: infinite qua
lità di fiori, piante dalle forme strane, meraviglio e 
entro le ampie, chiare e caldissime serre. Il papà di 
Alberto possiede anche una situipen1da 1co1ppia di ca-
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valli, che, tra aJtro, usa per trasportare i fiori, i semi, 
i vasi, le piante, dall'azienda alla piazza davanti al 
Palazzo Federale, ove si tiene il mevcato. Essi sono 
anche amici ,di Antonio, un ragazzo ticinese come 
loro. Il bahbo di Antonio è oriundo di Lugano, da 
quindici amri abita in città e Javora negli uffici del'le 
dogane. 

Durante la mezza giornata di riposo settimanale, 
i tre ragazzi frequentano la scuola della « Pro Ti
cino », ove, fra l'ailtro, imparano a meglio conoscere 
la lingua italiana. Paolo e Mavco, in casa, si espri
mono sempre in italiano, perchè così vuole il papà. 
La mamma pairla pure l'itailiano molto bene e COIIl 

piacere. 

Tra le aiuole dell'orto 

L'orto della famiglia è piccolo: si trova tra la 
grande ca1sa e la stra,da secondaria. Gode, però, di 
una eccel,lente posizione a solatìo, di modo che gli 
ortaggi vi .crescono bene. 

Il babbo continua a dire che, per lui, è vera
mente una grande fortuna quella di avere la possi
bilità di ,coltivare un boocone di terra, anzi un buon 
boccone idi terra, in mezzo a'lla città di Berna. Egli 
nacque e ipaissò i primi anni nel Ticino, a Cugnasco; 
la sua era una grossa famiglia di contadini. Quante 
ore trascorse, col paidre e coi fratelli, sui « ronchi » 
soleggiati che stanno dietro il villaggio, oppure tra i 
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prati, i ·campi ·del Piano di Magardino. E in ouore 
sempre gli rimase una grande pa1Ssione per la terra. 

Oggi è una stupenda giornata di maggio. Il 
babbo, poichè i lavori dell'ufficio gili conicedono una 
sosta, 1decide di conrcimare, vangare e •seminare l'orto. 
Paoilo e Marco, appena terminata la scuola, ritor
nano, correndo, a casa e, ebbri di gioia, lo raggiun
gono nell'orto. Vorrebbero anch'essi far qualche 
cosa, ·dargli, nel limite deil'le loro possibilità, un colpo 
di mano, anche se egli dice: 

- Oh, che poveri aiutanti ho tra i piedi ! 
Quando arrivano, iJl terreno è già tutto in Ol'dine, 

concimato e vangato; anzi il padre 1sta terminando 
di tracciare, con l'aiuto di bastoni e di una cordicella, 
il limite delle aiuole. Sono peirò contenti di assistere 
aHa seminatura, di vedere il babbo prendere dai pac
chetti i iSeJmi e s1pargerli con oura, con pazienza, 
lungo certi 1solchi paralleli, scavati nelle varie aiuole. 
Nel canestro, che contiene i paochetti delle sementi, 
stanno anche alcuni pezzi rettangolari ·di cartone mu
niti di un bastoncino ap1puntito. Marco e Paolo sanno 
benissimo a che serviranno quei cartoncini e chie
dono al babbo il permesso di scrivere, in tedesco e 
in itailiano, il . nome dei vari orta·ggi: « Petel'SÌ'lie -
prezzemolo », « Lauich - porri », « griine Bohnen - fa
giolini vel'ldi », « Kopfaalat - 1attuga » .... 

Terminato il lavoro, riunis·cono gli attrezzi: la 
vanga, H rastreHo, il sairchiel.lo, l'innaffiatoio, il ro
tolo di corda, e si preparano a partire. Il padre, in
vece, isi sofferma ancora un momento, come per a.ooa
rezzare, con lo sguardo, il suo lavoro. Gli torna, però, 

2 - La ca.!a lontana. 
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anche ailla mente il vecchio orto di casa sua: un po
vero ma grande orto, con le aiuole tutte disuguali 
e quanto mai irregolari, con gli ortaggi seminati alla 
buona, senza l'aiuto di bastoni e di cordi,oeHe, ma c-01 
bel rosmarino in un angolo e con uno stupendo e 
profumato cespo di lavanda accanto a qu~llo della 
salvia, del'la menta e di altre erbe aromatiche. Gli 
sembra di rivedere la sua buona mamma neJ.l'atto 
di sta,ocall"'e, in un chiaro matti.no di maggio, due o tre 
rametti di rosmarino, per rendere più gustoso l'a1r
r-0sto .che cuO'ce entro la parleUa appesa al gancio 
della catena nell'ampio ,camino. 

Al nostro paese 

È 1stanco, questa sera, dopo la mezza giornata 
di lavoro tras,corsa ne!ll'orto, il babbo, ma è 'Soddi
sfatto e contento come non ma~. A tavola, si parla 
dei vari lavori fatti, delle qualità di ortaggi semi
nati, della bella ,stagione onnai già ben avviata. Na
turalmente, non mancano gli acOOllJili al .paese deil 
babbo, al Ticino, dove la primavera a'ppare molto, 
ma molto ·prima che nella regione heirneise. 

Una cerchia di montagne, non interrotta, ripara 
il Ticino - questo triangolo di terra con la punta ri
volta verso la grande pianura lombarda e la base che 
poggia sul massiceio ,del San Gottardo - dai venti 
freddi del nol.'d. II paese è, invece, aperto verso sud, 
di modo che gode di un'eoce:llente posizione e, quindi~ 
di un clima straordinariamente mite. NeSiSun angolo 
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de1la Svizzera 1può vantare tante ore di sole quante 
ne conta il Ticino. La limpidità, la morbidezza, la 
dolcezza dell'aria, fa calma deU'atmosfera sono tra .le 
particolarità più heirle del nostro •paese. In certe re· 
gioni, come nel Locarnese, nd Luganese, po-co dopo 
le foste di N ataJe, è facile scoivare, ai piedi dei mu· 
riccioli delle strade, sotto :le siepi che corrono ai 
margini dci campi, primole, anemoni e viole mam
mole. In febbraio, si vedono già, sparsi nei vigneti, 
i contadini scamiciati, intenti a pota.re la vite oppure 
a legare, coi rametti rossi dei salici, i trallci ai soste
gni .di ·granito. Poi, in mano, Je donne in abito suc· 
cinto rastrellano il letame seoco dei prati. A Pasqua, 
tutti gli <>rti ap·paiono vangati, seminati; i prati ver· 
deggiano; i peri, i m~i, i prugni, i peschi sono in fiore ... 
tanto che, sul'le colline, sembra si siano date tacita· 
mente convegno le più delicate -nubi bianche e rosee 
del cielo. 

Fuori, all'arperto, si riportano i gerani, ·le eriche, 
i garofani, i limoni, gli aranci, i ·cedri, belle e sim
patiche piante quest'uhime, proprie dei paesi ca'1di. 

Nei giardini fioriscono la mimosa, la cameHa, 
il glicine. 

Sugli alberghi - il Ticino, specia•lmente a Lu
gano, Castagno-la, Paradiso, Locarno, Ascona, Bris
sago, Murailto, Minursio, conta moltissimi alberghi -
sventola la bandiera. I treni vi portano gran numero 
di forestieri: gente ricca che giunge da ogni dove, 
desiderosa di sole e di pace, turisti in va•canza che 
vogliono trascorrere a'lcuni giorni in un paese sereno 
e beHo. 



20 -

Naturalmente dalile valli ,del Ticino superiore, 
dalle montagne che fanno corona allo istesso Locar
nese, l'inverno non 'Se ne va C<>'SÌ presto; lassù regnano 
ancora a lungo la neve, il freddo, il silenzio, lo squaJ
lore ... : uno dei tanti contf\asti deI nostro paese ! 

Gita scolastica 

Paolo e Marco si avviano frettolosi e con una 
cert'aria di superuomini vel'lso Ja stazione. Non hanno 
sulle spalle, questa mattina, il solito zaino ·coi libri. 
Paolo porta un 1saoco ·da af pinista e, ·dentro, il pranzo 
per mezzodì. Ma dove vanno i nostri due birichini? 
La loro classe, sotto la guida ·del maestro, si reca in 
gita sino alla città di Thun. 

Quando arrivano alla stazione, non si lasciano, 
come di solito, distrarre nè dal rumorìo della gente 
che va e viene, nè dalle insistenti grida degli stril
loni che offrono ai passanti ~ giornaH del 1mattino, 
nè dagli operai che trasportano, ·con il'aiuto di agili 
carretti, dai treni al deposito ce111traile o viiceversa, 
mille oggetti: biciclette, valige, bauli, ca1sse .... Sicuri 
e seri, scendono la grande gradinata che conduoe 
nella semibuia galleria sotterranea e poi sa1lgono, te
nendosi per mano, la piocola gradinata laterale, 
sopra la quale sta scritto: « Berna - Belp - Thun ». 
Giunti sul marciapiede, trovano subito il ma~tro e 
quaisi tutti i loro compagni, alcuni accompagnati dalla 
mamma o dal babbo. Sailutano, scambiano con loro 
alcune parole e ·si mettono anch'es·si a rid·ere, a cia1r-
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lare, a correre di qua e di là. Dopo alcuni minuti, 
il maestro dà ordine alla scolaresca di salire e di 
prender posto nella carrozza. Paolo e Marco fanno 
tutto il loro possibile 1per trovare un posto accanto 
ail finestrino, 1dal quafo potranno, 1dUTante il viaggio, 
osservare infinite belle cose. Non importa se non si 
avrà la possihiilità di rimanere 'seduti. È così bello 
rimanere in piedi a'l finestrino ! 

Quando il treno parte, tutta I' allegra brigata 
s-porge un po' iJ capo dai finestrini, agita il fazzo
letto che tiene in mano, sorride, ciancia, grida. 
Quanta felicità esprimono gli oochietti 1di quei ra
gazzi! 

La scolaresca raggiunge Thun, <Seguendo la linea 
ferrovia·ria Berna, Belp, Thun: farà, invece, ritorno 
seguendo l'altra linea parallela, Thun, Miinsingen, 
Berna. Appena il treno corre veloce fuori della città, 
in mezzo ailile vaste e ubertose campa-gne, il cicalec
cio 1degli scolari scema un 1pochino. C'è •chi guarda i 
particolari dell'impianto ferroviario: i binari, gli ap
parecchi complicati per le varie segnalazioni, i fili 
della corrente elettrica; c'è, invece, chi osserva, con 
particolare compiacenza, quei comunissimi gruppi di 
nere co·rnaochie che fuggono -dai campi, ove erano 
intente a raspare, e, con volo ilento e pesante, vanno 
a nascondersi tra gli abeti lontani. Il maestro, ,di 
tanto in tanto, s'affaccia al finestrino, richiama ai 
ragazzi il nome di qualche 1collina, dei corSIÌ d'acqua, 
attira l'attenzione su alcuni .significativi particolari 
del paesaggio. Paolo e Marco go,dono un mondo os
servando le grandi case oontadinesche, un po' na
scoste da ailti meli, sotto il cui ampio tetto a quattro 
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spioventi, 1che quasi toccano terra, stanno lunghi bal
coni festosi di fiori e di fregi pregevoli, ile crumere 
del:la famiglia, il granaio, la staHa, il fienile. 

Dop_o un'ora ,di via;ggio, ila 1scolare1Sca ,scende aUa 
stazione ·di Thun. In buou ordine esce e attravevsa 
le vie della città. Si soffe.lillla a lungo a guardare, con 
particolare ,curiosità, l'insieme 1dei grandi fabbricati 
che formano le ca'S'erme militari, dal cortile ,deHe 
quali, in quel moonenito, esice una lunga serie di ca
valli col ba'sto, il bellissimo 1campo sul quale conti
nurumente atterrano gli aeroplani; segue la trauquilila 
V'iuzza che si snoda parallela a:ll' Aar, il grosso fiume 
che scorre azzurro e rapido tra ,due file di case va
rio·pinte. H chiassoso e vivacissimo popolo ·dei dgni, 
de:lle anitre, delle oche~ ·dei gabbiani, 1deUe folaghe, 
che osa avviicina:risi al parsseggero apipena questi fa 
cenno di volergli buttair quailche pezzetto ,di pane o 
quakhe foglia di •cavolo, 1diverte un mo111do i ragazzi, 
i quaili hanno perfino la posisihilità di osservare un 
bellis,simo cigno intento a ·covaire. Il nido è costrutto 
sopra un muochio di :sassi che 1siporgono, a due paS<si 
dalla riva, per circa un metro, dal,l'a1cqua. 

Nel pomeriggio, si viiisita i'l gra'lllde castello che, 
daH'alto, domina la città. Las1sù la s'Colaresca osse•rva, 
fra l'altro, tutta la regione alttorno alfa città e ]e altis
sime montagne della nostra Patria: il Monch, la Jung
frau, l'Eiger e qualiche altra. Certi particolari del 
vecchio ieastelilo, come, per eisei:mpio, il 1solaio ahiis
siimo, le tor<ri, il corti1l•e interno, .le groSJSe 1mura, le sal'e 
a pianterreno piene di armi, di vecchie bandiere, 1di 
moDili, 1piaicciono .molti1ssimo. QuaJiche allievo vor-
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rebbe perfino prender tra mano qualcuna di quelle 
pesanti armature e giooaire, cOIIIle s'usa dire, a1 
soldati. 

Paolo e Marco, durante quella visita, sono col
piti anche da un particolare che, a prima vista, sem
brerebbe insignificante. La sera, quando il ·papà 
viene ad incontrarli alla stazione e chiede loro che 
cma abbiano visto di bello, dimeintieando 1l'essenziale, 
rispondono: 

- In una sal1a .de'1 casteH-0 di Thurn stanno ap
peisi molti quadri; 1su uno di essi abbiamo osservato 
tre soldati ticinesi nella foro vecchia uniforme e al
cune donne, ile quali, al p01Sto del cappello, porta
no, attorno al capo, uno strano cerchio di spilloni 
d' argento. Sotto il di1Segn-0 si legge: « Costumi tici
nesi». · 

Sana povertà 

A tavola, specialmente dopo la cenia, Paolo e 
Marco, benchè molto stanchi, non la finivano più di 
ricordare ai genitori quanto di notevole avevan,.o os
servato durante la 1passeggiata. 

- Papà, - chiese MaTco ad un certo momento 
- anche il Ticino possiede tanti vasti campi quanti 
noi ne osservammo tra Berna e Thun ? E i contadini 
di laggiù abitano in case così grandi come quelle da 
noi osservate e haillilo un •così gran numero idi mac
chine agricole e di cavalli ? 

- Laggiù - rispose il babbo - · abbiamo va1ste 
tenute agricole solamente nel Mendrisiotto, l'estrema 
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punta meridionale del Cantone, e ora, dopo i lavori 
di bonifica, sul Piano di Maga1dino, i·l bel tratto di 
pianura che si distende~ appunto, dinanzi al nostro 
villaggio di Cugnasco. Ma nelle altre parti, special
mente nelle valli, il Tiicino è molto povero di buon 
terreno agricolo. 

Sul Piano di Magadino si usano ora, natural
mente, anche le macchine per lavorare la terra. N eJ 
Mendrisiotto, l'aratro, l'erpice, i,l carro sono, spesso, 
tirati dai buoi. Ma altrove, salvo ·poche eccezioni, il 
contadino non possiede che piocoli arppezzamenti idi 
terreno, spesso tra il greto del fiume e la r01ccia. Un 
tempo, da quelle magre 1strisce ·di terra, la nostra 
gente ricavava la segale, per arvere il pane, il gran
turco, il miglio, l'orzo, la patata, la cana1pa che ser
viva a fare tela, refe, stoffa per pantaloni, gonne, 
co!"da, spago, filaccia per '1e botti: tutto, insomma, 
quel poco che le occorreva per tirare innanzi. Oggi 
le colture ·sono ridotte a ·campetti di patate, di se
ga1le e di granturoo. Dov'è possibile, ·Si coltiva anche 
la vite. Quante fati1che riichiese l'impianto di certi 
vigneti che si arrampicano rsu pendii ripidissimi, 
come all'imbocco della Verzasca, spesso tra picchi 
spaventosi ! E tra quei campetti, tra quei vigneti, non 
incontrerete, come sul tratto di campagne da Berna 
a Thun, le belle coppie di cavalli iche tirano l'aratro, 
le svariate macchine che sal'lchiano H terreno o smuo
vono, in un attimo, va1ste estensioni di fieno, ma le 
buone donne, le nostre buone .donne, perchè i ma
riti e i figli sono emigrati, piegate in due sotto la 
gerla piena di letame, di pata<te, sotto la « càdola » 

pesantissima, sulla quaile stanno i cO'Voni ·di segale, 
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sotto il « barghei » pieno di fieno, di ·strame.... In 
tutta ila loro povera persona si scorge limpronta 
della fatica che sfinisce. Eppure, qualcuna, curva 
sotto lenorme peso, trova ancoTa il modo rdi fare 
calze e maglie per i bambini, di rpregarre per i vivi 
e per i morti, rsgrana:ndo la corona -deJ rosario.... In
contrerete gli uomini, rimasti in paese, salfre, s•ca
miciati e sudati, ·col « brentino » dell'acqua celeste 
sulle spalle, su pei « ronchi » ripidissimi. Li incon
trerete tornare e ritornare, dal prato alla rstalla, sotto 
enormi carichi di fieno. Li vedrete, infine, falciare 
nel bosco, tra i 1pfochi spaventosi, il magro fieno 
selvatico.... -

Il Ticino è un paese spiritualmente rii0co ma 
povero materialmente. Questa è una ·delle ragioni 
che ha obbligato motlti dei nostri uomini a emigrairre 
per guadagnarsi un men ·duro pane. 

Qui il padre si commosse e, per un momento1 

tacque. Nessuno osò riprendere subito il discorso. 

Rondini 

Il caldo si fa ora sentire. La mattina, in classe, 
si .lavora ancor molto volentieri. Non cO'sÌ il pom.e
riggio: 1spesso i ragazzi prestano 1poca attenzione alle 
spiegazioni del maestro o al lavoro eh' egli loro as
segna; senza quasi volerlo, pensano a certe belle pa.s
seggiate, al bagno, ai giochi e a tutte, insomma, 
quelle distrazioni ·che l'estate, ormai non più molto 
lontana, porta con ~è. 
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Da qualche settimana 1le rondini e i rondoni 
hanno fatto di nuovo ritorno. Che stupendi giri di
segnano, <S'pecialmente la sera, dopo il tramonto del 
sole, attorno all'altissima torre defila Cattedrale, op
pure, 1poco 1sopra iJ fiume, ndl' armpio so'Lco che cir
conda i vecchi quartieri ,della città. 

A Paolo e a Marco piaicquero le lezioni, fatte 
dal maestro, sulle rondini e su quegli strani loro fra
telli, i rondoni, che costruiscono iJ nido nei posti 
più alti, che sanno volare con una velocità sorpren
dente, che sanno fare qualsiasi acrobazia nel cielo 
poichè sono dotati di due ampie, robustissime ali, ma 
che non sanno camminare, tanto Je loro zampette 
sono piccole e deboli. Se un rondone cade sulla 
piazza, non riesce più, poveretto, a sollevarsi in alto; 
è destinato a 1perire miisera:mente, a meno che qual
che bravo ragazzino non lo prenda, lo butti in alto, 
molto in alto, così che possa aprire bene le a1li e ri
prendere il volo. 

Vita avventurosa, variata quanto mai, quella 
delle vivacii&sime e loquaci rondinelle ! Di giorno se 
ne stanno nel nido, costruito, 1solido e soffice, rsotto 
la gronda ·delle case, a covare, ad ascoltare fors'anrche 
i discor-si .degli uomini, oppure se ne vanno in giro, 
nell' allllpio cielo, con la grande booca aperta, a caccia 
di mosche e moscerini. Dopo alcuni mesi di vita 
trascorsa nei nostri paesi, prima i rondoni, verso la 
fine di agosto, poi :le rondini, alla fine di settembre, 
partono per altre regioni, diversissime dalle nostre, 
dove non si conosce •l'inverno e dove non manca la 
possibilità 1di farr tacere, in ogni momento, la fame. 
Durante :i!l lungo viarggio, quante belle cose è dato 
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loro ,di vedere: montagne altissime, ghiacciai, .stra1de, 
ponti, gallerie, treni, villaggi, ·città, faghi, fiumi e, 
per finire, il mare coi suoi bastimenti e ·con tutte le 
sue attrattive ! Piacerebbe anche ai nostri due ragazzi 
compiere, di tanto in tanto, un viaggio -così lungo e 
interessante ! 

Paolo e Mall'co, qu~ta marttina, hanno presentato 
al maestro le osservazioni da loro fatte sulle rondini. 
Paolo ha illustrato, con pia1cev01li schizzi, il suo com
ponimento. Sapete quale soggetto ha scelto per il 
disegno? Due bei cavalli galoppanti su un gran prato, 
col ,cavaliere in sella, e, attorno al cavallo, dodici 
rondini, di<Sposte in cerchio, 1così come ci è dato qual
che volta di vedere, nell'atto di cacciare, volando, i 

moscerini attratti dai cavalli .sudati e ansanti. 

L'acquazzone 

È domeni·ca mattina. Il suono grave delle cam
pane della Cattedrale - don, don, din-don, don, don, 
din-don - corre su tutta la città ancor non ben 
desta, su tutti i giardini. 

Paolo e Marco, ·dopo ila messa, in compagnia 
della mamma, fanno la solita gita, percorrendo al
cune vie, ancora silenziose, della città. Dalla chiesa 
della Trinità s'incalmminano, ·piano piano, paS1Sando 
per i viali del gial'dino pubblico, aJla grande piazza 
del Palazzo Federale, da questo punto al Palazzo 
l\fonicipa1le e poi, giù giù, sino al grande ponte, alla 
fossa de~li orsi, per risalire, infine, •sulle stradiciciole 
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del « Rosengarten », dal quaile tSi gode una vista in
cantevole su tutta Berna. 

Oggi fa molto caldo; un'afa pesante mozza il 
respiro. Nuvoloni grigi e neri ricoprono gran parte 
del cielo. 

Beati i piccioni del Palazzo Federale - esdama 
Marco - i quali possono, senza chiedere il permesso 
a nessuno, tuffarsi nell'aicqua delle pubbliche fon
tane, bagnarsi, rinfrescarsi ! 

Belle veramente le numerose fontane variopinte 
che si incontrano, a ogni passo, lungo le veochie, 
grige strade della città. Hanno, al sommo di una co
lonna tra bei vasi di fiori freschi, certe ingenue 
statue ·che rappresentano Mosè, l'Orc_o che mangia 
i bambini, la Fortuna, la Giustizia o altre virtù per
sonificate. Danno una piacevolissima nota di colore 
a quelle vecchie strade che corrono tra due file di 
ahe case. 

I nostri tre 1si seggono su una •panchina e osser
vano, discorrendo, a1lcuni particolari deHa città: i 
grandi ponti ·coi loro archi sull'Aar, la torre della 
Cattedrale che si eleva sopra una •sdva ·di tetti rossi 
e di macchie grige, ila grande, pe·sante cupola V'erda
stra ·del Pailazzo Federale, soldati, bambini e turisti 
che si muovono attorno alla fossa 1degli orisi, la quale, 
vista dall'alto, sembra un grande trifoglio, le case dei 
quartieri in riva al fiume ... Se non che, la foro visita 
al « Rosengarten » è idi breve durata. Improvvisa
mente quasi, scop·pia un tempora.le. Tuoni, lampi e, 
poi, giù acqua a dirotto. Allora lasciano la panchina, 
cercano di raggiungere, in fretta, la strada princi-
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pa'le e, quindi, il tram. Quell'acquazzone ·porta un'on
data di frescura! Nessuno ha con sè lombrella. 
Marco è felice di ricevere sul capo, sulle mani, quei 
freschi goccioloni. Ride contento e corre da un lato 
all'altro della strada. 

- Ora, - gli dice i1l frateUo - non invi.dierai 
più i piccioni delle piazze ! 

Cartoline 

« L'es·ploratore si rende uti1le » 
(dalla promessa del giovane esploratore) 

Il babbo di Antonio raccoglie, già da parecchi 
anni, su speciali tavolette di cartone, i distintivi che, 
di tanto in tanto, per il bene deil nostro prossimo, 
sono offerti al pubblico. E ne ha di beHi1"'8imi: di 
metaillo, seta, legno, pagilia. Ha pure un album, ove 
riunisce le cartoline, i francobolli messi in vendita 
dalle nostre società filantr<>'piclie. Paolo e Marco 
hanno già potuto osservare attentamente l'una e 
l'altra raccolta. 

Gli Svizzeri fanno del loro meglio per aiutare, 
soccorrere, render lieti i bisognosi. Una volta al
l'anno è l'associazione « Pro Juventute » che mette 
in vendita la serie ,dei 1suoi francobolli, ·delle sue 
cartoline, sulle quali, di regola, i migliori artisti 
illustrano particolari aispetti del nostro paese, la bel
lezza 1dei costumi, la varietà idei fiori.... Il denaro 
raccolto è s:peso per aiutare molti fanciulli bisognosi 
di assistenza, o di ·cura, o d'istruzione. All'avvicinarsi 
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detl'inverno, si pensa pure ai vecchi, ai poveri senza 
lavoro e, in tempo di guerra, ai soldati: ed ecco, 
allora, apparire in vendita sulle strade, nei caffè, nei 
negozi, dappertutto insomma, altre serie di cart01line, 
ailtri distintivi. 

Ai nostri due ra1gazzi pia:cciono molto i distin
tivi .de1la festa nazionale (primo agosto), clie ricor
dano i colori del vessillo elvetico, le armi dei vari 
cantoni, il sigillo di Svitto col suo bravo San Mar
tino a cavallo nell'atto di dividere in due il mantello 
per regalarne metà al povero, i falò di gioia che, la 
notte, si acicendono in riva ai laghi o s1u:Ue montagne. 
Piacciono pure i distintivi deHa campicoltura (la 
bella ispiga di frumento unita alrla ero.ce federale), 
quelli ·sui quali sono incisi il casco, fa baionetta o 
la sentinella, ravvolta nel suo cap·potto, mentre 
monta di guavdia Ja notte di Natale. 

Generoisa è ,}a nostra gente: 1pensa a tutto e a 
tutti. 

Oggi, a scuola, il maestro ha m01strato ai ragazzi 
belle cartoline, ricordando il hene che I' associazione 
« Pro lnfirmis » ·compie per molti bambini ammalati. 
Ha dato l'incarico della vendita del materiale agli 
aUievi. Il ricavo, appunto, è destinato alla grande, 
benefica istituzione. Tutti hanno accettato volentieri 
l'incarico, naturalmente anche i nostri due, i quali, 
terminata la S•cuola, hanno raggiunto in fretta irl set
tore loro assegnato, ove hanno incominciato subito, 
con grande zelo, il lavoro. Mal"CO teneva entro una 
busta la •serie deHe cartoline, guaJ:1dava ·di non sciu
parle e le presentava con garbo alle sign01re che si 
fa.cevano ·sull'us:oio delle case. PaoJo, invece, seri-
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veva gli importi ricevuti .su un pezzetto di carta e 
faceva le necessarie addizioni e i necesisari controlli: 
30 .centesimi, 90 centesimi, 1 franco e 80 centesimi 
e così via. La somma aumentava sempre. Egli non 
pensava più ad altro, nemmeno alla povera mamina, 
la quale, a caisa, non vedendo ritornare i due ragazzi 
all'ora soilita, .se ne stava impensierita. Marco, invece, 
più d'una volta, è ·Stato tentato di entrare in una 
cabina telefonica, di comporre il numero del telefono 
del papà di Antonio e di comunicare alla mamma 
che cosa essi •stess·ero facendo . Ma non osava. Te
meva di .confondersi, di creare chi sa quale pastic
cio negli uffici della centrale. Non ha mai toccato i-] 

telefono! 
Marco e Paofo sono riusciti, alla fine, a mettere 

nel loro portamonete 24 franchi e 40 centesimi. 
Se invece ·di l1asciar:si pren!dere sruhito - come 

fanno del resto un po' tutti i ra·gazzi - dall'entu
siasmo, aivessero per tempo avvertito Ja ma1mma del 
ritardo, la loro gioia, questa sera, sarebbe proprio 
perfetta! 

A1 mercato 

Come sono ·contenti Paolo e Marco quando pos
sono recarsi con la mamma al mercato che si tiene. 
il martedì e il sabato, sulla piazza della Cattedrale: 
su quella davanti a•l P,alazzo Federatle, lungo i portici 
della grande via che lega le due piazze, e altrove. 

I contadini dei dintorni arrivano di buon mat
tino coi loro carri - oggi anche con gli autocarri -
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carichi di ogni ben di Dio. In quattro e quattr'otto, 
alouni di essi raggiungono la piiazza della Cattedrale, 
ove impiantano la banicareHa. Collocano, nel bel 
mezzo del tavolo, la bilancia coi piatti di ottone lu
cente, e, attorno, e·spongono, con un certo ordine e 
buon gUJsto, i loro prodotti: 1pezzi di carne ·di vitello, 
« zampe » s1ailate ·di porco, lardo affumicato, saJisiicce ... 
Altri si portano suU'ailtra piazza e offrono alle mas
saie grandi piatti di lumache, già p·ronte per fa ta
vdla, uova, 1burro, formaggio. Non manca mai la ban
carella sulla quale, in mezzo a grandi foglie verdi, 
fanno behla mostra le trote, i pesci 1persi1ci, dalle 
pinne di un piacevolissimo rosso, e strani, grossi 
pesci del Reno. 

Accanto a que&ti banchi stanno quelli, prnpa
rati dai negozianti della città, carichi di frutta ... 
P:r:oprio ·sotto ile finestre del grande Palazzo Federale 
si tiene H mercato dei fiori. Qui, naturalmente, s'in
contra •sempre il babbo di Alberto, sorridente e gen
tile con tutti, in mezzo a gerani, ciclamini, azalee, 
felci, piante esotiche, garofani. 

Lungo altre vie quanta beHa e buona roba la 
gente della campa1gna offre ancora alla gente di città: 
patate, ·cavoli, ·Sedano, porri, barbabietole, rape, fa
gioli, zucchette, .spinaci, melanzane. Mohi erbiven
doli non hanno nè il carro nè l'a1Utocarro. Traspor
tano qui le verdure con l'aiuto di un semplice car
retto tirato dal •Cane. Espongono la roba .lì, per terra, 
aUa buona, entro ceste e ca1sse. 

Ma sapete quali sono i mercati che più piac
ciono ai nostri birichini ? Lo indovinate ? 



In f ebbraio vedono co11Ladini inte11ti a potare le viti 
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Sono due: il mercato che 'SÌ tiene verso la metà 
di dicembre, nei giorni in cui, di regola, si elegge il 
presidente della Confederazione, e il mercato delle 
cipolle ( « Zybelemarit »). 

In oocasione del primo, i contadini espongono 
le loro ultime vevdure lungo la grande via che con
duce al Pailazzo Federale, e, 1per la prima volta, of
frono in vendita gli aJberelli di Natale. 

L'altro è tenuto verso la fine di novembre. Sulle 
vie si vendono ceste e ceste di cipolle, grandi quan
tativi di aglio disposto in piacevoli1ssime treoce, mazzi 
di porri e, infine, le buone ·salsicce affumicate. Quel 
giorno tutti i ragazzi di Berna vanno a vedere il 
mercato. Un tempo si chiurdeivano perfino le scu01le 
e gli uffici. 

Le ·mamme, naturalmente, preparano, a mez
zodì, un •pranzetto speciale, gustosissimo. 

Mercato altrove 

Chi sa ,che piacere proverebbero i due fratelli 
se, una volta o l'altra, potessero vedere altri mercati, 
specialmente certi mercati primaverili o autunnali, 
che •si tengono nelle città del Ticino ! 

Laggiù mancano - è vero - del tutto i banchi 
con la carne fresca, ma, in compenso, è facile incon
trare il salumiere che offre rsalami, salametti, mor
tadelle, o il formaggiaio che, <Yltre alle solite qua1lità 
di formaggio, v;ende le gustose « formaggelle » e le 
« robiole » preparate col latte di capra. C'è anJche 

3 - La casa lontana. 
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il ·poUaiuofo. Sulla sua bancarella 1sono eisposti oche, 
galline, pollastri già spennati; accanto, stanno gab
bie di vimini, dalle quali sporge il becco dei tacchini, 
delle anitre o la cresta rossa .dei gaJletti. Qualche 
volta, si vede ancora la venditrice di riso, che ne 
calcola i quantitativi, facendo uso di vecchi vasi di 
legno o di metallo. In un angolo della piazza, fuma 
la padella del marronaio, entro la quale arrostiscono 
le bruciate. 

Il mercato dei fiori si tiene ora anche laggiù, 
ma si riduce a ben povera cosa. Viceversa, non man
cano gli ortaggi: cornetti, prezzemolo, verze, porri, 
spinaci, pomidoro e, con gli ortaggi, la frutta: grap
poli verdi, dorati e rossicci, pesche, fichi. Tra le gerle 
della verdura, le donnette della .campagna mettono 
in mostra le do1ci erbe del loro orto, ceste di uova, 
sacchetti di fagioli sgusciati, una coppia di galletti, 
una « formetta » di burro avvolta in foglie di vite, 
un mucchietto di funghi freschi, colti nelle selve .... 

Su tutta la piazza ·si impiantano i banchi sopra 
i quali si distende un pezzo di tela bianca che ripara 
uomini e cose dal sole e dalla pioggia. Sotto quelle 
tende si espongono e si vendono scàmpoli di stoffe, 
pizzi, ·calzoni, gonne, camicie, piatti, scodelle, ditali, 
forbici, martelli, chiodi, seghe, scarpe, « peduli », se
menti, confetti e dolciumi, f aJci, pentole, campani 
per le mucche: ·di tutto, insomma. Perchè non sono 
soltanto gli abitanti della città che vanno al mer
cato per far le spese. Ma ci vengono, in gran numero, 
anche i contadini della -campagna e i valligiani. Ven
gono a vendere il bestiame: mucche, capre, pecore, 
maiali, a coonperarne, a fare i foro affari, ad acqui-
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stare quanto non trovano nei piccoli negozi dei loro 
sperduti e minuscoli villaggi. E allora è po·ssibile, 
sia ·pur ormai sempre più raramente, incontrare 
qualche valligiana, vestita nel bel ·costume di altri 
tempi: fazzoletto annodato dietro la nuca, casacchina 
bruna e breve sopra un camiciotto bianchissimo, sot
tana corta con mille pieghettature, con la balzana 
rossa o azzurra, calze variopinte, chiuse al piede dai 
« peduli » o dagli zoccoli. 

La mamma 

Marta è il nome della mamma di Paolo e di 
Marco. È oriunda di Goldbach, un villaggio dell'Em
mental, poco lontano da Burgdorf. 

A Goldbach vive ancora suo padre che, aiutato 
da un figliolo, lo zio Ulrico, attende ai lavori di una 
sua macelleria. Lo zio, inoltre, possiede anche una 
vasta azienda agricola. Un altro fratello della mamma 
abita, con la famiglia, a Lucerna. La nonna, invece, 
da alcuni anni, riposa nel cimitero. 

Paolo, Marco e i genitori si recano .spesso e 
molto volentieri a Goldbach. I due ragazzi, più d'una 
volta, vi rimasero a tra correre le intere vacanze. 

Da quindici anni, orunai, la signora Marta abita 
a Berna. Parla naturalmente la lingua tedesca; però, 
come già isi è detto, conosce anche il'italiano. In casa 
si parla esclusivamente quest'ultima lingua. 

Quanto lavoro sbriga, come del resto fanno tutte 
le nostre mamme, fa buona signora Marta ! Forse, 
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qualcuno di voi sa dire quali .sono i lavori che la 
mamma, quotidianamente, compie in cucina, in sala, 
nelle oamere, in giardino e fuori ? Eppure ella è 
sempre lieta, o per lo meno cerca idi esserlo, ed ha 
sempre un .dolce sorriso per tutti. Trova ancora il 
tempo di coltivare molti fiori ·che rendono così pia
cevoli i couidoi, la sala, le finestre della casa. La 
sera, dopo cena, ha spesso tra mano qualche la;voro 
di maglia. 

Si ricorda dei parenti lontani, .delle loro fami
glie; ha sempre, anche per essi, un pensiero, un con
siglio, una gentilezza ... 

Quando voi sarete .più grandicelli, potrete, al
lora, comprendere a fondo anche molti altri sacrifici 
che una mamma fa. Essa è un vero angelo, sempre 
pronto a dare, senza mai chiedere nulla per sè. La 
sua più grande soddisfazione è quella di vedere con
tenti tutti i suoi cari. 

Se la signora Marta adora i suoi due frugoli e 
tanto si affatica perchè essi crescano sani, belli, 
buoni, istruiti, anche Paofo e Marco si butterebbero 
nel fuoco per la loro cara mamma ! Qualche volta 
- è vero - le arreoano anche dei dispiaceri. Non 
sono due angioletti; sono ragazzi con qualche bella 
virtù ma con più di un difetto, come, del resto, tutti 
i figlioli di questo mondo. Alfa fine, però, capiscono 
di aver 1shagliato e soffrono 1per· averla aimareggiata. 

Quindici giorni fa ,si ebbe la festa della madre. 
I due figliorli le regalarono uno stupendo vaso di 
azalee rosse, comperato, 1coi ri.spartmi del loro salva
danaio, dal babbo di Alberto. 
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Chi sa se per l'anno venturo sapranno eseguire 
al pianoforte e sul violino qualcuno dei pezzi di mu
sica, che ella ora ascolta alla radio ? 

La leggenda delle margheritine 

È una vera ·disperazione - e lo sanno tutti 1 

papà e le mamme di questo mondo - quando un 
ragazzo, per un'indisposizione, ·specialmente se lieve, 
deve rimanere qualche giorno a letto. Il birichino 
non vuol prendere la medicina, continuamente chiede 
qualche cosa da mangiare, da bere e, soprattutto, si 
annoia terriMlmente. 

- Mamma, vieni a tenermi un po' di compa
gnia ! - es·cilama. 

- Mamma, non mi passa più questo pomerig
gio. Portami, per favore, qualche 1cosa da leggere, 
il tale e tal altro giocattolo. 

E le mamme, pur avendo già molto lavoro, pur 
alzando di tanto in tanto, a giu:sta ragione, la voce, 
si fanno in quattro per accontentare i loro frugoli. 

Paolo e Marco ieri e oggi ·sono stati obbligati a 
rimanere a letto, appunto, per una leggera indispo
sizione. Non sapevano come arrnlmazzare il tempo. La 
mamma ha quindi cercato nella biblioteca del babbo 
qualche buon libro di ra<0conti. Ha preso cinque o 
sei voiumi dei migliori scrittori ticinesi. Ha letto ai 
due ragazzini, aocovacciati sotto le coperte del letto, 
qualche pagina dell'uno e dell'altro. 

L'ora di lettura della mamma è piaciuta moltis
simo. 

Particolare interesse ha suscitato la leggenda 
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delle margheritine, trovata rin un volume di Giuseppe 
Zoppi, poichè, tra altro, la si rarcconta proprio a Cu
gnasco, il paesino del babbo. 

