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Paolo Bonetto è nato a Lissone (MB) nel 1949 dove attualmente vive e svolge la sua attività artistica; è dal 1970 che
lo vede impegnato a tempo pieno nella sua professione di
pittore. Nel corso di questo lungo periodo, numerosissime
sono state le sue presenze legate alle più svariate e significative manifestazioni d’arte in Italia ed all’estero.
L’interesse della stampa specializzata si è sempre dimostrata
vicino all’operato del maestro redigendo critiche ed
apprezzamenti di alto livello.
Considerevole è anche la presenza di sue opere presso
collezioni civiche e raccolte comunali. È altresì importante
la collocazione di suoi diversi dipinti nell’ambito di luoghi
adibiti al culto religioso.							
Il collezionismo privato ed il mercato dei galleristi hanno
fin da subito apprezzato le capacità del maestro Bonetto
raccogliendo e divulgando in Italia ed all’estero le sue opere.
Fecondità ed impegno, passione e tenacia, sono alcune
delle caratteristiche che modellano la figura di questo
eclettico artista; a beneficio di tutto ciò sono considerevoli
le mostre personali allestite a tutt’oggi: se ne contano più
di cento in spazi pubblici di notevole importanza.
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Avevo in animo, già da qualche anno, di realizzare un catalogo con miei dipinti affiancati da racconti
pertinenti ai miei primi quindici anni di vita. 									
Un piccolo diario, molto ridotto evidentemente; un diario presuppone di registrare tutti i giorni la
scansione delle ore o almeno dei fatti salienti e più significativi (se mai ne fossero accaduti) di quella
giornata descritta. Ebbene mi ci sarebbe voluto non un catalogo ma una bibbia per inserire 5475
racconti (tanti sono i giorni dentro 15 anni). Sarebbe risultato noioso ancorchè improbabile la lettura
di questo peso narrativo consegnato a verosimili estimatori e fruitori a varia qualifica. 			
Ho dovuto giocoforza, pescando tra le reminiscenze di quegli anni, distillare un insieme di 49 relazioni
tra le più brillanti nella mia mente.										
Certo, non 5475, ma un numero superiore, oltre i 49 ricordati, avrebbe preso posto su queste pagine.
Dicevo la necessità di contenere gli scritti a 49 per un significato legato all’anagrafe: sono infatti nato
nel 1949, ho eliminato 1900 racconti, ne sono rimasti dunque il numero opportuno di 49. E tanti
sono anche i dipinti pubblicati sulle facciate a seguire: 49 anche loro.				
Non vi sono legami o rimandi concernenti le pitture qui palesate, semmai in qualche sporadica
contingenza affiora l’interrelazione fra immagine e racconto e non scientemente elaborata: d’istinto
puro!I riferimenti fotografici , rigorosamente in bianco e nero, sono la testimonianza diretta di quel
periodo spensierato di una frazione della mia esistenza.
L’archivio delle immagini di quei momenti, posseduto dai miei genitori, è stato sufficientemente
generoso al fine di accrescere e migliorare il resoconto iconografico di queste pagine.
Le misurate ma significative fotografie qui raccolte, almeno per me, dettano con forza la potenza del
tempo che non è riuscito a smorzarle. Vivono, palpitano, essendo il segno indelebile di una vaga o
esauriente storia, di un evento, di felicità, di vitalità ma anche di sentimenti diversi.			
L’epoca che viviamo, poggiata anche sul mondo delle immagini, mi consentirebbe di elaborare una
corposa monografia stracarica di icone: non certo a risarcimento di quanto qui ho assemblato; temo
che il fascino di questo mio bianconero non trovi scrigno che lo possa indennizzare.
Oltre alla passione per la pittura, che mi sta divorando da un buon numero di decenni, alberga in
me anche quella per la bicicletta. Ne ho posseduto sino a 18 al punto tale da non potermi spostare
nel garage. Ora sono “soltanto” 7, usandone abitualmente 4. Sono le mie escursioni ciclistiche,
maggiormente alla meta delle salite (in Brianza non è facile evitarle) dalle quali ricavo buone
soddisfazioni raggiungendo le varie cime.			
Come il catalogo qui realizzato, è stata una salita di carattere impegnativo ma alla fine ho fermato il
tempo di scalata con risultato di tutto rispetto, consentitemelo con un minimo di supponenza.		
Sappiamo che tra i piacere del genere umano c’è anche la lettura: ho mantenuto un lessico in questi
scritti tale, spero, da rendere queste letture piacevoli.
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Domenica 27 marzo 1949
Quando sabato 26 marzo 1949, mia madre si incamminò, accompagnata dalla zia Eugenia, all’ospedale
di Lissone per partorire il primogenito, cioè me medesimo, aveva con se due scarpine di lana da lei
confezionate di colore bianco.
Ebbene una delle due la perse durante il tragitto.							
Si accorse della perdita già arrivata in ospedale e prontamente zia Eugenia fece ritorno sui suoi passi
ritrovandola nei pressi della locanda “La passeggiata” in via Matteotti a Lissone.
Mia madre mi mette alla luce alle ore una della notte del 27 marzo 1949. Tre giorni prima veniva alla
luce Mario Bettega e questo evento mamma Lina me lo ha sempre ricordato : “Sai che tu sei nato tre
giorni dopo il Mario, figlio del parrucchiere Bettega conoscente del papà?”
Si trovavano spesso mio papà Guerrino e il Bettega all’osteria “Varese” per onorare qualche calice di
rosso. Ciò accadeva sempre la domenica pomeriggio poichè ai tempi i parrucchieri lavoravano anche
la domenica mattina. Ma non erano soli: la lista degli avventori era ricca, ma un nome su tutti lo dovrò
ricordare: Osvaldo il barbiere, tipo energico e gran lavoratore. Quella domenica del 27 marzo sicuramente brindavano alla salute dei neonati Mario Bettega e Paolo Bonetto.

Mamma Lina e papà Guerrino.
Lissone (MB), 8 Maggio 1948
Il giorno del loro matrimonio.
Mamma Lina
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La zia Eugenia
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Una dottoressa pediatra
Una delle visite pediatriche a cui di prassi mi
sottoposero, effettuata da una dottoressa nota in
Lissone, decretò che il mio avvenire sarebbe stato
segnato da difficoltà nel camminare.
Aveva previsto delle malformazioni ai piedi e
segnatamente alle caviglie. Il buon Dio non fu
d’accordo con la scienza e decise che Paolo dovesse
camminare, e tanto, con le sue forze e la sua
necessità di farlo! Quante forbici e garze dimenticate dentro il corpo di taluni pazienti ; anche i
medici a volte . . . .!!!
Pur tuttavia, è la corporazione dei dottori in medicina e chirurgia, che a più di altri il genere umano
si appella con maggiore necessità e fiducia, così tra
un farmaco ed una preghiera scorre la vita, sempre
legata alla gioia, al dolore ed alla speranza.		
Cammino e pedalo (molto) ancora oggi dopo tante
e piacevoli stagioni passate e vissute con intenso
fervore.
E se Dio vorrà, altre stagioni a venire saranno ben
accolte e perché no, vissute intensamente.
Non ho del tutto assimilato l’idea del pensionato
rilassato e comodamente “disarmato”.

Noi siamo sempre puntuali
Tecnica mista su tela | cm 70 x 80
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Il mio battesimo
Decise mio padre di darmi il nome Paolo. Perché?
Lo racconto volentieri.				
Il 29 giugno del 1929, morì sua madre (mia nonna).
Era il giorno dei SS. Pietro e Paolo e scelse tra i due
santi quello di Paolo.
Il battesimo venne celebrato nella nostra Chiesa
Prepositurale dedicata ai Santi Apostoli di cui sopra.
Di più significativo cos’altro poteva esserci?
Quando ci si mette l’angelo custode….
In un primo momento però, era possibile anche
un altro nome: “Demetrio“ che era il nome di suo
padre (mio nonno) ma che su suggerimento di mia
madre venne tralasciato.
A conforto di mia madre si schierò anche la “sciura
Maria” e di lei racconterò più avanti.
Il parroco che mi battezzò fu Don Angelo Gaffuri,
sacerdote di solida formazione, dottore in teologia
e fine dicitore, preparato sulla dottrina cristiana e
nella catechesi del culto cattolico.
Posso immaginare la sobrietà della funzione e del
rito battesimale. Certamente gli strumenti fotografici che oggi fanno da contorno alle cerimonie,
allora erano al di là da venire. C’era sicuramente più
partecipazione devozionale e spirituale in seno alla
cerimonia.
Debbo dire di essere stato battezzato nella chiesa
più artisticamente ricca della Brianza: SS. Apostoli
Pietro e Paolo.