La vogliamo ricordare anche noi ? 
Era il mese di aprile. Tutti i prati, già ben ri

puliti dal letame secco, verdeggiavano. I peschi, i 
prugni, sparsi tra i vigneti .della collina, erano in 
fiore. La casetta ·del babbo sorrideva, sorrideva con 
gli occhi delle sue finestrelle alla mimosa che le sten
deva la sua veste d'oro. 

La Madonna, col Bambino Gesù, scese, una sera, 
sulle viuzze del villaggio. Passò tra un prato tutto 
coperto di margheritine bianche. 

Uno di quei fiorellini, fattosi coraggio, do
mandò: 

- Chi sei tu, o bella Signora ? 
Ed ella: 

Io sono la Madonna e questo è il Bambino 
Gesù. 

La bella Signora continuò il cammino, giunse 
su un altro prato tutto pieno, a'l1Ch'esso, di marghe
ritine bianche. 

Qui fu Ja Madonna a chiedere ai fiorellini: 
- Sapete voi chi sono io ? 
- Tu sei la Madonna - risposero in coro le 

margherite - e tieni in braccio il Bambino Gesù. 
Le prime margheritine diventarono un poco 

rosse dalla vergogna, perehè non avevano ricono
sciuto, subito, la Madonna. 

Da quel giorno, in aprile, a Cugnasco e altrove, 
anzi in tutto il mondo, si schiudono al sole marghe
ritine bianche e margheritine screziate di rosso .... 
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L'arco d'argento 

Quasi tutte le sere, dopo il tramonto del sole, 
Paolo e Marco scendono in giavdino, attaccano il 
lungo tubo di gomma al rubinetto della vaschetta, 
innaffiano le aiuole dell'orto, godendo un mondo nel 
vedere il bell'arco d'argento ·che .l'acqua disegna una 
volta sprigionatasi dall'apertura .del tubo. Le giovani 
piantine succhiano avi•damente quei freschi goccio
loni che cadono così in abbondanza. Di tanto in tanto, 
però, lo spruzzo dell'acqua improvvisamente e per 
qualche istante va a finire sul carpo dell'uno o del-
1' altro dei due fratelli! E allora sono risate da una 
parte e parole ed esclamazioni di stizza dal1'altra. 
Qualche volta il giochetto è troncato a metà da qual
che generoso e provvido scapaccione paterno. 

L'orto ora ·SÌ presenta quanto mai rigoglioso. Le 
verze, ben piantate su gambi vigorO'si, con le radici 
affondate nel terreno soffice e nero, mostrano le loro 
foglie vellutate e grasse. La biondezza dei cespi di 
lattuga risalta tra il verde intenso delle foglie fra
stagliate delle carote, del prezzemolo. I porri, alli
neati e ritti come i soldatini di ·piombo coi quali gio
cano i due ragazzi, promettono molto bene. I rava
nelli son già stati tutti raccolti. Il papà, anzi, ha già 
seminato in quell'aiuola gli spinaci. 

L'angolo prediletto da Paolo e Marco è, natu
ralmente, quello delle fragole. Su di esso non si 
scorge ·più la terra. I r:agazzi si sono recati, qualche 
settimana fa, in una fabbri.ca di mobili, dove lavora 



- 40 -

il fratello di un loro compagno di scuola, hanno 
chiesto e ottenuto una cassetta di trucioli. Attorno a 
ogni piantina ne hanno disposto alcune manate. Le 
grosse fragole, su ·alcune delle quali già si scorgono 
certe timide macchie rosse, non hanno più contatto 
col terriocio. Cadesse anche un violento acquazzone, 
si manterrebbero lustre lustre ... 

Il giovane rosaio, di fianco alla vaschetta, que
st'anno per la prima volta è fiorito. Due api, ora, 
ronzano attorno alle quattro o cinque rose, d'un rosso 
sangue, che .si sono appena appena aperte alla viva 
luce del 1sole di questo bel giugno. 

A.I Gurten 

La classe di Paolo e Marco, tutte le mattine del 
venerdì, esce per la settimanale lezione all'aperto: 
un giorno <Si va 1sulle rive dell'Aar oppure fuori della 
città, in campagna, ove è possibile osservare i -0onta
dini e le loro coltivazioni, un altro giorno .si sta in 
città e ci si reca a far visita a qualche artigiano, a 
vedere qualche fabbrica, qualche negozio o... i giar
dini e le serre ·del pa·pà di Alberto. 

Oggi si va al Gurten, bella collina che si eleva 
per 900 metri a sud rdella città. Da essa si gode 
una vista stupenda su tutta la parte centrale del 
grande cantone. Si ·potrebbe raggiungerne la vetta, 
salendo con la piccola funicolare rossa che parte da 
Koniz e, giocando a rimpiattino tra le stupende fo
reste, giunge, dopo pochi minuti, sulla vetta. Ma la 
nostra scolaresca sale a piedi. Non è la prima volta 
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che si reca lassù. Durante lo scorso inverno vi si recò 
due voJte, per assistere alle gare di sci organizzate 
dai compagni delle dassi superiori. Sale, dunque, a 
piedi, a volte lungo la comoda strada carrozzabile, a 
volte pigliando la scorciatoia. 

Si passa naturalmente sotto le grandi abetaie che 
hanno, così buie, silenziose, quaJ·che cosa di miste
rioso anche per I' animo dei ragazzi. Il terreno, in 
generale, è quanto mai nudo. Soltanto dove può giun
gere qualche raggio di sole 1si notano prosperosi ciuffi 
di felci, sui quali vanno a fare i loro giochi le piace
volissime coccinelle dalle ali d'un bel rosso vivò, op
pure i rugiadosi ricami dei muschi d'un verde deli
cato. Famiglie di funghi, dalle forme e dai colori 
svariati, crescono ai piedi degli altissimi abeti. 

Poco prima di arrivare aDa vetta. i ragazm 
vedono due leprotti, i quali, però, spaventati dal 
rumorio della scolares·ca, lasciano subito a metà la 
loro colazione e scompaiono, con agilissimi ·salti, giù 
per la china. Vedono pure un giovane capriolo che 
se ne va elegante, tranquillo, un po' trasognato, per 
i fatti suoi. Ma forse ai ragazzi, più ohe i leprotti, il 
capriolo e i molti uccelli che osservano e odono a 
ogni passo, piaociono i numerosi scoiattoli che vivono 
tra quelle foreste. 

Una coppia di essi sta rosicchiando qual'Che cosa, 
una pina f cmse, appoggiata ai rami di un abete. Ha 
il pelo fulvo, lucido, il petto e il ventre bianchissimi, 
una coda fluttuante a guisa di grosso pennaochio. I 
ragazzi, a quella vista, 1si fermano, tacciono, ascoltano 
e guardano. Odono distintamente il cri-cri che i rosi
canti fanno, rompendo il frutto coi loro dentini acuti 
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e bianchissimi. Come sono belli i vivaci e furbi oc
chietti delle due bestiole e quei due ciuffetti di ·peli 
eretti sulle orecchie! Dopo un po', si accorgono ·di 
essere troppo osservati, hanno paura, fuggono. Mira
bile e sicuro è il •salto che spi.ccano da un ramo al-
1' altro, dirigendosi con la coda. Alla fine raggiungono 
la loro «casetta»: una grossa sfera cava, posata tra 
una biforcazione delll'albero, costruita con muschio, 
foglie secche, col suo bravo tetto di ramicelli. 

- Hanno i loro piccoli là dentro? - domanda 
Alberto a:l maestro. 

- Già, è là che hanno la loro famiglia ed è 
là ove passano le notti, le giornate di pioggia e l'in
verno. Lo >scoiattolo durante fa brutta stagione dor
me. Tuttavia è una bestiola molto previdente. In au
tunno riempie quella sua casetta di provviste, caso 
mai dovesse svegliarsi, in primavera, troppo presto, 
quando nella foresta non si trova ancora di che sa
ziare la fame. 

Marco e Paolo, in verità, prestan poca atten
zione alle parole del maestro. 

Marco continua a guardare i grandi abeti, la 
casetta degli scoiattoli. Paolo continua a muovere, 
nel vuoto, la sua manina deitra: gli pare proprio di 
aocarezzare il dorso e la .coda, morb~dissimi, di una 
di quelle bestiole ... 

Mezzogiorno 

Alle undici in punto termina la scuola. Paolo e 
Marco, di regola, tornano subito a casa. Ma non si 
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pranza sino alle dodici e un quarto o anche più tardi. 
Bisogna attendere il babbo, il quale smette iJ lavoro 
soltanto a mezzodì. 

Che cosa fanno i ragazzi durante questo ritaglio 
di tempo? Spesso c'è qualche commissione: una let
tera o un pacchetto ,da portare all'ufficio postale, 
qualche cosa che bisogna ancora comperare dal dro
ghiere, dal fruttivendolo, da,l macellaio. I ragazzi, 
del resto, fanno molto volentieri le commissioni per 
la mamma. Per ·due ragioni: innanzitutto le botteghe, 
con tutte le svariate mercanzie ben riposte nelle scan
sie, con quel viavai 'continuo di persone, con i com
messi e le commesse intenti e affaccendati a far conti, 
a ricevere e a restituire monete, suscitano sempre un 
certo interesse nei ragazzi. Poi, ci sono le attrattivie 
della strada: compagni, biciclette, motociclette, auto
mobili che vanno e vengono, vecchi particolari della 
città che si rivedono volentieri, nuovi particolari che 
si scoprono. Per esempio, tutte le volte che Paolo e 
Marco •passano accanto alla torre dell'orologio, che 
ha, come sapete, uno dei più originali orologi del 
mondo, volere o no, essi devono fermarsi. As,pettano 
magari che battano le dodici. Allora, su quel campa
nile, un ometto vestito di rosso tira a sè, per dodici 
volte, il battaglio della campana. Poco sotto, si vede 
sbucare una lunga processione di orsi danzanti e gi
rare tre o quattro volte attorno a un vecchio che 
deve significare il tempo. Terminata la danza, un 
gallo sbatte le ali e canta. In cima al campanile un 
grande uomo batte, con una mazza, dodici colpi sulla 
campana. Subito il tempo capovolge la clessidra e, 
a ogni tocco, i1l gallo apre H becco ·per annunciare 
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l'ora 1segnata, mentre un vivace Jeoncello, lì vicino, 
a ogni tocco volge rapidamente la testa. 

Se Marco e Paolo non devono uscire, rimangono 
sul balcone e guardano sulla via che, a mezzodì, 
acquista sempre un aspetto tutto particolare. Il vigile 
se ne sta al Slllo posto, al centro del crocicchio, nella 
sua bella uniforme, coi guanti bianchissimi. Giungo
no da tutte le parti tram, 1pedoni, infinite biciclette, 
automobili, autocarri. Tutti guardano quel vigile. 
Rallentano la corsa. Poi, dopo il gioco delle mani 
bianche del vigile, ognuno riprende, sicuro, il suo 
viaggio. Tutti scompaiono in un attimo, chi da una 
parte, chi dall'altra, senza il minimo incidente. E 
dalle vie, l'arrivo di biciclette, di tram si ripete con
tinuo, incessante come il gioco delle mani bianche 
del vigile. Tutti scompaiono poi sicuri, senza incon
trarsi, senza i,l minimo disordine. Sempre così, per 
mezz'ora, un'ora, finchè anche l'ultimo degli operai 
sia tornato, dopo il lavoro, tra i suoi icari. 

Il babbo 

Il ,signor Pietro ha trentotto anni. Ama la sua 
famigliola, la casa e il lavoro. Non parla molto, nè in 
casa nè fuori, pure ha un ,cuore grande e gentile. 

La famiglia, dalla quale è uscito, contava dieici 
figli. Abitava a Cugnasco, un villaggetto ·situato sul 
versante destro del Piano di Magadino, a metà strada, 
circa, tra Locarno e Bellinzona. Vivma molto alla 
buona, con grande semplicità. Lavorava la terra sul 
Piano e in collina, teneva un po' di bestiame e tirava 
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avanti. Qualche volta, i] signor Pietro ricorda parti
colari significativi della sua infanzia. I figli crebbero 
tutti 1sani, forti e belli. Se non che, quando essi fu. 
rono giovanotti, la casa apparve troppo piccola, 
lazienda troppo misera. E alloria - dolorosa e tragica 
storia di molte, troppe famiglie ticinesi - si dovette 
emigrare. Sei fratelli e una sorella presero la via dei 
mari, verso la California, la via, del resto, seguita 
dalla maggior parte deUa gioventù del villaggio. Tre 
fratelli vivono ancora. Gli altri e la ,sorella sono 
morti; uno di essi lavorava in un grande « ranch » e 
r~mase ucciso tragicamente ,da un toro inferiocito. 
Una sorella rimase in paese. Il fratello minore vive 
tuttora nella casa paterna, con la moglie, un figlio e 
il vecchio genitore. La nonna, dopo la dolorosa morte 
del figlio in America, non visse più che per breve 
tempo e ora riposa nel cimitero di Cugnasco. 

Il signor Pietro, che aveva potuto frequentare 
le 1scuole deil viUaggio e qualche claisse del ginnasio di 
Locarno, venne diciassettenne neHa Svizzera interna, 
a Berna. Un ufficiale bernese, che aveva prestato 
molto servizio militare a Cugnasco, durante la mobi
litazione del 1914, aveva conosciuto la famiglia e, 
più tardi, si interessò per trovare a Pietro un posti
cino 1presso il Dipartimento militare federale. Il papà, 
a diòanno;ve anni, frequentò la scuola delle reclute, 
poi quella di caporale e, più tardi, con non pochi 
sacrifici, quella di ufficiale. Divenne tenente quar
tiermastro rdi un battaglione di sol1dati ticine1'!1.Ì, cioè 
l'ufficiale che tiene i conti ·della truppa e provve
de i viveri ai !Soldati. 

Biblioteca della 
Magistrale 

Locarno 
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In casa, ricorda spesso i isuoi cari genitori, i fra
telli, le sorelle, le loro famiglie, il villaggio nativo. 
In cuor suo nutre la speranza di poter trascorrere, 
prima di morire, anc<>ra alcuni anni nel suo Ticino, 
nella sua casa paterna lontana. Chi sa se ci riuscirà ? 

La settimana ventura lascerà Be,rna per quindici 
giorni. Dovrà prestar servizio militare - ora è ca
pitano - ad Airolo, nella beilla e fresca Leventina. 
È contento, perchè così potrà fare una col"Sa sino a 
Cugnasco, ove rivedrà il suo veochio e caro babbo. 

Alla signora Marta e ai due ragazzi spiace molto 
di rimanere soli. 

Durante la seconda settimana, però, si reche
ranno a Goldhach, dove (aiuteranno lo zio Ulrico 
nella fienagione. 

Fienagione 

Che stupende giornate di fine giugno sono que
ste! I campi di frumento, di patate, gli orti, i frut
teti promettono molto e si presentano quanto mai 
prosper<>s1. 

Paolo e Marco, da alcuni giorni, si trovano con 
la mamma a Goldbach, nella casa ospitale del nonno. 
Passano le loro giornate nei 'prati, ove è così bello 
lavorare e anche - 'perchè no ? - giocare tra il 
fieno. Veramente, il primo e i,l secondo giorno, essi 
andarono più volte nella macelleria e in quei freddi 
locali, dietro il negozio, ove si ·Sta a preparare le sal
sicce, ove si serba la earne. Ma, appagate le prime 
curiosità, preforirono e ·preferiscono starsene tra i 
prati. 
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Si levano presto il mattino. Si mettono un 
cappellone di paglia, prendono il tridente, salgono 
sul carro e, traballando, ridendo, darlando, isi re
cano nel prato. Col tridente sparpagliano l' erba 
falciata dalia macchina: lavoro 1sempre uguale, ma 
molto piacevole e per nulla pesante. Di tanto in 
tanto riposano un pochino. Si sdraiano per terra, 
sotto qualche melo; si divertono, ,stando in quella co
modissima posizione, a guardare il gioco dei rami 
dell'albero, il garbuglio delle foglie e dei frutti, op
pure, oltre l'albero, la limpidità del cielo, il meravi
gl~oso rincorrersi d.elle nubi 10 il volo di qualche 
gruppo di corvi. 

Il pomeriggio, prendono il rastrello e aiutano 
i contadini ad ammucchiare il fieno secco e odoroso. 
Qualche volta~ rimangono nel fienile. Bello è vedere 
la cascata di fieno fresco, che l'impianto specia.Je 
getta continuamente, dall'alto del tetto, sul mucchio 
di fieno vecchio. Prendono quel fieno e lo sparpa
gliano su tutto il grande mucchio, correndo, bal
lando, inciampando, cadendo, buttando disordinata
mente ,di qua e di là '1e loro agili gambette. Certo, 
qualche volta, il sudore entra negli occhi e provoca 
bruciore. La gola si fa secca. Allora Marco e Paolo 
smettono di lavorare, corrono alla fontana e beata
mente si rinfrescano. 

Ma nei prati vanno anche fa sera, dopo cena: a 
caccia di grilli ! 

Si avvicinano a uno degli innumerevoli buchi 
terrosi, entro il quale sta immancabilmente un grillo. 
I duf" ragazzi pigliano una 'pagliuzza. La cacciano 
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entro la tana, ripetendo la 'Canzoncma che il papà 
ha loro insegnato: 

« Gri - gri, 
vegn al bocc, 
la to mamm la fa al ·pancocc, 
al to pà l'è in preson, 
per 'na grana da formenton » . *) 

Anche al papà piaceva, da 1piccolo, dar la cac
cia ai grilli. 

Disturbato da quella pagliuzza, l' anima1letto 
esce. I ragazzi lo pigliano tra mano. Osservano un 
momento le sneUe zampette, quelJa testona nera, cor· 
nuta, quegli 1strani occhioni. Poi lo mettono dinanzi 
alla tana di un 1compagno. Esso crede che sia la sua 
tana. Vj entra. Ma in fondo c'è il compagno. In due 
non ci possono stare. Ognuno si crede il padrone. 
E allora ? Allora succede una discussione e, per fi. 
nire, una baruffa. 

- Fuori - dice il primo grillo - qui è casa 
mia! 

- Ma 1so·gni, - grida .l'altro - questa è la mia. 
Me la son costrutta da solo e mi è costata non pochi 
sacrifici ! 

Un istante dopo, tutti e due, 'con le zampette 
addosso, son sull'uscio della tana. Paolo e Marco li 
acchiappano e riprendono lo stesso gioco altrove, 
davanti a1d altre tane, finchè le ,stelle e le luociolle 
ramrnentan loro che è tempo di far ritorno a casa. 
*) Traduzione: 

Grillo, grillo, 
esci dal buco. 
La tua mamma sta preparandoti il pancotto; 
tuo padre è in prigione 
1per aver rubato un chicco di granturc~ 



ln coulro rol nostro paese 





Incontro col nostro paese 

4 - La casa lontana. 
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Lungo Il cammino della vita 

Il signor Pietro, con rutta la famiglia, si trova 
oggi a Goldbach, in casa del nonno, del quale si fe. 
steggia il 1coonpleanno: settant'anni! 

Settant'anni: molti e pochi! - dice il nonno. -
Passa il tempo e passa veloce! 

- Sei anni fa, esattamente alla fine di giugno, 
eravamo qui ad aiutarvi a far fieno, - soggiunge 
Marco, dopo una brevissima riflessione sul pensiero 
della fugacità del tempo, espresso dal nonno, e ricor
dando quelle belle giornate. 

- Già sei anni! - conclude Paolo. - Sembra 
ieri che eravamo qui a dar la caccia ai grilli! 

Eppure, in questo tempo, quante cose sono mu
tate! La famiglia del .signor Pietro non abita più a 
Berna. Il papà è stato trasferito nelle amministra
zioni dei forti del San Gottardo, ad Andermatt. Tutta 
la famiglia abita ora ad Andermatt, grosso comune 
della valle di Orsera, 'proprio sulla grande e storica 
via che, attraverso il passo del San Gottardo, ·conduce 
nel Ticino. E ci sta volontieri. 

Paolo e Ma•rco hanno ora quasi quindici anni. 
Si sono fatti grandi, belli e robusti. Sono riusciti bene 
nella scuola, sempre, alla fine di ogni anno scolastico, 
hanno ottenuto la pr<>mozione. 

Ora suonano, con una 1certa si.curezza e con 
grande sentimento, il loro strumento musicale. Della 
loro abilità daranno prova oggi, in occasione della 
f estiociola del nonno. 
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AtteDJdono il pr<>ssimo autunno per poter co
minciare il tirocinio. Paolo che si è sempre distinto 
nello studio dell'aritmetica, vuol diventare un bravo 
meccanico. Si recherà a Baden in una grande fab
brica. Marco ritornerà a Goldbach a lavorare nel-
1' azienda dello zio. Il nonno è vecchio e non può più 
aiutare il figliolo. Lo zio Ulrico, che non ha figlioli 
suoi, desidera avere cotme aiutante Marco, il quale 
un giorno - chi sa? - 1potrà divientare il padrone 
della bella macelleria e della tenuta agricola. 

A Cugnasco, il povero nonno riposa da tre anni 
sotto terra, accanto alla nonna. Il signor Pietro ha 
ereditato metà della casetta paterna. L'ha fatta riat
tare, pure .fasciandole il suo carattere rustico e pae
sano. Ora la famiglia va spesso a Cugnaisco, e vi 
passa parte delle vacanze. 

Andermatt 

Bella conca 1deBa valle di Orsera, un tempo la
tina come le nostre del Ticino, che riesce a darci il 
senso di un passato, il senso della storia, iperchè ac
coglie e dà sfogo a passi alpini 1di prima importanza: 
il San Gottardo tra il Ticino e Uri, l'Oberalp tra Uri 
e i Grigioni, la Furca tra Uri e il Vallese e, indiret
tamente, il Grimsel che mena nell'Oberland bernese. 

Un trenino azzurro, che scende e .sale lungo la 
rupestre, spaventosamente 1selvaggia gola della Schol
lenen, unisce, in certo qual modo, il grosso villaggio 
con la linea ferroviaria del San Gottardo. Ma chi 
giunge a Goschenen e vu<>l salire ad Andermatt non 
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piglia, se appena può, quel trenino, che troppo 
spesso si nasconde sotto le gallerie, impedendo al 
passeggero di ammirare le particolari bellezze di 
questo tratto di valle. S'incammina, invece, su per la 
strada carrozzabile; ha così tutto il tempo di sof fer
marsi a guardare qualcuno .dei ponti della vecchia 
mulattiera del San Gottardo, sui quali è facile rive
dere, ,con un po' di fantasia naturalmente, le lun
ghe carovane .di muli, di eavaiLli, i mercanti in viag
gio verso I' I tali a, relligiosi 'e peMegrini, duchì, re 
e prelati ,con lo sfarzo ,del loro seguito, truppe sviz
zere nei foro variopinti costumi, tra il luociicare 
delle armi, mentre se ne vanno o ritornano da un 
campo di battaglia. Più in ,alto, tra picichi e rooce 
strapiombanti, si incontra il Ponte del Diavolo 
e, poco prima, scolpito ne1la viva rocicia, si scorge 
il monumento al generale russo Suvarov. Poi, dopo 
alcune svolte, la 'Strada entra nella viva roccia stessa, 
nella galleria denominata la buca d'Uri (Urnerloch), 
notevole o,pera stradale di un grande architetto val
maggese, Pietro Morettini di Cerentino. Egli rimpa
triava ,dalle Fiandre, ove aveva costrutto fortifica
zioni militari grandiose; giunto a questo punto, ove 
esisteva un malcomodo e traballante ponte di legno 
appeso alle pareti della ro~cia, cadde da cavallo e 
si ruppe una gamba. Mentre attendeva la guarigione, 
preparò il disegno per aprire la famosa buca. n pro
getto fu accettato e nel 1708 l'al'ldita impresa era 
compiuta. Nella istoria della letteratura e della filo
sofia non è facile incontrare n-OIIIlli insigni di Ticinesi. 
Ma una schiera di artisti nostri, alcuni veramente 
grandi, rese con le sue opere ,di architettura, pittura 
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e scultura, sparse un po' in tutto il mondo, glorioso 
veramente il nome della stirpe. 

Infine, eccoci nella bella conca della valle di 
Orsera. La strada ampia e piana tooca quasi le acque 
deilla Reuss, passa tra veochie e nuove fortificazioni 
militari, alcune sca<vate entro la vhca roccia. Un'an
tica ohiesina, ormai soffocata da queste costruzioni 
e dalla grande caserma, rimane lì, col suo umi1e cam
paniletto, a ricordare la vecchia mulattiera del San 
Gottardo. 

Andermatt: grosso villaggio con ]e ·case una ad
dosso aU'altra, costruite un po' a destra e un po' a 
sini·stra 1del torrente Umeralpveusis. Un ponticello 
tiene uniti i due quartieri. Accanto alla vecchia casa 
borghese, che ricorda la gente e la storia di questo 
lembo di terra, c'è quella moderna, costruita da im
migrati, da gente di passaggio, dagli impiegati nelle 
amministrazioni federali, provenienti da tutte le 
parti della Svizzera. Tra quelle vecchie e nuove case, 
tra quello strano e continuo contrasto di antico e di 
moderno, ,si incontrano grandi e lussuosi alberghi, 
botteghe, negozi. Andermatt è, tra altro, anche un 
centro turistico. I forestieri 1ci vengono in estate per 
godere ]a frescura, le infinite beUezze naturali delle 
Alpi, e durante l'inverno per godere tutte le attrat
tive che .la neve, il freddo, il ghiaccio offrono agli 
ama'llti degli sport invernali. 

Oltre le caise, gli alberghi e la chiesa straordi
nariareente bella per un villaggio di montagna, si 
stendono i prati, dove è facile incontrare il ·simpatico 
e genuino pastore della valJe di Orsera: ·piedi chiusi 
entro pesanti zoccoli ben .chiodati, giacca di tela, 
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ampia, con un bel cappuccio, lunga pipa che scende 
a confondersi ·oon la folta, ispida barba. Poi, oltre i 
prati, quailche abetaia. Ma non molte. Siam già 
troppo in alto. Infine, rocce e rocce, pietraie e pic
chi, •creste rabbiose e taglienti che sembrano proprio 
voler toccare i1l cielo o f el"IDJare, nella loro corsa, 
le nuhi. 

Il valico del San Gottardo 

Anticamente la montagna era denominata Elbel, 
Elvelinus, Tremiora. Nel Medioevo, verso l'anno 
1230, fu consacrata suJ valico una chieS'etta, dedi
cata a San Gottardo: essa finì per dare il nome al 
glorioso monte che non separa ma congiunge le stirpi 
confederate e sembra comunicare a tutta la nostra 
cara terra, nello stesso tempo, Ja sua solidità di gra
nito e la sua elevazione verso l'alto, verso Dio. 

La strada che, partendo da Goschenen, giunge 
ad Andermatt, proprio nel centro del villaggio, si di
vide in due: un ramo prosegue rlungo la valle di Or
sera, l'altro sale il monte, con non poche svolte, per 
raggiungere il passo dell'Oberalip. Il primo, invece, 
toccato il villaggio di Hospental, ove ·SÌ ammira, su 
uno scoglio, un mozzicone di torre mediervale, isi bi
forca nucwamente; quello a ·sinistra tocca Realp, 
ultimo paesino di Orsera, •per poi proseguire e rag
giungere il passo della Furca e scendere, quindi, nel 
V allese; da esso, a Gletsch, si diparte la strada del 
Grimsel; l'altro ramo sale verso il valico del San Got
tardo. Appena fuori dalle vecchie case di Hospcntal, 
la ·strada si ·snoda tra i prati in declivio, tra le ultime 
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abetaie, tocca alipi ·sonori in estate ,di ieascate e di 
armenti, 1s' arrampica su per brulle pietraie, rag
giunge il passo, i bellissimi laghetti, le fortificazioni 
militari in parte nascoste da reticoilati, l'Ospizio, en
tro il quale rimane la vecchia chiesina, l'albergo con 
le rimesse. Poi, discende, larga e solida, disegnando 
un'irregolare serie di svolte, fino al Motto Bartola; 
infine, facendosi men ripida e tortuosa, si snoda, tra 
i prati in declivio, giù giù sino al borgo di Airolo. 

Gli antichi sentieri, che univano Orsera con la 
Lerventina, assursero a grande importanza strategica 
e comlnerciale verso il 1100. E la loro importanza 
aumentò maggiormente quando si riuscì a sormon
tare I' orrido ·della valle del Diavolo e, con la buca 
d'Uri, le rocciose pareti della Schollenen. Nel se
colo XIV i ·somieri provvedevano a far trasportare 
annualmente da Airolo a Goschenen, o viceversa, ben 
12500 quintali circa di merce! Si ebbe il primo ser
vizio postale nel 1531. Il primo servizio regolare, 
settimanale fu organizzato nel 1653 dal ticinese Diego 
Maderni di Capolago. La strada carrozzabile fu 
aperta al traffico nel 1830, quindici giorni dopo che 
il Ticino s'era data la sua costituzione. I progetti fu
rono allestiti da Francesco Meschini dii Piazzogna 
(Gamharogno), ideatore, fra a:ltro, anche delila strada 
del monte Hauenstein, nel eantone Soletta. Da questa 
data sino al 1882 una vettura postale faceva rego
larmente il 1percorso da Como a F1iielen. L'ultima 
diligenza postale si trova ora al Museo Nazionale di 
Zurigo. 

In relazione con lantica mu1attiera è '1'0sipimo, 
suJ valico, già noto nel 1200. 
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Nel 1882 l'importanza della strada diminuì for
temente in seguito aill'a:pertura della galleria co
strutta tra Goschenen e Airolo. Il bassorilievo di 
bronzo del Vela, « Le vittime del la·voro », collocato 
sul piazzale di Airolo, all'imhoc.co della galleria (chi 
di voi sa dire quanto è lunga ?) , ricorda, ai pa.ssanti, 
i lavoratori che perdettero la vita durante la gigan
tesca impresa. 

Il San Gottardo è, dal punto di vista geo·grafico, 
il centro, attorno a1l quale tutto si ol'ldina: rocoo, 
valli, strade, !Sorgenti. 

Ma il San Gottardo ebbe pure un altro grande 
destino: quello di costituire attorno a sè - perno, 
dunque, anche della nostra storia - la •piccola, gran
de Svizzera. Infatti, la fondazione della prima Lega 
(1291) è una conseguenza dell'importanza del passo. 
L'adesione al Patto da parte ·di Lucerna, Zurigo, 
Zugo, Glarona, Berna e la ·conquista deilla valle Le
ventina sono il risultato di una politica determinata 
dal San Gottardo. L'ossatura della Svizzera è imper
niata dunque - per uisare le rstesse pa1roJe di Guido 
Calgari - tutta sul San Gottal"'do. 

Carta geografica 

Tre sono le porte principali per le quali si entra, 
venendo da nord, nel Ticino: il passo del San Got
tardo, di importanza ca1pitale, dato che ci unisce con 
le stirpi confederate e fu I' origine stessa della nostra 
indissolubile unione con la grande famiglia elvetica; 
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il passo del Lucomagno; quello del San Bernardino, 
la cui strada, appunto, scende lungo la Mesolcina e 
arriva alle porte di Bdli:r~zona, ove giunge anche 
quella che scende dagli altri due passi. Tra le porti
cine secondarie ricordiamo almeno il pas~o della No
vena verso il V alilese, il passo de1la Greina verso i 
Grigioni. 

La facciata del nostro paese è rivolta, invece, 
verso sud; da quella parte le porte di entrata sono 
numerosissime e comode. 

Il suolo del Ticino, come del resto i S'l.loi con
fini, è irregolarissimo: un insieme di valli principali 
e di vaUoncelli secondari che rshoccano, simili ai rami 
di un albero, nelle prime. C'è il grande solco delila 
valle del Ticino: un grande arco dal San Gottardo a 
Biasca (Leventina), un tratto di valle rettilinea (Ri
viera) e, dopo un brusco risvolto, un ampio avvaJla
mento sul fondo del quale si trovano il Piano di Ma
gadino e il Lago Maggiore. Due valli notevoli shoc
cano in quella del Ticino: la Valle del Sole, a Biasca, 
e la trasversale Morobbia, a Giubiasco. 

Sulla riva destra del Lago Maggiore s'adagia al 
sole Locarno e, dietro la città, si apre un ventaglio 
di valli: a levante la rupestre e selva1ggia Verzasca, 
a ponente le Centovalli e l'Onsernone, tra queste e 
la prima 1si stende la V al M.aggia <con le sue rami
ficazioni superiori: la Rovana, la Bavona e la La
VIzzara. 

Chi guarda la nosti:a carta geografica nota su
bito ·come la macchia verde triangolare .del Piano di 
Magadino e quella azzurra del Lago Maggiore ta
glino il Ticino in due parti. A sud ·di questo solco 
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si vede l'irregolaris-simo lago di LuganQ, pure col suo 
ventaglio di valli: più brevi di quelle che istanno at
torno al Laigo Maggi<>Te, più aiperte, coi pendii molto 
più dolci: il Vedeggio, il Ca-ssarate, la Magliasina. 

Il lago di Lugano non segna, a sud, il limite del 
nostro Cantone. Infatti, il ponte di Melide fo sca
valca, tra Melide e Bissone, e lega le terre del Luga
nese con quello ,squar.oio di terra ridente e fertile 
che è il Mendrisiotto. Questa terra, pur conservando 
anoora qualche ·cosa di aJpestre con la sua val di 
Muggio, le rocce del Generoso, il monte San Giorgio, 
presenta già gli aspetti della grande pianura lom
barda. 

Se vogliamo avere davanti una carta completa 
della nostra terra, dovremmo mettere ancora qualche 
pennellata di bianco sopra le ultime montagne della 
Val Maggia, della Leventina, 1della val Blenio, pei" 
òcorrdare i ghiacciai del Basodino, del Pizzo Ro
tondo, dell'Adula ... ; dovremmo segnare meglio, con 
fili di az7'urro, i fiumi, i torrenti che corrono lungo 
le valli, i valloncelli; con macchioline azzurre, la mi
riade di laghetti •che si incontra sulle nostre monta
gne; infine, dovremmo indicare, con cerchiolini rossi, 
i villaggi seminati lungo il fondo e i terrazzi delle 
nostre valli, quelli che si specchiano, chiari e ridenti, 
attorno ai laghi, le tre città, i paesini numerosi e 
·pro.sperQsi ·sparsi sulle colline ·del Luganese e del 
Mendrisiotto. 

Piccolo è il paese: 170 000 abitanti appena, una 
popolazi<>ne, dunque, inferi ore a quella della sola 
città di Zurigo; 2813 chilometri quadrati, un quat
tordicesimo circa del territorio svizzero. Ma quanta 
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varietà offre ! E qual compito ha di fronte alla Pa
tri.a: rappresenta1rvi da solo, per quanto possibile, 
la gloriosa cultura ita~iana ! 

Leventlna 

Paolo e Marco ·scendono con la bicicletta, a una 
discreta velocità, testa nuda, maglietta bianca, cal
zoncini azzurri e corti, calzature leggere, dalla strada 
del San Gottardo e stanno quasi per raggiungere, 
rossi in viso e sudati, il borgo di Airolo. Una bandie
rina rossa, triangolare sventola ·sul manubrio. Sul 
porta1pacchi stanno il sacco col cibo sufficiente per 
due giorni, il necessario ·per la pulizia personale, una 
carta geografica e una buona 'coperta. I due fratelli, 
alla distanza di cinque, dieci metri l'un dall'altro, 
filano via ·come diavoli. Ricevettero, due anni or 
sono, dai genitori, la bicicletta e oggi hanno otte
nuto ~l permesso di fare una gita, seguendo i1 beil
lissimo itinerario: Andermaitt, Airolo, Biasca, Oli
vone, Disentis, Andermatt, doè di 1percorrere due 
tra .Je 1più belle vaUi .deil Ticino e tre tra i più im
portanti 'passi 'alpini. Questa 1sera, se tutto andrà 
bene, contano di raggiungere Acquaros'Sa, ove passe
ranno la notte. 

La Leventina, che ha molti aspetti ·simili a quelli 
dei cantoni primitivi (foreste di abeti che rivestono 
i 1pendii lateraH della valle, montagne altissime, case, 
stalle di legno, alcune /proprio oSimili a quelle dli 
Was·sen, di Silenen), è formata di quattro bacini: il 
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primo, a 1100-1400 metri idi altitudine, racchiude 
Airo.lo e Bedretto; il secondo, a 1000 metri di altii
tudine, Quinto con le sue numerose e grosse frazioni; 
il terzo a 600-700 metri di altitudine, il circolo 1di 
Faido; l'ultimo, che è poi il ·primo per chi entra in 
vaUe risalendo da Biasca, a 400 metri di altitudine, 
con Giornico, Bo-dio, Personico e Pollegio. Separano 
un bacino dall'altro le chiuse: lo Stalvedro, l'orrido 
del Piottino, ·che ai ragazzi òchiama la Schollenen 
dalla parte di là dal San Gottardo, la Biaschina. 

Paolo e Marco godono un mondo quando viag
giano sulle 1strade tortuose, larghe e asfaltate, che 
discendono ripidissime lungo .Je tre chiuse. Il treno 
ripete qui il gioco che essi già osservarono infinite 
volte a W assen, nella valle della Reuss. Quando rag
giunge una di queste gole, entra in una o più gal
lerie elicoidali, a ·chiocciola, e riesce così a discendere 
sino al livello del bacino sottostante. Le acque del 
Ticino, un tempo, scendevanq rapide, formando una 
serie di cascate. Oggi, invece, sono in gran parte in
canalate entro gigantesche tubazioni e sfruttate così 
dai grandi impianti idroelettrici di Amhrì, del Piot
tino, della Biaschina. 

Quando i due fratelli raggiungono Airolo, Ambrì, 
Piotta, Rodi, rallentano la ·corsa e osservano l'uno 
o l'altro dei particolari del volto dei villaggi. Non 
rimangono meravigliati nel vedere anche qui, come 
ad Andermatt, non pochi alberghi, case di villeggia
tura e molte comodità modernissime. Però a loro non 
è dato passare attraverso tutti i paeselli della Leven
tina, poichè non tutti i villaggi •SÌ trovano sul fondo 
della valle. I pendii laterali ·sono spesso percorsi da 
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lunghi terrazzi paraHeli al fiume. E su quei terrazzi, 
ove splende più a lungo e ,più .chiara la luce del sole, 
sono 'Sparsi come branchi di pecore pascenti, dieci 
o più villaggetti: Pr:ato e Dal1pe, 1per esempio, a de
stra, Rossura, Campello, Mo~lare ,e.id altri a sinistra. 

Giunti a Rodi i ragazzi fasciano la !Strada 1prin
ciipaJe per seguire qudla <Secondaria che mena a 
Prato ,e a Dalpe. Vogliono vedere anche qualcuno 
dei paesini di lais1sù. A Priato si fermano aid osser
vare la bianca chiesa di San Giorgio costruita !SU un 
mirabile 1poggio, il cimiterino accanto, tutto pieno di 
croci e di erbe, il bel campanile 'antichissimo. Si 
sdraiano poi sull'erba, mangiano un boccone, chiac
chierano e si guaridano attoirno. Restano un po' 
col1phi .d'aJ.la differenza che pa1Ssa tra i viHaggi del 
fondo della valle, moderni, ove si ode il rumore 
delle turbine elettriche, dei velocissimi treni di
retti, e quel·li in aho, silenziosi, tranquilli, .dove gli 
abitanti - e lo si ·deduce anche dall'aspetto delle 
case, delle <stalle, .delle straidi,cciole, de'lle piazzette -
menano una vita più semplice, lavorando la terra e 
allevando il bestiame. Le comodissime e rapidissime 
strade sul fondo della valle hanno confinato i tran
siti alpini e i villaggi in aho un poco in disparte, 
neH'ahban:dono, nella ·solitudine .... 