L’indovino è in pausa pranzo
Tecnica mista su tela | cm 80 x 90
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Il cortile dei Merati “Cazularet”
Vi erano nel cortile, oltre ai proprietari, la famiglia Mariani (Nova), la signora Maria Como, vedova di
guerra, il carabiniere Delli Paoli con moglie e prole e la mia famiglia. La casa era una costruzione degli
anni 20. Vi era una grande cantina sottostante, un piano terra con abitazione e magazzini oltre ad un
laboratorio (il Merati era un capace produttore di salotti e poltrone). 					
Sul lato ovest altri depositi erano adibiti a varie merci. Vi era inoltre un lavatoio con forno per la bollitura
dell’acqua e sul lato estremo destro due “Montecitorio”. Così li aveva definiti Pietro Mariani. In realtà
erano due gabinetti esterni, appunto gabinetti di Montecitorio.
Il piano superiore della casa era abitato dalla famiglia Merati. Il capofamiglia Mario, la moglie Gina
Portinaro, piemontese di Strambino, i figli Edvige, Vinicia, Pinuccia, Luisa, Carla, Vincenzo Piera e
Franco. Vi era poi la famiglia Mariani con Vittorio e la consorte Paolina Merlo, i figli Ezio, Franca,
Ferruccio e Lisetta e il fratello di Vittorio, Pietro (scapolo).						
L’ultima abitazione era occupata dalla Signora Maria Como. La nostra piccola casa era al piano terra
composta da due vani, cucina e tinello e camera da letto. Una misura davvero modesta ma in essa si
riusciva anche a sognare oltre a vivere in modo dignitoso in armonia e serenità.

Messaggi dall’ultima pagina del calendario
Tecnica mista su tela | cm 80 x 90
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Là dove non c’è mai ombra

Porpora fenicia e incenso di Ismaele

Olio e smalto su tela | cm 60 x 70

Olio su tela | cm 60 x 70
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Camminare
Contrariamente a quanto previsto dalla pediatra,
intorno ai dodici mesi, così mi raccontava mamma
Lina, inizio a camminare come fanno tutti i bambini
sani e normali.
Nei miei ricordi molto diafani e confusi, ci sono le
esplorazioni del terreno su cui andavo a muovere
i miei primi passi. Il cortile dove abitavo con la mia
famiglia era un misto di terra, sassolini ed erbe
spontanee e su tale conformazione mi muovevo
con una certa insicurezza che col passare dei mesi
veniva vinta dalla naturale crescita dell’età, quindi
maggior solidità . Il cortile è stata la mia prima
palestra, il teatro anche dei miei ruzzoloni e delle
ginocchia spelacchiate.
Ma si sa che i piccoli “arieti” hanno prima la testa
rocciosa ma anche zampe robuste che non gli
fanno difetto.						
A fianco del cortile c’era un giardino lussureggiante,
ricco di piante da frutta ed anche in questo
piccolo eden non mancavo di intrufolarmi per
razzolare dentro i minuscoli vialetti che lo
sezionavano.
Era un richiamo per me irresistibile, anche per i
profumi dei fiori che in esso albergavano.
Il sapore ed il gusto dei frutti che lì vi maturavano
mi restituivano un angolo di giardino incantato,
un’oasi quasi fiabesca.

Fuga dalla quotidianità

Io nel 1951

Olio su tela | cm 60 x 80
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Anno 1953 - Asilo infantile Cagnola - Lissone (MB), io sono il terzo a destra della Madonnina.

Così raccontano le antiche scritture
Tecnica mista su tela | cm 80 x 90
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La grande cantina
La grande cantina che occupava tutta la parte
sottostante la casa, poteva essere lunga circa
trenta metri e larga forse dai sei ai sette metri.
Era per lo più adibita a deposito di materiali per
l’attività del “cazularet”, gomma, tela, qualche rotolo
di stoffa, cinghie, fusti di legno ed anche in
metallo.
Non mancavano le ragnatele, tante, tantissime.
Furtivamente di quando in quando la visitavo e
facevo incontri con ragni dalle dimensioni, per me
bambino, impressionanti. Col passare degli anni
ho scoperto che i ragni, al pari della “tegnoela”, ci
aiutano ad eliminare qualche fastidioso insetto.
Non mancavano di appisolarsi sulle pigne della
bambagia per tappezzieri, i gatti che sornioni
attendevano il momento propizio per fare la festa
al malcapitato topolino o anche a qualche pacifica
lucertola.
Sulle cataste di gommapiuma, che vi erano depositate, mi divertivo a saltare da un punto più alto in
maniera di godere del contraccolpo dovuto al salto.
Era una fantasiosa giostra a biglietti gratuiti ma ad
alto rischio ruzzolone.
La cosa più spiacevole della cantina era un
persistente odore di muffa dovuto all’umidità che
vi regnava. Mi rimane solo il ricordo, la muffa e
l’umidità sono stati sepolti dalla nuova palazzina
che ora lì vi risiede.

Percorso verso il lato Est
Tecnica mista su tela | cm 70 x 80
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La stufa
Per cucinare e anche per riscaldamento, vi era
una stufa bianca con maniglie cromate: marca
“Onofri”. La ricordo benissimo. La calderina per
l’acqua “sbruienta” (bollente).
I cerchi concentrici in metallo, venivano rimossi a
seconda delle pentole e tegami di vario diametro
che vi andavano collocati. Il forno dove si cuocevano
la torta della domenica o le patate americane.
Erano, le patate americane, una qualità dolce che
saziava abbondantemente.
Forse qualche reminiscenza di tempi passati
dovuta alla necessità di far tacere la fame...
Altra pietanza che mia madre non ci faceva
mancare era il bollito: non in tagli da buongustai,
ma pur sempre appetitosi.				
La testina di vitello, di cui andavo ghiotto, era
sempre nel piatto e con essa la gallina con anche
dei tagli di manzo.
Era questa la stufa, poggiata alla parete nord
della casa, una barriera alle basse temperature
che di là provenivano. Un vero bastione
contro il freddo, una solida amica e alleata di
tutta la famiglia. Intorno ad essa, nelle gelide
sere d’inverno, con tanta delicatezza, mia madre
mi raccontava di cose capitate nel passato o
anche di personaggi a lei cari. Mi divertiva anche
il gioco del “io vedo un colore”. La mia mamma !

Luna siderurgica
Olio e smalto su tela | cm 60 x 70
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Opera di misericordia corporale
Tecnica mista su tela | cm 60 x 70

Anno 1957 - Sono al matrimonio degli zii Ambrogia e Desiderio.

Prima della Steppa Asiatica
Olio e smalto su tela | cm 50 x 60
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Le palle di carta e giochi nel cortile
Anche il carabiniere che abitava nello stesso cortile
possedeva la stufa. 				
Durante i mesi estivi, lui e la moglie, trafficavano
con i giornali e carta a vario titolo.
Dai fogli bagnati ne ricavavano delle palle consistenti, della dimensione tipo bocce da svago, da
bocciodromo insomma.
Queste, messe al sole per essere essiccate, venivano
poi d’inverno usate quale combustibile per la stufa.
Ne facevano un’abbondante riserva ma, da dove
provenissero tutti i giornali utilizzati, era un
mistero.
Essendo lui carabiniere, qualche favore di riguardo
poteva averlo ma anche in caserma si leggevano
giornali...!						
Erano questi coniugi, salernitani di origine, delle
persone abbastanza riservate, garbate nel loro
modo di porsi; mai invadenti .				
Giocavo volentieri con il loro figlio Antonio che
aveva una sorellina che però non si faceva partecipe ai nostri giochi. Si giocava sicuramente senza
bambole, tuttalpiù qualche pupazzo di stoffa e
delle palline da spiaggia da lanciare sui circuiti di
sabbia ma che noi invece tracciavamo nel cortile
dove la terra rubava lo spazio alle erbacce che lì vi
crescevano.
Gli “shangai” era un gioco composto da lunghi
stecchini colorati. Si gettavano sul tavolo e si dovevano prendere uno alla volta senza muoverne altri.
Ogni colore un punteggio. Vinceva chi totalizzava
più punti. Ecco, forse a questo gioco la sorellina di
Antonio poteva partecipare.

Sipario per quattro protagonisti
Tecnica mista su tela | cm 60 x 80
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Albicocche ed altro
Nel giardino dei signori Merati vi erano diverse
piante da frutta. Quella che mi ha sempre ingolosito
era di albicocche.
Durante la maturazione parecchie albicocche
cadevano al suolo e prontamente ne facevo
(nascostamente) razzia. Eh si, poiché la “sciura Gina”
aveva la passione per le marmellate fatte in casa,
era una sentinella severa: “non devi raccogliere le
albicocche” mi diceva, “servono per la marmellata”.
Ma io un po’ scaltro, un po’ disubbidiente, trasgredivo alle sue raccomandazioni. Assistevo peraltro,
in casa sua, al procedimento della conserva. Grandi
pentole dove bollivano le albicocche, vapori a non
finire, sbuffi e noccioli, zucchero e vasetti, panni
e mani sempre umidi erano la cornice di questo
momento di bucolica alchimia.
La Gina evidentemente aveva ereditato l’abitudine
di far conserve dal mondo da cui proveniva. Era una
piemontese purosangue e si sa che in Piemonte
la tradizione per il buon mangiare è insopprimibile.
Non di rado dalla sua cucina si sprigionavano
dei profumi da far, come si suol dire “resuscitare i
morti”. Complice il fatto che il pollaio, sistemato nel
suo giardino, abbondava di pennuti di razze diverse.
Non mancavano neppure quei piccioni nostrani
che raggiungevano dimensioni ragguardevoli.
Ebbene, forno e tegami hanno avuto il loro bel da
fare sotto l’egida di donna Gina Portinaro.
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Il cane “Burt”
Il cortile era controllato dal cane Burt, razza “Bulldog”. Di colore fulvo-chiaro; aveva sempre
dei rivoli di schiuma che colavano ai lati della bocca. Due potenti canini facevano da
monito a chiunque non era da lui conosciuto o poco apprezzato.
Era sempre legato ad una catena e forse quella gli procurava fastidio rendendolo alquanto
nervoso.
Non so, la notte forse veniva sciolto per controllare eventuali intrusi.
Breve ritratto del cane chiamato Burt.
Il fatto particolare del mio rapporto con Burt, fu che un bel giorno d’estate, tentando di
intrattenere con lui una sorta di gioco bizzarro con chissà quale strumento (forse uno
straccio) mi avvicinai un po’ troppo (e si sa i cani alla catena...); ebbene riuscì ad azzannarmi
alla caviglia destra lasciandomi due fori (non profondi).
Via di corsa per una puntura antitetanica e/o antirabbia. Medico curante Dr. Formigaro il
quale era molto preparato, forse un po’ arrembante. Per lui i pazienti erano da considerarsi
forti e temprati.
Poche medicine perché sosteneva che le stesse erano veleno per via degli effetti collaterali.
<<Ma dottore, il cane mi ha morso seriamente, non voglio ammalarmi di rabbia...! >>.
Non impiegò molto ad infilarmi un potente ago nella mia burrosa natica.
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Cardatrice e treccia vegetale
C’era un attrezzo per tappezzieri, ma anche per
materassai chiamato cardatrice.
Fin da bambino ero affascinato dalla sua forma e
struttura: aveva un sedile ove accomodarsi, un
piano ricurvo irto di chiodacci appuntiti ed un
piano inferiore lineare alla stessa maniera del superiore, anche questo dotato di chiodacci, o meglio
dire aculei.
Veniva mossa la parte superiore con un maniglione
e fra le due sezioni si inseriva la treccia vegetale
(ul ribi) la quale veniva sfoltita per ricavarne delle
soffici quantità a forma di batuffoloni. Il cosiddetto
“ribi”era in uso per imbottire , assieme alla bambagia,
poltrone e divanetti di una certa bellezza.
Vincenzo era tappezziere di collaudata bravura,
nella sua bottega, lì nel cortile, uscivano i più
svariati modelli di salotti, divani e poltrone.
Sembra ancor oggi annusare il “ribi” che nel
diventare così, dalla treccia vegetale, non mancava
di produrre una certa qual polverina assai fastidiosa.
L’impressione che mi faceva la cardatrice, era
quella di uno strumento di tortura per inquisiti
di epoche medioevali. Ciò che destava questa
macabra impressione erano quegli aculei di acciaio
posizionati sulla cardatrice.

Noi siamo per la Repubblica
Olio e acrilico su tela | cm 60 x 80
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La “vespa” della Maria
La Maria Como (rimasta vedova causa la seconda
guerra mondiale), era una signora sanguigna,
oserei dire intrepida.
Si era acquistata nei primi anni ’50 la famosa vespa,
moto in voga a quell’epoca.
Frotte di giovani motorizzati la possedevano e
le escursioni ai laghi brianzoli ed anche sulle
nostre colline, erano meta prediletta di costoro,
ma sconfinavano anche sino alle spiagge liguri.
Anche la “sciura Maria” si prodigava nelle sue uscite
in vespa per raggiungere chissà quali località.
Ricordo la sua vespa di colore beige chiaro, un utile
portapacchi e la ruota di scorta.
Al seguito, e ciò che più mi incuriosiva, era il bollo
di circolazione.
Questo era racchiuso in un contenitore di plastica
di forma rotonda. Il colore del bollo (verde) era ciò
che più mi attraeva. Chissà perché, da tutta quella
mole di plastica e metallo, la mia vista cadeva su
quel pezzo di carta...(?!)
Ma la sorte per Maria motorizzata le fu avversa.
Un brutto incidente la costrinse per un periodo di
ingessatura (gamba fratturata). Più di un mese
dovette patire, era sola in casa con i disagi procurati da tale evento. Il vestirsi, badare alle faccende
domestiche e tutto il resto...
Ma la sua indole battagliera certamente rese meno
pesante il superamento della convalescenza con
tutti gli annessi e connessi.

Qui trovi solo nidi orfani
Olio e acrilico su tela | cm 60 x 80

Ipnosi lacustre
Olio e acrilico su tela | cm 70 x 80
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Televisione
La televisione entrò in casa mia, ricordo vagamente
intorno al millenovecentosessanta. Sono certo di
avere vissuto tutta l’olimpiade di Roma attraverso il
video e che bei pomeriggi davanti alla TV!
Prima di allora mi dovevo affidare alla grande
ospitalità di Vincenzo e Piera i quali la televisione
l’avevano già acquistata sin dalle prime apparizioni
sul mercato italiano.
Di sera, soprattutto, erano abituali le mie capatine
(ma non tutte le sere).
Uscivo di casa verso le otto, raggiungevo la scala
che portava al piano superiore e arrivato sul
piano del loro ballatoio sostavo nei pressi della
loro finestra da cui si vedeva il salone e nel centro il
totem ipnotizzatore: “ la Televisione”.
Avevo sempre un minimo di timore e decenza
nell’aprire l’uscio della loro dimora e con reverenza
domandavo: <<Posso vedere un po’ di televisione
con voi?>>
Sono sempre stati molto vicini alla mia richiesta,
mai un rifiuto soprattutto con Vincenzo benché
corressero tra me e lui diciassette anni; il legame
era buono. A volte sue considerazioni circa i
programmi televisivi erano motivo di conoscere
anche il mio parere da adolescente.
Già i programmi di allora erano davvero speciali:
il mitico “Musichiere”, poi “Lascia o raddoppia?”,
“Telematch”, “Campanile sera”, “Carosello”, da
antologia, “Giovani d’oggi”, ma l’elenco è lungo.
Programmi belli e visti nel piacevole incanto nel
soggiorno della famiglia Merati.
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Anno 1957 - Ancora al matrimonio degli zii Ambrogia e Desiderio con
i testimoni Orlando e Felice.
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Il pipistrello (la tegnoeula)
Svolazzavano sopra il praticello del cortile, nei mesi
estivi, due o tre pipistrelli sempre a caccia di insetti
per la loro dieta e per i loro nidiacei.
Utilissimi volatili, anche se associati al mito di
dracula il vampiro. Si vedevano all’imbrunire ed
avevano sicuramente il nido sotto le vecchie
grondaie della parte ovest, quella dei vari depositi
merci della ditta Merati.
Il loro volo era frenetico, un continuo cambio di
rotta; era dovuto senz’altro al dover intercettare
l’altrettanto imprevedibile volare dei vari moscerini
e zanzare e forse anche di piccole falene notturne.
Dovrò raccontare di come Franco Merati avesse
tentato di abbattere uno di questi pipistrelli.
Possedeva una piccola carabina ad aria compressa,
caricata con pallini di piombo e con questa aveva
messo in atto il suo improbo tiro a segno.
Figuratevi, colpire con un pallino di piombo tale
volatile dalle acrobazie multiformi e dalla imprevedibile geometria di volo. Non c’è mai riuscito! Ed io
ne ero contentissimo; volevo bene alla “tegnoeula”.
Quei fastidiosi moscerini e quelle indesiderate
zanzare erano le sue prede.
La “tegnoeula” fu per molti anni il nostro insetticida
inviato dal buon Dio e sicuramente non ospitato
sull’arca di Noè.

Via vai di predatori del sacro nettare
Tecnica mista su tela | cm 80 x 90
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La Domenica del Corriere
Era un appuntamento fisso, del fine settimana,
quello che i miei genitori avevano con il settimanale
“La Domenica del Corriere”.
Ricordo fin dai tempi che frequentavo l’asilo,
dunque intorno ai tre anni, la presenza in casa di
questo ricco e illustrato settimanale.
La copertina era un’opera di alta illustrazione.
Ricordo i due illustratori Walter Molino e Mario
Uggeri, che attraverso la loro maestria pittorica,
rendevano visibili i fatti di cronaca e di storia più
salienti. Non mancavano anche di illustrare fatti
accaduti in tempi non recenti.
All’interno vi erano poi rubriche a vario titolo: confidenze, giochini passatempo, racconti romanzati,
elenco dei programmi radiofonici, grafologia, lotto,
galateo, oroscopo, notizie curiose, barzellette etc.
etc e l’onnipresente pubblicità.
Soprattutto mia madre era un’assidua lettrice e
anche mio padre, quando non era rapito dal sonno
e dalle fatiche quotidiane, si adoperava in piacevoli
letture. Erano da lui preferite le cronache sulla
politica ed alla fine sentenziava: <<la politica è
sporca>>.
Ne sono passati di decenni, ma alla luce di ciò che
è accaduto intorno alla politica, forse un minimo di
riconoscimento sulla sentenza di mio padre gli va
restituito.
Posseggo ancora cinque numeri molto datati di
quella affascinante “Domenica del Corriere”.
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8 Maggio 1957 - Scuola elementare “Via Aliprandi” Lissone (MB).
Sono il secondo da sinistra, fila centrale.