A DaJpe, Paolo e Marco si soffermano sul limi
tare del villaggio. Osservano tre « rascane », alti gra
ticci, ove ralcuni contadini a~atastano, in modo ori
ginaHssimo, i ·primi ,covoni di segale ap·pena mieruti, 
affinchè le spighe raggiungano un sufficiente grado 
di ·secchezza prima di essere battute. Poi vorrebbero 
scendere direttamente a Faido. Ma si decidono di ri-
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tornare, pa'Ssando ancora da Prato, per non perdere 
l'occasione di vedere l'orrido ,del Piottino. 

Poco ,dopo mezzodì, gi\mgono a Giornico, gran 
bel villaggio, con le case un po' a destra e un ·po' a 
sinistra del fiume, sul quale gettano i loro archi, le
gando i ·due quartieri, il ponte nuovo di pietra della 
strada carrozzabile, il ponte della ferrovia e quello 
stupendo, rivestito di edera, della vecchia strada del 
San Gottardo. Belli veramente sono i pergolati sO'ste
nuti da stele di granito, specialmente se visti nel tardo 
autunno quando la lor veste è tutta una gamma ·di 
vivacissimi cruori, sì da ·sembrare la tavolozza di un 
magico pittore, op·pure in !pieno inverno, quando sul 
terreno giaae uno strato ,di neve, così che esisi rn.. 
sailtano ~n tutta la loro originalità. Poi c'è quello 
stupendo poggetto, così tipicamente nostro, tutto 
adorno di vigneti, di castagni, in cima al quale sta la 
pittoresca chiesetta di Santa Maria di Castello. 

Paolo e Marco qui si fermano. Pranzano. Ripo
sano. Osservano qualcuna delle particolarità del vil
laggio: 'la fontana isrulla strada, il monumento che ri
corda ila battaglia dei Sassi Gros·si, pregevole opera 
dello scultore ApoUonio Pessina, la caiSa del capi
tano Stanga, la chiesa di San Nicolao. Attendono 
che il isole accenni a far sentire un po' meno il caldo 
dei suoi raggi ·prima di riprendere il via.ggio. 

Blenio 

La prima impressione ·che i due giovanetti 
dopo aver lasciato dietro le spalle la gros·sa borgata 
di Biasca con la vecchia chiesa di San Pietro e, più 
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in alto, su uno scoglio, dal quale folJemente preci
pita una stupenda cascata, l'oratorio di Santa Petro
nilla - fu quella di esser arrivati in una povera valle 
brulla, triste, tutt'altro che affabile e cordiale come 
dal suo secondo nome, V alle del Sole, •si potrebbe 
supporre. Innanzi tutto Marico e Paolo vi sono giuntli 
molto stanchi, non tanto per il cammino compiuto, 
quanto ·per aver percorso la bassa Leventina in una 
giornata d'agosto, afosa, su una strada affooata dai 
riverberi degli asfalti e delle pietre. Ed ecco che, in
vece di incontrarsi con un ambiente riposante, isi 
vedono davanti una strada polverosa, monotona, de
serta, che si ·snoda, lenta e pigra, sopra una squallida 
e triste distesa ingombra di macigni, di isassi, di sterpi, 
di ginestre, tra i quali qualche misera vaccherella 
strappa, qua e là, magri ciuffi di ·erba. Ma, arrivati 
poco dopo, tra i iprimi villag~i, a Semione, a Malva
glia, davanti alla vecchia chiesa di San Martino col 
bellissimo San Cristoforo, pitturato a tinte vivaci 
sulla facciata, a Dongio, la prima impressione si cam
bia e lascia il posto ad altre ben .diverse. 

Il giorno seguente, durante la seconda tappa, 
raggiungendo, o almeno osservando tutti gli altri vil
laggetti che, di regola, si tengono un po' su, verso la 
montagna dai ·pendii ripi1diissimi a •sinistra e più dolici 
a ·destra, essi si persuaderanno che anche questa 
ampia, tranquilla valle alpina offre, come del resto 
un po' tutto il Ti.cirro, particoilari piacevolissiimi e 
pittoreschi. Essa, come bene scrive Piero Bianconi 
nel suo volume « Arte in val Blenio » , si rivela, vinto 
il primo ostacolo, sempre più cordiale e aff ahile, 
ricca di bellezze natura1li, di pa:ssaJto e d'arte. 



L' a lpe 
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Tutti i villaggi della valle, chi più chi meno, 
recano evidenti i segni dell'emigrazione degli abi
tanti. Si incontra, di tanto in tanto, qualche casa ca
dente, qualche podere trascurato. I membri della 
famiglia, ,che ne era proprietaria, sono emigrati quasi 
tutti. Non è rimasta che la vecchia madre a custo
dire il focolare degli avi. Il padre, i figli son via pel 
mondo; chi fa il marronaio, chi lavora nei caffè, chi 
fa il cuoco o il pasticcere, chi, infine, è in California. 
Ma si incontra, accanto alila casetta ·che porta evi
denti i segni dell'abbandono, la bella villetta signo
rile, abitata dall'emigrante tornato in patria col gruz
zolo dei risparmi, gruzzolo che non sarebbe riuscito 
a mettere assieme se fo,sse rimasto qui, nel breve 
cerchio del suo villaggio, lavorando in quella spanna 
di povera terra, sulla quale già tanto sudarono i suoi 
avi per avere un po' di segale, di patate e un po' di 
fieno. 

Molto ·si è scritto e si scrive sugli aspetti più o 
meno significativi deHa vita ticinese; ma nessuno ha 
ancora scritto in modo completo la storia dell'emi
grazjone della nostra gente: storia che conta pagine 
di vera gloria e pagine di tragedia. 

* * * 
Appena fuori di Torre, i ragazzi rimangono ine-

briati dal grato profumo di cioccolata che ili rag
giunge ! Che diamine isuccede ? Valicato il ponte, essi 
passano davanti alla grande fabbrica di cioccolata 
di Dangio, la sola industria prosperosa della valle, 
impiantata da un emigrante, a defunto Giuseppe Pa
gani, tornato dall'Inghilterra, dove già gli era arri.sa 

5 - La casa lontana. 



- 66 -

la fortuna. Paolo e Marco, a questo punto, ricordano 
però anche un particolare storico appr~so sui banchi 
della scuola: ove ora si trova la fabbrica, un tempo 
esisteva un castello, il castello di Curterio, « arnese 
di tirannide straniera », per distruggere il quale i 
Leventinesi e i Bleniesi giurarono un patto analogo 
a quello che, cento nove anni più tardi, fu giurato 
sul prato del Riitli. 

Superato un nuovo scailino, giungono nella bella, 
fresca, ampia oonca di 01ivone, ·dietro la (1uale si 
erge, tra alte montagne, nella sua forma piramidale, 
il Sosto. Il paesaggio, prettamente alpino, rie·sce a 
darci, anche qui, il senso del passato, il senso della 
storia: s<>pra le case e i numerosi noci s.i eleva il 
vecchio campanile romanico, di viva pietra, che vide, 
nel lontano 1237, gli uomini del comune prepararsi 
un modello di regolamento per la loro libera vici
nanza; attraverso la stretta gola del Sosto, la strada, 
tagliata nella viva roocia, va a raggiungere i viMaggi 
di Campo e Ghirone poi il passo della Greina per 
discendere sino a Truns; dall'altra parte, ·si apre una 
valle più ampia, sul fondo della quale corre la strada 
del Lucomagno, ove i nostri due giovanetti 1passe
ranno per raggiungere l'ospizio di Camperio, queHo 
di Acquacalda, la valle di Medel nei Grigioni, Disen
tis e, infine, la via dell'Oberalp, la via 1per ritornare 
a casa. 

Bei campanm e care campane 

Che cosa fate voi, ragazzi, dopo il ritorno da 
una gita? 
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Eh, narrate con entusiasmo, con una certa sim
patica foga - no? -, un po', quindi, disordinata
mente, quei particolari che più hanno attirato la 
vostra attenzione. 

Così, Paolo e Marco, tornati a casa stanchissimi, 
dissero ai genitori, la sera e nei giorni seguenti, le 
loro impressioni sulla lunga gita, naturalmente, come 
facciamo del resto un po' tutti, incominciando a met
tere in rilievo questo o quel particolare: la gioia pro
vata ·scendendo dalla strada di Dalpe, lo strano la
voro che si faceva attorno alle « rascane » , la betulla 
baldanzosa osservata sul tetto del campanile di Mal
vaglia, i maialini neri e fulvi che grugnivano sugli 
a1Lpi del Lucomagno .... E la ,sagra che si teneva in uno 
dei villaggetti ? Già, anche il ricordo di quella rimase 
quanto mai vivo nella mente dei ragazzi: la chiesina 
tutta parata a festa, la processione che si snodava 
tra i 'prati, il tintinnìo delle campane, l'incanto dei 
doni offerti alla chiesa e poi, per finire, quel lieto 
sciamare degli uomini e dei giovanotti a'l grotto. Vi 
andarono anche Paolo e Marco. Si sedettero su una 
di quelle panchine di pietra, ·che stavano sotto le 
fronde fresche di alti castagni, attorno al vialone 
delle bocce, e bevvero la gasosa fresca. 

Che dire poi dei belli,ssimi campanili osservati, 
a ogni passo, lungo il percorso ? Cari campanili, 
espressione genuina dell'imfole sveglia e sensibile, 
del genio della gente ticinese ! E quanti ne incontra
rono i due giovanetti ! 

Ricordano, ora, 1sipecialmente quello vecchio e 
l"obusto di Airolo, ,che ha assistito a infiilli.te e tra
giche vicende: truppe e battaglie attorno al San Got-
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tardo, incendi spaventosi, frane, va'langhe; quello di 
Prato che, dall'alto del suo 1poggio, domina tutto il 
bacino di Quinto; quelli di Quinto, di Chiggiogna 
rustici e insieme armonio·si; quello bianco di Calo
nico posto sapra un aereo e altissimo poggio dai fian
chi •stra·piombanti ·sul piano alluvionale deHa valle; 
quelli di Giornico, di Torre, forse il ·più bello di 
tutti, di San Pietro a Biasca, di Malvaglia, di Oli
vone .... 

Dall'alto ,di essi, ile campane non lasciano cadere 
tocchi monotoni, cupi e gravi, come forse altrove, ma 
squilli giocondi, spesso di una dolcezza infinita come 
se venissero da qualche luogo fuori delle miserit di 
questo povero mondo. 

All'alba, quando nel cielo brillano le ultime 
stelle, voi, care campane del Ticino, vi mettete liete 
e serene a suonare e destate tutto il villaggio. A mez
zodì ~nvitate gli uomini 1a 1sospendere la fatica e 
a far ritorno, per una breve pausa, alle caise. La 
sera, melodiose e accorate, augurate a tutti la buona 
notte. 

Voi salutate il nuovo nato, quando per la prima 
volta è portato alla chiesa; voi cantate gaie e festose 
nei giorni di festa. 

La più piccina, ogni giorno, .chiama i ragazzi a 
scuola; la più grossa, col suo vocione virile, raduna 
gli uomini in assemblea, oppure li avvisa, perchè ac-,, 
corrano subito a prestar la loro valida opera !;e la 
Patria è in pericolo, se la casa del vicino brucia, se 
le acque del fiume minac.ciano di portargli via le 
stalle. 
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Ma v<>i avete pur anche voci di pianto, quando, 
dall'alto, vedete nel cimiterino una fossa aperta, che 
aspetta il cadavere del pastorello .... Egli era S'alito tra 
i crepacci del monte in cerca della capra 1smarrita e 
ora, racchiuso entro la bara buia, non ode più la 
mamma che lo chiama nè voi, care >Campane, che lo 
piangete. 

Alpi 

Paolo e Marco erano già stati altre volte in Le
ventina. Per esempio, l'anno prima, insieme col bab
bo, a piedi naturalmente, raggiunsero il passo del 
San Gottardo, poi, pigliando a 1destra, la bellissima 
e quasi scon()tScÌuta 'Strada carrozzabile di Fièudo, 
giunsero sugli al,pi deLla V aJ Bedretto. Scesero giù 
giù, seguendo il 'sentiero, sino ai villaggi, poi risali
rono pian piano il versante ,destro, lungo la Valtorta, 
passando tra altri alpi, arrivarono alla capanna mi
litare del Cristallinia e, poco dJoipo, al passo Cristal
lina, dal quale poterono, tra l'altro, ,dare una prima 
occhiata alla parte ,superiore di un'altra valle tici
nese, la V al Maggia. 

In quell'occasione i due giovanetti poterono farsi 
un'idea degli alpi del foro 1paese e della vita che i 
pastori menano lassù. 

La Leventina conta qua6i settanta alpi. Il Ti
cino, in tutto, oltre quattrocento. Ne incontriamo an
cora una ventina nel Mendrisiotto, specialmente nella 
vaHe di Muggio, ai piedi del Generoso. Venticinque
mila sono le muoche che 1si contano nel Ticino. Inol
tre abbiamo 12 000 pecore, 35 000 capre e oltre 
6 000 maiali. 
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Mentre nei villaggi ·del piano la vita ha, in que
sti ultimi decenni, cambiato di molto aspetto - da 
tempo, per esempio, sono ,scomparse o quasi le fila
trici, le donne che preparavano, nei forni comunali, 
il gustoso pan di segale, di castagne, di bacche di 
sorbo; sono scomparrsi i torchi che servivano all'estra
zione dell'olio dalle noci - sugli alpi, invece, .la vit:ia 
si mantiene uguaile da secoli. Si saile con le man:dre, 
così come già facevano i nonni dei nonni, ai primi 
di luglio, dopo brevi soggiorni rSUÌ monti maggenghi 
e su quelli primestivi, e si rimane sino a settembre, 
seguendo abitudini, regole e modi in uso già presso 
gli avi vissuti un millennio fa, anche se, s·pecialmente 
in Leventina, si cerca, da qualche tempo, di miglio
rare il pascolo, di accomodare cascine e stalle, di co
struire sentieri nuovi e abbeveratoi .... 

I pastori abitano in povere baite poco dissimili 
da quelle che accolgono le bestie: baite costruite con 
pietre messe assieme a secco, con una sola apertura, 
dalla quale esce il fumo del fuoco che arde, in un 
canto, sotto la grande caldaia del formaggio appesa 
a uno strano congegno di legno. Dormono sul fieno, 
con qualche co·perta, oppure su poveri 1sacconi. 

La sveglia, la mattina, rii desta prestissimo. 
Aspro, duro e, a volte, quasi eroico è il loro lavoro: 
bisogna correre, con lo 1sgabello in una mano e il sec
chio nell'altra, a mungere le vacche radunate nel 
corte, le capre ruminanti sulla vicina ·pietraia; ci 
sono i viteUi, i maiali da governare; il formaggio, 
la ricotta da preparare e, infine, tutto il bestiame 
da custodire, spesso su pasture pericolose, ove bi
sogna starci, volere o no, sia quando il sole arde co-
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cente sia quando cade la pioggia monotona, fredda, 
insistente. 

* * * 
Paolo e Marco col 1papà oggi fanno un'altra 

piccola escursione sulJe montagne delila V a'l Bedretto. 
Giungono ad uno di questi alpi ·dopo aver percorso 
una radura tutta f esto·sa di mirtilli, ·di felci e ·di 
cespi di rose alpine. Si fermano davanti a una ca· 
scina. Bevono una buona tazza di latte. Mangiano un 
boccone, seduti su ipoveri sgabelli traballanti, tra le 
foglie dei ròmici e ii rosei maia1li che sonnecchiano 
al sole. Si guardano attorno; ci isono molte cose nuove 
da osservare. Anzi dalla vita sempHce, parca, dura 
di quei robusti montanari 1ci. 1Sono molte e molte cose 
da imparare e .da ricordare •lungo il cammino della 
non sempre facile nostra esistenza. 

Primo agosto ! 

« Da oltre cinque secoli unica in Europa, re
cinta da monarchie gelose e conquistatrici, una 
bandiera repubblicana splende quasi incitamento 
e presagio sull'alto della regione alpina. Car
lo V, Luigi XIV, Napoleone passarono: quella 
bandiera rimase immutabile e sacra •... È in que
sto fatto una promessa di vita non destinata a 
perire. 

I trentatrè pas tori del Riitli che la innalza
rono cinque secoli addietro contro la domina
zione di casa Austria furono di certo interpreti 
di un programma che Dio, segnando col dito la 
gigantesca curva delle Alpi, affidava alla forte 
razza disseminata, quasi a difenderle, alle loro 
falde ». 

Giuseppe Mazzini 

Due settimane or sono, si celebrò, in tutta la 
Sviz~era, ila 1sa.gra .della Patria, il primo agosto ! 
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Ad Andermatt i numerosi forestieri e i soldati 
contribuirono, con la loro presenza, a far sì che la 
festa, organizzata dal Municipio, riuscisse a meravi
glia. Tutte le case, le caserme, gli alberghi erano im
bandierati. Paolo e Marco esposero sul ba.leone della 
lor casa, tra 'le eriche e i gerani deHa mamma, la 
bandiera svizzera - croce bianca in campo rosso -
la bandiera di Uri - la testa del toro ·che tiene in 
bocca l'anello d'oro - quella del Ticino coi suoi due 
colori, lazzurro pallido e il rosso tegola. 

La sera, quando ca.Iarono più fitte le ombre, su 
tutti i monti si accesero i falò. Sembrava veramente 
che, sulle montagne, fossero discese le stelle del cielo. 
Stupendo e grande, quello preparato diai soldati sullo 
spiazzo davanti al forte del Bazberg. Si accesero anche 
le candelette dei palloncini di carta variopinta ap
pesi, a mi.Ile, sui balconi delle ca'Se, alle finestre, lungo 
le vie, un po' dappertutto, insomma. Qua e là, razzi 
velocissimi salivano improvvisamente verso il cielo. 
Le cinque o sei stelle variopinte, che apparivano 
do·po lo scoppio, rimanevano per qualche istante, in
certe, sospese nell'aria, ·poi scendevano lente lente, 
tra hl buio della notte, a terra. Dalla grande terrazza 
di un albergo una cascata di stelline si rovesciava 
giù, di tanto in tanto, 'Swlila ittrada e stranamente illu
minava la via, le case vicine e fa testa ·di alcuni bam
bini accorsi meravigliati a vederla da vicino. 

Fu tenuto un corteo, a'l quale presero parte le 
Autorità, una compagnia di soldati, moltissimi uffi
ciali, la musica, un gruppo di giovani e giovanette 
in costume di altri tempi, ginnasti, bandiere. Alla 
fine, un colonnello delle fortificazioni tenne, suMa 
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piazza del comune, un breve discorso, spiegando il 
profondo e commovente •significato della festa e, 
quindi, l'origine e la grandezza della Patria. La gente 
aocorsa ascoltava in silenzio. Soltanto qualche ragaz
zetto riusciva, di tanto in tanto, a sfuggire all'atten
zione dei genitori, apriva la scatola che teneva tra 
mano e accendeva qua'lche fuoco del bengala, rosso, 
verde, azzurro, bianco .... 

Dopo il discorso, tutti applaudirono; la musica 
intonò l'inno nazicmale. Poi :la gente se ne andò, chi 
da una ·parte chi dalil'altra, a passeggiare lungo le 
vie, godendo, con la frescura della sera, lo spettacolo 
dei falò e dei fuo-chi .d'artificio, che si spensero solo 
a t•arda notte. 

- Papà, già molte volte a scuola ci fu narrata 
la ·storia della bandiera svizzera. Conosciamo anche 
il significato dell'arma degli Urani. Ma che cosa 
stanno a significare il rosso e ·l'azzurro nello stemma 
del Ticino? - chiese Paolo mentre, rientrando in 
casa, dava un'ultima occhiata alle tre bandiere che 
sventolavano dail balcone. 

- Già, ·la bandiera della Patria ha una storia 
lunga e gloriosa. Quella del Ticino ha una storia 
breve e disgraziatamente incompleta. 

L'origine deNa bandiera cantonale coincide con 
la data che segna l'autonomia del Ticino: 1803. Ante
cedentemente, esistevano già altre bandiere canto
nali. Cinque secoli or .sono, per esempio, un gruppo 
di soldati luganesi, bellinzonesi e leventinesi si bat
terono ·sui campi di battaglia della Lombardia con 
bandiera propria: .croce rossa, col motto « Libertas », 

in campo bianco. Nessuna delle vecchie bandiere fu 
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tenuta in considerazione, quando nel 1803 si creò lo 
stemma del Ticino. E nemmeno sappiamo con pre
cisione perchè i legislatori abbiano scelto i due colori. 
C'è chi afferma che lo stemma deHa Svizzera Italiana 
ha il rosso che simboleggia la Svizzera e lazzurro 
che simboleggia il cielo d' Italia. Altri ritengono, in
vece, che i colori del nostro stemma ·siano identici 
a quelli dello stemma di Parigi. Si vuole anzi che tale 
scelta sia da interpretare come un atto di ricono
scenza verso Napoleone, al quale molto dobbiamo se 
il Ticino potè avere vita autonoma. 

- E sapete q:ual è il motto che accompagna lo 
stemma svizzero ? - interruppe la mamma. 

- « Uno per tutti, tutti per uno ». 
- E quello che accompagna lo stemma del Ti-

cino? 
- « Liberi e svizzeri » . 

- Più tardi - concluse il babbo - compren-
derete il profondo significato di queste p•arole pro
nunciate dai Luganesi agli albori dell'indipendenza 
ticinese. 

Parole di un grande (4') 

« Corrono oggi 1seicentoventiquattro anni da.cchè 
veniva concluso il primo patto di alleanza stipulato 
fra le genti di Svitto, d'Uri e ·d'Untervaldo. 

Nella pergamena ilatina, che ancora si conserva 
negli archivi di Svitto, i primi confederati si proo:net-

*) Da « Testimonia Temporum » di Giuseppe Motta. Dal discorso pro
nunciato a Bellin~ona il primo agosto 1915. 
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tevano aiuto ed assi·stenza contro ogni pericolo 
esterno e proclamavano di non •più riconoscere nes
sun giudice .che fosse straniero o che avesse compe
rata la propria carica. Chi fossero i magistrati che 
stipularono l'alleanza, quale il luogo dove si diedero 
convegno, non sappiamo con certezza piena. L'ano
nimìa, temperata solo dai sigihli venerabili dei con
traenti, mentre vela la nascita della nostra repub
blica d'un'ombra di mistero, attesta che l'as•pirazione 
al!l'indipendenza non fu tanto l'effetto di volontà 
individuali quanto lo sforzo oscuro e profondo del 
senso collettivo. Luogo probabile del convegno fu 
Brunnen, borgo ameno che il lago e il ponte e il 
cielo predestinavano ad essere la culla della nostra 
libertà e che s'affaccia a guardare sul prato del 
Griitli. Oggi, mentre fa vaporiera mi portava verso 
di voi, ho spinto anche una volta lo sguardo verso il 
Griitli verde, l'ho contemplato come si contempla 
un'ara votiva, l'ho salutato per voi, o concittadini e, 
primo Presidente ticinese della Confederazione, vi 
ho deposto in ispirito, con devozione filiale, gli 
auguri ed i voti del Ticino sempre libero e sempre 
svizzero! 

Eravamo nel 1291 e, nell'anno medesimo, men
tre l'alito della libertà soffiava a settentrione delle 
Alpi nei W aldstetti, un moto non dissimile, ma meno 
fortunato, pervadeva, a mezzodì, gli abitanti della 
Leventina, i quali, soll~atisi per scuotere la signoria 
di Ottone Visconti e capitanati da Alberto Cerro di 
Airolo, avevano domandato soccorso alle genti idi 
Allemagna ossia ai loro vicini .d'Uri. Così è che, fin 
dalle origini, le sorti del Ticino e quelle deUa Sviz-
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zera si toccano e si compenetrano e così è pure che, 
quando dopo aver mescolato i~ proprio sangue sui 
campi d'Arbedo, di Giornico e di Marignano col san
gue della Svizzera eroica, dopo aver sofferta una 
lunga vigilia di patimenti, il Ticino sorge, nel 1803, 
a dignità di stato, esso a·dempie mediante l'unione 
definitiva cogli altri Stati della Confederazione, il 
voto e quasi la chiamata dei secoli ». 

« La conservazione della Svizzera risponde ad 
una necessità europea; la più vecchia repubblica del 
mondo, sorta per tanti prodigi di virtù, non può pe
rire per sempre; la custodia delle Alpi, che sorgono 
nel centro dell'Europa, non può essere strappata al 
popolo leale che la tenne sinora; il sangue sparso 
dai nostri maggiori a Sempach, a San Giacomo, a 
Morat, a Giornico, a Neuenegg, al Rotzberg è una 
semente eterna di libertà ». 

« La Svizzera personifica oggi >l'ideale della ca
rità e della fratellanza. In alto la sua bandiera! In 
alto la 1sua croce bianca in campo rosso, affinchè ridi
venti ancora, .se Dio fo voglia, il iegno dell'intesa e 
dell'amore!» 

Valanghe 

Mentre Paolo e Marco stav;ano seduti davanti 
al'la baita di uno degli alpi incontrati durante l'escur
sione in V al Bedretto, ascoltarono jl discorso tra il 
vecchio pastore leventinese e il foro 1babbo. Molte 
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cose essi si dissero; furono richiamati non pochi par
ticolari della vita «dura, spesso pericolosa, della gente 
dell'alto Ticino. 

La valanga con tutte le sue spaventose conse
guenze -- fenomeno frequente in tutta la regione al
pina 1e, quindi, ne1la valle superiore del Ticino -
fu, forse, il fatto che maggiormente fece stupire 
i due giovanetti abituati a considerare la neve piut
tosto come mezzo bellissimo per divertirsi durante 
l'inverno. 

- Una volta - disse il vecchio pastore - la 
valanga si portò via la nostra chiesa di Villa e alcune 
case; un'altra volta raggiunse stalle, bestie e gente, 
se le inghiottì e non ci restituì i 1oa1daveri se non nella 
primavera susseguente; un'altra ancora, una valanga~ 
all'improvviso 1come sempre, piombò sopra il grup
petto delle case di Ossaisco e uccise tredici persone .... 

I due giovanetti, percorrendo la valle, avevano 
già notato, qua e là, i numerosi ripari contro la va
langa costruiti dalla mano dell'uomo: enormi mura
glioni attorno ai casolari, costruzioni protettive a 
monte delle stalle esposte al pericolo e, infine, l'ori
ginalissimo campanile ·di Villa con un muro ad an
golo add<>ssato alla parete rivo'lta verso la montagna, 
che lo aiuta a stare in piedi anche quando dovesse 
piombargli addosso, come già avvenne nel passato, 
una montagna di neve. 

Durante i loro viaggi nel Ticino, Paolo e Marco 
avevano inoltre osservato, senza conoscerne il pro
fondo significato, numerose, povere croci di ilegno 
o di ferro, infisse tra le pietre del tetto di una cap-
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pella oppure sopra un macigno o sull'orlo di un di
rupo. Mentre il vecchio pastore parlava di valanghe 
e disgrazie, gliene chiesero la ragione. 

- Quelle croci, infisse tra le rocce, ricordano 
quasi sempre qualche poveraccio caduto dalla mon
tagna, ove era salito per falciare l'erba o per rin
tracciare una capra smarrita, oppure qualche altro 
povero diavolo rimasto ucciso dalla vabnga, dal ful
mine, dal fiume in piena ... Non avete notato - ,con
tinuò il vecchio - a Bedretto, per esempio, una 
croce dietro le case del villaggio ? Ebbene, essa ri
corda una terribile vailanga, la più terribile di tutte. 
Bedretto contava allora undici casette di legno. Il 7 
gennaio 1863 ci ·cadde sopra, improvvisa e violenta, 
la valanga. Sette case si portò via in un istante: ven
tinove persone vi trovarono la morte. Pensate un mo
mento: ventinove fosse scavate in un cimitero di un 
villaggio che aveva settantatrè abitanti ! E mentre ·&i 
seppellivano quei poveri diaivoli, i superstiti dissep
pellivano altre venti persone rimaste sotto quel monte 
di neve. 

Onsernone 

Come ogni buono Svizzero, la signora Marta, il 
signor Pietro, Paolo e Marco, il primo agosto, compe
rarono il distintivo della Festa: due trecce di paglia, 
una bianca e una rossa, ,dai ooJori, dunque, della 
bandiera nazionale, congiunte da una medaglietta di 
metaHo. 
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La medaglietta proveniva da una ,delle molte 
fabbriche del Giura, mentre le due trecce di paglia 
erano state preparate dalle abilissime mani delle trec
ciaiole dell'Onsernone. 

La sera del primo ag01sto, rientrata in ca'Sa, la 
famiglia sostò ancora, per un istante, sul balcone, 
ove prese qualche buon rinfresco, osservando in pari 
tempo i fuochi d'artificio e i falò di gioia sui monti. 
La conversazione ebbe come argomento anche il di
stintivo e, di conseguenza, l'alpestre vallata, dailla 
quale provenivano le graziose trecce di paglia. Il 
babbo, locarnese di origine, conosce molto da vicino 
questa simpatica valle che si apre a nord-ovest di 
Locarno. Cercò di presentarla negli asrpetti più .signi
ficativi, rispondendo alle varie domande ·che la 1si
gnora Marta e i due figlioli gli ponevano. 

L'Onsernone sbocca nelle Centovalli, le quali, 
alla loro volta, sboccano nella V al Maggia, un tan
tino a sud dell'orrido di Ponte Brolla. Si apre con 
una profonda gola e, perciò, l'entrata della valile è 
molto selvaggia. La strada lascia il piano di Pede
monte per raggiungere, con parecchie svolte, il ri
piano che ,si trova sul versante sinistro. V alle, l'On
sernone, disposta da levante a ponente, quindi con 
un sol versante, il sinistro, ben soleggiato, sul quale 
si trovano, a non meno di duecento metri di distanza 
dal fiume, tutti i villaggi. Ognuno d'essi conta un bel 
gruppo di case: case ,di pietra, in faccia al sole, con 
due o, in certi icasi, tre serie di balconi di legno, che 
corrono lungo ila facciata e, qualche volta, anche 
lungo i fianchi delil' edificio, oprpure case con logge 
ad archi e colonne incorporate in modo armonioso 
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nell'edificio. Ciascuno di quei villaggi si presenta con 
una sua particolarità: Auressio con la riposante fre
scura ·delle sue selve, Loco con la vecchia e grande 
chiesa di San Remigio, Berzona, un po' fuori della 
strada, con qualche bella casa borghese, Mosogno con 
bei castagneti, Russo col 81\lO 1svelto campanile e il 
vecchio San Cristoforo dipinto sulla facciata della 
chiesina. Dopo l'orrido del Ponte Oscuro la valle si 
biforca. La strada a destra mena a Gres·so, villaggetto 
appollaiato a mezza costa del monte~ e a Vergeletto; 
quella a sinistra, a Crana, a Comologno, notevole vil
laggio, a Spruga. 

Questa valle non ha grandi fonti di guadagno. 
Il terreno coltivato è limitato. La vite dà scarso pro
dotto e non dappertutto cresce, 1poichè la valle ha 
un percorso troppo breve in confronto del notevole 
dislivello tra Spruga, a 1117 metri di altitudine, e 
lo sbocco nelle CentovaJli a 300 metri. 

Gli uomini, ned passato, -emigravano in massa 
come cappellai in Piemonte, in Toscana, come mina
tori in Australia, contadini nel Brasile, in California, 
commercianti nelle Fiandre, fumisti in Francia, e <>ra, 
periodicamente, come bravi muratori, gessatori, de
coratori nei cantoni confederati, a Berna, a Zurigo .... 
Poche valili dd Ticino possono v.antare, fra gli emi
granti, personalità distinte come l'Onsernone, che 
diede i natali a un generale napoleonico, Carlo Fran
cesco Remonda, a un santo, Contardo Ferrini, a 
un banchiere di grande fama, Tomaso Rima, a un 
grande chirurgo, Tomaso Antonio Rima .... E spe
riamo, un giorno, di aggiungere a questo elenco an
che il nome di qualche ragazzino oriundo dell'Onser-
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none, il quale ora sta preparandosi con lo studio e 
la buona volontà a diventare una persona che farà 
onore alla sua vaHe e al Ticino ! 

Trecce di paglia 

Cinquant'anni or sono, era ancora assai fiorente 
nell'Onsernone la lavorazione delle trecce di ·paglia; 
dava lavoro e prosperità a molte famiglie. 

Per avere la materia prima, la paglia, tutti i 
caimpi che si stendono su quei magri terrazzi e qual
cuno del Locarnese erano coltivati a frumento, a se
gale. Quando appena la cosiddetta « grana » si era 
completamente formata, si mieteva. I covoni si por
tavano al sole, perchè le ,spighe raggiungessero un 
sufficiente grado di secchezza prima di andare sul-
1' aia per la battitura. Dopo la battitura, i grani rac
colti si m ettevano in serbo per avere poi, durante 
l' inverno, farina e, quindi, pane. Durante le giornate 
di pioggia, nel tardo pomeriggio, la sera e durante 
i ritagli di tempo libero, gli uomini, le donne e i 
ragazzi facevano la cernita delle paglie: lavoro sem
pre fa cile ma spesso monotono; se ne eseguiva pure 
l' imbianchimento, mettendole prima a macerare, per 
alcune ore, nelle fontane o nei ruscelli e portandole 
poi al sole. Quale strano spettacolo doveva offrire 
la campagna onsernonese, nei mesi estivi, tutta bian
cheggiante di paglia esposta al sole ! Per completare 
l'opera di imbianchimento, si ricorreva anche allo 
zolfo, che si bruciava nel grande scrigno di legno, 

6 - La casa lontana. 
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ove le paglie erano state prima rinchiuse. A opera 
finita, queste passavano al discernitoio ( « di,scer
nign »), dal qua,le uscivano ripartite secondo la loro 
grossezza e accuratamente preparate per essere poi 
tessute in treccia. Le trecciaiole onsernonesi sapevano 
preparare dodici tipi di treccia; a questo lavoro atten
devano anche gli uomini, i ragazzi, i quali usavano 
moltissimo raidunarsi nella «stuva», grande locale ben 
riscaldato. La treccia era pO'scia venduta sui mercati 
di Russo e di Loco. Giunta a casa del compratore, era 
liberata dalle «pagliette», «manganata », e, dai cap
pellai, cucita. Balzavano fuori, allora, cappeUi per 
uomini, donne e bambini, panieri, «sporte» per le 
provviste. In primavera, i cappelli eran fabbricati 
anche sul posto di vendita, in Piemonte, in LO'm
bardia, in Toscana, dove, tra febbraio e marzo, gli 
uomini emigravano in massa. Nel \Secolo -scorso i pro
dotti onsernonesi raggiungevano perfino i mercati 
della Francia, deilla Germania. Tale industria ebbe il 
suo maggior sviluppo ".erso il 1870. Poi, fu rovinata 
dall'aumento dei dazi e dal'la concorrenza delle trecce 
di provenienza giapponese e cinese. 

Val Maggia 

Questa valle, la più importante dopo queHa del 
Ticino, si stende su Ull/a notevole lunghezza, ha pa
recchie diramazioni ad altitudini molto varie, sbocca 
nel Locarnese. Comincia propriamente a Ponte 
Brolla, ove il fiume ·scorre incassato in una strettis-
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s1ma gola scavata nella viva roccia, e raggmnge, a 
diversa altitudine, le cime e i picchi osservati da 
Paolo e Marco il giorno in cui, col papà, giunsero, 
passando per la V a'l Bedretto, sul passo Cristallina. 

Subito dopo l'orrido, la vaUe si allarga; il fiume 
scorre serpeggiando su un greto, a volte molto vasto, 
che si prolunga sino a Cevio e oltre. A Cevio esso 
riceve la Rovana che raccoglie le acque delle val!li 
di Campo e di Bosco. A Bignasco la valle si biforca: 
la Bavona e fa Lavizzara. 

Il pendio dei monti è, di regola, molto ripido; 
i torrenti laterali formano numerose altissime ca
scate, spesso di pia·cevole effetto. Non bisogna dimen
ticare che, 1per la sua speciale 1posizione e per l'am
piezza del bacino, la valle è una .delle regioni della 
Svizzera, e fors'anche dell'Europa, ove piove mag
giormente. Il fiume, in tempo di pioggia ( « buzza 1> ), 
nel giro di poche ore, aumenta in modo rilevante il 
suo volume e tra1scina, verso la foce, una quantità 
enorme di materiale. Fra le scene 'Più grandiose e 
più tragiche che si possano vedere nel Ticino, bisogna 
mettere anche la Maggia in piena, quando è color di 
terra più che di acqua, irta di sassi - come qualcuno 
ha detto -, di tronchi d'alberi, di mucchi di fieno 

'• asportati via dai prati o ad.dirittura dalle stalle crol
late, ,di ·cadaveri di animaJi uccisi e trascinati verso il 
lago. 

Anche in questa valle le risorse sono scarse. La 
gente lavora le poche strisce ·di terreno co'ltivabile, 
alleva bestiame che mena, in estate, sugli alpi, alcuni 
dei quali raggiungono il limite del ghiacciaio. A Riveo 
e a Ce"''io si lavora un poco la 'pietra. La pesca della 
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trota e deil temolo è attiva un po' dappertutto. Qual
che villaggetto conta modesti alberghi che accolgono, 
durante fa be:lla stagione, i villeggianti. Nel passato, 
gli uomini emigravano in massa, specialmente in Ita
lia e in Olanda prima, in Ca1lifornia poi. 

Cevio è H centro della valle: possiede il pretorio, 
ricco di ricordi storici, e le belle case borghesi delle 
famiglie Franzoni. Nella valle inferiore troviamo vil
laggi tipicamente nostri come Avegno, Gordevio, 
Maggia, Giumaglio, Someo. Nella val di Campo, Ce
rentino, Campo, il villaggio situato <Su di un terrazzo 
corroso dalle acque, con alcune case 1screpolate, e 
spesso sostenute, per:chè non abbiano a crollare, da 
un barbacane, Bo.sco, ril solo villaggio del Ticino ,dove 
si parli il tedesco. Nella Lavizzara, Menzonio, Bro
glio, Prato, Fusio .... 

Ma forse il tratto più suggestivo della valle è la 
Bavona che appartiene agli abitanti di Cavergno e 
di Bignasco, i quali vi passano soltanto parte del
i' anno. Numerosi sono i gruppi di casolari che vi si 
incontrano nella prima parte: una chiesina ,col suo 
umile campanile, viuzze ·con devote cappelline, ca
sette tra i macigni, a volte insinuate nelle buche, le
gate sempre indissolubilmente alla montagna, poveri 
prati, magri campetti di segale e di patate, piocoli 
orti sopra alti macigni; infine, armoniose curve di 
muri d'un grigio cupo chiazzato ,di verde e di giallo 
che si insinuano tra le asperità del <Suolo, scompa
rendo ogni tanto per rinascere, a caso, dopo pochi 
passi. Suggestivi questi casolari, questi sentieri, ma 
forse ancor 1più 1suggestivi [' azzurro .intenso delle 
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acque del fiume, le cascate che precipitano dai fian
chi delle montagne, i ghiacciai che mandano, illu
minati, bagliori di incandescente metallo. 