Le strisce
Gratitudine all’amico Aristide Resnati di avermi prestato per la lettura le mitiche strisce.
Uscivano nei primi anni cinquanta i fumetti, noti anche con l’appellativo strisce.
Erano infatti di dimensioni rettangolari, alte circa otto centimetri e lunghe venti.
Quelle che più mi appassionavano erano le avventure del Grande Blek detto anche Blek Macigno,
affiancato da altri due inseparabili compagni: il dottor Occultis ed il giovane Roddy.
Altro fumetto che non mancavo di leggere era capitan Miki, pure lui con al seguito la godibilissima
coppia formata da Salasso e Doppio Rhum.
Ebbene, le disavventure tragicomiche di tutti i personaggi sopraelencati erano davvero ben impaginate dagli autori, sia sotto l’aspetto iconografico che anche quello letterale narrativo. Su foglietti di
limitato numero venivano raccontate anche vicende della durata di anni.
Tuttavia oltre alle strisce c’erano altri fumetti: Geppo il diavolo, Tiramolla, L’uomo mascherato, Mandrake,
Akim ed altri ancora.
Leggevo anche il “Corriere dei Piccoli” con i suoi personaggi e ricordo particolarmente Pier Lambicchi
e l’Arcivernice, ll signor Bonaventura, Marmittone e sor Pampurio.
Ma prima di queste letture, c’erano quelle della scuola...!
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I conigli
Era una grande passione, quella di mio padre,
allevare conigli e non solo. L’aveva ereditata
sicuramente dalle sue origini profondamente
rurali. La sua gioventù la visse nella campagna
veneta e da lì assimilò tutto il mondo che vi ruotava
dentro.
Dunque il legame con i vari animali da cortile non
gli era estraneo; per ragioni di spazio niente bovini
e suini.
Ma torniamo ai conigli: sotto i portici aveva due
gabbie dove alloggiavano dai venti ai trenta
esemplari.
Andavano puliti quotidianamente dai loro “bisogni”
a forma di piccole palline; e a ciò badava mio
padre.
Per il foraggio dovevo partecipare anch’io andando
per i campi in cerca di quadrifoglio, erba dai
conigli altamente appetita. Meno graditi erano i
“sancarlit” che tuttavia mangiavano ugualmente.
I “sancarlit” erano steli con foglie a più punte ed
avevano un profumo particolare.
Nei mesi invernali, quando l’erba era scomparsa,
un aiuto veniva da mio zio Silvio che aveva una
bottega da fruttivendolo. Molto scarto di verdura
era nutrimento per loro. Si integrava insieme del
pane secco e qualche portata di fieno accumulato
a suo tempo. Ricordo tanti conigli di vari colori
che fatalmente papà doveva macellare usando un
sistema davvero contadino: preso l’animale per le
zampe posteriori, gli assestava sulla nuca un colpo
secco e dopo quattro/cinque secondi veniva
scuoiato e privato delle interiora. Quanti conigli
ho mangiato in vita mia !

Dopo il rituale dei travasi
Olio su tela | cm 60 x 80
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Anno 1958
Risultato della
moltiplicazione
117,288.

I quattro scalini (i basei)
Si dovevano fare quattro scalini per entrare in casa
nostra. Dal piano del cortile al piano della casa
c’era un dislivello di centoventi centimetri. Al fianco
degli scalini vi era una spianatina larga quanto
bastava per utilizzarla come scivolo da divertimento.
Alcune volte, almeno quando mia madre non
interveniva…, diventava uno dei miei spassi
preferiti. Dalla cima a fondo, il tratto era breve
ma regalava una godibile sensazione: il bello di
scivolare! Perché mamma Lina era contraria? Subito
detto: i miei pantaloncini finivano irrimediabilmente strappati dall’usura con il cemento e con i
sassolini in esso contenuti che sporgendo facevano
da grattugia per il tessuto dei miei calzoncini.
<<Paolo non farlo più>> sentenziava mia madre.
Aveva cento ragioni; spettava a lei poi rattoppare
le sgualciture da me prodotte quando addirittura
non finivano nella cesta degli stracci... (i miei
pantaloncini!).
Sui gradini passavo anche altri piacevoli momenti:
la merenda del pomeriggio la consumavo seduto
sopra uno di loro. Mi piaceva un mondo.
Ciò di cui andavo ghiotto per merenda era un
panino con pancetta e cetrioli tagliati a listarelle.
Cetrioli moscatelli s’intende, di cui ancor oggi sono
rapito e particolarmente goloso.
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Estate 1959
Io a Cesenatico (FC).
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La scatola di ferro
Dalla signora Maria salivo quasi tutti i giorni.
Mi piaceva la sua casa, seppur modesta. Del resto
aveva la stessa superficie della nostra, ma su di lei
incombevano infiltrazioni di acqua ; la causa erano
le tegole del tetto un po’ datate e con vistose crepe.
La signora Maria possedeva una nutrita raccolta di
foto che non mi stancavo mai di guardare. Erano
perlopiù foto di lei e dei suoi fratelli.
Non mancavano anche altre di suo marito Arturo,
morto nel secondo conflitto mondiale.
Arturo era stato componente di un piccolo
complesso musicale: ebbe vita nel nostro rione
detto “Barbis”. Aveva lasciato la sua chitarra che
era in casa di Maria e oltre ad altre sue cose, una
grande scatola di metallo: conteneva i più svariati
attrezzi per le più incombenti esigenze nonché
spicciole riparazioni ed altre necessità domestiche.
Tutte le volte che andavo da Maria, era quella
scatola l’attrazione del giorno. Veniva regolarmente
sfilata da sotto la credenza ed aperta mi sembrava
un forziere dei pirati, tanto erano inusitati e lucenti
al tempo stesso tutti gli oggetti in essa contenuti.
C’erano lamine di piombo, fili di rame, qualche
bossolo di revolver, pinze, martelli, chiavi, tiraraggi
e tutta una serie di altre entità adatte per la loro
funzione.
Era per me la scatola magica e ogni volta che mi si
presentava davanti agli occhi, sembrava anche il
baule di un illusionista. Le sorprese che riservava,
anche se uguali alla volta precedente, non
mancavano di stupirmi.

Fafutoneria
Olio su tela | cm 60 x 70
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L’anfratto
del ribelle
Tecnica mista su tela
cm 80 x 90

Il salvadanaio

Le tentazioni di Lucignolo

Anno 1954 - Mio fratello Roberto.

Olio su tela | cm 60 x 70
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Per iniziarmi al metodo del risparmio, i miei genitori mi avevano dotato di un salvadanaio.
Era stato rilasciato dalla ”Casa di Risparmio delle Provincie Lombarde” la quale si tratteneva la chiave
per poi aprirlo a tempo debito.
Lo conservo ancora, vecchio almeno di sessant’anni, in metallo di colore amaranto a forma di libro.
Ricordo vagamente quali e quanti risparmi fossero finiti in questo proverbiale contenitore. Io, bambino
di sette o otto anni avevo ben poco da spartire con il denaro: qualche piccolissima mancia ricevuta
dagli zii che era sufficiente appena per un gelato (buonissimo) confezionato dall’Ercolina, una posteria
in angolo di via Dei Mille - Via Dante.
Qualche altro soldino, le dieci lire di alluminio, riuscivano a varcare la soglia dei miei desideri e
prontamente passavano la fessura del salvadanaio.
Era, il salvadanaio, come ho già detto, uno strumento educativo, un metodo per forgiarmi al rispetto
del valore nei riguardi del denaro. E debbo dire che fondamentalmente i miei genitori sono riusciti
nella loro intenzione educativa.
Mi rimane sempre dentro il monito da loro espresso: << Tegn a man!>> ovvero: risparmia!
Ma negli anni a seguire qualche lira ed euro l’ho pure speso e forse anche oltre. Vivo bene. Evviva!
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Le canzoni nel cortile
La televisione era ancora da venire, giaceva nei progetti e sui banchi dei laboratori tecnici del paese
anche se in altre nazioni estere era già un elettrodomestico presente e largamente diffuso. In casa mia
non è mai mancata la radio, ricordo nettamente la marca Phonola, di cui mia madre era ascoltatrice
fervente. Era la radio, degna sostituta delle immagini televisive, sollecitava la capacità di dare
immagine alla voce di chi raccontava o di chi cantava o ancora della compagnia teatrale di turno.
Il festival di Sanremo ha lasciato sin dalle prime edizioni, trasmesse via radio, una forte e coinvolgente
traccia.
Non vi era edizione per la quale le canzoni partecipanti fossero state di anno in anno imparate a
memoria; tanto era la continua messa in onda anche dopo mesi dalla fine della manifestazione.
E come le sentivo riproporre, con il loro intento canoro e grande spinta di imitazione dalle varie
signorine del cortile: Franca, Lisetta, Piera, ma anche mia madre le canticchiava volentieri.
La scuola radiofonica aveva ben istruito. Rammento anche che nelle edicole veniva posto in vendita un
piccolo libricino contenente tutti i testi delle canzoni sanremesi. Come non ricordare “Vecchio scarpone” ,
“Mamma”, “Corde della mia chitarra”, e numerose altre cantate sempre là nel cortile. 			
Con poco si allietava un momento, un incontro, una giornata vissuta con letizia e proverbiale cordialità.

Il corredo degli zingari slavi
Tecnica mista su tela | cm 80 x 90
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Muti testimoni del ritrovamento

Alluvionale e siccitoso

Tecnica mista su tela | cm 70 x 80

Tecnica mista su tela | cm 70 x 80
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Il rospo (ul sciatt)
Succedeva una mattina d’estate. Avrò potuto avere
dai quattro ai cinque anni.
Franco ne contava otto più di me ed era un ragazzetto con un certo piglio ed una certa fantasia ma
non mancava di farsi notare anche per alcuni suoi
comportamenti.
Aveva catturato, forse nel giardino di casa sua, un
rospo. Ricordo il bellissimo colore di questo animale:
sfumature che dal verdognolo passavano all’ocra
sino a toccare delle velature violacee.
Due occhi sporgenti erano il simbolo della sua
capacità di osservazione.
Or bene, questo innocuo e prezioso animale finì
inchiodato sulla porticina di legno che dava sulla
via Dei Mille. Il gesto inconsulto fu opera di Franco.
Lo aveva inchiodato sulle quattro zampe e si era
dotato di un arco e frecce ricavati dai tiranti di un
ombrello. Posizionato ad una certa distanza aveva
dato inizio ad un tiro al bersagli la cui vittima era
l’immobile rospo.
Scoperto da sua mamma, la signora Gina, ricevette
subito un rimprovero per ciò che aveva messo
in atto. Lo fissò per un attimo ed esclamò: <<Sei
proprio crudele!>> Una frase che non ho mai
dimenticato. Nel frattempo il piccolo anfibio fu
rimesso in libertà avendo le sue zampette un po’
malconce ma almeno libero.

Il grande banchetto del piccolo rapace
Tecnica mista su tela | cm 80 x 90
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Anno 1956 - Scuola elementare “Via Aliprandi” Lissone (MB).
Sono il quarto da destra.

Le mie piccole lune d’autunno
Olio su tela | cm 50 x 60
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I canarini del Ferruccio

Aereomodellismo
Vincenzo Merati aveva la pazienza di Giobbe anche se il suo carattere era un
po’ burbero e a volte difficilmente trattabile, ma fondamentalmente buono.
Con la pazienza che gli era propria, si era attivato nell’assemblaggio di aereo
modelli. E ne occorreva di pazienza per tale tipo di costruzioni.
Delicatissimi incollaggi, incastri laboriosi, fili di comando che si incrociavano
ad altri, passaggi di piccoli movimenti per le manovre in volo, leve e
minuscoli elastici erano quanto di più fragile e contribuivano al risultato
finale in ordine alla maestria impiegata.
Vi era poi il pezzo più meccanico: il motore. Di piccole dimensioni a scoppio
due tempi con un’elica di legno e a volte di plastica.
Vincenzo per provarlo, lo fissava sul suo banco da tappezziere, dava un colpo
deciso all’elica e partiva con quel rumore secco e rombante da stordire anche
le campane della chiesa prepositurale. Era tuttavia affascinante seguire le
varie fasi della costruzione e montaggio.
Mi piaceva osservare quando i parallelepipedi di legno di balsa, attraverso
sbozzature con la raspa, assumevano forme biconiche per essere posti
sull’estremità delle ali.
Particolarmente ricordo un aereo modello, da Vincenzo costruito, a forma di
pipistrello gigante.
Era manovrato con la manopola a fili, collegata ai comandi interni che
davano vita alle evoluzioni aeree volute dal pilota fermo nel centro del
cortile ma con l’accortezza di girare assieme al moto rotatorio del velivolo.
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Erano di diverso colore i canarini che Ferruccio
Mariani con grande amore allevava dentro le
gabbiette di legno.
Gialli, bianchi, leggermente aranciati, alcuni con
sfumature grigio spento.
Il loro concerto canoro si faceva vivo sin dalle prime
ore della mattinata e ad intervalli irregolari zittivano.
Venivano nutriti con piccoli semi, forse miglio e
con altro mangime a loro pertinente.
Ricordo anche delle verdi e sostanziose foglie di
insalata che contribuivano al loro benessere.
Veniva sostituita giornalmente anche la vaschetta
dell’acqua: operazione quanto mai delicata poiché
nell’aprire lo sportello della gabbia a volte lo si
dimenticava aperto ed il volatile si dava alla libertà.
Successe questo un giorno e Ferruccio dovette
adoperarsi per catturare il canarino fuggiasco.
Era ancora in libertà nei pressi del cortile e il suo
volo era alquanto impacciato (si sa, chiuso in
gabbia da anni) e certo con le mani nude non si
sarebbe lasciato catturare. L’ingegno di Ferruccio
gli suggerì di riempire un secchio d’acqua, avvicinarsi il più possibile e quando il canarino si posò
gli lanciò tutta l’acqua e così bagnato fradicio non
ebbe più modo di spiccare il volo. Forse lo stratagemma di cattura era stato ereditato da vecchi
insegnamenti più che dall’intuito di Ferruccio.
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L’idraulico benedetto
L’inverno del millenovecentocinquantasei (segnatamente i mesi di gennaio e febbraio), fu l’inverno
più rigido del decennio. Si toccarono punte al di
sotto dello zero, di seria portata!
Non posso dire di avere dei ricordi precisi di quella
stagione ma uno mi è rimasto impresso in modo
particolare ed incancellabile.
Correvano al di sotto della balconata tutta una
serie di tubi dell’acqua. Con le ghiacciate notturne
anch’essi ghiacciarono e si rimase senz’acqua.
Per riparare il disagio fu chiamato l’idraulico
Benedetto Lissoni.
Era una figura corpulenta, sempre pronta col suo
fare gioviale. Data la stazza, doveva essere di bocca
buona. Aveva famiglia numerosa: Ferdinando,
uno dei figli era mio coetaneo anch’esso di “buona
corporatura”.
Benedetto, gran lavoratore, intuì subito la
situazione dei tubi ghiacciati e vista la possibilità
di risolvere il problema, senza sprecare tempo, si
munì di bombola con cannello a fiamma.
Assistetti alle operazioni attuate da Benedetto e
quasi per un’intera mattinata fece su e giù da una
scala a pioli per intervenire, tratto a tratto sui tubi
gelati.
Era affascinante il colore della fiamma che si
propagava dal cannello, sprigionava tutti i colori
dell’iride a seconda della distanza cui veniva
adoperata.
Benedetto riuscì nel disgelo, era il suo mestiere.
Sia benedetto... Benedetto per averci reso l’acqua.
Benedetta sora acqua...

Il presidio del macinato delle Benedettine
Olio su tela | cm 60 x 80
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Giocattolo riciclato
Franco aveva anche dell’ingegno, oltre che essere
un provetto pittore.
Col tempo aveva persino imparato a suonare la
chitarra. E come me lo ricordo sul carro di carnevale,
una grande e gigantesca oca! Sul suo dorso era
sistemato il complessino di cui Franco faceva parte.
Dicevo del suo ingegno nel recuperare da un
giocattolo fuori uso (forse un trenino a molla o
chissà quale altro veicolo) il sistema di carica a molla.
Vi era una chiavetta sul fianco di questo minuscolo
meccanismo che serviva per arrotolare la molla e
dare la spinta motrice al giocattolo. Ebbene, Franco
costruì un minuscolo scafo in legno, a forma di
piccola barca e vi collocò sul retro il meccanismo a
molla tanto da renderlo efficace come motore del
tipo ad elica. Sul perno sporgente applicò l’elica.
Come o dove l’avesse ottenuta è davvero
singolare; sta di fatto che il suo “progetto da
ingegnere navale” funzionò a tutta elica.
Dopo aver riempito di acqua una capiente vasca,
che si utilizzava per tingere la frangia dei divani,
venne immersa la barca ad elica, precedentemente
caricata. Con nostra grande meraviglia e stupore
assistemmo al girovagare in mezzo a quel piccolo
lago artificiale, di quel natante che prima di allora
era stato, il suo motore, motore di un giocattolo
fuori uso e riciclato con esito positivo.