Cento valli, cento ponti 

Dietro Loca·rno ·Si aprono, dunque, a guisa di 
ventaglio, alcune valli. La più pittoresca di tutte è 
forse quella denominata CentovalJi, la quale, apren
dosi non molto lontano daU'orrido di Ponte Brolla, 
si stende, a guisa idi corridoio trasversale, sino a·l 
torrente Ribellasca per poi continuare, in Italia, sino 
a Domodossola, col nome ·di V al Vigezzo. Questa valle 
può essere considerata come la via naturale più breve 
tra il Ticino e la Svizzera occidentale, cioè tra la 
linea ferroviaria del San Gottardo e quella, ugual
mente importante, del Sempione. 

Conta pochi villaggi: Intragna col suo bel cam
panile, il più alto del Cantone, Borgnone con molte 
frazioni sparse sui pendii della montagna, Rasa e Pa
lagnedra sul versante destro. Assomiglia moltissimo 
all'Onsernone che le è quasi parallela. Le principali 
fonti di guadagno 1sono l'agricoltura e l'allevamento 
del bestiame. La vite, le selve di castagno s'incon
trano qua e là in tutta la valle. Dopo la costruzione 
della ferrovia elettrica Le>carno-Domodossola, deno
minata appunto «Centovallina», la valle ha miglio
rato molto le sue comunicazioni con Locarno. Da 
essa, nel passato, partì una gente onesta, avveduta, 
laboriosissima, che seppe raggiungere in Liguria, in 
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T()scana e altr()ve condizioni agiate e ricordare i1 
paese nativo, mandando oggetti preziosi per le chie
se, denaro per i poveri, fondando legati per il bene 
dei parenti rimasti a casa. 

Le due catene di montagne che segnano il ·limite 
della valle discendon(), a sinistra, dal Pizzo Ruscada 
e, a destra, dal Ghiridone. I pendii sono continua
mente solcati da valloncelli. Particolare questo che 
ci spiega il nome della valle e il perehè dei nu
merosiS1Simi ponti eh' essa conta. Se ne incontrano 
a ogni paisso .}ungo la v-eochia strada mulattiera. 
E questi ponti stretti, costruiti «a schiena d'asino», 
di viva pietra, abbelJiti da una cappellina posta sul 
colmo dell'arco e dal verde cupo del•l'edera che si 
arrampica tra le pietre, .sono i più ammirati. A tale 
serie, se ne deve aggiungere una seconda, uguahnente 
abbondante, perchè la strada carrozzabile, di recente 
costruzione, deve pur passare oltre i cento vallon
celli. Anzi, una terza, cioè quella dei ponti, ora di 
ferro, ora di pietra, della linea ferroviaria. Una vera 
festa di ponti, dunque, in questa valle ! E se ci vai 
una volta o l'altra ved:rai, inoltre, 1che quadri stu
pendi ti offrono certi poggetti sui quali cresce il ca
stagno e, in maggio, fioriscono in grande copia i mu
ghetti e i narcisi, oppure certe pozze verdazzurre tra 
le pulitissime pietre levigate, ove è così riposante 
buttar l'amo alle trote che vi guizzano rapidissime. 
Se poi pensi, un momento, al passato, potrai allora 
vedere uno dei vecchi ponti o uno dei poggetti acqui
stare vita e maggior colore. Ti parrà di incontrarti 
con un gruppo di donne, per esempio, che se ne tor
nano, la domenica mattina, dalla chiesa, vestite nel 
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foro vecchio e bel C()stume di all&ra: «una gonna 
scura o a righe, un corsetto chiuso e stretto ·sopra 
il busto, uno scialle sgargiante 1sopra le spalle e che 
si allaccia ai fianchi sopra il grembiule ampio e 
bruno, una modesta sc()llatura clie mette in evidenza 
i pizzi bianchissimi della camiciola di tela e la tripla 
fiila di ·perline che adornano il collo, un panno in 
testa le cui ciocche ·si allacciano dietro la nuca». 
Ti troverai, allora, c<>SÌ, a faccia a faccia col volto 
antico del tuo paese. 

Per la casa 

Pa&lo e Marco amano moltissimo le escursioni 
sulle montagne che circondano il villaggio ove abi
tano. Amano pure le gite in bicicletta che, di tanto 
in tanto, possono fare, percorrendo le ampie strade 
che scendono di qua e di là dal San Gottardo: pas
sione nata in loro, forse, già dal giorno in cui entra
r&no a far parte, come ricorderete, di una sezione di 
Esploratori, passione, del resto, nobilissima, perchè 
ricrea lo spirito, giova alla conoscenza della natura, 
della Patria e irrobustisce il corpo. Ma non ·Si creda, 
con tutto ciò, che i due fratelli non siano fortemente 
affezionati alla iloro casa, alla loro famiglia. Tut
t' ahro ! 

A Paolo è nata in corpo anche un'altra pas
si&ne: quel.la ·della pesca. Egli è beato quando può 
starsene - sotto il sole o sotto la pioggia non im
porta - lungo le rive della Reuss e buttare l'amo 
alle trotelle. Bisogna vedere con quale eura tiene la 
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can:aa, gli ami e gli attrezzi della pesca. Guai a chi 
glieli tocca ! Qualche volta, è fortunato. Allora, se 
ne torna a casa tutto trionfante, Heto di regalare 
alla mamma, per il pranzo o per la cena di tutta 
la famiglia, un bel piatto di trote. 

Marco, invece, non porta mai a casa pes-ci, così 
come fa il fratello, non si dà alla pesca. Sa però of
frire qualche CO'Sa d'altro ahla 1cara mamma. Essa gusta 
molto la musica. Ed egli ama, specialmente la sera, 
BUonare al pianoforte quei pezzi che tanto le piac
ciono, per vederla poi sorridere Heta. 

L'amore per la casa, per la famiglia, così forte 
in Paolo e Marco, rielIIlpie di soddisfazione il cuore 
dei genitori. Quell'amore è certo la migliore pro
messa per l'avvenire. 

I due giovanetti dimostrano, in cento altri modi, 
il loro profondo attaiecamento alla famiglia. Lavo
rano molto volentieri nell' orto, puliscono il pollaio, 
mettono ordine nella tinaia, si interes·sano di tutto, 
aggiustano qualche oggetto, anzi tentano di costruire 
qualche cosetta per la cucina, naturalmente facen
dosi aiutare da un amico del babbo, il quale lavora, 
come falegname, presso le officine dei forti. 

In quest'ultima 'settimana di agosto essi hanno 
lavorato di huzzo buono. Il 1papà ha comperato da 
un contadino alcuni steri di legna, non ancora la
vorati, accatastati nella foresta. I due, con un car
retto, ·Ii hanno trasportati a casa. Hanno segato in 
pezzi i grossi tronchi, poi, con la 'Scure, li hanno 
spaccati minuziosamente. Hanno accatastato isotto il 
balcone, con grande precisione, tutta la legna lavo
rata. Che bel vedere fa ora la loiro casa con tutta 
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quella provvista di schiappe alllllnucchiate, a fil di 
piombo, .sotto la gronda e iii balcone ! 

Marco e Paolo si interessano di tutto. Peccato 
che presto, non dovendo più frequentare la &cuoia 
del villaggio, abbandoneranno la famiglia per recavsi 
altrove, a Baden e a Gol<lbaieh, a imparare un me
stiere. La signora Marta, quando .ci pensa - e ci 
pensa spesso - rimane triste. Ma il signor Pietro la 
conforta, dicendole: 

- Vedrai, Marta, che anche 'lontani i nostri fi
glioli faranno bene. È troppo forte in loro l'attac
camento alla ca.sa, alla famiglia; non si lasceranno 
fuorviare dalle cattive compagnie. 

Pesca 

La pesca esige, per chi non fo sapesse, abilità, 
pazienza e sacrificio, ma dà, in compenso, parecchie 
soddisfazioni. E lo sa il nostro Paolo, lo sa già forse 
qualcuno di voi, lo sanno molti dei nostri ragazzi 
delle città e dei villaggi vicini ai laghi e ai fiumi, i 
quali, specialmente durante le vacanze, passano -
oon la canna in mano - tante o•re in riva a'l lago 
o a•l fiume e riescono poi a portare a casa un abbon
dante e squisito piatto per il pranzo di tutta la fa
miglia. 

Vi confiderò in un orecchio .che la pesca può 
diventare ... una malattia contagiosa. Se vi prende la 
passione, vedrete che non ho esagerato ! Volete pro
vare? Prima potete tentare con l'amo, un bell'amo 
con una lunga canna di bambù, eventualmente smon-
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tabile, cui sta attaccato un lungo filo di seta termi
nante in un uncino metallico, sul quale si metterà 
l'esca. I pesciolini 1si acchiappano per la gola ... tale 
e quale come certi bambini. Alcuni sono ghioui di 
mosche, altri di ver1miciattoli. Provate un po'! Ma ... 
attenti, che 1sono furbi ! Molte volte (e ripeto qui le 
stesse parole di un esperto) riescono a inghiottire 
l'esca e a scappare, senza lasciarsi prendere. Un pe
scatore provetto si diistingue per il colpo maestro 
con oui sa1prà tirar su l'amo, non appena il pesce 
abbocca. Non mettetevi in mente di imparare a pe
scare se non avete pazienza. La pesca è affascinante 
ma lenta. A volte, bisogna aspettare per delle ore e 
rimanere in 1silenzio. Il 1sole scotta, a poco a poco 
le membra <Son ·prese da!l torpore, e i minuti, le ore 
scorrono 1pian piano, inseillSibilmente. 

Potete anche imparare a pescare, sul lago 1però, 
con la « tirlindana ». Conoscete già voi questo si
stema? È un'a,ssicella di legno, su oui si arrotolano 
metri e metri di filo di seta interrotto, ogni tanto, 
da un piombino, e che termina con un uncino su cui 
sta l'esca. Vi possono essere, alla fine, più fili e più 
uncini. La « tirlindana » si adopera in barca. Uno 
sta ai remi e laltro scioglie, a poco a poco, la seta 
nell'acqua, mentre la barca scivola via adagio. Per 
non 1star sempre con l'assicella in mano, i pescatori 
col'legano il filo a un campanello. Quando il campa
nehlo suona, vuol dire che il ·pesce ha abboocato ... 
Che batticuore ! Presto, tiriamolo 1Su. Eh, sì, presto, 
ma pur adagio ! Altrimenti 1Se iJ filo si aggroviglia, 
che guaio! Non ve l'ho detto che per pescare ci vuol 
pazienza? 
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Ma se provate una volta, sarete così fieri del 
vostro più o meno lauto bottino, che la passione vi 
prenderà e non smetterete più. 

Inoltre, se saprete concepire per bene questo 
sano e simpatico sport, vi abituerete, tra l'altro, a 
guardare e a seguire, con grande simpatia, con grande 
rispetto e veramente con occhi aperti tutta la vita 
degli animaH e delle erbe che vivono nel meraviglioso 
e fantastico mondo delle acque. 

Villaggi rivieraschi nel Ticino 

La pesca nel Ticino, paese ricco di torrenti, di 
fiumi e di laghi, fra i quali due dii notevole ampiezza, 
i'l Lago Maggiore e il Ceresio, ha avuto ed ha ancora 
una certa importanza. 

Qualche villaggio, come Vira nel Gambarogno 
(la riva sinistra, su territorio svizzero, del Lago Mag
giore), Brusino Arsizio sulle rive del Ceresio, con
serva ancora, quasi intatto, quel suo schietto volto 
che ricorda come, sino a pochi anni or sono, la pesca 
abbia costituito una delle principali fonti di guada
gno per gli abitanti e come oggi continui ad esserlo, 
se non per tutte, almeno per alcune famiglie. 

In riva al lago, riparate entro iiJ. porto costruito 
solidamente, si cullano parecchie barche, per lo più 
tinte all'interno e all'esterno di nero, coi begli ar
chetti, sopra i quali, quando piove o quando il sole 
è troppo cocente, si usa distendere la tenda. Qualche 
altra si muove pigramente sul lago. I pescatori get
tano in acqua le reti. I tJura1cci01li, che riappaiono, 
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poco dopo, alla superficie dell'acqua, si di>Spongono 
attorno alfa bairca, formando ampi cerchi. Due gab
biani svolazzano poco sopra la tenda. Attendono, 
forse, che i pescatori gettino loro qualche pesciolino? 

Sulla riva, si stendono una striscia di sabbia 
bianca e lucente e, oltre la 'Striscia di sabbia. un la
strico di ciottoli raschiati e 'levigati dai piedi dei pe
scatori e daLle a.eque. Qui una vecchia, seduta al 
sole, è intenta a rattoppare le reti. Due monelli si 
avviano verso casa, con la lo-ro brava canna sulle 
spalle, tenendo in mano un rametto di salice, dal 
quale pendono trenta o quaranta triotti, cavedanii 
il frutto della loro pazienza. Un altro ragazzotto, a 
colpi d' ascia, prepara, da alcuni grossi ceppi, portati 
lì dalle acque durante l'ultima piena, la legna per 
l'inverno. Dietro il lastrico, tra i salici e i pioppi, 
asciugano al sole reti e tramagli d'un bel bruno caldo, 
tinti ·CO'll. gli infusi di gusci di castagne. E dietro an
cora corre la lunga fila delle casupole dei pescatori, 
alcune bianche, altre d'un simpatico color rosa, ahre, 
come nel Gambarogno, costruite con una certa calda 
pietra ferruginea, tutte d'una francescana sempli
cità. 

In altri villaggi, un tempo pure abitati da pesca
tori, le cose son un poco cambiate. Qualcuna delle 
casupo-le è stata abbattuta e ha lasciato il posto al
l'albergo, alla viUa per aocogliere il forestiero; tratti 
del vecchio a,cciottolato sono scomparsi e al loro 
posto stanno ora aiuofo, viali, terrazze fiorite. Tra le 
tipiche barche peseherecce si culla anche la gondo
letta variopinta portata da altri paesi, da altra 
gente .... Per questi villaggi, la pescia ha perduto, per 



- 93 -

diverse ragioni, della sua importanza. Gli abitanti si 
sono dati ad ahre attività più redditizie. 

Lo Stato però ha cercato e cerca continuamente 
di salvare, almeno per quanto sia •possibile, questa 
provvidenziale fonte di guadagno per parte della 
nostra gente. 

Sole e pietra 

Tre sono i doni che la Natura ha largito in di
screta abbondanza al Ticino: il sole, l'acqua e la 
pietra. 

Poche regioni della Svizzera vantano tante ore 
di sole come il Ticino che, di conseguenza, gode di un 
clima straordinariamente mite. 

Cascate, torrenti, fiumi e laghi rendono, un po' 
dappertutto, il •suo aspetto quanto mai splendido e 
variato. 

Le pareti delle valli che avviano verso il San 
Gottardo sono formate di bella pietra; basta pensare 
al granito della Riviera, quel tratto di valle che sta 
tra la borgata di Biasca e il punto di confluenza della 
Moesa -- fiume che discende dai Grigioni - col 
Ticino, al bianco granito della V erzasca o alla béola 
della V al Maggia. 

Le industrie del Ticino 1Sono disgraziatamente 
pochissime. Dobbiamo, in primo luogo, ricordare 
que1Je in stretta relazione coi tre doni largiti dalla 
Natura al nostro paese: lindustria dei forestieri, 
le officine elettriche per lo sfruttamento delle forze 
idriche specialmente della Leventina, l'industria, ap-
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punto, dei graniti in Riviera, in V erzasca e in V al 
Maggia. Accanto a queste non 1si può dimenticare 
l'industria dei tabaochi a Brissago e nel Mendrisiotto, 
l'industria ,deil <linoleum a Giubiasco e qualche altra 
secondaria in rela~ione ai bisogni del paese. 

Una rassegna dei vari artigiani che si incon
trano nel Ticino sarebbe incompleta se mancassero, 
dunque, il tagliapietra e lo scalpellino. Chi scende 
col treno dal San Gottardo, già un po' in Leventina, 
ma specialmente da Biasca a Castione, os,serva nu
merose cave, ove il martello incessante del taglia
pietra ricerca il più bel chiaro granito nelle viscere 
della montagna. Sembrano, quelle cave, vi•ste un po' 
da 'lontano, bianche ferite sul fianco dei solidissimi 
monti. Ai piedi di quelle larghe ferite, gli scalpellini, 
- razza ben piantata di lavoratori sani e dall'occhio 
avveduto - qualche volta a.U'ombra delle bianche 
tende oblique, col torso nudo, abbronzato dal sole, 
picchiano e ripicchiano per dare alla pietra una 
forma, una sagoma utile. E quel loro martellare con
tinuo e rapido, quell'incessante susseguirsi di minuti 
colpii secchi, ·sempre uguali, che mordono a ipoco a 
poco nel vivo, acqui1sta qualche ·cosa di musicale. 

A volte, il tagliapietra, a'ggrappato alla roccia, 
intento a staccare qualche grosso pezzo di bella pie
tra, sembra, nè più nè meno, un gigantesco ragno. 
Il blocco di granito vien poi tra•scinato lentamente, 
con l'aiuto di leve, sin tra le tende bianche oblique, 
sotto le quali gli scapellini, coo foro incessante bat
tere e ribattere, preparano scalini, davanzali, ·colonne 
per le case, frontaH, mensole, cornici e 1pmvime111ti, 
stele per i vigneti, tavole e panche per hl grotto. 
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Dopo l'apertura della linea del San Gottardo, 
l'industria dei graniti assunse un'importanza quale 
nessun'ailtra nel Cantone. Ci fu un tempo, verso il 
1890, in cui si contavano, distribuiti in novanta cave, 
quattromila scalpellini. Poi, per diverse ragioni -
non ultima l'introduzione del cemento armato nelle 
costruzioni edili - l'industria del granito si trovò 
gravemente arenata. 

Accanto agli scalpellini della Riviera, della Ver
za1sca, della V al Maggia e ,di qualche altra parte del 
Sopracceneri a Ticino ne conta una rSeconda serie, gli 
scalpellini del Mendri'Siotto, di Arzo, Besazio .... Que.sti 
lavo·rano fa bella e pregiata pietra di laggiù, il marmo 
rosso variegato. Anche da que'lle cave sono uscite 
ed escono utili e artistiche cose: cornici, altari e ba
laustre per le chiese, camini per le case, croci e mo
numenti per i morti ... E fu, appunto, in una .di quelle 
cave che il grande -scultore ticinese Vincenzo Vela, 
che lasciò opere grandiose e armoniose, mosse i primi 
passi verso l'ardua via dell'arte. 

Sagre 

Nel foro beil giro in bicicletta lungo la Leventina 
e 1a val Elenio, Paofo e Marco - òcordate ? -
tra l'altro avevano raggiunto un vhllaggetto, dove, 
proprio in quel giorno, si teneva la tradizionale ·sa
gra: squilli giocondi e melodiosi di campane, ban
diere esposte sul campanile e alle finestre delle case, 
funzioni religiose, canti, aUegria nelle case, is1:1lla 
piazzetta e al grotto. 
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Ogni villaggio ticinese, o quasi, ha la sua 1sagra 
spesso di origine antichissima e, quindi, accompa
gnata da usanze, da consuetudini simpatiche, in molti 
casi profondamente significative. 

La maggior parte delle sagre cade nella sta
gione estiva, nei mesi di luglio, agosto: San Giacomo, 
San Lorenzo, San Rocco, San Bartolomeo... Il vil
laggio festeggia così il santo patrono, in onore del 
quale gli avi edificarono la chiesa. Si distoglie, per 
un giorno almeno, il pensiero dai lavori estenuanti 
di quei mesi; si pensa alle cose dell'anima. Tuttavia, 
seguendo anche qui la tradizione, la giornata del.Ja 
sagra è considerata anche come una lieta pausa o, 
meglio, una felice occasione 1per ricreare pure ilo 
spirito. 

Le campane, dall'alto della loro allegrezza, span
dono già dall'aurora - mentre i pastori, dall' alpe, 
e gli as enti rientrano in famiglia - squilli giocondi, 
melodiosi. Ai bailconi delle case, alle finestre, sul 
campanile si mettono le bandiere. Ogni famiglia -
vecchia e lodevole abitudine anche questa - scopa 
il tratto di strada dinanzi alla propria casa. Il villag
gi o acquista così un aspetto più gaio, più festoso, 
più pulito. 

In chiesa si espone alla venerazione dei fedeli, 
tra mazzi di fiori e cande1le accese, la statua del santo, 
davanti alla quale, su una panca appositamente col
locata, ognuno porta il proprio contributo per co
prire le spese della festa: una formetta di formaggio, 
un pezzo di burro ravvolto entro alcune foglie fre
sche di vigna, il più tondo galletto del pollaio, qual
che metro di tela casalinga, un sacchetto di fagioli, 
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di segaile, un paniere di uova. Qualcuno ooa perfino 
appendere alle colonne del tronetto, ove è stata col
locata la statua, alcuni grappoli di uva bianca pri
maticcia. Dopo le funzioni, tutto quel ben di Dio 
sarà messo in vendita H, sul sagrato, dove non m•an
cano le bancherelle dei dolciumi, dei confetti, delle 
caramelle, attorno alle quali ronzano le api e si ac
oakano i bambini. 

Le funzioni hanno termine, ,di solito, con la pro
cessione che isi snoda, lenta e devota, o per le vie 
acciottolate del villaggio o lungo le stradette dei 
prati, in uno sfarzo di colori e di ori. 

Poi si ritorna a casa. C'è chi si leva gli abiti fe
stivi e si dà 1subito a governare il bestiame, c'è chi 
riprende la via dell'alpe e c'è chi piglia, per godere 
un po' di frescura e d'allegria, la via del grotto. 

Grotti 

Se ne incontrano un po' darp•pertutto nel Ticino. 
Mi pare, però, già di udire, a questo punto, qual

che allievo chiedere all'insegnante: 
- Ma che ,cosa è, alla fine dei conti, un grotto ? 
Ecco appagata la sua curiosità. 11 grotto è il ri

trovo estivo per eccellenza ne•l Ticino. Un bel viarie 
delle b<>00e. Quattro uomini, le marn:iche rdelfa camicia 
rimboccate, qualcuno col 1suo bravo sigaro in bocca, 
giocano: prendono tra mano la boccia, la soppe6ano, 
aggiustano, con un buon colpo d'occhio, la mira, fa 
lanciano. Pac, ·pac .... Due o tre hoc.ce ferme sul viale 
7 - La casa lantana. 
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sono improvvisamente spazzate via dalla nuova ve
nuta e battono violentemente contro J,e russe. Al fra
gore del colpo segue a volte una risata, a volte una 
discussione, a v<>lte un'esclamazione. 

Da un lato del viale 1stanno cinque o sei tavole 
di pietra, attorno alle quali siedono, tranquilli e 
beati, gli spettatori. C'è chi gua1r:da e taoe; chi 1segue 
con passione il gioco e commenta; ,chi vuol sempre 
dire la sua; chi discute col vicino, ma di ben altre 
faccende. Sulle tavole, boooa1i di nostranello, qual
che tazza di birra, oppure un bel piatto di fette di 
salame, di prosciutto, di forma·ggio, di « robiole ». 
Si mangia così un boccone, 1si beve un gocciolo di 
vino frizzante, si chiacchiera e, soprattutto, si gode 
la frescura. Sopra il viale delle bocce e le tavole ·di 
pietra, grossi e veoohi alberi formano, infatti, col 
loro fogliame fittissimo, una gran cupola verde, che 
impedisce ai raggi del sole di turbare quella ripo
sante freschezza che costituisce la particolarità e la 
migliore attrattiva del grotto. 

Poco discosta ·dal viaile e daH.e tavoile c'è una ca
'8etta, una 1povera e sempilicissima costruzione di pie
tra viva modellata fra i maciignà, insinuata a1ddirit
tura in una buca della montagna: è ila cantina, entro 
la quale stanno Je botticine del vino, le oasse della 
birra, i salametti, il prosciutto e tutto quel ben di 
Dio che vien sennito ai clienti. 

Collocata a metà di un muretto, sulle cui pietre, 
eternamente umidicce, il muschio intesse infiniti ri
cami, una gr:ande piila di sasso accoglie lo zampillo 
d'aoqua che scaturisce, limpido e freS1Chissimo, poco 
sopra. 
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Settembre 

2 settembre. Da qualche settimana l'aspetto della 
conca di Orsera è quasi totalmente mutato. Il tempo 
s'è messo al brutto. Quassù, dall'estate isi passa quasi 
improvvisamente all'inverno. Sul,le montagne è già 
caduta la neve, anzi qualche fiocco, frammisto alla 
pioggia, ha tentato di raggiungere il villaggio stesso. 
La nebbia, fredda e fitta, sale veloce dalla gola deilla 
Schollenen oppure 'Scende dai passi alpini e nasconde 
il cielo, le montagne, i prati. In casa, la nostra fa
miglia ha ormai cominciato ad accendere le istufe. 
Andermatt si trova a circa 1500 metri di altitudine; 
la durata della bella stagicme vi è molto breve. 

Paolo e Marco sentono che le loro vacanze vol
gono ormai alla fine. In ottobre, al più tardi, do
vranno partire: Paolo si recherà a Baden, ove ini
zierà il suo tirocinio presso una grande of ficiina mec
canica. Marco, a GoM.hach, ove lavorerà presso 
l'azienda dehlo zio. 

L'altro giorno, il papà prese una bella decisione. 
Eglri, come tutti i suoi colleghi impiegati, ha tre setti
mane di vacanza. Decise di trascorrerle per intero 
nel Ticino, ,a Cugnasco, neHa sua casetta nativa. Dopo 
la morte idei nonno, il signor Pietro ha ereditato 
metà della casa paterna: una cucina col suo bravo 
camino, la saletta, due camere, m.età solaio, la can~ 
tina. Tanto basta per aocogiliere tutta la famiglia. La 
fece riattare, pur lasciandole il suo carrattere paesano. 
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Tutti, come già isi è detto ahrove, una voJta o l'altra, 
già ci andarono, ma vi rimaseTo soltanto per quaJche 
breve giornata. 

L'autunno è forse la più bella stagione dell'anno 
nel Ticino. Si spegne, a poco a poco, la caMura soffo
cante dell'estate. L'aria si rinfresca ma non si raf
fredda. Diventa straordinariamente ,serena, limpida 
e tepida. L'inverno, specia'lmente dalle regioni del 
piano, esposte al so'le, riparate dai venti gelidi, se ne 
sta ancor lontano per tempo pareochio. La natura in
dossa il ,suo ahito più ricco. Sembra che un magico 
pittore l1e ro:vesci addosso la tavoilozza dei suoi co
lori. Il verde dei castagneti ·e dei vigneti a poco a 
pooo scompare per laisciare il posto al bruno caldo 
deJHe foglie del castagno, al gialilo delle betulle, al 
rosso dei eiliegi.... E tra quello sfarzo di 1luci, di co
lori, la gente operosa si <Spande nei vigneti a cogliere 
le uve, nella selva a raccattare castagne, ad ammuc
chiare stramaglia e 'legna, nei campi a raccogliere 
l'ultimo cesto di fagioli, le ultime ra·pe, le ultime 
pannoochie ·di granturco. 



Pausa serena 
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Cugnasco 

È il minuscolo villaggio che 'Se ne sta sul ver
sante destro del Piano di Magaidino, a metà, press'a 
poco, della strada che da Bellinzona mena a Locarno. 
Il torrente Riarena, che scende da·l Pizzo dell'Uomo~ 
ha depositato, proprio ove il fianco del.la montagna 
si congiunge col piano, parecchio materiale alluvio
nale e ha formato così una specie di poggetto, di 
piano rialzato. Le case del villaggio sono sparse, come 
quelle di Camarino, tra begli orti, campetti, vigneti, 
su questo poggetto, oppure, come quelle vecchie di 
Boscioredo già aristocratiche residenze estive delle 
famiglie nobili di Locarno, un ·po' più in bas•so, sul 
piano, oppure, infine, come quelle di Sciarana, sul 
primo tratto del pendìo della montagna. Sono caiset
tine semplici, alla buona, qualcuna di pietra viva, 
coi balconi di larice rossiccio o di pietra, qualche 
altra azzurra come il cielo op·pure d'un roseo così 
delicato che sembra voglia imitare il colore dei peschi 
e dei mandorli che, a primavera, le fioriscono, in 
gran copia, accanto. Tutte guardano verso il sole, il 
piano, la chiesa e l'esile campanile, che si trovano 
alla soglia del villaggio. 

Cugna1sco gode di un clima straordinariamente 
dolce. Il monte che ha alle spalle lo ripara da tutti 
i venti; le montagne che gli stanno in faccia sono 
lontane e modeste: permettono al sole .di frugarlo iin 
ogni ·suo cantuccio. 
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In autun:no e in inverno, il paesino acquista un'<> 
·strano e pittoresco aspetto, poiichè aippare rinchiuso, 
almeno verso il piano, da una ghirlanda di enormi 
mucchi di erbe acquatiiche essiccate, le « mede», un 
po' simili, nella loro forma, alle capanne di un vil
laggio africano. I contadini ficcano verticalmente nel 
terreno un gr()SSO palo e attorno ammucchiano la 
«lisca», falciata nelle zone paludose del piano, che 
sarà usata come lettiera ·per le bestie. 

Cugnasco è un tipico villaggio di viticoltori. I 
suoi vini sono noti in tutto il Cantooe e anche fuori. 
Le stradette che menano aUe varie frazionii., corrono 
via tortuose e strette so1to belle pergole di vigna. I 
pampini ·dei ceppi piantati appena fuor dell'uscio di 
casa si aggrappano, coi loro viticci, S1Ui muri di esse 
e spesso formano •pia0cevolissime e curiO'se ·corni.ci 
attorno aHe finestrelle o ·poco sopra l'architrave, di 
larice brll!D.o, delle porte. 

Moltissimi e .Junghi filari di viti strìano di verde 
il pendio della montagna; in ·primavera, ridono e 
brillano al isole, mentre tra ·essi si schiru.don'<> le nu
vole bianche dei ciliegi e queille rosee dei peschi in 
fiore; in autunno, aicquistano le più svariate tonalità 
del ro•sso e offrono ad. viticoltore, •che ha lavorato e 
sudato molto tra essi, i morbidi e succosi grappoli. 

Sopra il limite dei vigneti, appaiono le &cure 
macchie dei castagneti che vestono la montagna fin 
quasi sulla cima. Ogni tanto, fra le selve, si notano 
macchie d'un verde più chiaro o grige: sono i prati 
monta1ni, le baite dei pastori o le stalle delle bestie 
che lassù pascolano durante l'estate. Su quei monti 
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si incontrano due piccoli gioielli d'arte, che ricordano 
tempi lontani, quando fa gente ·passava tutto l'anno 
su quelle alture: la chiesina di Sant'Anna a Curogna 
e quella di San Martino a Ditto, ricche, aJl'interno, 
di vecchie e commoventi pitture. 

Ingente fa fica 

A mattina del viUaggio dlel hahho, si trova la più 
grande pianura deJ Ticino, il c0'8iddetto Piano di Ma
gadino. S'inizia, per chi scende dal San Gottard-0, 
poco dopo Bellinzona e, a guisa di grande triangolo, 
si stende sino a toccare le rive del Lago Maggiore. 
Ai latii, è limitato da due catene di montagne diver
sissime tra di loro: quel'la a destra è più ardita, più 
rocciosa, festosa dii sole e, in hass·o, di vigneti, di 
casette, edificate su certi poggi, su certi pendii, che 
sembrano sognate e create dall'anima di un delicato 
artista; quella a sinistra è più cupa, più raccolta nelle 
sue ombre, tutta rivestita, fin sulle cime, di casta
gneti e pascolii. Lungo quest'ultima, una spaccatura, 
dietro l'operoso borgo di Giuhias100, ci lascia intrav
vedere la vaille Morohbia, mentre lungo la prima, 
dietro i casolari di Gordola, un'altra fessura, ben più 
stretta, ci la;scia intravvedere la ·più rocciosa delle 
nostre valli, la V erzasca. 

Da un capo all'altro la pianura è percorsa dal 
fiume Ticino, il maggiore dei nO'Stri OOJ.'ISi d'aequa. 
Oltre gli argini di pietra, quattro muraglioni diritti 
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e aHineati, entro i quali le acque del fiume, anche 
in tempo di piena, filano via, leste leste, vel"So il lago, 
una consolante e quasi insospettata visione appare 
ai nostri occhi: vaste praterie, ubertosi campi colti
vati a segale, frumento, granturco, pomidoro, ta
bacco, patate, estese zone di terreno bonificato, sol
cate, in tutti i sensi, da canali, tagliate da belle strade, 
alcune recentissime, masserie e case coloniche. E ogni 
ma·sseria po-ssiede una beJla, igienica casa per la fa
miglia del contadino, la stalla con dieci, dodici muc
che, il fienile, il silo per la provvista dei foraggi, il 
pollaio, il porcile, lorto. 

Da pochissimi anni il Piano di Magadino ha 
assunto questo rigoglioso aispetto. Gigantesco è stato 
lo •sforzo compiuto da un piccolo paese come è il 
nostro per trasformare, sia pur con l'aiuto di sus
sidi federali, questa regione - un tempo abbando
nata, incolta, ingrata - in una terra così feconda e 
generosa, che assicurerà lavoro e pane a moltissime 
famiglie dei villaggi circostanti. 

Ancora nel sec01lo scorso, il fiume scorreva li
bero e devastatore su greti molto vasti. Durante le 
piene cambiava capricciosamente il corso e si portava 
via i pochi pascoli, prati o campi esistenti. Le acque 
che scendevano dalla mo-nta.gna, giunte sul 1piano, 
formavano vaste paludi Al posto degli attuali campi 
non si incontravano che pozze di pigra acqua sta
gnante, entro le quali si movevano, tra l'intricato 
gioco delle alghe rosse e verdi, le tinche e le scar
dole. Si incontravano, a ogni paisso, canneti, ove ni
dificano le fòlaghe, gli aironi, le anitre selvatiche, 
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dove, specialmente in primavera e iu autunno, in 
occasione delle loro migrazioni, sostavano, tra l'inces
sante gracidarie dei ranoochi e delle raganehle, gli 
stormi degli ucceUi di paisso. Tra gli acquitrini, tra 
quelle boscaglie (significativi i nomi di alcune zone: 
«Inferno», «Marcio», «Isola») si potevia tutt'aJ più 
notare, di tanto in tanto, qualche misero e mail si
curo campetto di granturoo o di patate, quailche 
magro e spa·ruto pascolo. A ogni modo, nessuna abi
tazione, perchè gli uomini non potevano abitarci. La 
povera pianura era tormentata dalle devastazioni del 
fiume in piena e dai rigurgiti del lago. Inoltre, la 
presenza delle pafodi favoriva la diffusione di feb
bri malariche e di altre gravi malattie. Significativo 
è il fatto seguente: ancora dio·po il 1880, quando 
entrò in funzione il tronco ferroviario Bellin~ona~ 
Locarno, gli operai addetti alla manutenzione della 
linea ferroviaria ricevevano dalle imprese, oltre la 
paga, una razione giornaliera di carne, af finchè il 
loro corpo ben nutrito potesse meglio lottare contro 
tali malattie. 

Nessun ponte, nessuna bella strada, nessun ca
nale era allora possibile incontrare: nulla di tutte 
queste nuove opere che hanno fatto del Piano di 
Magadino una consolante promessa per l'avvenire, 
e segnato un progresso e una conquista di primo 
ordine nella vita agrico1la del Cantone. L'incanala
mento del fiume e dei torrenti, l'opera di prosciu
gamento, di bonifica, il raggruppamento dei terreni, 
la colonizzazione richiesero complessivamente una 
spesa di oltre sei milioni di franchi. Ma l'impresa, 
coronata da isuccesso, altamente onora il Ticino. 
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Pane casa'llngo 

Da qualche giorno, la famiglia del signor Pietro 
si trova, lieta e tranquilla, nella casetta dei nonni 
a Cugnasco. Il babbo è f.elioe di essere in mezzo .ai 
suoi parenti, ai compagni. della sua infanzia, accanto 
al cimiterino dei suoi morti, dì rivivere, quindi, nel 
vicordo e neHa reailtà, gli anni piiù heHi. Sembra che 
ringiovanisca. Quanto ha goduto ieri, al grotto, nel 
fare, in compagnia ·di afoune veochie conoscenze, 
una partita alle bocce. Da anniÌ, povero babbo~ non 
trascorreva più vacanze così serene. Anche la signora 
Marta si trova ora benone nel paesino del marito. 
Certo, nei giorni scorsi, ha avuto non poco lavo•ro: 
mettere a posto tutta la caisa di Andermatt perchè 
nuHa andasse perduto, fare le valige, peil!SaTe aM'una 
e all'altra cosa, poi, giunta a Cugnasco, riprendere, 
in senso apposto, lo stesso lavoro, levare ogni cosa 
daHe vaHge, mettere in ordine le camere, riass·ettare 
i iletti, rpuliire di qua, -spo.Jveraire di là, avviare la 
cucina, oomperare questo e queHo. E ognuno sa 
quanto .siano estenuanti ·simili lavori. I due giova
netti hanno cercato di aiutarla, ma, perchè poco pra
tici di simili facoende, qualche volta sono riusciti 
più d'inciampo che di aiuto. Però, hanno •saputo al
meno provvedere per bene al trasporto deii pacchi 
e deHe valige da casa alla stazione di Andermatt e, 
aill' arrivo, dalla stazione di lliazzino alla casetta idi 
Cugnasco, lontallla circa un'ora di straida. Hanno 
preso con sè, venendo nel Ticino, la bicicletta e, 
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Paolo almeno, la canna della pesca. Sperano di poter 
fare qualche giretto nella stupenda COlllca del Locar
nese e, fors'anche, in una deNe valli circO'stantii. 

Appena la famiglia ~unse a Cugnia1sco, fu ri
cevuta in casa degli zii. Si imma.girni che festa: saluti, 
strette di mano, sorrisi, scamhio di quailche bacio ·e, 
per finire, una cenetta coi fiocchi innaffiata da una 
bottiglia di vecchio n<>Stranello. 

- Zio, quando incomincia la vendemmia ? 
è .stata ll!lla delle prime domande di Marco. 

- Lunedì, se il tempo non farà 1:1 matto, 
ha risposto la zia. 

- Speriamo però - ha aggiunto, celiando, lo 
zio - che tu sia venuto a Cugnasco per darci un 
buon ·colpo di mano e n<>n soltanto per allleggerire 
i ·pampini deUa vigna ! 

Già, perchè a Cugnasco, nei prossimi giorni, in
comincerà la vendemmia, con gran gioia dei nuovi 
arrivati. 

Paolo e Marco hanno già fatto la ccmoscenza 
anche con qua'lche famiglia ·dell vicinato. Si sono fatti 
amici con 'la vecchietta che abita in una povera ·ca:sa 
vicina alla loro. Quanto è semplice e pur spiritual
mente ricca l1a vita di quella buona donna discesa, 
già da molti anni, dalla Verzasoa. Vive sola, perchè 
i isuoi quattro figli emigrarono iin California. Veste 
ancora iii vecchio costume val'1erano : mezze calze 
vermiglie, zoccoli chiodati, gonna corta con mille 
pieghettature e la b~za ornata d!i rosso, grembiule 
ampio, fiorato, che si aUaiccia sotto le ascelle, casac
china bruna, di fustagno, h:rieve, sopra una camiciola 
di tela, il fazzoletto annodato dietro la nuca. Lavora 
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alcuni campetti e sii tiene in ista1Ha due capre. Ap
pena ha un ritaglio di tempo libero, la sera special
mente, si isiede sull'uscio di casa o accanto al fuoco, 
piglia la conoochia e il fuso e fila la .Jana e la ca
napa. Vive con quel poco che ricava dai campi e di 
quanto rioeve - pochi soldi al giorno - filando per 
l'una o per l'altra famiglia. 

Accanto alla sua casetta c'è il voochio forno. 
Qui, ogni quindici giorni, essa prepara il pane, il buon 
pane bigio di segale, per sè e 1per alcuni vicini. 

Paolo e Marco, questa mattina, sono arrivati a 
farle visita, mentre ,con lunghe pa1le levava dalla 
bocca nera e calda del forno, una dopo l'altra, le 
pagnotte. Si ,sono messi sulle 1spalile la gerla e hanno 
portato i1l pane aHe famiglie cui era destinato. La 
vecchina non finiva più di ringraziarli e, alla fine, 
ha regalato loro una squisita colazione: una hel'la fettrr 
di pane, due fichi fioroni, una manciata di nocciole 
raccolte alcuni giorni prima ne1U1a selva dove eria 
andata a fare iJ solito fascio di legna. 

Vendemmia 

Tutto il viUaggio è in piena attività. Uomirni, 
donne e ragazzi sono tra i vigneti, intenti a cogliere 
l'uva. Nessuno può rimanere a casa con le mani rn 
mano. Anzi il lavoro comincia •prestissimo, appena 
si fa giorno - non importa 1se ile vigne 1sono ancor 
tutte roride .di rugiada - e termina quando cala Ja 
notte. Si smette solamente un istante, a mez7logiorno, 
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per mangiare, in fretta, un boocone: una fetta di 
pane e formaggio. Non c'è tempo da perdere. La 
vendemmia ha, per cert:IÌ aspetti, le stesse esigenze 
della fienagione. Un'improvvisa giornata d'acqua 
potrebbe rovinare le tenere uve mature e compro
mettere così il risultato del raccolto. 

Un tepido odore di uva, di vinaicce, frammisto 
a un acre odorino di vino nuovo, <SÌ 1spande per tutto 
il villaggio. Un rpo' dappertutto, sulla soglia delJe 
tinaie, lungo le umide scale che dai cortili menano 
nelle cantine, attorno alle fontane, stanno, ritte come 
sentinelle, le brente. 

Sulla strada passano, di tanto in tanto, i carri. 
Su d'i essii le ampie tinozze, le « navas,ce » rettango
lari, sono colme di uve bionde e rosse. Dai sentieri 
sa,ssosi della collina scend<mo uomini e donne, sudati, 
rossi in viso, col corpo piegato in due, sotto il peso 
della brenta •piena di uva. Sembra quasi che, da un 
momento all'altro, debbano sdrucciolare e rimaner 
schiacciati sotto il peso. Macché ! Sono a piedi nudi. 
E con quei loro piedi a roncola, ·deformati dalle fa
tiche, ISÌ aggrappano ai ciottoli che sporgono su dal 
terreno, alle radici che corrono 1sul sentiero, e filano 
via sicuri e lesti. Scendono siÌ.no alle case, scom
paiono, poi riappaiono con la brenta vuota, ripren
dono fa via del vigneto e, dopo qualche istante, son 
di nuovo sul sentiero sotto il 1oarico. 

La maggior parte dei contadini, come tSi è detto, 
è 1sparsa tra i vi:igneti. C'è chi, coJ ((icavagno» in mano, 
segue i filari e stacca dai pampini i gra1ppoli di bòn
dola, di spanna veochia, di freisa .... C'è H povero ra-
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gazzetto che, non sempre di buona voglia, cerca, rac
coglie, pulisce e mette nel suo cesto gli acini caduti 
per terra. Le uve racc<>lte vengono, in seguito, por
tate in un angolo del vigneto. Quanto è piacevole 
quell'insieme di grappoli, ammucchiati così alfa rin
fwsia, ancor caldi di sole, tra foglie e viti.cci sui quali 
spiccano il celestrino dell'acqua di rame e le morbide 
macchie 1dello zolfo ! Attorno al mucchio stanno 
quattro o cinque d<>nne. Piglriano tra mano i grap
poli e, prima ·di metterli entro la brenta, levano loro 
i raspi ingombranti, gli acini acerbi, quelli guasti. Di 
tanto in tanto, piluccano qualche acino oppure, con 
un gesto improvvÌ!So, caccian lontano le petulanti 
vespe che ronzano attorno. 

Paolo e Marco, naturaimente, oggi ·sono intenti 
anch'essi, nel vigneto dello zio, a vendemmiare. SO'll 
tra quelli che colgono i grap•poJi. Siccome i filari 
sono un •po' ahi, per poter cogliere tutt•a l'uva, 
hanno portato con loro una sca:la a pioli. 

La signora Marta è tra le do-nne sedute attorno 
al mucchio. Di tanto in tanto, sos.pende un attimo ~l 
lavoro e guarda veiiso i filari, tra .}e foglie dei quali 
le appare speisso, rMente e freis1co, il viso dei .due 
ragazm. 

Il papà è rimasto a casa ddlo zio. Là attende 
le brente cariche. Le r()!Vescia entro la macchina pi
giatrice. Fa girare la ruota. I poveri grappoli riman
gono schiaicciati; raspi, bucce, vinaccioli, succo e 
·po.lpa cadono entro un canaile di legno e vanno a 
finire nel tino. 



Bestiame a s' erno 
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Nella tinaia 

La tinaia, un vaJSto locale dai muri, di reg(}la, 
non rivestiti di calce, è il p(}sto ove il viticoltore 
tiene i tini, il torchio, qualche volta l'alamhi1cco usato 
per la distillazione deUe vinacoe, e .dove serba alcune 
botti di vino. 

La till!aia delilo zio si trova di fianco alla casa. 
Sui muri, sui tini~ sugli ·striacci rosseggiano ora le 
macchie viofacee del vino nuovo. Si respira un caldo 
od·ore di vinaocia, un aS1pro odorino di vino nuovo. 
In un canto, immobil1i, stanno tre brente. Due tini 
colmi di uva - l'ultima raocolta - borbottano come 
se fossero caldaie bollenti. Lungo una parete stanno, 
ben aHineate, alcune botti che attendono di essere 
pulite e riempite di vino giovane. 

Il t(}rchio, ancora carico, sg(}ociola le ultime 
stilile di vino torbi.do. Lo zio, con le maniche rim
boccate sino al gomito, vuol dargli l'ultimo colpo. 
Afferra, con forza, la leva. Spinge le braccia in 
avanti, inchinando la schiena e na·scondendo la testa 
fra le spalle poosenti. Tutto in lui lav(}ra. I muscoli 
delle braccia, schizzate di ma1cchie di vino nuovo~ si 
riurnisoono in fasci; le vene del collo si gonfiano; ii1. 
vi.so si fa rosso rosso. Il torchio scricchiola, geme; la 
vena del vino s'ingr(}ssa. Pochi sforzi bastano. Egli si 
stacca. Prende un boccale, un grosso boccale tutto 
fi-0rato, lo tuff a nel mastello. Lo estrae tutto rosso e 
gocciolante. Someggia un po' di vino, poi lo porge, 

8 - La casa lontana. 
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con un certo sorriso, a Marco, il quale, questa seria, 
è capitato solo nella tinaia per osservare il lavoro 
dello zio. Marco, un po' imp-aociato, fo rifiuta. 

- No, grazie, zio. 
Lo zio non 1se fa prende per questo; anzi gli si 

legge 1sul volt-0 la soddi1sfazione. 
Marco segue attentamente e icon una certa curio

sità tutti gli atti dello zio, il quale ora ·si a·ccerta, fic
cando il naso nel 1cocchiume, che una botte sia in or
dine, ora, 'COl'l un colpo di martello, assicura la spina 
di questo o di que'l tino. I colpi isi diffondono cupi e 
profondi nella tinai1a rischiarata, a mala pena, da 
una vecchia lanterna a petrolio che pende sopra il 
tovchio. 

Fuori, nel buio deilla notte, tuUo ta,ce. Nel cielo 
occhieggiano le stelle. La maggior parte dei vicini 
dorme già. 

- Fra alcuni minuti - pensa tra sè Mareo -
riposerò anch'io. I tini, però, qua ·dentro non ripo
seranno ... 

I doni della selva 

Alle ·serene giornate della scorsa ·settiman:a è 
seguita la pioggia. Tutti han laviorato di buona 'lena: 
11a vendemmia, nel complesso, è stata terminata a 
tempo. 

Lo zio è tutto affaccendato nella tinaia: c'è ora 
la svinatura ,aa condurre a termine, c'è il'ultima toir-
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chiatura da fare, ci sono, infine, le vinacce da distil
lare e il vino da riporre, ·con grande attenzione, nelle 
botti. 

Questa mattina, Paolo, apip·ena fuori del letto, 
decide, malgrado il tempo nebbioso e ·piovigginoso, 
di recarsi a pescare in riva al fiume. Ha già prepa
rato tutto: il soprabito, la bicicletta, la ·canna, gli 
ami, i lombrici ·da infHzare suH'amo, quando .il pa.pà 
g]..i dice: 
~ Che co:sa fai, Paoilo ? 
- Vorrei andare a peS'Care. 
- Ma bravo, non ·sai che non è permesso ? 
- Perchè ? È già chiuso il 1periodo libero per 

la pes~a? 
- Maeiché ! 
- E allora? 
- Non sai, figliofo, che, per poter pes•care lungo 

il Tiicino o in riva al Lago Maggiore, bisogna avere 
la patente? 

- Me la son portata oon me, papà. Guardala. 
- La tua •patente v-aile soltanto p·er il cantone 

d'Uri, caro mio, e non per il Ticino! 
Paolo rimane tutto mortificato. Quanto tribo

lare e far disperare la mamma .per poter portare a 
Cugnasco gli attrezzi da pesca: e ora, eoco che noR 
se ne può far uso. Vorrebbe qwasi chiedere al papà 
nno :s•oudo per acquirstare un permesso valevole al
meno per qualche mese. Ma non 01Sa fiataire. P.aofo 
sa troppo bene quali e quanti sacrifici il papà deve 
compiere per tirare avanti con fo famiglia. Non c'è 
denaro da sprecare in ispeise superflue o qualii. 



116 -

E allora -che fare ? Decide di recarsi dallo zio. 
V a, infatti, da lui. Lo trova naturalmente nella ti
naia, tutto affaccendato attorno aH' alambicco - iJ 
gran vaso cilindrico di rame, ·aho un metro e mezzo, 
pieno di vinacce e ·dii. certi misteriosi aromi ·suggeriti 
da strane ricette alchimistiche - collocato S()pra il 
fornello acceso. Dal grande roper·chio dell'alambicco, 
che chiude ermeticamente l'a•pertura, si diparton<> 
dei tubi che finiscono per scomparire entro una 
botte di acqua fredda. Riappaiono, sottili sottili, 
daU' altra pa1rte deHa botte. Da'lla loro apertura 
spe>rgono due pagliuzze, sulle quali appare le tepida, 
gustosa gocciolina di gra•ppa, che vien poi raccolta 
entro un vaso .di vetro. 

Paolo rimarrà con lo zio per tutto il giorno, 
interessandosi dell'una e ·delil'altra cosa, aiutandolo 
nell'una o nell'altra faccenda. 

Marco, invece, è partito .molto presto da casa, 
con Andrea, il cuginetto, l'unico figliolo dello zio, 
per recarsi sui me>nti di Curogna. Ora i due ragazzi 
stanno per raggiungere le baite del monte. Un ampio 
ombrellone rosso li ripara dalla pioggia e più ancora 
dai goccioloni ·che cadono incessantemente da'1la ra
maglia che, a guisa di grande cupola, sta sopra ii.I 
sentiero. Appena fuori dal muretto, che separa i 
vigneti dalle selve, si son visti davanti un noce vec
chio e grosso. Hanno rovistato -con un fus•ce1lo le 
foglie brunicce sparse .sull'erba e ha'llllo riempito 1le 
taJSche di noci. 

La pioggia notturna ha fatto oadere dai ca-stagni 
molti ricci. Marco, di tanto in tanto, mette il piede 
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su qualcuno di essi. Ne 1cava fuori due o tre castagne. 
V orrehbe raccoglierne parecchie, ma il cugino gili 
dice: 

- Senti, Marco, domani o dopo ritorneremo 
quassù con un bel sacco e ne raccoglieremo a volontà. 

Ai piedi di alcune ceppaie, accanto a ieerti sassi 
che sporgono dal nudo terreno, oppure tra il mu
schio soffice deihle radure, appaiono, di tanto in tanto, 
alla vista idei 1due ragazzi i funghi, i boléti., i bei 
funghi dal gambo bianchissimo, rigonfiato, 1dal cap
pello morbido e bruno come le foglie che cominciano 
a cadere dagli alberi. Marco e Andrea si danno a gi
rovagare qua e là. Alla fine, riescono a metterne as
sieme una quindi1cina. Andrea r~nuncia voilentieri alla 
sua parte. Marco è lietissimo di poter portare a casa 
un 1SÌ bel dono al papà, il quale ama moltissimo il 
risotto coi funghi. Non avrebbe mai immaginato 
- abituato com'è a girovagare sotto ile abetaie di 
Andermatt - che le modeste selve del paesino del 
babbo serbassero tante cose umili, ma buone e sapQ
rite. 

Tra i castagni 

Il giorno dopo, Andrea e Ma'J.'lco, ai qua'l~ 1si 
un~sce naturalmente aniche Paolo, raggiungono di 
nuovo i castagneti di Curogua. Hanno con loro il 
sacco e sperano di fare un buon ~a,ocolto di castagne. 

Partono di buon mattino, raggiungono gli ul
timi vigneti, e, seguendo l'abitudine dei ragazzi del 
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viMaggio, danno un'occhiata furtiva a uno dei filari, 
sul quale non riesce loro difficile tro-vare qualche 
grappolo dimenticato dai vendemmiato-ri. Lo col
gono. Ne piluccano gli acini. Strano: queH'uva sem
bra loro più dolce, più 1saiporosra di quella mangiata 
in abbondan~a la scorsa settimana. Pa·ssano oltre hl 
muretto di cinta. EccO'Ji suJ .soffice ·sentiero iche mena 
alle selve. 

Non ha.ll!Ilo più l'ingombrante ombrellone rosso 
di ieri, perchè oggi è riapparso il sereno. Le foglie 
secche per terra, i cespugli, le felci, i ciuffi d'erba 
sono naturalmente ancor bagnati. Ma i ragazzi si 
sono messi un paio di sicarponi ben chio-dati e, natu
ralmente, non badano a queste cose. Presto arriverà 
anche il sole, il tepido soJ.e di ottobre, e asciugherà 
tutto. 

I tre ragazzi, ca'mmin faoendo, chiacchierano 
dell' una e deLI' altra cooa, qualche volta si soffer
mano un istante. Oltre le fronde dei castagni, già 
un po' co-lor di rame, appaiono, allora, ai loro occhi 
il vas1:o Piano di Magadino, 1sul quale corre una leg
gera nebbiolina, la macchia azzurra del Lago Mag
giore, le montagne dirimpetto, fra le quaJi si distin
gue il valico del Ceneri con le caserme dei soldati, 
alicune case e le antenne della radio del Ticino. Essi 
si guardano pure in giro alle volte mai potessero 
scorgere ancora il cappello morbido e bruno di qual
che fungo. Nessuna traccia, però, stamane. 

Quanti grossi ca·stagni inconrt:rano a ogni passo: 
alberi secO'lari che rendono lieta e fresca tutta la re
gione collinare del Ticino, alberi generosi che danno 
al contadino legname per costruil'lsii la casa e la stalla, 
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asse 'per fabbricare i mobili, assic·elle per .costruire le 
botti, i tini e mille altri attrezzi, pali per sostenere 
i 1pampini della vite, ramaglia che vien piantata nel
!' orto e alla quale si aggrappano i pisellii, i fagioli, 
strame per le bestie, fasci di fogna per irl camino e, 
per finire, le .saporite castagne ! 

Durante la notte, c'è stato un po' di vento: i 
ragazzi, quando giungono nella loro selva, trovano 
il terreno cosparso di ricci. Anzi, da qualcuno di essi, 
aperto per metà, son già sgusciate le 'Clarstagne lu
centi. Paolo piomba addosso a quei ricci. Va qua e 
là, calpesta erbe, felci, rSchiaccia col calcagno ferrato 
i ricci che gli carpitano ·sotto i piedi, ne fa salta.r fu0<ri 
le castagne, che poi mette nel sacco. 

Andrea ncm è d' aiccordo di lavorare a quel modo. 
Dap'prima si devono ammucchiare tutti i rfoci in un 
sol posto. 

- Ma pungono, caro mio! - esclama Paofo. 
- Voi aspettatemi qui - soggiunge Andrea -

io faccio una corsa sino a Curogna. Prenderò due 
p.icco1i rastrelli. E così il lavoro siarà fauo per bene 
e in fretta. In seguito, schia,oceremo i rie.ci anche 
col calcagno degli scarponi in mancanza delJ'appo
sito arne8e di legno, e ne .caveremo le ca,stagne. 

Così, infatti, si 1procede. Dopo un ·paio d'o·re ,di 
lavoro, i sacchi sono pieni. I ragazzi vogliono però 
prendere con sè tutte le castagne raccolte. E con esse 
riempiono le tasche dei calzoni e della giacca. Che 
figura fanno con quelle gobbe sotto gli abiti ! Poi si 
decidono a ritornare. Parssano a Curogna, ove rimet
tono a'l proprio posto i rastrelli. Si soffermano a 
guardare la vecchia chiesma di Sant' Anna, le baite 
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fumose e grige, le iStalle, bevono una tazza di latte 
offerta da un ·paistore che si ·dice molto armico del 
babbo. 

H metàto, scorto tra alcune baite, attira non 
poco l'attenzione dei ragazzi, almeno di Paolo e 
Marco. 

Ma .che cosa è questo metàto ? 
Eoco: immaginate una caJSettina coi mun e il 

tetto di p1ietra. Al'1'interno, un graticcio, fatto per 
lo più di rametti, la divide orizzontalmente in due 
parti. Neilla 1partJe in basso si accende il fuoco. Quan
do rsi ha la bella brace, la sii tien viva ·per più .di due 
settimane coIJJSecutive. Sapra il gra1t~ocio, in ottobre, 
si mettono ad essiccare le ·ca1stagne raccolte, queille 
castagne bianche così saiporite che, d'inverno, si cuo
ciano e, gust()Sissime, si mangiano ·col latte. Un tempo 
le castagne secche levate dal metàto erano macinate; 
con la farina si faceva anche il pane. 

Le bruciate 

Questa sera, il signor Pietro, con la famiglia, 
è stato invitato a passare qualche ora in casa di sua 
sorelJa, la ma Anna. Essa avrebbe desiderato che stes
sero tutti e quattro, ·almeno una volta, a cena da foi. 
Ma il papà non ha voluto. La zia Anna ha una ni
diata di figlio1i: otto, ancora piccoli; id padre, a giusta 
ragione, ha temuto, a<0cettando l'invito, di recarle 
un eccessivo lavoro. 

I nostri quattro raggiungono la easa dei p1arenti 
aiUe otto. Sono accolti festos1amente. Sei piccolini 
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sono già stati messi a letto; son cimaste alzate, a fare 
un po' di festa agli zii e ai ·cuginetti, le sol•e due bam
bine maggiori. Lo zio, scambiato il primo saluto, 
scende subito in cantina e ritorna con una hottiglia 
di vecchio nostrano. Ne offre un bicchiere aHa mam
ma, al papà e ne riempie uno per la zia Anna e uno 
per sè. Domanda se si vuol mangiare anche un boc
cone. 

- No, no, grazie. Abbiamo appena cenato! -
risponde la mamma. 

- Più tardi, allora, prendeiremo qualche cosa ! 
- conclude sorridendo lo zio. 

Ai ragazm viene offerto un grande oesto pieno 
di frutta: uva, pe•sche, mele, pere, fichi, nod, noc
ciole. 

Le due famiglie si siedono sulle panche di legno, 
collocate attorno al focolare, ove guizz·a, rossa e irre
quieta, la fiamma. Si discute un po' ·dell'una e un po' 
dell'altra cosa, si parla della vendemmia, del raiccolto, 
del teimpo ... Poco dopo, lo zio esclama: 

- E 1se faceSisimo le bruciate ? 
- Lascia stare. Abbiamo intenzione di faflle noi 

domani sera - ri1sponde il •signor Pietro. - I nostri 
due giovanetti •sono \Stati, ier l'altro, a Curogna e 
hanno raeeolto un bel sacco di •castagne. 

- Quelle - conclude lia zia - saranno per 
un'altra volta. Le porterete ·con voi ad Andermatt. 
Le bru.ciate fatte là dentro vi ri•corderanno 'le va
canze di Cugnasco ! 

Lo zio esce nel cortJ:i:le, ritorna con un fascio di 
legna, ne mette una bella manciata sul fuoco. Stacca, 
dalla parete, la pa1della, vi rovescia dentro le ·Casta-
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gne già 'pronte, ·con la picco'la ferita che si fa con 
la punta ·del coltello alla buccia affinchè non ab
biano a scoppiare, ·cocendo, improvvise e irose. Ap
pende 1a 1padella al gancio della ·catena, poi con un 
gesto tutto particolare - gesto che, di tanto in tanto, 
Paolo e Marco, pigliando tra mano il manico della 
padella, cercano ·di imitare ma senza riuscirtvi -
scuote, volta e rivolta, fa balllare di qua e di là le 
castagne. La loro buccia 1si ricopre prima di goocio
loine d'i vapore, poi si fa nera nera, infine, in parte 
almeno, brucia. Appare allora ila parte bianca del 
frutto, la quale, al contatto della viva fiamma, acqui
sta •subito un bel colo,re tra i 1l bruno e il rossiccio. 
Per la cucina si spande il grato odore .deHe bruciate. 
La cottura deJle castagne non è però ancora termi
nata. Lo zio 1spegne la fiamma, copre la •padella con 
uno 'Straccio un po' umido. Riempie di nuovo il bic
chiere degli ospiti. Si attende ancora un momento 
prima di far fosta aHe bruciate. I grandi continuano 
a discorrere. Marco e Paolo non sanno levare gli 
occhi dalla padelfa nera che pende sopra la brace 
del focolare. Non aspettan-0 che il momento di 1sbuc
ciare le fumanti ca1dairroste e di farne, allegramente, 
una beHa scorpacciata. 

Pannocchie di granturco 

I •contadini approfittano del.le serene gi-0rnate 
ili ottobre - siamo ora ai primi del mese - per 
cOil!durre a termine il raccolto. Ci sono ancora, nella 
selva, molte castagne da raiccoglieve. Negli orti, la 
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mais·saia stacca, daHe fraische, da quei poveri arruf
fati amma·ssi di foglie ·secche, gJi ultimi fagioH; dalle 
aiuole si portano via le rape, le barbabietole. Le ne
spole, quelle buoue, succose pere dalla buccia ruvida 
e bruna, che matureranno in modo .completo sola
mente tra la ·paglia ove verranno riposte, •son pur da 
cogJ.iere 1prima che arrivi l.a brina. Nei prati si falcia 
l'ultimo fieno; lo si dà, per lo più verde, aHe bestie 
appena discese 1daHa montagna. Anche le belle zuc
che ros.se, gialle, maturate lentamente in un angoJo 
del prato o appese a qualche pergolato, scompaiono, 
un po' alla volta, dal loro p01Sto e riappaiono, in 
lunga fila, sui balconi delle case o sui gradini che 
menano dalla stalla al fienile. 

Nei campi, si termina pure i!l raccolto •del gran
turco. Le pannocchie son sta·ccate, una dopo l'al
tra, dai culmi ormai avvizziti, son messe nelle gerle, 
portate a casa, ammucchiate nelle tinaie, sotto i por
tici oppure, se non è possibile .altrimenti, in un an
golo della cucina. La sera, tutta la famiglia si raoco
glie attorno a quei mucchi. Si scartoccia, cioè si le
vano dalle pannocchie i ·Cartooci ruvidi e induriti dal 
sole. A ogni pannocchia se ne la&ciano tutt'al più due 
o tre, rovesciati però in aJto, in maniera che i chicchi 
rimangano ·scoperti. Le pannocchie si possono così 
legare assieme. E i mazzi .son poi portati sui balconi, 
al sole, af finchè i chicchi arcquistino la necessaria 
secchezza P'rima di ·passare al mulino. 

Il villaggio acquista un aspetto piacevolissimo 
e festoso. Tutte le logge, aperte ail •chiaro autunno, 
sono rallegrate dallo sgargiante granturco. 
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I passeri, naturalmente, vofano volentieri su quei 
balconi a beccuzzaTe quaJ.che chicco. La massaia 
cerca di tenerli lontani. A~canto al granturco, per
ciò, coilloca, quasi sempre, un buffo pupazzetto, le 
« spaventapasiseri » , che, appeso ,alla trave della gron
da, dondola al vento. E credete 1che i ·passeri, bestiole 
furbe e ardite, abbiano paura ? Tutt'altro! Essi si 
aocorgono ben presto del povero trucco. Svolazzano 
perciò tranquillamente att<>rno alle pannoochie. Ru
bano quaJ.che chicco, poi, '5a7lÌata la fame, 15' arri
schiano perfino di ·starsene sulle braccia del pupaz
zetto e dondolarsi anch' essi, co.sì, al vento. 

Il cacciatore racconta 

Mentre la famiglia è intenta a scartocciare il 
granturco, discorre dell'una o dell'ahra faccenda. I 
più loquaci aprono il sacco 1delle barzellette e ne 
raccontano alcune tra le più divertenti, contribuendo 
così a far 1sembrare meno dllr'a, meno monotona '1a 
fatica. 

Questa sera, Paolo e Marco capitano in casa 
deHo zio, appunto, mentre •si sta scartocciando il 
carro di pannocchie raocolte sul Piano di Maga·dino. 
Qualche vicino è pur arrivato in casa dello zio, alfo 
scopo - ·cara usanza secolare - di presta•re il pro
prio aiuto. C'è qui, tra gli altri, un bd tipo di valli
giano venaschese, il quale tien desta I' attenzione ·di 
tutti, raccontando particofari p.iacevoliissimi della sua 
attività di ca«}ciatore. 
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Si sa, per esempio, che uno dei più temuti di
voratori di pannocchie e di uva, è il tasso, un tozzo 
plantigrado, dal pelo pregev<>lirssimo. Di giorno, son
neochia nella tana scavata sotto qualche ceippaia 
dehla selva, di notte bazzica, specialmente in autunno, 
per i campi e i vigneti, ove sazia la fame, rosic
chiando non poche pannocchie e mangiando uva in 
abbondanza. 

- Orbene - racconta il cacciatore - alcuni 
anni fa viveva nella selva, qui, sopra i nostri vigneti, 
il più furbo e il più ingordo di tutti i tassi di questo 
mondo. Ne faceva di tutti i ·colori. Invece di piglial"'Si 
una pannocchia o due e mangiarsele in 1santa pace, 
macchè, ne staccava dai culmi venti, trelllta in una 
sol notte. E, per di più, staiccava .le meno mature, le 
rompeva, le scartocciava, le sgranava a metà, si man
giava qual·che chicco e lasciava pOIÌ lì, per terra, tutto 
il resto ormai buono a nulla. Una vera disperazione! 
La gente brontofava, imprecava. Il peggio è che non 
lo si poteva prendere. Non c'era verso di coglierlo, 
coone si usa dire, con le mani nel sacco. E sì che un 
po' tutti noi buttavamo via delle intere notti di sonno 
per scoprirlo una buona voha e fargli la festa. 

Verso novembre, una notte, cad·de un po' di 
neve. La mattina fu facile vedere finalmente le orme 
deUe zampe - zampacce con .le unghie grosse -
del tasso. Qualcuno venne a casa mia a darmi la lieta 
notizia. Chiamai alloria due uomini della frazione. 
Prendemmo il fucile e su, su, per i vigneti, per la 
selva, ·seguendo quelle orme. « Stavolta, perbacco, 
non ci scaippi più ! » dicevo tra me. Infatti, dopo 
un'ora di cammino, eccoci arrivati davanti a un'aper-
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tura reil'\coliare, ben fatta, 1l'apertura della lunga tana 
deil bestione. Guardammo un po' ·attorno alla cep
paia ·sotto la quale era stata rscavata la gailleria. Sco
primmo un'ahra apertura. La otturammo subito ben 
beine con zolle e pietre, sulle qua1li mettemmo, alla 
fine, un grosso macigno, un macigno che neanche il 
diavolo avrebbe potuto più smuovere. 

Poi, in.cominciò la battaglia tra noi, fuori, e la 
bestia, dentro. È difficile, cari miei, istanarre un tasso ! 
Ad ogni m<>do accendemmo davantli. alla tana il fuoco. 
Buttammo sop.ra la fiamma itracci e legna umida. 
Un fumo puzzolente, quel fumo che ti mozza ~n g01la 
il respiro, entrò alle>ra a poco a pooo non solo nei 
nostri occhi e nelle nostre boeohe ma alllChe nella 
tana. Il disgraziato tasso si destò, cominciò a tos
sire, a grugnire, a fare il dii.avolo. « AdeS1So crepi den
tro o balzi fuoo:-i ! » dissi tra me. Noi, fuori, ci tene
vamo pronti, co1l fucile tra marno. Lui, dentro, di
sperato faceva H dìarvo.J.o. Te'llltò, la hestiaoci.a, ·di 
scappare daJl'apertwra secondaria. E sì, il trffillendo 
macigno gli sbarrò il passo. Si aiVVÌcinò sino aU'aper
tura princi1pale, ma il fumo puzzolente e noi altri gli 
incutemmo non poca paura. Riunì, allora, le foglie, 
le radici ammucchiate neil fonJdo della tana e cercò 
di ichiudere così lapertura per impedire almeno al 
fumo di entrare. Ma noi ·contli.nuamente gli rompe
vamo il riparo ch'esso nervosamente costruiva. Alla 
fine U tasso non ne potè più. Balzò fuori improvvi
samente dalla tana, scavalcò iJ fue>co, foce ·due o tre 
ca·priole lì su'11a neve, si rizzò furiosissimo sulle 
gambe posteriori, ci guardò, ringhiò, mostrandoci i 
denti, poi cercò di metter1Si in saJvo, fuggendo come 
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un .di1s•perato. Partì dal mio fucile il proietti·le. Il 
tasso oolpito si fermò. Cadde. Una macchia rosS'a di 
sangue apparve sulla neve .... 

Quel tasso doveva essere non soltanto il più 
aJstuto ·degli esseri .deUa sua specie, ma anche i1l bi
snonno ·di tutti i tassi del Piano di Magadino. Lo 
portammo a casa. Gli levammo la pelle, la vendemmo 
a bu()lll prezzo. Mettemmo la carne sul fuoco, allo 
scopo di preparare un gustoso arrosto. Dopo a~cune 
ore, ci fu finalmente •portiarta in tavola ·con alicune 
fette di polenta. Dura e insipida come un pezzo di 
legno. Non c'era verso di mandarla giù, tanto era 
asciutta e senza gusto ! La bestia-ocia si era COISÌ ven
dicata per l'uitima volta. 

« Dlgnltosamenf e povera » 

Le vaicanze ormai volgono alla .fine. Ancora una 
settimana, poi la famiglia dovrà far ritorno ad An
dermatt. Paollo e Ma·rco approfittano ·di queste ul
time giornate di Libertà per fare ancora qualche gita 
in bicidetta e conoscere, ·così, a1ltri angoli del loro 
paese. Oggi, per esempio, 'Si sono recati in Verzasca, 
valle forte, dignitosamente ·povera, della quale hanno 
già udito narrare molte cose daJ ca~ciatore. 

La Verzasca .si apre a levante di Locarno. DaJ 
Piano di Magadino la strada sale rapidamente tra 
stupendi vigneti. In valle, •si entr:a in alto, molto in 
alto. Di lassù, il fiume non si vede: esso scorre in 
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fondo a un baratro tremendo. La strada, nella parte 
inferiore dellia vaille, è quindi 'Costruita sull'orlo di 
paurosi burroni. Ha rocoe, 'SO'p·ra e rsotto. Tra le loro 
creipe serpeggia abbondante l'edera e fioriscono, in 
primavera, la scopina e la ginestra. Si varca un ponte 
sopra un torrente, poi si procede ·.di nuovo sull'orlo 
del baratro, poi eccoci a un altro ponte che getta il 
suo arco di pietra, ailrtissimo, sopra un altro torrente, 
del quale odi, ISÌ e no, la voce. 

Il primo villaggio della Verzasca è Vogorno. È 
un villaggio che ha serbato qua1Si intatto il suo pri
mitivo aspetto, adatto a questa natura, a questa gente: 
ben piantata razza di lavoratori. Su per il pendio 
stanno 1sparse le 1sue cento casette, a1lcune nascoste 
tra le pergole della vite, che - strano - s i sten
dono persino ,sui tetti delle 'case e delle stalle. Sono 
umili casette che si affacciano a guardare giù 1sulla 
bianca strada. Ailcune hanno ancora, come un tempo, 
il tetto d1 « piode », il ·solaio aperto aJ sole e a tutti 
i venti, muri grigi, anneriti dal fumo e dagli anni, 
con, tutt'al più, una striscio<la di cal.ce bianca attorno 
alle finestrelle piccole, tagliate in quattro dall'infer
riata. A pian terreno, trovi la •cucina con le pareti 
di un bel nero lucidissimo, col focolare, 1spesso, an
cora in mezzo aJ locale. Il fumo esce ·pigro datlle fi
nestrelle, una delle quali rimane sempre aperta an
che quando fuori ca·de la neve, oppure dalla porta 
chiusa so.Io per metà. A11' esterno, una scaletta di pie
tra ti ·conduce alle due camere superiori tipiche per 
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quel loro soffitto sostenuto da grosse travi di larice 
rossiccio, dalle quali peilldmio certi graziosi «cava,gni» 
ripieni di cosette saiporite. Seduto sulla soglia di casa, 
raschiata e levigata dal piede umano, un simpatico 
vecchio, ora, data 11' età, inabile al lavoro, uno dei 
fieri spazzacamini di un tempo, assapora il sole 
autunnale e guavda i numerosi sentieri che, dalla 
strada principale~ conducono a queste casupole, lungo 
i quali i suoi conterranei non fanno che scendere e 
salire, salire e scendere col gedo e la « càdola » sulle 
spalle. 

Oltre Vogorno, il fiume verde e azzurro, pieno 
di riflessi di cielo e .di nubi, la strada, i villaggi di 
Lavertezzo, Brione, Gerra, Frasco e Sonogno ven· 
gono a trovarsi ormai allo stesso tliveHo. 

Sonogno è l'ultimo viUaggetto. Il gruppo delle 
sue poche case ,sembra, visto da lontano, dal ponte 
d~ Frasco per esempio, uno di quei greggi bizzar
ramente raggruppati durante certi furiosissimi tem
porali estivi. Davanti aUe case si stendono i campi 
ove sono coltivati la 1segaile, la patata, gli ortaggi, i 
fagioH. A destra del villaggio si apre la valletta della 
Redorta; a sinistra un'ahra più sdvaggia. Attorno, 
fanno corona a questo 1cantuicicio montano altissime, 
nude, rabbiose montagne: giganteschi torrioni coro
nati da paurosi picchi. In lontananza, entro la Re
dorta, una bianca -0ascata precipita fohlemente a valle. 
Lungo un filo a sbalzo, lì presso, scendono, cigolando, 
grossi fasci di fieno di bosco: il fieno di bosco eh~ i 
pastori 1sono andati a falciare, la scorsa estate, sulle 
magre striscio-le di terra tra un . dirupo e l'altro. In 
basso, sul fondo ,della valle, si SC()pre una ·OaS'CÌna. Ha, 

9 - La casa lontana. 
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sulla facciata, una bella Madonna e due ·croci di 
legno infi'S!Se nel muro. 

Moltissimi sono i dipinti religiosi in Verza1sca. 
I vailJigiani, ohbligati a sil'are tra montagne infe
conde, a contatto con la natura selvaggia, vivono, 
come qualcuno ha già scritto, in una quasi continua 
consuetudine con la morte: il foro <Occhio c<>rre spesso 
a cercare in alto, sopra le formidabili montagne, il 
sorriso del Cielo. Di qui, il bisogno di avere sotto gli 
occhi, a conforto dehla vita, la rappresentazione con
creta di questa for7la ausiliatrice. 

Al centro del villaggio, troviamo una piazzetta . 
.Aippena fuori di essa, all'ombra della chiesa, inc<>n
triamo la minuscola casa scolastica che accoglie, per 
sette mesi aU'anno, le due dozzine di ragazzi del vil
laggio, e iil grande forno comunale, tutto nero ·di fu
liggine, daHa cui bocca, quasi ogni giorno, le massaiie 
sanno far balzar fuori pagnotte eocellenti di pan di 
segale. Poco <>ltre il forno, incontri una limpida fon
tana, un abete, un cancelletto di 1legno, che impe
disce al bestiame pa!Scolanite tra i prati, in questi 
giorni di autunno, ·di avvicinarisi agli orti, a~l'abitato. 
Dietro il cancelletto, stanno, assaporando beatamente 
il sole e rumina·ndo in santa pace, tre capre neris
s·ime. Due passi più in là, un giovane beoco con ile 
corna ricurve, sproporzi()IIlatamente lunghe, rnmina 
an1ch'esso pigramente. La bairha nerissima sotto iJ 
mento, i «cincinni» sobbalzano continuamente. Sulla 
scala deiH'uJtima ca.sa una vecichia filia. Queste umili 
e laboriose filatrici offr01D.o un bell'esempio di so
brietà e di vita semplice: in esse si può ritro·va~e, 
genuino, il volto sano dei V erzaschesi. 
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Vita dura 

I due giovanetti, a V og<>rno, dop-0 la fati'cosa sa
lita incontrata, percorrendo la Ve·rzasca inferiore, isi 
soffermarono un momento a riposare. Appoggiarono 
al muro della strada la bicidetta, si asciugarono, col 
fazzoletto, il sudore daHa fronte, .si rinfrescarono, 
tuffando mani, braccia e testa nell'acqua della fon
tana vicina e si sedettero all'ombra dei ·castagni, a 
pochi 1passi dalla ca1setta, suilla 1soglia deilla quafo se 
ne stava il vecchio spazzacamino. 