Anno 1957 - All’uscita della chiesa dopo il matrimonio degli zii dove sulla
destra si intravede mio fratello Roberto.
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Il disubbidiente

Sette giorni dopo l’equinozio di primavera

Tecnica mista su tela | cm 70 x 80

Tecnica mista su tela | cm 80 x 90
66

67

Il mio carnevale
Tra i ricordi più intensi e incancellabili della mia infanzia, ricordo volentieri il carnevale e tutto ciò che
gli ruotava intorno: maschere, dolciumi, carri allegorici, qualche petardo scoppiato contro i muri e
soprattutto gli abitini di carta che mia madre confezionava con provata abilità.
Non posso scordare quel vestito da Pierrot fatto di due colori: bianco e nero con bottoni sulla giacchina
di dimensioni spropositate.
Forse in altri carnevali mia madre si era adoperata a realizzare altre maschere del tipo Arlecchino o
chissà cos’altro. La nebbia del tempo offusca un po’ i miei ricordi.
La semplicità e la singolarità nell’approntare tali vestitini era dovuta dal materiale utilizzato: la carta.
Era un tipo di carta molto particolare: elasticizzata e resistente agli strappi e si poteva anche ben cucire.
Nel cortile, in quei giorni di spensieratezza e divertimento, venivano a farsi vedere, perché parenti o
perché conoscenti delle varie famiglie, altri ragazzetti miei coetanei o anche maggiori di età. Luciano
Colombo vestito da perfetto cow-boy con tanto di revolver a cartucce scoppiettanti, naturalmente
innocue. I due fratelli Lelio e Lelia Formigaro con il cuginetto Antonio Ronzoni, Lelia con un abitino da
donzella del far-west e Lelio mascherato da pioniere della prateria, Antonio vestito da corsaro o pirata
dei Caraibi con tanto di sciabola... di plastica.
Ma il carnevale non si fermava in via Dei Mille, si andava tutti nel centro del paese dove là si consumava
il rito pagano prima della quaresima.

Anno 1951 - Da sinistra Antonio Ronzoni e i fratelli Lelio e Lelia Formigaro.
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La ciminiera (ul caminon da l’Incisa)
L’Incisa è stata l’industria lissonese, presidio nazionale
per la trasformazione del legname nei suoi derivati più
nobili e consoni ai vari impieghi nei settori ove vi fosse
maggiore richiesta: dall’arredamento passando per
l’aviazione sino alla cantieristica navale.
Sorta nel 1920, arrivò a toccare punte di maestranza di
ben 1200 unità. Chiuse i battenti nel 1973 quando anche
mio padre, che vi lavorava dal 1946, lasciò per andare in
pensione. Aveva allora 57 anni.
Numerosissimi i lissonesi, e non solo, che prestarono la
loro opera nella suddetta. Racchiusa dalle alte mura in
un perimetro quadrato, alternate a capannoni e per un
tratto dal reparto mensa, aveva all’interno un’enorme
ciminiera per la combustione dei residuati di lavorazione.
Dotata di una forma particolarissima, a differenza delle
altre (forse una decina sul territorio) formate da mattoni,
questa era costruita con bolognini di forma superiore
ed in cima si allargava ulteriormente sino a formare un
capientissimo contenitore per il sistema di raffreddamento dei fumi e del calore; sicuramente conteneva
acqua. Pur tuttavia il dispositivo non impediva al
“caminon” di sbuffare fumi dai colori più nefandi che
si possano immaginare.
Io lo vedevo bene dalla mia abitazione: era il nostro Etna
brianzolo!
Rimanevo attratto dalle evoluzioni delle sue fumate
mentre ancora oggi alcuni abitanti, a sud della sua
posizione, mi raccontano di quale fosse lo stato dei
balconi e della biancheria posta ad asciugare sui
medesimi.
Del resto il lavoro e dunque il progresso reclamano
le proprie vittime: oggi tanti piccoli “camini” delle
automobili che ci assediano quotidianamente...
Ricordo il “caminon” con un po’ di nostalgia.
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La fabbrica dell’ebreo italiano
Olio su tela | cm 80 x 90
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Il “Carelott”
Negli anni ’50 i giochi che ci appartenevano erano ancora
un retaggio di chissà quale generazione. Fra i più singolari
ricordo quella specie di asse rettangolare avente una
forcella con annesso manubrio, ove alla forcella era
inserita una ruota di sfere d’acciaio.
Sul posteriore dell’asse vi era una barra alle cui estremità
erano collocate sempre due ruote di acciaio a sfere.
Superfluo dire che tutto il resto era di legno.
Non era difficile procurare il legno necessario, essendo
il rione “Barbis” affollatissimo di falegnami (legnamee).
E mi piace qui ricordarli: Arosio, Asega, Cazzaniga,
Citterio, Consonni, Dassi, Erba, Galimberti, Gelosa, Imeri,
Lambrughi, Mariani, Monguzzi, Perego, Resnati, Sironi
e Spinelli. A chiunque di costoro mi fossi rivolto non
mancavano di esaudire la mia richiesta.
Per quanto riguarda le ruote a sfere in acciaio, vi era un
meccanico, anzi due soci: tali Arosio e Fossati.
Possedevano una piccola officina con lavorazione di
attrezzeria per macchine utensili segnatamente per
artigiani falegnami. Tra i parecchi scarti di vari componenti
in uso per l’assemblaggio dei loro macchinari, vi erano
anche le provvidenziali ruote a sfere. I suddetti soci erano
persone molto squisite che accontentavano sempre le
mie piccole necessità.
Preciso che anche loro erano del rione “Barbis” (via
Varese). Erano pomeriggi memorabili sul carelott e mi
sorprendo ancora oggi come io, appena adolescente,
riuscissi a costruire un “veicolo”, non certo complicato,
ma con delle caratteristiche di stabilità di tutto rispetto.
Forse mi dimentico ma la mano generosa di qualche
“legnamee”... interveniva.
Spinto dai compagni di giochi a velocità ragguardevole,
qualche caduta sull’asfalto con ginocchia sbucciate non
mancava. Ma “ul carelott” era troppo coinvolgente e
qualche abrasione era il prezzo da pagare.		

Dallo spigolo verso Ovest
Tecnica mista su tela | cm 60 x 80
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Le tre Osterie
La via Varese era la via di Lissone che deteneva un allegro primato: vi erano collocate nel suo tracciato
ben tre osterie che andrò ad elencare.
La prima, quasi all’inizio, era la “Varese”, la seconda circa a metà era la “Corale” e la terza poco prima del
passaggio a livello era la “Salita” detta anche del “Centoeu”.
Ne esisteva una quarta, ma defilata in una via laterale, era quella del “Negar” così chiamata per via del
proprietario dal volto di carnagione un po’ scura.
In quest’ultima ho dei ricordi bellissimi. Il pranzo di matrimonio di un mio zio fu organizzato proprio lì,
con fisarmonicista dal vivo (anno 1957).
Quella del “Varese” rientra nei miei ricordi con un episodio un po’ amaro, nel senso che nel giorno
dell’Epifania del 1956 rubarono la bicicletta a mio padre, appoggiata fuori al muro. L’aveva pulita
perfettamente durante la mattinata e luccicava come appena uscita di fabbrica.
Il pomeriggio, verso le cinque, si recò per un calice di vino con gli amici... sparita!
Mi raccontava sempre di avere dei pesantissimi sospetti sul potenziale ladro ma tutto si concluse con
una bicicletta in meno.
Ma ho anche dei ricordi piacevoli dell’osteria. I primi flipper che arrivavano in Italia, con le loro luci
sfolgoranti e le palline di acciaio che avevano sempre ragione sui giocatori.
L’osteria del “Corale”, si caratterizzava per i campi da bocce e per la schiera dei giocatori che li
calpestavano.
All’interno vi era pure un biliardo e anche su quello si misuravano i giocatori nostrani.
Anche all’osteria la “Salita” si giocava a bocce; era la più frequentata in tal senso, numerosi anche i
giocatori di carte: ramino, scala, al due, banco, scopa e via elencando.
Al “Centoeu” si comperavano ghiaccioli, dove, una volta consumato il ghiacciolo, se appariva sullo
stecchino una stella pirografata, ne avevi diritto ad un secondo naturalmente gratuito. Erano quelli i
più buoni ghiaccioli delle mie estati.

Mio padre (a sinistra) sul prato dove negli
anni ‘50 tra Via Dante, Solferino e Don
Minzoni si collocavano le poche giostre
e bancarelle in occasione della Sagra di
Lissone (MB).

Angolo riservato ai miei amici intenditori
Olio su tela | cm 60 x 80
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La gru	
Io e il mio fratellino Roberto, di quattro anni più
giovane, eravamo stati abituati da nostra madre a
fare un piccolo riposo pomeridiano; un sonnellino
come si suol dire. La nostra camera era al piano
terra e dava proprio sulla strada. Il traffico
automobilistico ai tempi era pressoché inesistente
nelle vie del rione.
Il nostro riposo poteva essere dunque assicurato
senonchè la fabbrica dell’Incisa aveva proprio
sul lato della nostra casa le cataste di tronchi che
dovevano essere spostate per la lavorazione
attraverso l’ausilio di una gru. Questa gru era di
proporzioni abbastanza importanti; poggiava su
dei binari che gli consentivano di raggiungere
i versanti da nord a sud e viceversa. Era uno
sferragliare che di certo non conciliava il nostro
riposo; per di più si aggiungeva il rumore dell’argano
di innalzamento che era quello più insistente.
Il sollevare i tronchi dalla catasta, posizionando le
tenaglie ai fianchi degli stessi, oppure agganciandoli
con degli enormi uncini alle estremità, erano
operazioni molto delicate. Una malferma tenaglia,
un uncino mal fissato potevano causare seri
infortuni agli addetti del servizio cataste. E di
infortuni ne sono capitati, uno anche pesante con
esito mortale, un altro rimasto paralizzato per il
resto dei suoi giorni e infine un terzo, protagonista
mio padre, intrappolato tra le mura di cinta per un
tronco sfuggito al controllo della tenaglia.
Credo ai miracoli, mio padre ne beneficiò. Il gruista
si chiamava Francesco, era leggermente strabico e
forse anche un po’ penalizzato all’udito. Va detto
che in merito a questi tragici eventi Francesco
risultò estraneo da eventuali responsabilità.
La gru ci faceva dormire poco. . . . .noi !
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Anno 1961 - Lissone (MB).
Stabilimento Incisa.
Papà alle prese con la tenaglia della gru.
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La palestra
La gloriosa palestra di via Dante era come la mia seconda casa.
Voltato l’angolo di via Dei Mille era proprio lì a cento metri.
Vi era il campo di calcio con relativa tribuna stile Littorio; era stata
realizzata nel ventennio dell’era fascista, precisamente nell’anno
1932. Vi erano poi le altre due sezioni: la ginnastica e la pugilistica.
Ero maggiormente attratto dalle attività agonistiche che in quei due
poli si svolgevano, piuttosto che dal campionato di calcio.
Devo precisare tuttavia che ho assistito più a partite di calcio che
a gare di ginnastica piuttosto che a incontri di pugilato. Peraltro
incontri di pugilato ne ricordo uno soltanto disputato all’interno
del piccolo quadrato ove era la sede della pugilistica.
Credo essere stato l’anno 1958 o dintorni. Non ricordo certamente
i nomi dei pugili ma posso supporre della lissonese e di altre
compagini brianzole o comunque lombarde.
Ciò che mi rimane come ricordo indelebile era questo stanzone
quadrato con al centro il ring e nell’aria tanto vapore di sudori e se la
memoria non mi tradisce anche qualche nuvola di fumo di sigarette.
Ai tempi si era un po’ libertini circa la cura degli ambienti e la salute
dei frequentatori. Avere vissuto i vari incontri da distanza ravvicinata,
mi sono rimasti ancora oggi nei padiglioni auricolari il sordo tonfo
dei guantoni sui corpi dei contendenti.
Dalla prestigiosa pugilistica sono usciti pugili lissonesi che hanno
tenuto alto in più occasioni il nome della stessa anche in ambito
internazionale.
La ginnastica è un altro capitolo pregno di risultati e soddisfazioni.
Non potrò mai dimenticare l’organizzazione degli assoluti nazionali
svolti negli impianti del “Palestra”, anno 1961.
Una massiva partecipazione di pubblico e di squadre a dare ancora
una volta lustro alla capacità organizzativa ed alla statura atletica
dei nostri.
Toccò a loro infatti il titolo di campioni nazionali. Anche qui occorre
ricordare i nostri ginnasti, sempre validi e sui podi delle manifestazioni di alto livello.
Memorabile la raccolta di foto bianconero che ne testimoniava le
gesta.

Domenica ad ovest della Brianza
Tecnica mista su tela | cm 70 x 80
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Le rotaie

I tappi delle bibite (i zett)
Ad ovest del rione “Barbis” correva la linea ferroviaria
Milano - Chiasso.
Esiste ancora tutt’oggi, anche se il passaggio a livello che
regolava il flusso dei veicoli è scomparso.
Andavamo spesso lungo la massicciata ove c’erano alcune
piante che maturavano, nella stagione estiva, una sorta
di piccole bacche dalla consistenza porosa e dal gusto
semidolce. Era per noi ragazzi una merenda selvatica che
di certo non soddisfaceva i nostri appetiti pomeridiani.
Un buon panino con burro e zucchero, portato da casa, era
più adatto ai miei languori.
Tale pianta selvatica era denominata “dei lazarit” ma
lungo la ferrovia si trovavano ampi cespugli e misurate
boscaglie formate da piante di sambuco; ci piaceva
in quei luoghi costruire sorta di capanne con rami e
fogliame di varia natura. Per noi erano il rifugio ideale
ogni qualvolta transitava un treno. Ma l’obiettivo principale
di quei pomeriggi era costituito dal ricavare i coltellini
dalle rotaie; o meglio da chiodi di una certa lunghezza
posizionati a varie distanze tra di loro lungo le rotaie.
Ci procuravamo il necessario dei chiodi bussando alle
botteghe dei falegnami ma c’era anche il rottamaio
di via Carroccio che tra i mucchi di rottami ci lasciava
rovistare.
Come dicevo, i chiodi sulle rotaie, subivano una laminatura
dovuta alla mole delle carrozze e di conseguenza delle
ruote, le quali transitando a velocità sostenuta, fiondavano i
“coltellini” nelle distanze più disparate costringendoci dopo
il transito del treno ad una ricerca meticolosa. Li ritrovavamo
quasi tutti, alcuni ancora caldi per la forza dell’attrito.
Diventavano poi motivo di gioco e di sfida tra indiani e
cow-boy.
C’era però un grosso pericolo: il treno con la sua velocità
poteva risucchiarci con le conseguenze che non sto a
precisare. Ma si sa, a volte l’incoscienza... !
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D’estate la sete non manca mai. Cosa di più rinfrescante di una
buona bibita? E di bibite ai tempi non ne mancavano, forse
mancava qualche soldo ma qualcosa si beveva sempre.
C’era l’economica gazzosa ma anche la più quotata aranciata
San Pellegrino insieme alla cedrata, al chinotto, alla coca-cola
ed altre marche completavano la scelta.
Erano bottigliette di vetro chiuse con tappi di metallo, tappi
che a noi ragazzi servivano per un singolare gioco.
Con questi tappi a disposizione si giocava al “Giro d’Italia”.
Venivano livellati con dello stucco da vetraio e veniva applicata
l’immagine a forma circolare di un famoso ciclista del tempo;
una sorta di figurina rotonda. Erano figurine da collezione
sacrificate per l’occorrenza. Vi era anche una modifica di
assemblaggio per dare maggiore stabilità al tappo: si usava
un tappo più grande da bottiglione ove veniva inserito il
tappo da bibita.
Si veniva così a formare il tappo doppia ruota, giusto per
stare in tema di ciclismo. Il percorso del giro, o comunque di
corse in linea erano i gradini semicircolari posti all’ingresso
dell’officina Fiat in via Carroccio.
Quattro gradini a scendere, partenza dall’alto con cinque o
sei ciclisti in gara. Si partiva tirando un tappo sino ad arrivare
in fondo allo stesso gradino dove con un tocco delicato si
raggiungeva il gradino sottostante. E via di questo passo sino
al traguardo posto sul gradino più in basso. Va precisato che
il tappo doveva essere spinto usando esclusivamente le dita:
il pollice appoggiato al medio oppure all’indice in maniera di
combinare una specie di molla che scatta.
I tappi erano anche chiamati “zett”, derivazione da zeta,
marchio posto sui tappi di una ditta lissonese produttrice
di bibite, la Santambrogio.
Alla vinicola di via Monti, laterale di via Varese, consegnando
un tal numero di tappi “San Pellegrino”, dava in omaggio
un’ulteriore bevanda, aranciata o chinotto. Con i miei tappi
invece giocavo.
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16 Maggio 1957 - Lissone (MB).
Io con la cugina Gianna il giorno della Prima Comunione.

Anche sotto la neve
Olio su tela | cm 70 x 100
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Sessantasei
gradi alle lune
di Marzo
Tecnica mista
su tela
cm 80 x 90

Estrema periferia (in funtalà)
La zona più a nord del rione, era composta interamente
da campi coltivati, boschetti di robinie, noccioli, pesche,
ciliegie e amarene tutti di origine selvatica, rovi e qualche
pioppo.
I pioppi erano a ridosso sull’estremo lato nord di quello
che sarebbe diventato poi il piazzale attuale dei mercati
e delle giostre. Nei pressi del pioppeto ricordo di un
cacciatore che vi aveva costruito il capanno per praticare
l’uccellagione.
Assistevo, quando mi capitava, allo sparacchiare di costui,
prudentemente a debita distanza. Non durò molto
l’esercizio venatorio; forse due stagioni.
Temo che il carniere fosse stato avaro e che le cartucce
sparate non compensavano le aspettative del cacciatore.
Ancora ai tempi si potevano assistere alle ascese ed alle
picchiate di allodole che nidificavano nella zona. Oggi,
ahimè, tutto sparito!
I rovi che vi abbondavano producevano le more che
io andavo raccogliendo meticolosamente non senza
pungermi con le spine, tipiche della vegetazione del rovo.
Ma il premio finale addolciva la bocca tanto da far dimenticare le fastidiose spine. Con queste more mio padre
soleva farsi una ciotola ricoprendola di vino e godersela
dopo la sua (pesante) giornata di lavoro.
Tra i campi era rimasta la vecchia traccia del tram che
da Monza raggiungeva Seregno, quindi transitando da
Lissone. Ero molto piccolo ma ricordo di averlo visto passare
in via Matteotti, nei pressi della trattoria “La passeggiata”.
La zona era anche meta di scorribande per noi del rione.
Quando decidavamo di raggiungerla per giocare a pallone
o agli indiani contro i banditi, mia madre capiva subito
le mie intenzioni e dunque esclamava: << Dove vai?>>,
io rispondevo <<In funtalà>> e lei ancora <<Torna
presto>>, ma regolarmente mi veniva a cercare.
Troppo bello “in funtalà”.