Poco dopo il loro arrivo, ill vecchio ·curioso, un 
bel vecchio quasi novantenne, daHa barba bianca, 
ancora pr<>sperosa, dai viso segnato da profonde ru
ghe, rivolse loro quarlche domanda. E si sa ,che le pa
ro~e .sono un po' O()lme le ciliege: una tira l'ailtra. Da 
qualche vago accenno a questo o a quel particolare 
della stagione, dcl tempo, de:l paese, degli avveni
menti del piocolo e del grande mondo, si passò, per 
finire, a fare una rassegna vera e propria delle abi
tudini, delle attività degli abitanti ·della vaUe. 

- Ah, - esclamò, a un dato momento, il vec
chio - bisogna sudare in questa valle, dalle stelle 
ahle 1stelle, per poter tirare avanti e far buona figura ! 

- Non tutti i Verzaschesi però abitano in valle. 
Molti •se ne 1stanno nei viHaggi <del Piano idi Maga
dino, a Cugnasco, per esempio - aggiunse Mareo. 

- È vero. Abitano parte dell'anno quassù e 
parte dell'anno là fu<>ri. Hanno un genere ·di vita 
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tutto particolare. Ci 11ono tr01ppi sassi, troppi bur
roni, troppe rocce qui. E aillora CO'Ille deV'ono fare 
le famiglie verzaschesi a tirare avanti ? Escono dalla 
vadle e vanno a lavorare dove trovano terren<> buono 
come, appunto, sul Piano di Ma.gadino e sulle alture 
che lo circondano. Riescono .così a lavorare contem
poraneamente in due •posti: qui, in vaille, e, fuori, 
al piano. 

- Diavolo, non possono mfoa essere a Cugna
sco e nello stesso tempo a Brione, per esempio ! -
disse Marco. 

- Fanno così. Le coltivazioni principali sono, 
aJl piano, la vigna e il granturco. Dal piano rica
vano così iJl vino e la polenta che non possono avere 
in valle. Ora, durante l'inverno, tutta la famiglia 
via ad abitare al 1piano. Qui è una vera desolazione. 
Non rimane più nessuno. Tutti i giorni passano sulla 
via carri di roba, mandre, branchi di capre: son le 
famiglie che scendono con le loro bestie. E là ..si pota 
la vite, si fanno cento altri la;voretti. Giunta la pri
mavera, tutti tornano di nuovo in varlJe. Ci sono gli 
orti da 1sistemare, i prati da pulire, i campi da semi
nare. Poi rsi sal•e, col bestiame s'intende, sui monti 
maggenghi. Da questi, in giugno, si passa a una sede 
superiore, ai -monti più alti, ai monti primestivi. In 
luglio ·si è su1l'alpe ·che pure, a sua volta, comprende 
una serie di stazioni, di corti. Poi, in settembre, si 
ridiscende. E le stazioni d1~ll'asoosa si ripetono in 
senso invenso. In ottobre, si giunge in paese. Si ter
minano i lavori dei campi, si raocoglie lo strame, la 
legna. Poi si rchiude la porta, 1si mette la chiave sotto 
e si scende al piano. 
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Cinque o .sei casette deve, quindi, avere la fami
glia verzaschese. Non le è p<>SSibile imitare la lumaca 
che ha sempre la propria casa su di isè. Naturalmente 
sono 1povere, ·semplici case le nostre .... 

- Avete detto che in estate, per esempio, tutta 
la famiglia è suH'aJpe, col bestiame. Ma chi, nel frat
tempo, dà .i'acqua celeste aUa vigna del piano? -
chiese Marco. 

- Qurusi non baistaisse i!l >continuo cambiamento 
di domicilio a rendere dura Ja vita, la famiglia è 
inoltre obbligata a vivere spesso divisa. La madre, 
coi figlioli, rimane sul'l'alpe. Il padre, solo, se ne sta 
per una o due ·Settim·ane ail p~ano, ove «bagna» Ja 
sua vigna. 

La valle, ragazzo, è poivel'la. E alilora, o bisogna 
lasciarla, oppure, sia pur a costo ·di infiniti sacrifici, 
ceroare, al suo sbooco, quanto manca quaissù. 

Nel ·passato, noi uomini 1arrotondavamo il ma
gro bilancio domestico emigra.mio, durante l'in
verno, nel Luganese e a MHano, a To1rino. Si partiva 
di qui in novembre. Si ritornava in primavera. Si 
andava laggiù a raschiare, a puJJ..ire .Je gole ·dei camini. 
Non avete mai udito p-arlare degli spaz7ìacamini della 
Verza1sca ? E non si anda:va solamente da adulti. I 
riagazzetti .di nove, dieci anni de>vevano seguire i 
grandi e aiutarli nel lavoro duro, non sempre facile 
e spesso pericoloso. Dormivamo nei fienili, mangia
V·amo alla buona sotto quailiche portico ospitale, met
tevamo da parte ailcuni franchetti. Una vita ·duriissima 
eva quella. Ma, in compenso, si aveva una gran beHa 
soddisfazione, quella soddisfazione che non aveva chi 
dei nostri lasciava la famiglia, il paese ed emigrava, 
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solo, in America, in Australia. Noi, giunta la prima
vera, ritornavamo tutti quassù, ail nostro paese, a 
casa insomma, in mezzo alla nostra gente. E poter 
vivere buona parte dell'anno insieme con la propria 
gente non è poca fortuna ... 

Migrazioni di bestiame 

Tornati a casa, Paolo e Marco raccontano ai 
genitori quanto hanno visto e udito in Verza&ca. 
Particolare impressione foce loro il genere di 
vita di quei forti valligiani, obhligati a cambiare 
continuamente dimora 1secoodo il .susseguirsi de1le 
stagioni, a vivere iin povere 1case, di quelle laboriose 
famiglie che raramente possono stare riunite sotto 
lo stesso tetto. 

Il papà, cugnaschese di origine, conosce già a 
fondo tutti questi aspetti della vita verzaschese. Fa, 
anzi, notare alla mamma e ai ragazzi come, in forma 
più ridotta, questo strano genere di vita esista, per 
forza di cose, anche in altre parti. del Ticino. E ag
gmnge: 

- In V a1l Maggia, però, una simile periodica 
emigrazione non c'è. Tuttavia i Valmaggesi sfruttano 
fin all'ultimo le magre risorse agricole in un~altra 
originalissima maniera. La valle, specialmente nella 
parte superiore, ha molti alpi che possono accogliere, 
durante i pochi mesi della stagione estiva, un discreto 
numero di vacche. Ha, invece, troppo poco prato, 
da1l quale ricavare tutto il fieno ne·cessario per man
tenere, durante il lungo inverno, tutti i capi dii be-
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stiame che l'alpe accoglie durante l'estate. E allora? 
O limitarsi a tenere poche bestie anche ·d'estate, queJl 
tanto, insomma, che si potrà, poi, tenere in istalla 
durante l'inverno, lasdando così che molta erba del-
1' alpe vada perduta, o vendere a1l prin.cipio deill'au
tunno quei capi ehe sarebbero di troppo per l'in
verno, 01ppure, infine, comiperare - affare svantag
gioso - il foraggio necessario fuori ·dehla valle. 

Le regioni attorno al Lago Maggiore, quelle 
prealpine attorno a:He borgate italiane dii Cannobio 
e di lntra, le vaMi del nostro Luganese presentano, 
aH'oppo.sto, poco paiscofo per l'estate e molti prati. 
Eoco allora che balza fuori la soluzione. Il bestiame 
valmaggese, che, d'estate, rimane sugli a1lpi, vien 
condotto in ottobre sul mercato di Looarno, .dove i 
contadini delle predette regioni (escluse ora quelle 
italiane) vengono a prenderselo per tenerilo durante 
I' inverno. Fieno, ·al <Contadino rdel piano, non ne 
manca. Il bestiame, ·che egli riceve a sverno, gli darà 
la carne da macello, i vitelli, e, soprattutto, il Jatte e 
il letame di cui ha estremo bisogno. 

Questa periodica migrazione del bestiame - il 
ritorno è fatto di regola in maggio - oggi passa 
quasi inosservata, dato che il trasporto deMe mucche 
è fatto per mezzo della ferro via. Ma un tempo, in 
ottobre e in maggio, ·sulle nostre 1strade .si incontra
vano centinaia di mucche che .scendevano nel Lu
ganese o tornavano in V al Maggia, sorvegliate e 
spinte avanti da un gruppo di .donnette. E sarpete 
come si attraversava il fiume Ticino, .dato che non 
esisteva anoora i,l ponte ? Si chiamava un baroaiolo. 
Gli si dava un p•aio di soldi. Si faceva sa1lire la vaoca 
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sul barcone e, pian piano, 'la si menava sull'ailtra 
sponda. Quante volte io, da ragazzo, ho assistito a 
scene del genere ! 

Loca mo 

Oggi è l'ultima domenica che la famiglia si trova 
in vacanza a Cugna•sco. Ieri sera, il papà ha proposto 
- e tutti ne sono stati entusia<Sti - di fare una •capa
tina, almeno durante il mattino, in città, a Locarno. 

Prima ancora ·che ·si levi i1l sole, la famiglia è 
già davanti alla stazione di Riazzino. Sale sul primo 
treno e raggiunge Tenero. Scende dal treno e s'in
cammina lungo l'agreste stradetta che mena al lago. 
Vuol recarsi a piedi a Locarno, seguendo la ripo
sante viottola che costeggia il lago, all'ombra dei 
salici, dei pioppi e di qualche <>ntano. Il ·paesaggio è 
quanto mai largo, sereno e fominooo. Rivapiana, con 
la sua Casa di Ferro e la qu1adrata torre di San Qui
rico, che appaiono grige e severe tra il verde ripo
sante d~lle vigne e dei pioppi, è uno ·dei cantucci 
più belli del Locarnese. Il lago, clie arriva ormai a 
t<>ocare la viottola, è di un azzurro più ·pal1ido, un 
po' più ·delicato deU'azzurro di tutti gli a.Itri laghi 
della Svizzera. Tra una pianta e J'altra sono tese le 
reti ·dei pescatori a a!Sciugare. Barche di pe6C!atori, 
barche nere c<>l tetto di frasche incurvate, barconi a 
vela carichi di sabbia, di ·calce e di ghiaia, stanno al 
riparo entro i 1piocali porti che si incontrano nume
rosi. 

Quando la famiglia giunge ·a Locarno, la ·città è 
ancora tutta immersa nella pace, nella quiete, O'Serei 
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quasi «lire, nel isonno. La famigliola si reca in Piazza 
Grande, la tipica piazza che ha, a monte, sotto il vec
chio •campanile del Municipio, il grande arco ricurvo 
dei 'portici. Passa, anzi, sotto quei portici, fa.cendo 
così la tradizionale passeggiata dei vecchi Locarnesi, 
gente un ·po' aippartata e attaccata a.Ile veochie cOiSe. 
I portici, questa mattina, si presentano ll!aturalmente 
ben dimessi. Tutte le botteghe sono chiuse. Per go
dere l·a bellezza di questo caratteristico angofo dehla 
città, bisognerebbe passal'lci quando tutta Locarno è 
desta, quando ogni negoziante espone, appena fuor 
dell'uscio della bottega, le migliori sue mercanzie: 
grembiali, stoffe, ·scarpe, ombrelli, ciappeilli, 1libri, 
piatti, pentole, posate e, per finire, polili, ca·pretti 
e bei «quarti» di manzo! 

La famiglia arriva al Ca.stello Vi.s:conteo, uno 
dei più bei casteLli idei Ticino, sui oui muri tutte le 
età, ma <Specialmente la Rina1Scenza, hanno lasciato 
le loro isignificative impronte. Dà un'oochiaita a.I ca
stello, mentre H papà ricorda eome, un tempo, l1a 
costruzione era circondata non come ora di case, 
gi·ar.dini e strade, ma di una tortuosa insenatura del 
lago. Ai ragazzi sembra, a:lilora, di rivedere, attorno 
alle grosse mura, ampi foss'arti sui qu1ali galleggi 1a un 
naviglio da guerra. 

Si saJe, poi, lungo la stradetta a·ooanto e si fa 
ritorno, p·ase-ando tra le strade dei quartieri alti di 
Sant' Antonio, fiancheggiate da veochi palazzi bor
ghesi. 

Dietro Locarno, come tutti sa'Il!llo, si erge, pro
tettrice, sull'orlo di un burrone, fa Madonna del 
Saisso che ·costiJtuisce la più bella attrattiva della città: 
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una chiesa tutta festosa, all'esterno, di sole, di colori, 
di portici., e, aH'interno, di ori, di stucchi e di fiori; 
un .convento di frati; straidertte e gradinate che rag
giungono il .colle, salendo tortuose e irregolari dalle 
vallette soittostanti; fon tane, cappeille, !Sita tue, che 
sembrano sognate e create daM'animo di un artista, 
sparse un po' dappertutto; infine, un'azzurra funi
colare che, saJlendo o scendendo dalla città al san
tuario e viceversa, attraversa una galleria, varca un 
altissimo vriadotto .costruito entro 1l'omhrosa va1letta 
a sera del 1dirupo. 

La famiglia naturalmente raggiunge il santuario, 
seguendo una ·di quelile stradette che si arrampicano 
su, a fatica, sotto le belle robinie e i castagni, e che, 
in breve, ti portano in vetta alla grande roccia. Entra 
in chiesia, mentre 1l'organo, lassù vicino all'altare, 
diffonde nosta1lgiche armonie. Quando esce, si ferma 
un i.stante sotto iJ portico, inondato di luce ·e di sole, 
che guarda sulla plaga ampia e luminosa del Locar
nese. Osserva il qua1dro che le sta davanti: a .destr.a, 
il Piano di Magadino., in margine ail quale si scorge 
anche il oampanile di Cugnasco; a sinistra, il Lago 
Maggiore; di fronte, il Gamharogno con le due serie 
dei suoi villaggetti, quella in riva al lago entro il 
quale si specchia e qudla, più in alto, sui terrazzi a 
mezza montagna. Completamente a sinistra si intrav
vedono la borgata di Ascona, di una bellezza troppo 
vistosa, diventata quinidi orm'ai paese di forestieri, 
Brissago con le due isole di Sant' Apollinare e San 
Pancrazio, monti, borgate, valli ita~iane .... Ai piedi 
della roccia stanno i due quartieri .della città , ·sepa
rati dalla Piazza Grande: quello antico, con le sue 
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case raggruppate aHa rinfusa attorno ai veicchi cam
panili, quello recente con le sue ville, i suoi giardini, 
le strade ampie e diritte che si perdono entro un 
bosco di pioppi. 

Improvvisamente, esce dalla porta vicina un 
frate. Riconosce, nel babbo, un 1compagno de1la sua 
infanzia, un amico di scuola e di gioco. Scambiato il 
primo coridiale saluto, la famiglia è invitata a p1as
sare un momento in convento. Il papà, Paolo e 
Marco, 1poco 1dopo, sono nella grande biblioteca e sfo
gliano, curiosi, vecchi libri .scritti e ornati a mano; 
sono in corridoio a guardare quadri e pitture, sono, 
infine, in giardino. È un giardino, quello dei frati, 
tutto particolare: un insieme di hrevi e ma·gri ter
razzi costruiti a sommo delle rO'cce, tra prof oru:li val
loncelli. Su uno di quei ripiani maturano i limoni, 
gili aranci. Su un altro ri1dono, tra lo spes·so fogliame 
di un giallo solare, le tonde melegrane. Più in là, c'è 
l'apiario. Ai piedi di esso, pendono, tra un magico 
intreccio di foglie, i grossi cedri; le agavi schiudono 
al ,sole le foro foglie carnose, irte di punte. Più su, 
sull'ultimo terrazzo, coltivato a cavoli, si erge snello 
e aho un caco che mostra al sole, ultima gioia d'au
tunno, i suoi pomi d'oro. 

Festa di frutti e di colori 

La straordinaria dolcezza 1del clima fa sì che 
neHa regione del Locarnese, 1come in quella ugual
mente luminosa e abbagliante di Lugano, viva e pro
speri una vegetazione che è propria dei paesi caldi. 
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Sulle colline incontri, a ogni passo, la vite, il 
pesco, l'albicocco. In un ang<>lo dei cortili delle no
-stre case quaisi sempre sc<>rgi Ja chioma di un fico, 
oppure quella, d'un verde lucente ma ancor più in
tenso, dell'alloro. Le mamme usano, a Natale e a 
Pasqua, ornare le cucine, mettendo attorno ag:li og
getti di rame appesi alle pareti, rametti di alloro. 

I frati della Madonna del Sasso non sono i soli 
che ,coltivano il cedro, l'arancio e il limone. Gli agru
mi prosperano meravigliosamente un po' dapper
tutto nel Locarnese e nel Luganese propriamente 
detti. 

Anche l'ulivo è una pianta che richied'e molto 
sole e m<>lta luce. Eppure l'incontri - prospero-sa 
anch'essa e abbastanza frequente - durante le pas
seggia te in coLlina. 

Nei giardini, oppure lungo i viali della città, 
crescono le palme, il banano, l'araucaria, •le canfore, 
l'eucalipto e le agavi. All'che gli umili gelsi che cre
scono tra un campo di frumento e l'altro e che, un 
tempo, davano le foglie per H baco da seta, ci ram
mentano quanto dolce e tepido isia il clima deUa 
reg10ne. 

Negli orti riparati si possono avere, anche nel 
cuore dell'inverno, Jegumi e verdure. Spesso, in di
cembre e in gennaio, è possibile già trovare, ai piedi 
delle siepi o dei muriccioli, ove arrivano un raggio 
di sole e qualche goccia di aicqua, primule e mam
mole. 

In primavera, mentre tutta la collina aippare 
festosa di mandorli, p·eschi, dliegi in fiore, quasi 
tutte le case sorridono, con gli occhi aperti dei1le loro 



- 141 -

finestre, alle camelie bianche e rosse, che, a mihle a 
mille, >SÌ 'schiudono nei giardini, alla chioma d'oro di 
gigantesche mimO'Se. 

Un altro periodo ·dell'anno - durante il quiaJe, 
nel Locarnese e nel Luganese, le giornate >SÌ 1susse
guono limpide, serene, tepide, ridenti e la strnordi
naria bellezza di queste regioni risalta maggiormente 
- è l'autunno. I più bei ·colori de:lila terra e del cielo 
si rovesciano, allora, sui monti, ~mlla 1collina, sugli 
orti, sui giardini. Ma, for:se, la bellezza di questi cari 
paesi è troppo vistosa e .seducente; per questo, e lo 
notiamo con infinito rincrescimento, essi cambiano 
aspetto, diventando sempre più terre da forestieri. 

Polenta 

- Ha detto Ja mamma di mandare a casa no
stra, un po' prima di mezzogiorno, Paolo o Marco 
a prendere alcune fette di polenta. Ne ·prep·ara, que
sta volta, un paiolo grande. Ha detto che ce n'è per 
tutti ! - è venuto a riferire, tutto timido e impae
ciato, uno dei figlioli della zia. 

La signora Marta sa che la eognata, fa zia Anna~ 
offre veramente col cuore, e, tra l'altro, teme di of
fenderila non aiccettando, come oggi, le fette di po
.lenta. 

Marco giunge dalla zia qualche ora prima ·del 
mezzodì. 

Seduta davanti al grande focolare, nero di fu
liggine, la donna prepara la p<>lenta. Semplice è la 
scranna; povera, la gonna che scende, giù giù, fino 
ai piedi nudi, chiusi entro zoccoJi larghi e incavati. 
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Con una mano tiene il matterello che eissa stessa 
ha foggiato e, con l'altra, un saiochetto pieno di fa
rina d'un bel giallo sO'lare. 

Una vivace fiamma di sarmenti sale aha e lam
bisce con lingue rosse, aranciate e turichine il p1aiofo, 
appeso al gancio della catena ·che scende ·dalla nera 
gola del camino. L'acqua sta per bollire. Gorgoglia 
pian piano; infinite bolliicine salgono d'al fondo alla 
S'Uperficie e si dileguano al 1contatto dell'orlo del 
p•aiolo che briUa terso e dorato. Poi, fina 1lmente bolle. 

Dal sacchetto aperto la zia toglie una manciata 
di farina e, allargando lentamente le dita, la lascia 
caidere in pioggia uguale nel paiOllo. Con !l'altra mano 
rimesta. Le manciate si susseguono e, paziente, con
tinua il suo lavoro. 

Seduto sulla panca, ai lati del focolare, Marco 
guarda la zia. Alla luoe deNa fiamma il volto della 
buona donna, 'soffuso d'un foggero rossore, sembra 
ringiovanito. 

La farina ora ha assorbito tutta l'acqua del 
paiolo. La polenta ·Cuoce. Per la cucina si spande 
un gradito odore di polenta. 

La zia tace. Col matterello ·accarezza ila massa 
gialla, che va prendendo sempre più forma .e grato 
sapore. Vi batte sopra ·colpetti affrettati; d'un tratto 
la rivolta sull' altro lato del paiolo per riprendere 
quel suo livellare, quel suo rimestare. 

Infine, la massa si staoca .da sola; è cotta. La zia 
si alZ'a, ista1ccia il 1paiolo dal gancio ·della catena ·e, con 
mossa abile, lo r01Vescia ,sul tagiliere. 

Dall'uscio aperto entra una nera ga1HineUa. Il 
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gatto, accanto al fuoco, smette di fare le fusa e vuol 
cacciare fimprudente bestiola. 

La zia toglie le croste dure e dorate dal paiolo, 
le getta nel cortile e dice: 

- Ce n'è per tutti. Anche tu .sei una creatura 
del Signore. 

La gallina esce schiamazzando. 
La zia, avvolta nel vapore che sale da!l tagliere, 

con un filo d'i refe divide la polenta in tante fette 
quante rsono le bocche. 

« Mazze» casalinghe 
Tutte le famiglie .deUra campagna seguono an

cora la consuetudine di aUevare, anche se posseggono 
solamente un pizzico di terra coltivabile, il maiale. 
Durante la primavera e l'estate Jo nutrono, dandogli 
i rifiuti della cucina, qualche mall'ciata di crusca, 
erba, frutta o arltro. In autunno, invece, lo ingras
sano. Allora son per il buon bestione tutte le pannoc
chie di grantur.co non ben riuscite, certe grosse 
zucche 1sapor01Se e, da ultimo, qualrche sacico di buona 
farina. 

A novembre, .Io si ammazza. Già, maiali se ne 
ammazzano in tutte, o quasi, le parti del mO'Ilrdo. 
Però mi sembra che i1l modo di ammazzare il maiale 
abbia un colore tutto p•artircolare nel Ticino, •caro e 
minuscolo paese che può essere meglio •capito nei 
suoi Sivariati aspetti ·e nelLa sua meravigliosa capa'Cità 
di ardattarisi alla natura, considerando innanzitutto 
certi particolari intimi, ma pur tanto, ·coone questo, 
pieni di significato. 

In ogni villaggio c'è colui clie, segueDJdo ile istru-
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zioni ricevute dal padre e fol'IS'anche dal padre «li 
suo paidre, passa, a novembre, 1di casa in casa, ove 
rimane due o tre giorni, per fare, come si usa dire, 
la « mazza ». Sono giorni, quelli, di grandi faccende; 
ma la « mazza » costituisce nella vita familiare un 
breve episodio, lieto e festoso, un indice di sana pro
sperità, una delle piacevoli fatiiche che fa parte di 
quel gran ciclo di favori che è il raccolto di fine 
d'anno. 

Il maceHaio dispone i suoi molti rarnesi nella 
cucina: sul tavolo maggiore mette le macchine usate 
per sminuzzolare la carne, preparare i salumi, su 
qualche altro eolloca 1a « marna », i pestelli. Poi, con 
la massaia, va nel porciile. Offre al maiale un piatto 
di polenta o qualche aJtra leccornia. Il bestione 
lento, pigro, tondo come un pan di burro, incapace 
quaisi di buttar là le gambe, si ri.desta dal suo torpore, 
annusa la polenta, segue il macellaio, esce sul cortile. 
Non ha ancora cacciato il muso nel piatto posato per 
terra, che un colpo ben assestato gli arriva sulla testa. 
Stramazza a terra, •SÌ agita, grugnisce, rugge. Il ma
cellaio lo afferra per le gambe posteriori e, coo 
l'aiuto di corde e ·carrucoile, lo arppende alla h·ave più 
solida ·della pergola. Gli pianta in gola il coltello; 
rosso, caldo, fumante esce il isangue. La bedtia vien 
di nuovo staccata dalla h°'ave e messa su .di un gran 
tavoilo. I coltelli sono pronti, affilatisisimi. Dalla cu
cina giungono le .donne con paioli pieni di acqua bol
lente. La buttano sopra il maiaile, mentre il macel
laio toglie alla bestia tutti i peli. Il maiarle vien di 
nuovo appeso alfa trave, sventrato, fatto a pezzi. La 
testa, le zaimpe si mettono su un piatto, con un po· 
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di sale e pepe e si portano al fresco. La carne dei 
lombi e deJle •cosoe vien separata dalle ossa, sminuz
zolata, pure cosparsa di sa·le e di droghe. All'impasto 
ottenuto, rosso punteggiato di bianco, si aggiungono 
ancora alcuni spicchi di aglio, alcuni chiodi di garo
fano e altre segrete sostanze aromatiche. 

Che piacevole odore si spande per tutta la casa ! 
DaMa maochina~ che ha, nella parte posteriore, uno 
strano imbuto con un 1lungo tubo, balzano fuori, ac
carezzati dalle manii. del macellaio, turgidi e pastosi i 
salametti, i salami, le luganiche, le mortadelle .... Tutto 
quel ben di Dio è, in seguito, ap.peso, per quafohe 
giorno, attorno al camino, perchè abbia ad asciugare; 
poi lo si riporrà in una camera ariosa, asciutta, al 
sicuro dai topi, dove già si ,colllServano, sotto la pa
glia e nei cassoni, altre provviste. 

Sul balcone essiccano, ora, al sole fo pannocchie 
di granturco; in cantina, le botti sono piene di vino. 
E con questo companatico, come si potrà aver ancora 
timore dell'inverno ? 

Giorni di lavoro per la famiglia sono questi della 
« mazza ». Ma quali piatti saporiti si portano, a mez
zodì e la sera, sul tavolo: per esempio, le costolette 
abbrustolite sulla brace, spruzzerellate di limone, 
servite con qualche fetta di 1pane casalingo ! 

Care usanze 

Se ne contavano pareochie, un tempo, quando 
La vita dei grandi e dei piccoli, qui come altrove, 
era più 1semplice, più alla buona ·di ad·esso. Mo1te 
sono scomparse; quailcuna è 1So1pra'VV'Ìssuta. 
10 - La casa lontana. 
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L'uhJimo giorno di gennaio, nel Locarne'se, è un 
dì di festa per i ragazzi. La 1sera, si riuniscono as
sieme, poi con tamburi, latte, camipaneLle, pentole e 
casseruole, corrono per le vie dei villaggi e con un 
bac:cano infernale cacciano lontano il freddo Gen
naio, 1propiziando così la Prima'Vera. 

In febbraio, ricorre Carnevale; allora, essi in
dossano qualche vecchia gonneilla, scovata nel solaio 
tra le cianfrusaglie, si pitturano la facci.a, si mettono 
in testa un gran 'Cappellaccio e via per il paese, su
scitando ilarità e allegria. 

In V erzasoea, verso la metà di marzo, durante Ja 
Quares~ma, si vorrebbero bruciare nientemeno che 
tutte le mara1chelle commesse dai grail'di e dai pic
coli durante Carnevale. Ebbene, che cosa si fa ? I 
ragazzi accendono un falò, la sera, in mezzo ailla 
piazzetta. Fatica non indifferente è quella di racco
giliere e aiecatastare la .Jegna. Perciò, essi chiedono e 
ricevono un •compen!so. Ogni famiglia dà loro nooe
ciole, noci, castagne o oerti gustosi fichi seccati ail 
sole. Mentre la fiamma guizza alta verso il cielo stel
lato, i ragazzi le fanno un gran cerchio attorno e 
ognuno pacificamente 1si gode iJ frutto del suo la
voro. 

In aprile capitano le feste pasquali e, con esse, 
ritornano 1pure certe usanze. La più bella fra tutte 
mi sembra quehla che si ritro'Vla nella campagna lu
ganese. Quando -le campane, 1dopo tre giorni di si
lenzio, la mattina del 1sahato santo, .riprendono a suo
nare, i fanciulli escono irruenti dalle ca1se e corrono 
sui prati, sui campi a,d abbracciare, ridenti, le piante 
in fio~e perchè esse diano frutti abbondanti. Anche 
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quest'altra è simtpatica: la stessa mattina, il curato 
del villaggio benedice il fuoco acceso suHa piazza 
davanti alla chiesa. I ragazzi, naturalmente, vi assi
stono, tenendo sul bracere il pezzo nodoso di legno 
che hanno preso con sè. Poi, a funzione terminata, 
se ne vanno, agitando il tizzone f u.moso, per le strade. 
Bussano a tutte le porte e offrono il « fuoco bene
detto ». Il tizzone è lasciato per qualche istante sul 
focolare o entro i fornelli delle stufe ! 

In maggio, la sera tardi, i ragazzi mo'1to volen
tieri si ritrovano riuniti a1ssieme nella chiesa del vil
laggio, ai piedi dell'altare, fiorito di bianco 'e di 
rosso. Cantano più sonoramente del solito le foro 
ingenue preghiere, accompagnati dal ·suono dell'or
gano. 

Giugno porta con sè molte sagre, quella, per 
esempio, del Corpus Domini. E beati sono i ragazzetti 
che possono comparire sul margine delle strade, ove 
si .snoda la processione, e personificare, vestiti di una 
semplice pelle di agnello, San Giovannino, oppure, 
San Luigi col giglio e il crocifisso in mano o qualche 
figura biblica. 

La vigilia ·delle sagre, specialmente in luglio e 
agosto, tra l'altro, sulle piazze dei villaggi, in riva 
ai laghi o su per i monti, si accendono falò: fatica 
particolare del mondo piccino. 

Settembre segna, per molti, il ritorno a scuola. 
Si riprendono Lihri ·e quaderni, ma anche certi pia
cevolissimi giochi in comune: le biglie, a « ban
diera » .... 

Che dire, poi, delle I estose scorribande che i 
ragazzi fanno, dopo il raccolto, lungo i filari delle 
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vigne, in cerca di quei graippolini lasciati sui tra:lci, 
perchè non maturi, dai vendemmiatori ? Mangiati 
ancor caldi di sole, ora che la frutta comincia a 
mancare, sembrano più gustosi dei succosi grappoli 
cohi in settembre. 

Ai primi di novembre, in un villaggio locar
nese, compare in iscuola il panettiere. lnd1ovinate 
che cosa va a fare? Porta 'Con sè due o tre belle 
ceste di pane ramerino, lo squisito pane cotto con 
uva passa, e lo distribuisce a quei fortunati ragazzi. 
Le famiglie di coloro che, durante l'anno, sono scesi 
nella pace del sepolcro, offrono quei pani. I ragazzi, 
ricevendoli, ricordano le anime dei trapassati. Del 
resto, un po' dappertutto, nel Ti,cino, è ancora viva 
l'abitudine, dopo i funerali, di distribuire a tutte l,e 
famiglie del villaggio un pane, ·deil sale o della farina. 
Nessuno rifiuta l'offerta, poichè essa è l'elemosina 
in suffragio del morto. 

Ultimo del girotondo dei ,dodici mesi è dicembre 
che porta il freddo, il gelo, la neve e le foste nata
lizie. Nelle caise, i ragazzi preparalllo il presepio. In 
un cantuccio deHa cucina, sotto i rami di alloro, co
struiscono, in miniatura, un poggetto, proprio come 
quelli che si osservano attorno al loro villaggio. Lo 
ricoprono di musco e di edera. Al sommo, collocano 
la capanna di paglia. Sopra il musco, mettono i va
riopinti pastori di carta, piantati sugli stecchi. E fa 
un gran bel vedere tutta queU'assmnblea di brave 
figure di carta ! 

In dicembre, gli artigiani (detti comunemente 
« maestrani ») del Luganese, del Mendrisiotto e ,di 
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qualche valle sopraccenerina ritornano a casa, ove 
trascorreranno l'inverno. 

Ripartiranno, poi, ahl'inizio deUa primavera 
successiva. Ripartiranno •per le grandi città della 
Svizzera interna, proprio quando le cingallegre inco
minceranno a far udire il loro canto. Allora, i bam
bini di Croglio (Malcantone) ripeteranno, imitando 
il nostalgico canto degli uocelH, la cantilena: 

« Fa sii 'r sachett, 
fa sii 'r sa•chett, 
tu vee, tu vee, tu vee, 
tu voress tornaa in dre, 
tu voress tornaa in dre, 
tu po pii, tu ·po pii, tu po pii. » *) 

* * * 
Ed ora chi vuol ricordare qualche altra bella 

usanza che ancor 1sopravvive ne1l nOiStro paese ? 

Il magnano 

Qualcuno bussa alla ·porta. 
Paolo smette un momento di aiutare b mam

ma che sta terminando di fare le vailige, poichè oggi 
nel pomeriggio la famiglia ritorna ad Andermatt; va 
ad aprire. 

*) Traduzione: 
prepara le tue cose, 
prepara le tue cose, 
te ne vai, te ne vai. te ne vai, 
vorresti tornare indietro, 
vorresti tornare indietro, 
ma non puoi più, non puoi più, non puoi più. 
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Un uomo grande, tutto nero qua1si come uno 
spazzacamino, dagli <>ochi vivi e un po' maliziosi, è 
sulla soglia. Ha sulle ,spalle due padelle e un paiolo 
neri come i suoi abiti, le sue mani, la sua faccia. 
Tiene in mano una ·Casseruo.Ia e un pentolino del 
caffè. 

Ma chi è ? E che cosa vuole ? 
È il magnano, umile ma esperto artigiano ve

nuto dalla Val Colla, la parte superiore del Cassa
rate, nel Luganese. Chiede alla famiglia se ha bisogno 
di lui, della sua opera, se, cioè, ci sono in cucina 
pentole, casseruole da mettere in ordine, da rendere 
belle e lustre. E se ce ne sono - badate però che iJ 
magnano accomoda con Io stagno solamente le soli·de 
pentole di rame, non queHe ·di smalto o di allumi
nio - le 'piglia con sè e se le porta sulla piazzetta 
del villaggio. Chiede, per il suo lavoro, modici prezzi. 
È ben lieto, però, se qualcuno gli regafa in più 
qualche pezzo di legno. 

Sulla piazza, alil'ombra dci platani, acoende un 
focherello. Per terra, ha batuff oJi di filaccia, spran
ghette di 'Stagno, barattoli con acidi, martello, tena
glia, punteruoli, gli arnesi, insomma, del mestiere. 
Ha anche un piccolo mantice, spesso in funzione, 
così ·da mantenere il fuoco sempre ben acceso. 

Prende tra mano, una dopo l'altra, le pentole, 
le osserva, aggiusta a qualcuna il manico, copre la 
fessura sul fondo di qualche altra con una pezza ,di 
rame, poi le mette sul fuoco, tenendole con la tena
glia. Le volta, le rivolta, fin che i.I metallo è ben 
caJ.do. Allora, le leva dalla brace, e '1ì, per terra, in 
un attimo, con alcune gocce .di stagno, Je l'lende belle 
e lucenti. 
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Gli fanno cor001a imiman~abilmente, curiosi, i 
ragazzi. Il magnano tace e Javora in santa pace. Essi 
possono osservare, .d'iJSoutere tra loro. Ma guai a chi 
tocca quafohe cosa ! 

Paolo è dolente idi dover rispondere al maglJ!ano 
capitato in casa: 

- Per il momento non abbiamo nuHa da darvi. 
Ne siamo spiacenti. Passate un'altra volta. 

Il magnano saluta e :se ne va a bussare altrove ... 
« Gh'è chì 'l tmagnaan ! » 

Addio! 

La bella casetta del papà, a Cugnasco, è stata 
chiusa. Quanto è mesto ora il suo aspetto, anche 1se il 
sole continua ancora ad avvolgerla nella sua luce 
morbida. Le porte sono ·chiuse; chiuse anche tutte 
le imposte. Dal fumaiolo non escono più le ~olite 
volute di fumo azzurrino. Sulla tavola di saisso, che 
sta appena fuori dell'uscio, non c'è più nulla. Neil
l'orto vicino tutta la verdura è stata raccolta. Il fresco 
venticeUo di autunno gioca con le foglie gialle, rosse, 
un po' avvizzite, della pergola del icortile, ne staoca 
anzi già qualcuna e se la porta via . 

.Addio, cara casetta, ·così ben esposta al sole, 
luogo prediletto durante le vacanze! Ritroverà ancora 
la famiglia, l'anno prossimo, in te tante ore di serena 
felicità come quelle godute quest'anno? 

Addio, schietti vigneti, belle campagne, viotto
loni a ·pergola, paesino di Cugnasco ! 

La famiglia è già seduta su una carrozza del 
treno ed è già sulla via che conduce ad Andermatt. 
Il treno eone sul gran Piia1110 di Magadino, p·as.sa 
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oltre la città dei castelli, Bellinzona, percorre la Ri
viera, tocca Biasca, infila la Leventina. 

In questi giorni me-ravigliosi ·di autunno, dalle 
cime di tutti i moo.ti sino alle acque del fiume, scende 
un diluvio di luci e di colori: J'azzurro, il viola, il 
giaHo, l' arranciato, il verde, iJ rosa, il rosso vam
p ante. Le irrequiete betulle sono, per esempio, di 
un giallo ·COSÌ potente, da 1sembrare grandi primule 
sorrette da ·peduncoJi d'argento. I faggi, le querce, 
henchè conservino ancora un po' di verde tra la ra
maglia, vanno, sempre più, prendendo una cal1da 
tinta tra il giallo solare e il giallo rame. Soli, fra essi, 
per via di quel loro verde cupo, si .distinguono ben.e 
gli abeti e l'agrifoglio. Di un rosso fuoco •sono i ci
liegi; di un rosso più ca'lmo, più pallido sono, in
vece, i meli, i peri, ·sparsi tra i prati ... 

Il treno ·passa sotto la galleria del San Gottardo. 
Si scende, per risalire poi, sopra un altro minuscolo 
trenino azzurro, .J.a selvaggia vaMe della Schollenen. 
Si entra così iin un ailtro monido che ha pure le sue 
attrattive. Ma qui l'autunno se n'è già andato da un 
pezzo. La neve co1pre ormai, 1sino a metà, le monta
gne. Un vento freddo e tagliente non fa desiderare 
altro che il tepore delle case. 

Dopodomani, la famiglia ridiscenderà a Go
schenen. Non icerto per raggiungere la casetta al sole 
di Cugnasco, ma per separarsi. PaoJo andrà a Baden; 
Marco, dagli zii di Goldhaich. Incomincia così il loro 
tirocinio. Tutti, ma specialmente la mamma, sentono 
la tristezza del distacco. La vita è, per ognuno di 
noi, nient'altro che un incessante susseguirsi di pause 
serene e di momenti oscuri. 



Al lavoro! 
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Paolo apprendista 

Da oltre un mese e mezzo, 01."mai, Paolo si trova 
a Baden, presso un grande stabilimento industriale. 
Impara il mestiere sce'lto fin dai primi anni -di scuola: 
quello del meccanico. 

Ora è soddisfatto della sua ,decisione e del suo 
lavoro. Ma i primi giorni, un po' per il fatto .di tro
varsi in un ambiente così diverso da quello intimo e 
limitato dove era cresciuto, in mezzo a tanta gente 
sconosciuta, un po' •per l'inevitabile imbarazzo in 
cui tutti ci troviamo quando siamo di fronte a 
imp•reise nuove, ebbe qualche momento di incertezza, 
di insoddisfazione e di timore. Per fortuna, d'a caisa, 
dai genitori riceveva sempre buone parole di inco
raggiamento. Un ingegnere .del grande stabilimento, 
un amico del babbo, uomo preciso, un po' rude, ma 
da.I cuore d'oro, comprendendo benissimo lo •stato 
d'animo di chi, giovanissimo, incomincia, lontano 
daUa famiglia, J'arduo cammino ·della vita, chiamava 
S'pesso Paolo nello studio, si interessava dei suoi primi 
lavori, dei suoi primi succes,si e insuccessi nel maneg
giare la lima, la squadra e aveva sempre qualche 
buona parola che infondeva nel giovanetto fiducia e 
coraggio. 

Ora, Paolo lavora con entusiaismo ed è contento 
di trovarsi in una grande fabbrica, ove lavorano set
tecen.to apprendisti meccanici come lui, cinquemila 
operai, due:miila impiegati, gran numero ,di tecnici e 
ingegneri. 
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A mezzodì e la sera, uscendo dal cancello della 
fabbrica, tra le cento e cento biciclette di quegli 
operai che preparano motori, dinamo, turbine per la 
produzione e la trasformazione dell'energia elettrica, 
macchinari per le stazioni della radio, turbine a va
pore, macchine ,di una straordinaria precisione, de
stinate a paesi di tutto il mondo, prova un certo 
senso di fierezza. E l'ha espresso, del resto, neM'ul
tima lettera scritta alla mamma: 

« Sono contento, mailllIIl'a, di trovarmi a lavorare 
in questo grande stabilimento che, con i suoi fabbri
cati puliti abbraccia un intiero quartiere della città. 
Le macchine devono essere costruite con una straor
dinaria precisione. Se tu sa·pessi a quante prove esse 
sono sottoposte prima di essere vendute ! Quindi, nei 
vari riparti, regna .l'ordine p·iù assoluto; ogni cosa 
vien subito rimessa, dopo l'uso, aJ suo •posto; l'orga
nizzazione è ourata in ogni particolare; nessuno parla; 
ogni operaio attende a1l proprio lavoro, sorveglia 1a 
propria macchina, fa i suoi calcoli, controlla il lavoro 
che sta facendo 1coi disegni preparati dagli ingegneri. 
Nonostante il numero grandissiimo delle macchine, 
delle gru e degli operai, gli infortuni ,sono rarissimi 
come lo dimo·strano gli appositi ·cartelli apipeSIÌ al cen
tro di ogni riparto. 

L'altro giorno, mi sono recato nel grande ma
gazzino delle 1spedizioni. Mucchi enormi ,di casse sta
vano per essere caricati sui vagoni della ferrovia, ·che 
entrano sin nel magazzino stesso. Su quelle caisse ho 
letto i nomi di quasi tutti i ·centri più importanti del 
mondo: Londra, Berlino, Monaco, Madrid, Parigi, 
Lione, Atene, Roma, Milano, Oslo, Rio de Janeiro, 
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San Francisco, il Cairo .... Pensa, mamma, tra poco 
anche il tuo Paolo potrà già preparare qualche parte 
delle meravigliose macchine ! » 

Baden 

La città, una modesta ·città, ove lavora Paoilo, si 
presenta tutta accurata, pulita e garbata. Questo suo 
particolare rivela, tra l'altro, il benessere economico 
dei suoi abitanti: gente che proviene un po' da ogni 
parte della Svizzera, composta, fa maggior parte, di 
operai, impiegati e industriali. 

Un quartiere è interamente oc:cupato dai multi
formi caseggiati delle fabbriche e degli stabilimenti 
industriali. Non si creda, ·però, che l'as.petto di Baden 
sia simile a quello di Winterthur o ,di qualche quar
tiere della grande città di Zurigo, ove, ai lati de1le 
larghe strade asfaltate, si SJUS<seguono, ·sempre uguali, 
le grandi case cubiche, veri alveari umani. Qui, no. 
La storia della città va oltre quella delle sue grandi 
fabbriche. Il senso ·di questo pas·sato ha certamente 
contribuito a mantenerle pareochi significativi parti
colari di cittJa1della borghese. 

Baden si adagia lungo la vaUe della Li.rnmat. 
Le prime case toocano quasi il grosso fiume, che 
scorre, azzurro e rapido, sotto gl'innumerevoH cer
chi bianchi disegnati dal vivace stormo dei gabbiani. 
Le altre sono disposte, gradata'ffiente, sino a metà 
dei due versanti, modeste alture chiazzate nella parte 
superiore, come tutte le colline del Giura, di faggeti 
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e di prati. Ma 1la 1città 1sembra piuttosto adagiarsi entro 
una conca, perchè il tratto di valle, entro cui si trova, 
è chiuso fra due ben marcate strozzature. Una mu
rata medievale con qualche mozzicone di torre, ohre 
il quale si intravvedono altri avanzi di antiche co
struzioni, corre lungo il dorso di una .delle strozza
ture. Una robusta opera di .difesa a mo' di torre, 
sotto la quale paissa la grande strada che giunge ·da 
Zurigo, si erge dove termina la murata. A dare ailla 
città un senso ancor più evidente della ,sua storia, 
rimangono, nelle 6.mmediate vicinanze della torre, 
ahri vecchi edifici: la chiesa, iii palazzo municipale, 
la casa del Landfogto, che sorge iso1lata~ severa, tutta 
fregiata di stemmi, con un aspetto di fortilizio, il 
ponte di legno coperto, numerose case che, a·ddossate 
le une alle altre, guardano su piazzette dall'aspetto 
d'i altri tempi. 

Motivi comuni neHe decorazioni che si ammi
rano sulle 1caise borghesi sono: zampilli di acqua, pe
sci, ·sirene. Baiden, infatti, è nota anche per gli strani 
zampilli di aicqua che, numero.si, balzano dalla roc
cia, 1lungo le rive ·della Limmat: acqua .caldissima, con 
tracce di zolfo. Parecchi a1lherghi aiocolgono amma
lati e forestieri che vengono a •cericare qualche ora di 
soH~evo o ·di riposo a queste salubri fontane. 

I momenti in 1cui la città ci ricorda ,di essere 
soprattutto un centro industriale .si ha~o a mezzo
giorno e la sera, quando, da tutte le vie, improvvi•sa~ 
mente a1p·paiono e subito scompaiono veri fiumi di 
biciclette. Sono quelle ·degli operai, degli impiegati 
che lasciano, nei momenti di sosta, la fabbrica per 
reoa:rsi a1le loro famiglie. 
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La maggior parte degli operai non abita a Ba
den. Preferisce vivere alla periferia della città, in 
quei cari villaggi che ·si adagiano, sereni, al di là de] 
fiume, della murata, del ponte, ·su stupendi pendii 
o su vasti pianori. Quante e quante ·Caisette contano 
questi villaggi: linde, graziose, variopinte, circondate 
di alberi, giardini, orti, ove l'operaio ·può riposare, 
ricreare il suo spirito dopo ore e ore di febbrile atti
vità, trascorse attorno ai forni, alle fresatrici, a~ 
torni, ai motori. 

Lima e squadra 

Paolo naturalmente ha seguito irl conisiglio che 
~Ji è <Stato dato ·dal signor Ingegnere. Si è 1sceho una 
camera e la pensione non in città ma a W ettingen, 
un grosso villaggio alla periferia. Ha modo di pren
dere una bocciata d'aria buona prima e dopo il la
vioro, di vivere, durante le ore di 1So:sta, in mezzo al 
verde, a;lle piante e al sole. Da Andermatt ha por
tato con sè la bicicletta che gli rende ora un eccel
lente servizio: con essa, infatti, si reca da casa alla 
fabbrica e 1da queiSta a quella. La domenica, se ne 
serve anche per fare qualche piaioovole gita nei din
torni. 

Da caisa ha pure portato con ,sè il violino. La 
sera, quando non esce e quando i lavori scolastici gli 
concedono qualche ora ·di libertà, r5e lo prende tra 
mano e suona. Rimane un ·po' mortificato nel vedere 
che le dita si fanno •sempre meno agili. Tuttavia, 
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suona sempre 1con piacer.e, anche perchè, mentre 
suona, gli ·pare cli incontrarsi col sorriso ·della cara 
mamma. E allora il cuore gli si riempie di gioia. Ben 
volentieri, ora che 1siamo alle porte dell' inverno, scri
verebbe al papà di mandargli gli ,sci. Ma la regione 
dii Baden non è per nulla affatto simile a quella di 
Andermatt, non si presta per questo sport. D'altra 
parte, a Paolo non è possihi,le, la domenica, recarsi 
lontano per divertirsi su1la neV'e. La famiglia spende 
già per lui centotrenta franchi al mese. Ed egli ca
pisce, nonostante la sua forte passione per questo 
sanissimo sport, che non si .deve chiedere al habbo 
nemmeno un centesimo cli più. Anzi è ben lieto, alla 
fine ·di ogni quindicina, di poter mandare a casa La 
S'Ua modesta paga: v·enti centesimi all'ora! 

Paolo ora frequenta il corso preparatorio. Il !la
boratorio si troVJa a pian terreno dell'edificio nuovo, 
ove si sottopongono le macchine alle prove più <liif
ficili. Il numero 18 è quello del ·suo posto di 1'avoro. 
Egli ha cominciato a familiarizzarsi con gli attrezzi 
del meccanico: Je varie lime, la ·squa1dra, il martello, 
la tenagilia, il punteruolo. È già riuscito a ·preparare 
un cubo cli accia.io ·con le faoce ben « limate :> e « in 
i.ISquadra », a perforare una lastra di ferro per unirla, 
con due viti, a un'ailtra. Ora .sta facendo un lavoro dii 
incastro. 

L'insegnante del corso è contento di Paolo e 
S'pera di poterlo mandare, tra quailche settimana, nel-
1' altro laboratorio, dove gli apprendisti imparano a 
lavorare al tornio, alla fresatrice e a qualcuna delle 
macchine che deve essere conosciuta a fondo dal 
meocanico. 



Sotto ceneri 
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Acquistata così, durante un primo anno di la
vol"o, una ·certa sicurezza nel maneggiare gli attrezzi 
principali, Paolo potrà, finalmente, prendere con· 
tatto diretto con gli operai delilo stabilimento, lavo
rare con essi nei vari riparti, in quello, per esempio, 
dove 1si •costruiscono i motori, le turbine, in quello 
anche ·dei disegnatori, allo scopo di diventare, dopo 
altri tre anni ·di pratica, provetto elettromeccanico. 

Dopo le foste natailizie, il periodo di prova sarà 
ter.miinato. Sarà, quindi, pattuito iJ regolare contratto 
di tirocinio. Paolo aspetta, con impazienza, il giorno 
di ·poter mandare al papà il contratto. Anzi, qual.che 
volta, galoppa col pensiero: iSi vede già operaio finito, 
tra i motori elettrici, anzi osa perfino immaginarsi ... 
capogruppo ! 

Zurigo 

Una delle prime mete scelte da Paolo, per le 
sue passeggiate in bicicletta, è stata naturalmente 
Zurigo. 

È la città ·svizzera che, come tutti sanno, conta 
il maggior numero di abitanti: 333.000 ! 

Centro ferroviario di primo ordine, è collegata 
con Basilea, Lucerna e, quindi, coJ San Gottardo, 
Coira e Winterthur. Dal ·punto 1di vista economico, 
industriaile, è la città più prosperosa della Svizzera: 
conta un numero grandissimo di .stabilimenti indu
striali, di negozi, di aziende 1commerciali. Le due rive 

11 - La casa lontana. 
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della Limmat, il fiume che, in 1certo qual mO'do, di
vide in due la città, si sono spartite le occupazioni: 
la riva sini•stra è il regno dell'industria, quella destra, 
del commercio. 

Questa popo1losa città, che conta molti emi
granti ticinesi, Jegata, anzi, ora e nel passato, in di
vel'Si modi, politicamente ed economicamente, al 
cantone Ticino, ha aspetti quanto mai simpatici e 
belli: si adagia sulle rive del la.go e di due fiumi, fa 
Limmat e la Sihl, è circondata di una piacevolissima 
cerchia di alture, dietro la quale, da una parte al
meno, le montagne nevose delle Alipi formano Jo 
sfondo. I vari quartieri 'P'resentano case bianche, 
spesso seimina1scoste fra gli alberi, strane e viecchie 
case borghesi accanto a costruzioni moderne, torri e 
campanili bizzarri, botteghe 1d'ogni genere, larghi 
via~i, ponti, approdi per battehli: una festa vera
mente di motivi architettoni1ci di tutti i tempi, fra 
il bianco, l'azzurro e il verde .... 

Paolo, giunto a Zurigo, .dopo aver fatto alcuni 
passi lungo le strade che corr01I10 ridenti suUe rive .del 
lago e dei due fiumi, d01po 1aver percorso il superbo 
viale della •stazione, 1si è recato a vedere la bella Cat
tedrale che domina, con ]e due torri, tutta loperosa 
città. Ha riconosciuto, in alto, la veochia statua di 
Carlomagno, tante volte osservata nel testo scolastico 
di storia. Si è recato ·poi, per qualche ora almeno, al 
Museo Storico, ove ha potuto ammirare parecchie 
cose interessantissime. Non tutto, certo. È troppo 
bella '1a città. È troppo breve la distanza tra eesa e 
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Baden. Ci verrà, quindi, altre volte, più tard'i, du
rante i lunghi e tepidi pomeriggi primaverili ! 

Naturalmente ha voluto dare un'occhiata anche 
all'esterno dell'edificio della grande scuola foderaile, 
il Politecnico, dalla quale, tra l'altro, escono gli inge
gneri, i direttori deHa f ahbrica ove egli lavora. 

Zurigo, questa città privilegiata, la capitale del
la Svizzera tedesca, tiene un posto notevolissimo 
anche negli studi. Ha, infatti, il Politecnico federale, 
per la ,creazione del quale molto ·Si ade>però il con
sigliere federale ticinese Stefano Franscini, l'Uni
versità, un gran numero, infine, di collegi, scuo1le di 
ogni genere, musei, biblioteche, teatri, palestre ... 

Meccanica, disegno, aritmetica ... 

Paolo frequenta la smmla annessa al grande 
stabilimento industriale. L'edificio, un bel palazzo 
moderno, sorge lontano dagli altri fabbricati, al 
margine di una stupend,a 'pri.neta. La iluce entra ab
bondantissima, dagli ampi finestroni, nelle awle ab
bellite da cartelloni, da vedute geografiche e da mac
chine in miniatura. 

Il giovanetto segue le lezioni di geometria, arit
metioa, meocanica, fisica, chimJÌca, tenute da inge
gneri dello stabilimento, e que1le di lingua, contabi
lità, 1storia, geografia e civica, tenute da maestri della 
città. 

Ha ·perfino un maestro di ginnastica. Tutte le 
mattine, dalle otto alle otto e mezzo, gli apprendisti 



- 164 -

si mettono iin mutanidine e magilietta e irrobustiscono 
il corpo, eseguendo, sotto la direzione dell'inse
gnante, maroe, corse, preliminari e una bella partita 
di palla a mano. 

Paolo segue, con grande interesse, le lezioni di 
meocanica e di aritmetica, tenute da un giovanis
simo ingegnere. Si sforza di riuscire bene anche in 
quelle di cultura. 

Sono centonove gli apprendisti dell primo corso: 
settanta provengono da famiglie di Ba,den o dei din
torni e ritornano a easa tutti i giorni; gli altri ven
gono da ogni parte della Svizzera e abitano presso 
famiglie di parenti o nelle varie pensioni. Quattro 
apprendisti sono ticinesi. 

Paolo scambia volentieri con essi qu:afohe pa
rola. Spesso, anzi, fa un po' il traduttore. In scuola e 
in fabbrica si parla solo la 1lingua tedesca; Paolo ha 
la grande fortuna di conoscere già due lingue: l'ita
liana e la tedesca. Il pa1pà gli raiccomanda spesso, 
scrivendogli, .di mare questa gentilezza verso i suoi 
compagni di lingua italiana. Egili conO's·ce, per espe
rienza, le difficoltà che incontra ·chi deve imparare 
una professione in mezzo a gente di altra parlata. 

Due O're della settimana 'Sono dedicate a un'altra 
materia che piace molto a Paolo: il disegno tecnico. 

Spesso, i giovanetti scendono neJ salone a pian
terreno, ove a:ssistono alla prO'Ìezione di alcune pel
licole molto istruttive. L'altro giorno, per esempio, 
hanno avuto modo di vedere come vien preparato, 
nelle miniere, l'acciaio, materia di importanza capi
tale per l'industria metallurgica. 
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Il tirocinio di Marco 

E Marco, il fratello ? 
Ben diveJ:'ISo, naturalmente, è l'ambiente ove 

questi si trova. Marco ha ritrovato a G-0ldbach, nella 
grande casa del vecchio nonno e degli zii, quel tepore 
familiare, entro il quale è cresciuto 1sinora. Gli zii, 
che non hanno figlioli propri, hanno accolto con 
grande piacere il nipote, fattosi, ormai, un bravo e 
bel giovanetto. Lo circondano ·di molte gentilezze, 
anzi, per ·dirla cdl babbo, di troppe gentilezze. La 
zia, per esempio, gli ha serbato una delle più belJe 
camere deHa oasa, una camera grande, piena di luce, 
con due finestre che gua.t'ldano suhla via principale e 
con una terza che dà, invece, sui bei prati che si 
stendono, ricchi di meli e peri, dietro la casa. Marco 
ha riposto negli armaidi delJa camera gli abiti, .le 
scarpe, i libri, gli sci, tutte, insomma, le s:ue cose 
personali. 

Tuttavia ha avuto anch'egli, da principio, qual
che brutto momento di incertezza. La lontananza 
dalla iillamma e, soprattutto, d!all'inseparahile fra~ 
teUo, coi quale ha avuto in comune, sin dalla nascita, 
ogni cosa: i giochi, ·La scuola, le gioie, i primi dispia
ceri, gli metteva nell'animo una nota di tristezza. La 
zia ha cercato sempre di tenergli, come si usa dire, 
ailto il morale, con quelle buone paro~e che sofamente 
la gentilezza femminile sa trovare. Anche lo zio, una 
simpatica pasta di uomo faeeto, benchè sovraccarico 
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di lavoro e di fastidi, tro;vava sempre il tempo di 
tener allegro il nipote. 

- Dovremo - gli diceva, spesso, celiando -
scrivere al Generale, perchè al nostro Marco sia per
messo, quando, tra qualche anno presterà servizio 
militare, di prender seco la mamma o il fratello ge
mello. Altrimenti come farà, da solo, a tirare col 
fucile o col cannone, a portare iJ saioco ... ? 

D'altra parte, Marco non ha saputo mai deci
dersi, in modo definitivo, sulla scelta della profes
sione. Quante volte ha cambiato idea: gli sarebbe 
piaciuto far questo mestiere, poi quell'altro, poi, di 
nuovo, il primo scelto, poi, infine, un altro ancora. 
Pao.Io si è recato a Baden perchè tale era la sua pre
cisa decisione. Marco, invece, sempre indeciso, ha 
finito per seguire il consiglio, un buon consiglio dcii 
resto, dei genitori ed è vienuto a GoJdbach a lavorare 
nell'azienda agricola e nella macelleria dello zio. Si 
comprendono, quindi, benissimo, anche per quest'al
tra ragione, i momenti ·di incertezza e di malinconia 
pa1ssati dail gio-.anetto. 

Ora, però, nel complesso, egli comincia ad es
sere soddisfatto e a ·lavorare con gusto. Bisogna ve
derlo, certe mattine, come fischietta allegro, vispo, 
mentre passa velocissimo, a cavalcioni della hici
oletta, •sulle strade. Indossa la sua brava giacca bianca 
a righe azzurre. Porta, sulle spalle, la piccola gerla. 
V a di qui e di là a raccogliere le ordinazit>ni e a 
riportare ai clienti ti pacchi con ila carne. 

In questi giorni che precedono Natale la bot
tega dello zio si è riempita, in modo insolito, di 
carne, salsicce e ·lardo affumicato, tutta roba che fa 
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un gran bel vedere così ben esposta tra festoni cli 
pugnitopo, di agrifoglio e di vischio. Molta gente 
vi accorre di continuo. Una valanga di or<linazioni 
giunge anche per telefono. Il lavoro, quindi, non 
concede soste a nessuno. 

A Marco non è più così possiibile recar:si - al
meno per il momento e come quotidianamente faceva 
nei passati giorni - nell'azienda agricola, nella 
grande stalla, ,dove Jo zio tiene, tra l'altro, una cop
pia ,di caivalli, sei mucche, grosse mucche dal pelo 
chiazzato di rosso e di bianco, due viteHi e altri 
anirmali. 

Marco lavora volentieri col 1domestico delfo zio. 
Attende, con impazienza, il ritorno della primavera, 
allo <scopo di poter trascorrere parecchie ore anche 
fuori, nei prati e nei campi. 

- Ancora per •pigliare i grilli, come facevi 
quand'eri piccolino? - domanda '81Cherzoso lo zio. 

Felici conoscenze 

Quante cose i nostri giovanetti, avviati ormai sul 
cammino arduo della vita, a·pprendono ogni giorno. 
Imparano il loro mestiere, il mezzo di guadagnarsi 
più tardi il pane. Quante esperienze fanno ! Comin
ciano a capire che i sacrifici dchiesti dalla vita sono 
pareochi, le soddisfazioni, poche, non sempre facili 
da raggiungere, che non tutte le miserie risiedono, 
come troppo spesso la scuola li aveva abituati a cre
dere, nel mondo dei piccoli. Quante ce ne <sono anche 
in quello dei grandi ! 
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Paolo, specia:lmente, si confida, quando scrive, 
~on la mamma e le confessa alcune deHe amare sco
perte che, di tant-0 in tanto, fa. E da casa gli giun
gono sempre quelle semplici parole, cailde d'affetto, 
che lo aiutano a comportarSIÌ bene. 

Marco, invece, è sotto J'affettuosa guida deglri 
zii e del nonno. Del resto, quel sano tepore familiare, 
entro il quale vive, gli impedisce di mettersi sulla 
cia1tiva strada. 

Entrambi hanno fatto divie·rise buone cono
scenze. 

Paolo, a Baden, è diventato addirittura amico 
di un giovane ticinese di Balerna. Questi, 1dopo aver 
frequentato il Tecnicu.m di Friburgo, ha potuto tro
var lavoro nello stesso stabilimento, nel riparto 
dei ·disegnatori. Solamente da otto me-si si trova a 
Ba·den. Abita a W ettingen, in una easetta poco 'lon
tana da quella ove Paolo ha la camera. Ogni tanto 
va, per qualche ora almeno, nel Ticino, nel bel Men
drisiotto, tra i .suoi familiari. 

Paolo e il giovane bailernitano si fanno buona 
compagnia. Percorrono asisieme la strada da casa ailla 
fahbriJca e da questa a quella. Si ·scambiano volentieri 
libri da leggere, per lo più trattati di meccaniea, di 
eilettricità. Fanno anche qua1khe passeggiata assieme; 
d~scorrono, con piacere, tra loro. 

Qualche volta si es•primono in italiano e alfora 
è il giovane disegnatore che raddrizza le storture lin
guistiche di Paolo; qualche voha, .si esprimono in 
lingua tedesca e aiHora è Paolo che, sorridendo, dà 
qualche chiarimento aJ compagno. 
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Il Mendrislotto 

L'amico rdi Paolo parila 1spesso della sua bor
gata e della iSua terra operosa e solatìa. Paolo ha 
così la fortuna di •conoscere un po' anche lestremo 
lembo meridionale del Ticino, il minuscolo triangolo 
di terra, oiltre iJ lago ·di Lugano, che risente ormai 
della grande pianura lomba!J:"lda, verso la quale, calmo 
e sereno, si protende. 

n Mendrisiotto COIIIlprende due regioni ben di
stinte: la campagna, la ferti·liissima campagna da Men
drisio a Stabio, e la monta•gna con a de.stria, per chi 
giunge da nord, le colline attorno a1l San Giorgio, al 
Poncione di Arzo, e, a siinistra, la valle di Muggio che 
ha <>rigine aHe falde del Monte Generoso il quale, 
come <>gnuno sa, assume ancora aspetti rupestri, bru
schi, selvaggi. Del resto, anche la valle stessa, spe
ciaLmente nella sua parte inferiore, presenta pure, 
a tratti, a-spettlÌ non molto dissimili. 

Il Mendrisiotto è, ne•l T~cino, la regione a,gricoia 
per eocellenza. Tra Mendrieio, Bailerna e Stabio si 
incontrano estesi campi di granturco, frumento, pa
tate, tabacco, ortaggi ed estesi p 1rati. I buoi e, in que
sti u'ltimi tempi, anche la m!aochina sono usati da1l
l' agricoltore nei isuoi molteplici lavori. 

I villaggi, cari villaggi genuini, non ancora ma
nomessi dall'incomprrensione del forestiero, raggrup
pano attorno ai loro campanilii (.dai qua1i, special
mente nei giorni che precedono Natale, piovono, 
in gran copia, suoni ·dolcissimi e squilli giocondi) un 
notevoJe numero di case corloniche: case c<>'l tetto 
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di embrici rossi, coi muri di mattoni e calce, rossi
gni come la terra, ·dai bei portici aperti al sole, ove 
si ripongono, dopo il lavoro, gli attrezzi campestri, e, 
in .sul finire dell'estate o in autunno, le foglie di ta
bacco oppurre il frumento e il granturco. 

La tenuta di Mezzana, •presso la quale ha sede 
la scuola per i giovani contadini ticinesi, e qualche 
altra, come quella a Coldrerio denominata « Colle 
degli ulivi », che ci richiama, con gli stupendi vigneti 
e frutteti, gli angoli più invidiabili delle regioni agri
cole per ecceUenza, sono modelli di aziende agricole. 

Inoltre, abbiamo detto, nel Mendrisiotto c'è an
cora un po' di montagna. Pia·cevoli sono le numerose 
stradicciole, rossigne sempre, che si arrampicano, si
lenziose e riposanti, su per i pendii, in mezzo a fitte 
macchie di robinie, di castagni, tra .le quali, di tanto 
in tanto, sfreccia il profilo oscuro .di qualche cipresso. 
Notevole, veramente, è la beHezza di parecchie aeree 
sommità che terminano con qualche chiesuola, come 
quelle di Sant'Agata, di Sant'Antonino di Obino, di 
San Nicolao. Piacevolissima veramente è anche ld 
modesta altura di Sant' Antonio (Balerna). La mon
tagna offre pure le sue svariate particolarità. Dai 
pa1sc<>li e dai faggeti, che chiazzano le pendici della 
valle di Muggio, scendono i pastori a portare gustosi 
formaggi sui mercati, oppure lunghe file di carri, a 
due ruote, trainati da muli, trasportano legna per 
gli uomini del piano. Le vigne delle colline attorno 
al San Giorgio e a1l Poncione di Arzo danno un vino 
saporoso e frizzante. Dalle •cave di marmo rosso, va
riegato, escono camini che vanno a rallegrare l·e case, 
balaustre e altari per le chiese, portali sontuosi ... . 
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Gente operosa, vivace, dotata non soltanto di 
un cuore largo, ma di una ·particofare disposizione 
artistica, è quella del Mendrisiotto. Lo dimostrano le 
serene case di laggiù, rustiche o padronali non im
porta {se ne incontrano delle notevoili a Riva San 
Vitale, a Mendòsio, a Balerna, a Lo·verciano), con le 
loro facciate espansive, ridenti, sempre in armonia 
con la natura del paese, con le particolarità del clima, 
coi bisogni della vita di ogni giorno. 

Il Mendrisiotto ci ha anche .dato il nostro mi
gliore e caro scrittore: Francesco Chiesa, .di Sagno, 
autore, tra l'altro, del pregevole volume « Racconti 
puerili » *) e ·del romanzo « Tempo idi marzo », i·l più 
bel libro uscito dalla penna di un ticinese. 

l'I lago di Lugano 

Il Ceresio, o lago di Lugano, ap1partiene quaisi 
per intero alla Svizzera. L'Italia possiede soltanto il 
ramo di Porlezza, le rive completamente a 'sera e il 
tratto che bagna lo strano comune di Campione, il 
comune italiano tutto incluso nel no•stro territorio. 

Il Ceresio raccoglie le acque del Luganese e qual
che torrente del Mendrisiotto. Le rivevsa, per il tra
mite della Tresa, nel Lago Maggiore. 

Bizzarra, quanto mai irregolare è la forma di 
questo lago straordinariamente azzurro, straordinaria
mente bello, pittoresco ! Il Ceresio riflette, in terra, 

•) Alcuni di questi racconti, i più indi cati per la lettura dei ragazzi, sono 
stati raccolti nel volumetto « L'altarino di stagno ». 
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la bellezza del cielo ticinese. È un labirinto cli golfi, 
di insenature, di meandri, che isi succedono in rapidi 
e svariatissimi 1camhiamenti. 

A volte, la profondità di esso è rilevante, a volte, 
invece, come tra Melide e Bissone, è così minima 
che l'uomo ha potuto costruire sopra il lago istesso, 
da una riva all'altra, un lungo e solidiJSsimo ponte, 
sul quale passano biciclette, carri, automobili e 1per
fino i treni. Sotto le arcate paissano, abbassando il 
fumaiolo, i battelli. E ci passano pure, in gran nu
mero, le barche dei pescatori, 1col tetto ad arC-O di 
fraisiche cunrate, le gondole e altre iun!harcazioni eso
tiche, spesso cariche di gente C().Smopolita, desiderosa 
di ammirare le ,svariate bellezze del lago e deHe sue 
rrve. 

Il lago è chiuso, all'intorno, da colline; qua e là, 
qualcuna di esse, come il Brè o il San Salvatore, 
tenta già di assumere il carattere vero e -proprio delle 
Alpi. Dietro questo festoso e pittoresco disordine di 
colline se ne sta un aJtro ancora 1sivariati:ssi.mo di 
forme e di profrili; poi, iin lontananza, si intravve
dono le vere e proprie montagne. 

Numerosi sono i villaggi che 1si ·speochiano nel 
Ceresio. Alcuni, come Melide, Bissone, Maroggia, Me
lano, sorgono proprio 1sulle rive. Altri si adagiaJlJO 
suLla riva, lungo la quale corre festosa la prima fila 
di case, e su per qualche tratto ·del deolivio. Lugano, 
per esemp1io, la 'Città più popolata del cantone, dal 
declivio contempla i1l golfo 1più ampio e più bello 
del Ceresio. È sicuramente uno dei punti più sedu
centi di tutto ~l Ticino. Castagnola 'e Morcote hanno, 
in alto, sopra le case, su brevi ri1piani ai quali si 
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accede seguendo una lunga gradinata o la .strada tor
tuosa, la chiesa e il campanile. Gandria è adagiata 
su un'erta ripidissima, festosa di ulivi. Ha le case 
una addossata alil'altra, tanto ·che le più basse sem
brano entrare addirittura nel lago. Altri villaggi, in
fine, ·come quel.Ii della Collina <l'Oro, si adagiano tva 
il verde, su m()irbidi ripiani a mezza costa. 

Artisti per istinto 

La bellezza e '1a varietà di questo incantevole 
lembo di terra hanno certo avuto la loro parte nella 
formazione del carattere degli abitanti, artisti per 
i.istinto. 

Moltissime deUe ·più belle chiese, fontane, dei 
più bei palazzi, ponti, monumenti, che si ammirano 
nelle città d'Italia, della Spagna, <della Russia, del
l'Europa in una parola, sono stati concepiti, costruiti 
da artisti nati e cresciuti in questo minuscolo lembo 
di terra, allora almeno così fuori del mondo. 

Vogliamo ricordare qualche noone? 
Sì, qualcuno solamente, pel'lchè il numero dei 

soli maestri nel di1segnare, nel murare edifici, senza 
contare gli artigiani, è .straordinariamente elevato. 
Baldassare Longhena di Maroggia costruì, a Venezia, 
sulla riva del Canal Grande, la chiesa di Nostra Si
gnora della Salute, un vero gioiello d'arte barocca, 
e alcuni splendidi palazzi. Francesco Borromini, di 
Bi1ssone, la1sciò a Roma un'infinità ,di meraviglie. 
Adamo da Arogno, uno de:i primi, in or.dine crono-
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logico, della 1serie, lavorò nel duomo di Trento. Do· 
menico Fontana, di Melide, è autore dei palazzi va
ticani a Roma, di opere grandiose e armoniose a N a
poli. Pietro Lombardo e i suoi figlioli lasciarono a 
Venezia e altrove prodigi di bellezza. Carlo Ma1derno, 
gli Aprile, i Casella di Carona, i Fossati di Morcote, 
gli scultori Gaggini di Bis.sone, i Rodari di Marog
gia, i Solari ... Qui facciamo punto. 

Uscivano tutti da ·povere famiglie di questi vil
laggi. È ancor po'81S'Ìbile vedere qualcuna delle lor 
case native, come quella, a Bissone per esempio, del 
grande Borromini. Passavano la fanJciullezza, lavo
rando, giocando, osservando, lungo le rive del lago, 
su per i pendii delle colline, tra i prati o tra le selve. 
Poi, un bel giorno, il padre oppure lo zio, Ii chiamava 
a 1sè, nelle grandi città. Iniziavano, allora, la loro atti
vità, portando, 5'll per le impailcature, le pietre, i mat
toni, la calce, poi, se dimostravano le necessarie atti
tudini, imparavano a maneggiare la ·cazzuola, la stec
ca, lo scalpeHo, passando così da mano.vali ad artefici. 
E da artefice, ·se davano prova di poSiSedere un vero 
temperamento artistico, raggiungevano, passo passo, 
senza insuperbire mai, lavorando seimpre aissieme con 
gli artigiani del loro paese, il più aho posto della 
scala, que1lo dell'ideatore, del creatore, dell'artista. 

L'opera loro è sicuramente uno dei capitoli più 
belli, più gloriosi nella storia del nostro passato. 

Alcuni fecero ritorno al.Ja terra nativa. Essa, po
vera, non aveva certo la possibilità di affidare loro 
la costruzione di duomi e 1di 1pailazzi. Tuttavia, si ado
perarono ugualmente per abbellire la chiesa del vil
laggio, 1a casa 'paterna. Qualcuna delle chiese del 
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Luganese, prima fra tutte quelila, rstupenda, di San 
Lorenzo a Lugano, quaJche casa borghese, ove è fa
cile trovare belle sale ornate di ·stucchi, di pitture 
e di caminiere, recano significative tra1oce di questa 
ridotta, ma ugualmente preziosa attività artistica. 

Nevica 

Il freddo acuto delle .scoiise i.settimane è, da aJ
cuni giorni, cessato. L'aria .si è fatta meno cruda. I 
ghia1ocioli, che pendono daii tubi deHe fontane o daUe 
roooe lungo il torrente, si assottigliano, perdono quel 
loro colore azzurrino per pigliarne un altro più 
chiaro, più vicino ail :luccichio del cri•stallo. Qualcuno 
si staoca e si frantuma, a1ssUllilendo •l'aspetto di una 
manciata di perle sparse, alla rinfusa, per terra. Il 
cielo è sempre oo:perto di nuvo.J.e grige, che, a volte, 
sfasciandosi, scendono ad avvolgere le montagne, a 
nasconde·re agli occhi ·degli uomini i prati, gli alberi, 
le strade e perfino le case. 

Da stanotte nevica di nuovo. Nevica sul serio. 
Ne è già caduta una buona spanna. È difficile per
suadeirsi che i fiocchi di neve abbiano la forma di 
stella. Oggi sembrano piuttosto granelli di riso. Scen
dono fitti fitti , insistenti. Questo è il segno più si
curo che la nevicata sarà abbondante. 

I fiocchi di neve non scendono rapidi e rtiritti 
come fa la pioggia. Macchè ! Simili a un nugofo di 
vivacissimi moscerini bianchi, fanno mille giochi nel
l'aria. In seguito si posano a terra, sui tetti delle case, 
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sui davanzali delle finestre, rSugli arlheri. Spiocano 
come non mai, tra il bianco ,del paesaggio, il ro-sso 
scarlatto delle ,sciarpe e dei maglioni di lana dei ra
gazzi, le maochie nere de:i mantelli degli adulti, i1l 
hlu degli abiti dei portalettere e il giallo chiaro dei 
loro carretti ,strao.rdinariamente carichi, in questi 
giorni che precedono N ataile, <li pacchi e di mes
saggi augurali. Regna, nelle strade, un gran silenzio; 
ep·pure esse ,sono più che mai affollate. 

Il nevischio si posa perfino sugli occhi dei pas
santi, 'Sulle ciocche dei ,capelli che scappano fuori dai 
cappucci, sulle labbra. 

Ogni cosa prende, così, un aspetto nuovo, nehla 
maggior parte dei 1carsi, piacevoliisisimo. Gli aheti, per 
esempio, d'un verde 1cupo, a volte, sembrano strani 
uccellaicci che starnazzano per 'liberarsi dell'ingom
brante fardello. La neve cade con un sordo tonfo. I 
rami oscillano a lungo, poi scoonpaiono entro una nu
vola di finissime stelle, dalla quale balza fuori, pigo
lante e sparventato, il povero uccellino che, un attimo 
prima, se ne stava ancora rannicchiato al riparo, tra 
quei rami. 

La neve disegna bizzarri ricami sulle ringhiere 
dei giardini, .sulle siepi, sui balconi delle case, sug1i 
abiti delle persone. 

Nevica. 
Oggi è la vigilia di Natale. Paofo ha lasciato, a 

mezzodì, il lavoro e ritorna in famiglia. Quest'ab
bondante nevicata, ch'egli osserva dal finestrino del 
treno, gli mette in cuore tanta gioia e gli fa anche 
maggiormente gu,stare la poesia natalizia. Marco ha 
parecchio lavoro. Rimarrà a Go1dbach sino a sera 
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tardi, poi prenderà il treno diretto della notte e sarà 
ad Andermatt solamente la mattina di Natale. 

Nevi ca, nevica ! 

Vigilia di Natale 

Paolo è giunto, felicissimo, a casa, tra i suoi 
cari. Domani mattina, ver&o le dieci, arriverà anche 
il fratello. Paolo conta di scendere, con gH sci, ad in
contrarlo alfa ,stazione ,di Goschenen. 

Il babbo ha messo ,sul caminetto del ·Safotto un 
grosso pezzo di legno, il traidimonale ceppo. Il fuoco 
rimarrà così vivo per tutta la notte, anzi per tutto il 
giorno d<Ypo, e riempirà la casa di un doloe tepore. 
Il babbo rivive i tempi 1deUa sua faD'ciullezza, tra
scorsa nella casa lontana. Ricorida la grande, nera 
cucina ·di Cugnasco, che a1ccoglieva la sua famiglia, 
il grosso ceppo di faggio che si metterva sul focolare, 
dietro gli alari di ferro, ·sui quaili stavano, tepidi e 
saporosi, da una parte il b0<ccale ,di nostrano per gli 
adulti e, dall'altra, la ciotola ,di latte per i ragazzi. 

La mamma, in un angolo del salotto, ha collo
cato l'alberello di Natale, tutto scintillante di steHe, 
di palline, di ninn0<1i d'oro e d'argento. Di fianco, ha 
preparato, con un po' di verde e una mezza dozzina 
di statuette, un modesto presepio. Sopra iJ tavolino 
sta un vasisoio pieno di cartoline, qualcuna luccicante 
di oro come i ninnoli dell'albero. 

- A Cugnasco, n<>'i ragazzi - dice il babbo -
non preparavamo l'albero di Natale. 

La nostra povera mamma non conosceva questa 
usanza. Noi mettevamo, attorno agli oggetti di rame, 
12 - La casa lontana. 
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che pendevano, pulitissimi e 11'1.llCenti, aUe pareti, bei 
rami di alloro. Inoltre preparavamo, in un canto 
della cucina, il presepio. Strappavamo dalla cortec
cia dei gelsi o dai muri ailcune manarte di 1musco, un 
po' di edera. Poi, .con legni, !Sassi e altro, sopra il 
tavolo, costruivamo la capanna per coHocarvi la Sacra 
Fa.miglia col ihue e f asino, le montagne d'attorno, 
solcate da va1lette, 'Sopra ile quali buttavano i loro 
a:rchi i ponti. Disponevamo, sopra il musco, i pastori, 
i Re magi, gli armenti: povere figurine di carta colo
rata, tenute dritte, in quafohe modo, da steccolini 
di legno. E si metteva il pastore con la zampogna, 
sulla iSommità ·del monte, il mugnaio a'CICanto al ru
scello, l·a dollllla che sciacqua i panni, il seggiolaio ... 
C'erano, accanto al mugnaio, ila paist<>"rella che filava, 
il marronaio che prepara'V'a le bruciate, il contadino 
che preparava la ·polenta, le gaUine che uscivano, 
oo.riooe, .daJ poHaio ... 

Ma papà, Gesù non nacque a mezzogiorno, 
mentre gli uomini erano intenti a lavorare e non 
nacque nel Ticino... - interrompe, meravigliato, 
PaO'lo. 

- Poesia infantile, vera poeiSia era quella e non 
voleva essere spenta dal freddo ragionamento degli 
adulti - conclude i1l ·padre. 

La famiglia rimane alzata a lungo e discorre di 
tutto un po'. La mamma rievioca pure particolari 
piacevoli de:Ha sua fanciullezza, dei Natali traiscorsi 
a Goldbach. Paolo, a vol1:e, devia il discorso da questi 
argomenti. Ha tante altre cose 0da dire, questa sera, 
ai genitori, descrivendo loro la sua nuova vita di 
a'Pprenidista meocanico a Baden. 



- 179 -

Poco ·prima ,di mezzanotte, un suono accorato, 
solenne, 'Scende dal •campanile, un •suono che sembra 
giungere dal regno deHe ste11l1e. È il segnale della 
Messa di mezzanotte. La famiglia lascia la easa e si 
arvvia verso la chiesa. Nevica ancora. DaJ.la porta e 
dalle finestre escono, in abbcmdanza, fasci di luce. Si 
entra neHa chiesa grande e bianca per ascoltare la 
m~ssa di mezzanotte. Dall'organo si sprigionano suoni 
dolcissimi, delicate nenie pastorali., .che ricoridano gli 
zampognari del presepio. Tra il verde degli abeti, 
gli ori del bellissimo altare e il fumo odoroso dell'in
censo, a tutti sorride il pi1ocolo Gesù e ripete l'augu
rio di Betlemme: « Paee, pace in terra aigli uomini 
di buona volontà ». 

Sciare 

Marco ha un'intera settimana di va<eanza. 
- Lo zio è ,sempre generoso - dice. 
Il fratello ha, invece, .solo due giorni. Avrà le 

sue va1canze ·più tardi, in primavera. 
La famigliola è rimasta riunita in casa durante 

tutto il giorno di Naitafo. Si è fatto un 1po' di festa; 
si è parlato di un po' ,di tutto: delle cose passate, 
dehle presenti e delle future. 

I due giorvanetti coi loro strumenti, il violino 
e il .pianoforte, hanno offerto alla mamma qua'l
che piacevole squarcio di musica. Marco, moltre, le 
ha regalato H v~so di fresiehi ciclamini, che, coi suoi 
rispamri, si è comperato ,a Berna. Paofo ha ,por
tato .da Baden una belliissùna pipa raochiUISa in un 
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astuccio: regalo per il babbo. I genitori hanno ricam
biato questi donii, che sono tornati loro graditi, con 
ailtri. Così Marco ha ricevuto una maglia fatta dalla 
mamma con lana filata in val V erzasca e giunta da 
Cugnasco. Il fratello ha avuto un paio di guanti e 
un volume illustrante le iprincipruli centrali elettriche 
della Svizzera. 

Oggi è la festa di Santo Stefano. Non nevica più. 
Il vento ha portato lontano .Ia nebbia e le nubi. Sul 
cielo, di vivissimo azzurro, splende il sole. La neve 
luccica con riflessi d'argento. Il villaggio di Ander
matt è molto animato. Coi trenini azzurri, che scen
dono e salgono lungo la valle della Schollenen, giun
gono continuamente forestieri. Sono in gran •parte 
giovanotti, signorine, soldati, ufficiali. Quasi tutrti in· 
dossano l'ahito ·dello ·sciatore; lasciano, scesi dal 
treno, il loro bagaglio .sulle grallldi slitte tra.inate da 
cavalli e a!llineati sulla piazzetta, ·Si mettono gli sd, 
raggiungono uno dei numerosi alberghi o la caserma 
e, dopo poco, escono rsulle strade; gl'inesperti, ciar
lando e ridendo, impacciatissimi, tentano di scivo
lare, attirandosi e >Spingendo~i coi bastoni ficcati 
nella neve; gli esperti filano via rapidi e 'Sicuri, rag· 
giungono in un baleno le belle pendici, le alture, poi 
ridiscendono, abbandonati •sui loro '8·ci, agilissimi, ve· 
locissimi, riprellldendo, di tanto in tanto, le perdite 
di equilibrio con leggeri movimenti del corpo. 

I due giovanetti, cresciuti quassù, amano moltis
simo questo sport. Oggi non sanno resi1s1:ere alla ten· 
tazione. La giornata è così bella, così invitante ... 
Prendono sici e bastoni ed escono. Non si aUonta· 
nano molto da casa perchè vogliono ancora star un 
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po' in famig1ia, dato che Paolo dovrà ripartire per 
Baden già con l'ultimo treno di questa sera. 

Si dirigono per la valletta - percorsa già chi 
sa quante volte - che si apre dietro la carsenna 
grande. Sono raggianti di gioia. Sembra loro di ri
tornare ragazzini. 

- Ah, ·se potessi avere un po' di questa neve 
e un ·po' di quest'aria anche a Baden ! - esclama 
Paolo. 

Marco, invece, questa volta 'più fortunato, pensa 
già alle mète di domani. 

Essi salgono sui pendii lunghi e ripidi con 
grande maestrìa, alternando, al passo diagonale a 
scailinate, quello a forbice. Giunti oltre il dosso di 
Natschen, ridiscendono, oompiendo, naturalmente, 
lunghi giri. Filano via rapidi come ·saette: sguardo 
in avanti, corpo sciolto, nella posizione un po' rai<? 
colta, braccia leggermente indietro, ginocchia pie
gate in avanti ma mantenute straordinariamente ela
stiche, muscoli rilassati ma pronti a reagire in ogni 
istante, sci chiusi e paralleli, uno 1spiinto, un tantino, 
in avanti. Un attimo prima .di raggiungere una col
linetta, si abbas·sano un po' col corpo per poi ritor
nare, superata ·l'ondulazione, in posizione normale. 
Quando, invece, raggiungono l'orlo di una conca, si 
abbassano pure un po' col corpo, per poi raddriz
zami giungendo nella conca, e di nuovo ritornare Ìlil 
p01Sizione ahba.gsata aUo scopo di superare - rsenza 
rallentare la velocità nè perdere l'equilibrio - l'aJ
tro orlo. Quando entrano, dopo molto girovagare, 
nella vaHetta, si divertono un mondo, svoltando re
pentinamente da sinistra a deistra •e viceversa, con 
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studiatissime mosse del corpo, rallentando, a volte, 
nella discesa, con abilissimi frenaggi a spazzaneve, 
a senuspazzaneve ... 

La mamma, alla finestra, gua·rda V'erso la vaJ
letta. Sa che queUo è iii ·posto prediletto dai suoi 
ragazzi. 

Paolo e Maroo, giuntii. in fondo, la scorgono e, 
da lontano, fo mandano un hacio. 

In treno 

Il treno diretto scende, rapido, ·da Goschenen 
a W assen, cigolanido entro le gaUerie a chiocciola. 
Le carrozze, ben iUuminate e riscaldate, rigurgitano 
di paisseggeri: gente •che torna ail lavoro, dopo aver 
passato, come Paofo, quailche ora in famiglia, gente 
che ·si gode, viiaggianJdo, le vacanze, gente sportiva 
che torna, d()lpo la pausa festiva, dalle pendi.e.i ne
vose all'ufficio in città, gente che gira il mondo pei:r 
affari ... 

Paolo, sailito nella carroziza di terza daisse fa 
Goschenen, ha trovato ancora un posticino, ove <Si è 
seduto, dopo aver riposto la vailigia sul portabagagli. 
Un'ombra di malinconia è scesa nel suo animo. Trop
po breve è stata la parentrt~si ri1creativa. Salito nella 
carrozza, s'è guardato attorno. Nessuna conoscenza. 
Ora avvicina iil viso al finestrino, dal quale ha le
vato, 'con un gesto della ma1110, le goccioline di va
pore e si sforza ·di scoprire, fu<>ri, qualche partico
lare che '1o .distragga. 
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La valle, la cupa valle della Reuss, è tutta aiv
volta nel mare 1compatto ddla notte. Soltanto la sbia
dita luce di qualiche lampada rischiara I' angoilo di 
una casa, un balcone, due finestrelle, un palo, una 
cappella, co:struzioni che appaiono disegnate in modo 
quasi irreale. Brilla in aho, moilto in alto, tra l'infi
nita oscurità, qualche timida stella. 

Davanti a lui 1siedon-0 due signori: uno ha tutta 
l'ama di un uomo di ufficio, l'ailitro, .di un operaio. 
Sul sedile tenigono alicuni ~ornail.i . Li prendono tra 
maino, li sfogliano, 1leggono qualche titolo qua e là, 
si soffermano su qualche articolo, seguendo, col 
corpo, i movimenti che fa fa carrozza. Gli altri pas
seggeri fumano, chiiaochierano, leggono, sonnec
chiano. Il treno corre, rombando. Anche Paolo corre 
col pensiero: da casa a Baden. 

Dopo una mezz'ora, i .due signori lasciano b 
lettura e si mettono a dii.scorrere. L'uomo d'ufficio 
rivolge fa P'arola anche a Paolo. 

- W o geht diell!ll der gute Jiingling hin, den 
wir in Goschenen begegnet haben ? - 1dice H si
gnore. 

Pa<>lo av<ev1a leggiucchiato il titoilo dei giornali 
che gli si spiegavano dinanzi, aveva capito che i due 
signori erano emigranti ticinesi. Risponde, quindii, 
in lingua italiana: 

- Vado a Baden, lavoro come apprendÌISta mec
canico presso una grande fabbrica. 

- Ah, un emigrante ti1c:inese aniche lei -- con
clude uno dei 1due. 

- Sì, però sono cresciuto sempre neiHa Sviz
zera interna, a Berna prima e ad Andertm!att poi. 
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I due signori sono lieti di conoscere, poco dopo, 
uno dei figlioli dell'ufficiale quartiermastro del bat
taglione, col quale, un tempo, essi prestarono servi
zio militare. 

- Come 'Sta il papà ? Sempre così immerso nei 
suoi lavori ? 

- Gli presenterai - dioe l'operaio - anche 
i saluti del vecchio sergente sanitario del Battaglione 
96 e dell'ordinanza di ufficio di un tempo. 

- Anche noi siamo ticinesi. lo 'Sono di Cannob
bio - aggiunge l'altro - e qui, l'amico, di Astano, 
nel Malcantone. Ticinesi - questa ben piantata razza 
di emigranti - se ne trovano da'ppertutto. Noi la
voriamo a Neuchatel: io IOOlme contabiile presso una 
grande fabbrica e qui, l'amico malcantonese,- come 
pittore. E sai quanto siano rinomati i pittori, i mu
ratori, gli stuocatori ,e i fornaciai del Malcantone ! 

La converisazione continua sino ad Arth Goldau, 
quando i tre devono separarsi. 

Tra l'altro, limpiegato ,di ufficio, presidente 
della Pro Ticino di Neuchatel, ricorda a Paolo i cen
tri svizzeri ove si trova i,l maggior numero di Tici
nesi e quali sono le regioni del T~cino, prime fra 
tutte le terre del Luganese, che danno il maggior 
numero di maestranze. 

Scambiati i saluti, Paolo, ad Arth GoMau, si 
reca sulla carrozza diretta a Zurigo. 

La ,cordiaile chiaochierata coi due emigranti in 
viaggio per la Svizzera francese gli ha tolto quel velo 
di mestizia entro il quale si era sentito avvolto ap
pena lasciati i familiari. 
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Malcantone 

A nord del lago di Lugaoo 1si aprono alcune 
valli. Tre, le principali, insieme col lago formano il 
Luganese ,propriamente detto. A mattina, troviamo la 
catena dei monti attorno al Boglia e ai Denti della 
Veochia~ la valle del Cassarate, in seguito la valle 
del Vedeggio. Tra l'una e il'altra, una serie di colline 
e di dossi composti si protendono, col delizioso 
gruppo della Collina d'Oro, sino al cospetto del lago. 
A ·sera del V edeggio si incontra la Magliarsina, .cir
condata di una serie di terrazzi, poggi, ripiani, vaJ~ 
lette, vaJloncelli, che danno molta varietà alla fisio
nomia <lei paesaggio. Il Lema, il Poncione di Breno, 
il Gradiccioli, ahure più accentuate, chiudono questa 
regione e segnano il limite del ne>stro paese verso 
l'Italia. 

La regione attorno alla Magliasina, corso d'ac
qua che, per l'addietro, moveva parocehi magli, è 
denominata Malcantone. Che brutto nome ! Eppure 
questa è una regione tra le più bdle ·del Ticino, una 
regione fortunata 1che, come poche altre, p<>Ssiede 
un po' di lago, un po' di riva, un po' di piano, un 
po' di collina e un po' di montagna. Infatti, Ponte 
Tresa è un bel V!illaggio lacustre, con le case aHineate, 
in gran parte, lungo la riva. Appena fuori dell'abi
tato, eoco la Tresa che corre via tranquilla, portando 
le acque del Ceresio aJ Verbano. In essa si pesca, in 
certe stagioni dell'anno, quello strano pesce che è 
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l'anguiiHa, un pesce migratore come gli abitanti della 
regione, che si 'Sposta dal lago ai ·punti più profondi 
degli oceani. Casfano è un ailtro vihlaggio lacu
stre. A sera, si erge solita.rio il Saissalto, una vo1lta 
senza dubbio isolotto, ai piedi del quale le vecchie 
fornaici ricordano ancora i t~mpi, non mOllrto lontana, 
in rcui fornivano ottima calce. Magliaso, invece, un 
paesino tra piano e altura, se ne 1sta su un suoilo pia
neggiante, con le case sparse. Su ·per Je colline, ora 
a ridosso di un pendio, ora adagiati in una conca, 
talora aMungati nel sell!So ,di un'antiica ,strada, nume
rosi ahri villaggi spfogano al sole facciate di case 
aiperte al riso da portici, da graziosi ordini di areate, 
da logge. Si a1ssomigliano ·un po' tutti questi vihlaggi: 
sono belli, di una bd.lezza che si direbbe monotona 
ma che, pur tuttavia, non stanca. Han dato tutti il 
l<>r<> tributo ·aJrl'airte e d'opere ·d'arte non sono privi. 
Spesso ci 1si imbatte in umili case, annerite dalla fu
liggine, ma che conservano un arf fresco ,di buona fat
tura, uno stucco pregeve>le, un bel camino. Più su 
ancora, gli ultimi villaggi, que!lli della monta1gna, si 
presentano in un aspetto più umile, più agreste. Tra 
i viLlaggi 1della icoUina e delila m-0ntagna incontri 
pcrati, campi, paiscoli, vigne e 1carsrtagneti. Già, il ca· 
stagno, l' a'lbero che ha la maggior diffusione nel Mal
cantone ... ! Lo ,ffi trova dappertutto e ra·ggiunge di
mensioni tailora colossali, due o tre metri di diame
tro. Costituisce la nota più simpatica e caratteristica 
della regione. Lo si incontra in forma ·di selva 00'.Il'· 

brosa e salubre là ·dove fimsoono i campi e le vigne, 
a esemplari isolati o a gruppi sugli orli delle strade, 
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dei sentieri, intorno alle cascine, sui pendii dei monti, 
in rcompagnia deHe querce e dei faggi. 

L'infiltrazione esotioa, per somma fortuna, non 
ha ancora potuto guastare fa serena 1sempli.cità e la 
fedeltà alle tradizioni che sono il miglior vanto clei 
Mal cantonesi. 

La valle del Cassarafe 

La parte inferi ore è denominata anche valle di 
Lugano, protesa tutta c.Olm'è verso la città. Due stra
de, 1con parecchie diramazioni, e .due li:nee ferro
viarie la percorrono. Tocoano, almeno le strade, i 
nrumerosi villaggi disposti così da somigliare a un 
gigantesco grappolo: infatti, i villaggi, vi·sti 1daU'alto, 
ci richiamano gli acini di un bel grappolone di uva 
bianca; le strade, H raspo. 

I comuni più vicini alla città, come Viganello, 
hanno ormai acquistato I' aispetto di moderni sob
borghi industriali.: case nuove, quartieri operai, belle 
fabbriche, strade ampie. Anche quelli p()lsti un po' 
più innanzi portano evidenti questi segni, pur fa
sciailldo ancora trais:parire la genuina bellezza .del ti
pico villaggio del Sottoceneri. A vohe, questa bel
lezza ci è rivelata da una vecchia torre campanaria, 
come quella di Pazzalino, a voilte, da una cara chie
suola, •come quella di San Martino a Dino, oppure 
semplicemente dalle calde maiochie rossicce degli em
brici dei tetti addossati gli uni agli altri, +da qualche 
loggia ohe mette a n'll!do 0le robuste travature di 1e-
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gno, annerite dal tempo, dai muri rustici di qualche 
povera casupola la cui ampia cucina si apre diretta
mente sulla strada. 

Comano è sicuramente il più belilo dei viUaggi, 
disteso com'è su un ripiano della collina di San Ber
nardo. Non ha edifici lussuosi; è formato di un 
gruppo di ca1supole modestissime, ma così ben dispo
ste da formare un insieme schiettamente artistico. 

I due treni quotidianamenrte portano e ripor
tano dai villaggi a Lugano e dalla città a queHi la 
gente della valle, che a Lugano trova migliori possi
bilità di lavoro. Anche sotto questo aspetto, aUa re
gione conviene il nome di valle di Lugano. 

Dopo questo primo tratto, ci incontriamo con 
la ridente Capriasca: un vivace sciame di sereni pae
sini o di frazioni, disseminati su per le colline, art
torno alla pieve di Tesserete. Sono parecchi i parti
colari che rendono tanto cara questa antichissima 
pieve rurale: i Denti della Vecchia, monti dalla 
forma singolarissima, simili ai denti di una sega; il 
laghetto di Origlio che, visto dall'alto, sembra una 
grossa perla smarrita tra il verde; quel conventino 
rustico dei frati costruito sul monte Bigorio, proprio 
in quedlo stupendo promontorio scelto, secondo 
quanto dice la tradizione, daille rondini e dagli an
geli ... 

Oltre la Capria1Sca, si sten!de, ver1So mattina, la 
Val Colla. All'inizio appare angusta, incassata, quasi 
soffocata .dai versanti. Ma poi si allarga e si spiega 
quasi a ventaglio, sciorinando al soile, sui dossi, sulle 
pendici, i suoi paesini. 
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Nebbia e sole 

Questa mattina, Paolo ha preferito laisciare a 
W ettingen la bicicletta. È venuto in icittà a piedi. 
Ha fatto così, del resto, anche il suo amico. Si sono 
incontrati casualmente, uscendo di casa, hanno poi 
percorso assieme la strada. Una nebbia insistente, 
compatta, teneva nascosti le strade, le case, gli 
alberi, i giardini. Allo -scopo di evitare possibili 
inconvenienti, tutti i veicoli, grandi e piccoli, por
tavano i fanaili accesi e proseguivano con lentezza, 
con un certo impaccio. Fenomeno, questo della neb
bia, molto frequente, durante l'inverno, nell'Alti
piano e nel Giura. 

- E pensare, - ha detto, a un 1certo momento, 
l'amico -- e pensare che laggiù, a casa nostra, oggi 
splende forse il sole ! 

- Tutti uguali, i Ticinesi. Hanno ·spesso la no
stalgia del sole ! - ha aggiunto Paolo. 

Così dicendo, al primo parve di rivedere il 
portico e la loggia, così chiari e riparati dai venti, 
di casa sua, dove la mamma, nelle ore del pome
riggio, usa recarsi. Essa prende con sè una piccola 
sedia, forbici, ditale, aghi, refe; assaporanrlo i te
pidi raggi del sole di gennaio, si .dà a rattoppare la 
biancheria di casa, i panni, le camicie, le calze del 
suo figliolo lontano. Gli 1sembrò di vedere, anzi 
di udire, i canali che scendono dalle grondaie del 
tetto, entro i quali l'acqua, che si forma scomparendo 
la neve, ciangotta abbondante. 
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A Paolo, invece, il disoorso richiamò i ~atii 
monti di Cugnasco e un piaicevole particolare osser
vato in occasione di una gita oompiuta 1lassù, durante 
un limpido pomeriggio di febbraio. Era capitato nelle 
selve che ·si stendono oltre i vigneti, in una valletta. 
Il versante a bacìo era anroor completamente bianco. 
La neve era caduta qualche gio·rno ·prima. Ma sul
!' altro era quasi del tutto scomparsa. Non ne rima
neva più ·che qualche mucchietto molle e umido qua 
e là. Al1cune primole oochieggiavano 1sotto il secoo 
fogliame. Le prime pervilllche 1si erano ·S1Chiuse tra le 
pietre e sotto i rovi. Qualche tim~do fil d'erba fresca 
si <Scorgeva già nei posti più riparati. Sotto un noc
cicio, sui rami del quale le nappine, appena mosse 
dal vento, 1diff ondevano 'le 1prime nuvoJette di pul
viscolo d'oro, stavano 'Cinque o ·sei capre. Soochiu
devano gli oochi, ruminavano in santa pace, assa1po
ravano beatamente il sole. Una sola, ·di tanto in 
tanto, smetteva di ruminare e rosicchia'Va, coi ·denti 
taglienti, la corteccia ·dei rami. Poco di1s.co~to il pa
store, un vecchio caipraio, stava seduto sopra un 1sasso 
ed « ascoltava » anche lui - proprio come dicono 
i Verzaschesi - « il isole » . Po·rtava a tra:oolla il sac
chetto de.I 1sale. Dalle labbra g1li pendeva la pipa s·e
mispenta ! Esso non 1se ne ,stava •però ozioso. Tra 
mano aveva il colteHo e un pezzo di legno, prepa
rava un uteD1Sile per la 1caisa. Sopra la valletta, il 
ciclo era !Straordinariamente azzurro ... 

A tale strano contrasto tra il clima d.elle terre 
di qua e di là dall San Gottardo pensavano i due gio
vanetti, .camminando, frettolosi, tra quelll1a nebbia 
compatta, insistente e triste. 
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Il contratto 

Da oltre un mese, i ,due fratemi hanno ripreso 
il loro posto ·di lavoro e la loro attività 1sco.Jastica. 
Tutti i giorni si trovano di fronte a qualche ·Cosa di 
nuovo da imparare, a qualche conosicenza da appren
dere o rda chiarire, a qualche abilità da acquistare. 

Marco, a Goldhaich, oomincia a fare qualche la
voro anche in mac.ello. Paolo, allievo sempre del 
cor,so .preparatorio, è passato al riparto deUe mac
chine e lavora attorno alla fresatrice. 

Entrambi hanno .superato ~l primo scoglio. Dopo 
i tl'le mesi cosiddetti rdi prova, hanno ri·cevuto H re
golare contra-trto di tir-0.ciniio. Paolo l'ha inviato al 
babbo, iperchè potesse metterici, in caLce, la firma. 
L'ha accompa1gnato con un letterone, ove, tra l'altro, 
scriveva: 

« ... sipero di 'Superare aDIChe le altre diffiooltà, 
specialmente quei benedetti esami rdi fine tirocinio, 
af finchè fra quattro anni, pO'SSa ricevere iJ d:irpfoma 
di elettromoocanico. Allora, papà, non ti manderò 
più il conto della pensione, quello per la camera, 
quello per i libri. Non ti scriverò più che, per sal
dare i conti, mi oocorrono fr. 120.- o fr. 130.-. 
Ti farò semplicemente sa1pere che tutte '1e fatture 
sono state pagate coi miei guadagni. Anzi, alla mam
ma manderò, a •parte, natura1lmente, anche i miei ri
sp al'IIIli.. . » 

H cammino da seguire per quattro anni è cOISÌ, 
ora, ben segnato. Anche ila prossima mèta da rag-
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giungere è precisa: diventare provetti, qualificati a·r
tigiani, possedere a fondo quella professione che per
metterà loro, domani, di guadagnarsi, con un lavor<> 
soddisfacente, un pane abbondante e !Sicuro. 

Monte Ceneri 

Dapo il pronzo e la sera, durante la cena, in 
qua1Si tutte le nostre case si gira il bottone della 
radio e si ascoltano le ultime notizie. Pe1r i grandi, 
naturalmente, è un piacere quello di poter conoscere, 
rimanendo tranquilli tra le tepide pareti domestiche, 
che cosa avviene entro e fuori i confini della Patria. 
Ma per i bambini, specialmente, notiziario vuol 
spes'So significare un quarto d'ora di immobilità, di 
improvviso silenzio che perciò costa non poca fatica. 

Paolo e Mavco ascoltano pure, di tanto in tanto, 
l'apparecchio rndiofonico: per loro 1sono particolar
mente interessanti il notiziario, i risultati dello 1sport, 
la musica. Quando capita loro di udire le parole 
« Raidio della Svizzera I taHana, ,stazione nazionale del 
Monte Ceneri», il loro pensiero corre improvviso a 
Cugnasco, il 1caro paesino del babbo, il luogo predi· 
letto delle vacanze. E rivedono, allora, per un attimo 
aJmeno, la loro ca1sa lontana, tutta festosa di sole, 
il grande Piano di Magadino, le montagne che si 
ergono di fronte. Tra queste, un valico. Oltre il va· 
lico, il cielo, straordinariamente limpido, di Lugano. 
Poichè, per chi non lo sapesse, questo valico, <letto 
arppunto Monte Ceneri, costituisce l'unico, comodo, 
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naturale passaggio tra il Sopracceneri e il Sottoceneri. 
Una strada ampia e 1solida, ile robuste locomotive 
della ferro via del San Gotta rido 1salgono sin lassù per 
poi ridiscendere veriso Lugano, ·seguendo, almeno in 
parte, la valle del V eideggio. Quante vohe i due fra
telli hanno osservato quell' ampio valico, che sta 
proprio ·dirimpetto alla lor casa paterna, tutto rico
perto .di castagneti, tra quali, a un certo punto, ap
paiono ahi, veiiso il cieilo, i piloni 1della radio deMa 
Svizzera Italiana, che diffondono, nel mondo, la voce 
dei Ticinesi. 

I due giovanetti si recarono più di una volta 
sin laissù. Naturalmente non poterono raggiungere, 
oome desideravano, la base dei piloni, poichè essi si 
trovano entro una zona fortificata, tutta circondata 
di rete metallica e custodita dalJe sentinelHe. 

Con Ja bicicletta, scesero, invece, per qualche 
tratto lungo la valle del Vedeggio. Le umili case di 
quei villaggi rura.Ii, disseminati, tra il veride, con 
quei loro tetti d'un bruno rossiccio, coi muri di sola 
calce e mattoni, con quella lor 1singolarità special
mente nella struttura del solaio - il quaile assume 
l'aspetto di una grande loggia che corre lungo tutta 
la facciata, con vani aperti fino al pavimento e mu
nita di balaustre, per lo più di legno - attirarono 
particolarmente la curiosità di Marco e Paoìlo, i quali 
finirono per esclamare: 

- Qui ci si aocorge ormai che siamo vicini ad 
un mondo completamente diverso da quello ove 
siamo cresciuti ! 

I ragazzi, durante le loro escursioni, erano scesi 
sino a Lamone. Ma la valle non termina qui. Il fiu-

13 - La casa lontana. 
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micelio continua a correre via ·diritto, chiuso entro 
le dighe, in mezzo a un bel 1piano, al quale fanno co
rona, disposti sui pendii dei verisanti, villaggi, casta
gneti, vigneti, campi, prati. Ai margini dei campi, 
delle vigne si incontra, ancora ·di tanto in tanto, qual
che gelso. Queste vecchie piante, generose come i ca
stagni, che vivono soltanto ove il clima è mite, ·con
tribuiscono a mantenere aHe nostre terre il loro 
schietto volto lombardo, ricordano altri tempi, quan
do nelle case coloni·che si allevarvano, in gran copia, 
i bachi da seta e le nostre ragazze lavoravano nelle 
filande. 



Servire la Patria ! 
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« Cp. fuc. mont. 11/96 e 111/96 » 

I due fratelli si trovano, da tire settimane, nel 
Ticino. 

A Cugnasco? 
No, non molto lontano però, a Bellinzona. 
C<>l papà e c<>n la mamma? 
No, soli. 
In vaicanza ? Stanno compiendo una gita ? 
Nemmeno per sogno. 
Ma, allora, ·che oosa è avvenuto ? 
I giorni e, quindi, g.ti anni passano, passano ve

loci. E anche per i due fratelli sono trascorsi i lun
ghi quattro anni di tirocinio. Superata una prova, 1Se 

ne presentava un'altra. Vinta una difficoltà, un'altra 
subito loro appariva. E cOISÌ di ,seguito, finchè giun
sero anche quei benedetti esami di fine tir<>cinio. Fu
rono superati bene anche quelli. Oggi, Paolo e Marco 
sono due ·scelti airtigiani: elettromeocanieo l'uno, ma
cellaio l'altro. 

Pa<>lo continua a lavorare a Baden. MaTco. se· 
guendo il consiglio dello zio, lavora ora a Ginevia, 
presso una grande macelleria. 

- Chi si dà al commereio - ripeteva spesso 
lo zio - deve con<>scere a fondo il suo mestiere e 
deve 1sapere parlare le tre lingue nazionali. 

Marco gili ha dato a·scolto. Si è cercato un posto 
a Ginevra, dove ha la p<>ssihilità di migliorare an
ce>ra le sue con<>scenze professionali e ·di imparare 
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per bene la lingua francese. Rimarrà a Ginevra per 
un paio dii anni, poi, ,se nulla capita, ritornerà a 
Goldhach. 

Ma che cosa .gono andati a fare a Behlinzona i 
nostri due? 

Compiuti i diciotto anni, i due giovanetti (ma 
possiamo ancora chiamarli giovanetti ?) ricevettero, 
un bel giorno, un libretto dalla copertina cenero
gnola, esternamente simile ai molti che ricevevano a 
scuola, ma internalillente ben diverso: il libretto mili
tare. Al libretto era unito un ordine di marcia: dove
vano presentarsi l'uno a Berna e l'altro a Zurigo, per 
subìre la ... visita sanitaria. Marco e Paolo ci anda
rono. Dovettero dar prova delle loro capacità fisiche 
nel lanciare la «granata», nella corsa. Subirono una 
approfondita visita fatta da alcuni ufficiali medici. 
Alla fine, furono dichiarati abili al servizio militare 
e incorporati nell'arma della fanteria. Sono passati 
diversi mesi da quell'avvenimento. Oggi i due fratelli 
si trovano, appunto, a Bellinzona, aUa ca•serma, ove 
frequentano, con altri miHe giovani svizzeri, la scuola 
delle reclute. 

Nonostante l'ambiente nuovo e la vita così di· 
versa da quella consue1:a, essi si trovano bene, sono 
contenti, sono fieri, anzi, di indossare l'abito grigio· 
verde, e di servire, nel limite delle loro forze, la 
Patria. 

Chiesero e ottennero di essere incorporati in 
quel battaglione, col quale il babbo prestò, da gio
vane, molto serviizio: il Battaglione dei fuci1ieri di 
montagna 96. 
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Paofo è, infatti, incooporato nella Compagnia 
11/96 e Marco, nella Compagnia 111/96, che conta 
moltissimi Ticinesi domiciliati nella Svizzera interna. 

La porta turrita della Patria 

La prima domenica traiscol'1Sa in <servizio mili
tare i due fratelli non ottennero, <Come ·del resto tutta 
la scuola, la po.ssibilità di uscire ·liberamente in città. 
Il soldato deve comportarsi come si deve anche fuori 
delle caserme e deg.li aocantonalmenti, e loro, novel
lini inesperti, diigiuni ancora dei regolamenti mili
tari, così impacciati neU' irrigidirsi sUlll' attenti, nel 
salutaTe i superiori, avrebbero corso il peri.colo di 
fare chi sa quali f~gure. 

La mattina, le compagnie ebbero, cOine si .dice 
in gergo militaTe, servizio divino. Si recarono alla 
Collegiata. In ·8eguito si continuarono i lavori di pu
lizia, di assetto. Dopo iii pranzo, la seziO'lle di Paolo 
e Marco, guidata darl tenente, uscì dalla città, si recò 
sulle alture, ove visitò i vecchi .castelli di Bellinzona. 
Prima di far ritorno in caserma, seguendo una •sim
patica stradetta tra le vigne, andò anche al grotto, 
ove i giovani fecero alcune partite arlle bocce. 

Da quelle ailtu.re, i due fratelli poterono intrav
viedere Cugnasco, il loro paesino, le assolate campa
gne del Piano di Magadino, la borgata industriale di 
Giubiasco •che ha, aUe spalle, la pittoresca val Mo
rohbia. A lungo ammirarono, .dall'alto, I.a città che 
si a.da.gia proprio ove la valle del Ticino, per l'ul-
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tima volta, si re·stringe prima di sfociare, attraverso 
il Lago Maggiore, nella grande pianura. 

BeUinzona a1ssomiglia moltissimo a Baden. La 
brnsca strozzatura dehla valle conserva ancora alcune 
opere behliche cli cui fu munita: avanzi ·di ·solide mu
rate, qualche bella torre come quella di San Mi,chele 
che si eleva maestosa sopra lo scoglio piantato nel 
bel mezzo della valile, i tre castelli, fra i quali bel
lissimo quello di mezzo. Queste opere fortificate, di 
un grigio, a volte, chiaro come i tetti delle numerose 
case patrizie, a volte, rossiocio come quello della roc
cia che aippare qua e là, a volte, infine, oupo come 
quefilo delle pietre deHa bellissima Collegiata pati
nata dal tempo, testimoniano il lungo e glorioso pas
sato •della città. 

Appena fuori di BeiHinzona, si stendono uber
tose campagne e, su per i pendii, cresce abbondante 
la vigna. Oltre il magico intreccio dei fili e le ma1c
chie grige delle costrnzioni della stazione ferroviaria, 
che è la maggiore dene stazioni del Ticino, si in
travvedono, tra il verde, la storica chiesetta rossa di 
Arbedo e, priù innan:ri, l'imhoocatura deHa Mesol
crna, una delle vaHi dei Grigioni ove si parla, come 
nel Tiicino, la lingua italiana. 

BelJinzona si trova pressa.poco al •centro del 
Cantone: è ·perciò la caipitaile del piccolo mondo tici
nese e la sede .del suo Governo. 

Paolo e Marco, chiedendo le necessarie infor
mazioni a un loro camerata, riuscirono anche a .scor
gere il palazzo governativo, ove risiedono il Governo 
cantonafo con i m1merosi uffici aUe sue dipendenze 
e il Gran Consiglio, quand-0 iese.o tiene ile sue sedute. 



- 201 -

Ogni comune ticinese - e sono oltre 250 -
ha la sua assemblea (nei centri: il consiglio comu
na,le) che rappresenta il potere legislativ·o e il suo 
municipio: potere, quest'uhimo, esecutivo. Regime 
democratico è, adunque, j,l nostro. L'autonomia co
munale è limitata da quella cantonale, questa, 1da 
quella federale. Nel Cantone H potere legislativo è 
rappresentato, non come in ·Certi piccoli cantoni, 
dalla Landsgemeinde, ma da un grup·po di genuini 
rappresentanti del popolo: dal Gran Consiglio. Prov
vede a far eseguire le leggi il Consiglio di Stato no
minato ogni quattro anni dail popolo. I giudici, inol
tre, si occupano, dal canto loro, deH'amministrazione 
deUa giustizia. Tali le reminescenze scolaistiiehe ·che, 
su iper giù, tornarono alla mente dei 1due giovani, 
mentre essi osservavano il 1palazzo governativo. Paolo 
e Mavco provarono, inoltre, un nobile sentimento di 
fierezza: tra quailche mese anch'essi saranno citta
dini attivi di una Patria così bella e così grande 
anche nelle sue istituzioni politiche. 

Bellinzona accoglie e dà sfogo a tre ipassi alpini 
di importanza capitale: il San Gottavdo, iJl Lucoma
gno, il San Bernardino. È, quindi, verso sud, la porta 
turrita della Sviizzera. 

Patria 

« Gli Svizzeri, iparlan:do .della loro patria, fa 
chiamano il ipiù bel paese del mondo, e nelle po
polari canzoni loro ne cantano le maggiori fodi. E 
fanno bene, per.chè la Svizzera, tra per li doni che 
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le impartì la natura, e tra per .Ii pregi di che venne 
arri~hendosi mercè delle libere istituzioni, ha acqui
stato i maggiori titoli all'amore de' suoi figli ed al
l'ammirazione delle genti. 

Non v'ha ·però molti altri paesi ne' quali il 
buono stato, a cui è pervenuta la popolazione, abbia 
dovuto costar cotanti sforzi dell'uomo, cotanta ope
rosità e perseveranza, come era di mestieri in questa 
bella Svizzera, che ne' tempi più remoti pareva de
stinata ad essere il soggiorno .della selvatichezza. 
Niun •paese e niun popolo dimostrano, coone i:l fa 
la Svizzera, sino a quel segno le forze dell'umana 
industria e della •cultura civile .s'innalzano ·So·pra 
quelle 0detla natura. » 

« Il sentimento della nazionalità svizzera è, può 
divsi, la nostra poesia, il nostro belilo ideale. >) 

« E quando tutto un ·popoio si dichiara pronto 
a sostenere il suo governo e questo popolo è piccolo, 
sì, ma coraggioso e fermo e superbo delle gloriose 
tradizioni lasciategli in eredità .dai isuoi maggiori, 
non è quaisi possibile che possa finir male. l> 

Pensieri di St~fano Franscini 
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