Penetrazione del sito
Olio su tela | cm 80 x 90
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In un luogo del rione “Barbis”
Olio su tela | cm 60 x 80

Le due stalle
La Lissone degli anni ’50, come tanti altri borghi della Brianza, stava
cambiando rapidamente sotto il profilo dell’economia lasciandosi alle
spalle il passato di borgo rurale.
Tuttavia alcuni presidi di quella vita contadina resistevano ancora grazie a
delle figure legate tenacemente ai ritmi ed alle usanze del mondo agreste.
Erano rimaste nel nostro rione le ultime due stalle.
La prima era a pochi passi da casa mia, la portava avanti l’agricoltore Rino.
Proveniva da una località del cremonese, trovò moglie a Lissone e lì mise
le radici.
Lo vedevo spesso, la sera tardi, tornare dai campi posti a nord del quartiere,
lui sopra il carretto trainato dal suo cavallo; affascinante visione quella con
la lanterna accesa dietro il carro agricolo.
Facevo visita volentieri alla sua stalla, ove il cavallo riposava ed assieme ad
esso una mucca che Rino quotidianamente mungeva.
A suo tempo, qualche tazza di quel buon latte me la sono gustata.
Aveva un carattere docile il buon Rino mentre la moglie, la Pina, era di una
giovialità singolare. Una bella coppia d’altri tempi. Pina mi voleva bene.
La seconda stalla era posizionata in un piccolo cortile di via Varese di fronte
all’osteria “la Salita”. Questa a differenza della prima, ospitava soltanto una
mucca. Chi l’accudiva era un personaggio con i capelli color latte, smilzo,
pelle rosata e direi anche taciturno e che non vietava di entrare nel bovile.
Il peristilio si distingueva dai tanti altri perché al centro vi era un’altalena
dalle dimensioni importanti. Era questo anche il richiamo, oltre la mucca
in stalla, che mi attirava per godere di certe altalenate da sfiorare i brividi.
La sua oscillazione era davvero unica!

Non adatti al tiro
Tecnica mista su tela | cm 80 x 80
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Un piccolo circo

Reliquie degli antichi Veneti

Io nell’anno 1963.

Olio su tela | cm 60 x 80
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Di fronte all’officina Fiat di via Carroccio, vi era un
ampio prato. Era quello per poter disputare delle
spensierate partitelle di calcio.
Durante l’anno vi si accampava anche una
compagine di circensi locali, credo provenissero
da Vedano al Lambro. Ho detto circensi, ma date
le loro umili e limitate attrezzature, erano poco più
che dei saltimbanchi e dei pagliacci dalle battute
improvvisate. Non avevamo molte pretese; il loro
spettacolo, soltanto riparato da una staccionata
circolare con all’interno poche seggiole, era
costituito da esercizi a corpo libero, scenette
comiche recitate in maniera molto spartana.
Non c’erano animali di una certa qual importanza,
come si conviene ad un circo, se tal circo detiene
il blasone. Ricordo un piccolo cavallino, una
scimmietta spelacchiata, un cane che saltellava
qua e là. Erano queste le loro “bestie feroci”.
Tra gli esercizi di acrobazia si distingueva quello
alla fune che penzolava da una sbarra collocata
su due piantane ancorate al terreno. Il presunto
trapezista si destreggiava con volteggi, avvitamenti,
piroette e giochi di forza tutti ruotanti intorno
all’unica fune.
La parte comica, affidata a due fratelli che erano i
titolari della “compagnia”, era poggiata su fraintendimenti e discorsi senza senso.
Bastava poco per divertire un pubblico che ancora
non aveva la televisione. Memorabile la loro frase
di congedo a fine spettacolino. Uno dei fratelli,
anziché pronunciare arrivederci, storpiava dicendo
<<Arisoeverze>>. La risata dei presenti era assicurata. Bastava un niente, non c’era biglietto obbligatorio e alla fine dello spettacolo passavano con un
piatto con a fianco la scimmia e ognuno dava quel
che poteva. Momenti di ingenua collettività.
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La granita

Rottami e rottamaio
Se di gelati non se ne mangiavano tanti e l’estate
era la stagione propizia per assaporarli, la granita
era quella più alla portata di tutti. Del semplice
ghiaccio, un panno robusto, un batticarne, la
spremuta di un limone e dello zucchero erano
questi gli ingredienti per una dissetante e gustosa
granita.
Si ponevano i pezzi di ghiaccio nel panno, lo si
richiudeva, si annodavano i lembi dopodichè si
frantumavano con energiche battute mediante
il batticarne al fine di ottenere una graniglia o
meglio una granita con spremuta di limone e dello
zucchero per dare gusto al ghiaccio ma più di una
volta ho insaporito con del vino (poco e misurato)
e dello zucchero.
Il vino era di origini meridionali, penso del
Manduria o forse Squinzano. Aggiungendo insieme
dello zucchero non disdegnavo di apprezzarlo
appieno, mischiato con il ghiaccio s’intende. Vi era
poi lo sciroppo tipico per dare sapore e si trattava
di sciroppo alla menta o anche tamarindo o arancio
e via via altri gusti. Erano però queste bottiglie di
sciroppo quasi un miraggio o meglio passavano
dentro casa con dilatata cadenza.
Il ghiaccio, ricordo benissimo, lo si acquistava dal
corpulento sig. Arosio “Maren”. Aveva il deposito in
via Volta; i pani di ghiaccio erano lì appena dentro
la corte, accatastati uno sull’altro. A seconda delle
necessità, il “Maren” ti calibrava la porzione e te la
consegnava. Era compito tuo poi doverla portare
a destinazione. Il ghiaccio, si sa, è molto freddo e
scivoloso ma la granita alla fine era assicurata
perché durante i trecento metri di tragitto le mie
manine non mollavano la presa!
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Con altri compagni di gioco e spensieratezza, a
volte ci si dava da fare andando in cerca di rottami
ferrosi per poter raggruppare un buon numero
di chili. I posti di ricerca erano i più svariati: dalla
massicciata ferroviaria ove si trovavano grossi
bulloni ma anche piccoli tiranti forse smarriti dal
gran sferragliare dei vagoni in transito, sino ai
boschi dove si potevano trovare vecchi tubi,
qualche componente di origine indefinita... In
qualche cortile, ove ci si intrufolava, riuscivamo
con buona sorte a ritrovare sempre materiale
ferroso. Erano ben accetti dal rottamaio che ci
ritirava la “merce” anche barattoli di alluminio e
anche i famosi tappi delle bottiglie del latte da un
litro. Noi avevamo inventato uno stratagemma per
dare maggior peso: i barattoli erano principalmente per il latte condensato muniti di coperchio dove
noi all’interno collocavamo pesanti sassi; i barattoli venivano richiusi regolarmente. Superfluo dire
che la lattina aveva un peso maggiore e che sulla
stadera del rottamaio aiutava ad incrementare il
compenso finale.
Il raccoglitore di rottami si fidava poiché tra noi
c’era un suo parente, quasi una garanzia. Il ricavato?
Qualche centinaia di lire. Veniva poi diviso tra di noi.
Ricordo perfettamente come venivano spese quelle
ridotte decine di lire guadagnate.
Ero attratto ed ingolosito per quei dolci di liquirizia
chiamati “sabesi” o “zabesi” con forme di animaletti,
vuoi topolini, ranocchiette e tante altre forme di
cui la foschia del tempo non mi fa rammentare.
La mancia della domenica finiva presto e allora
come dicono i brianzoli: suta a lauraà.
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Farfalle, grilli ed altro

Anno 1953
Nella campagna degli zii
materni a Trevignano (TV)

Bucolico
Olio su tela | cm 50 x 70
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Abitare ai lembi della periferia comportava venire
a contatto diretto con la natura: prati, boschi,
sterpaglie, rovi, insieme di varia vegetazione. Era
l’ambiente dove i più disparati frequentatori di tali
luoghi si palesavano quotidianamente.
Farfalle dai colori variopinti; ricordo il macaone
dalle ali gialle e nere con una geometrica simmetria.
Altre di piccole dimensioni, azzurrine, violacee,
arancio e nere e diverse ancora che svolazzavano
tra le mie fantasie; ricordo in particolare una di
colore bianco e giallo che riuscivo a catturare ed
annusare. Aveva un profumo intenso: una miscela
tra limone e cedro. Nei pressi di alcuni roseti,
sparsi qua e là, ronzavano i “tic e toc”. Si facevano
avvicinare facilmente ed altrettanto catturare. Una
volta presi, legavo una loro zampetta con del filo
sottilissimo e liberandoli, si fa per dire, iniziavano a
rotearmi attorno dato che io avevo il comando del
filo. Dopo poche evoluzioni venivano giustamente
liberati davvero. I “tic e toc” erano una specie di
scarafaggi voltanti molto ma molto innocui.
Nell’ambiente non mancavano anche calabroni e
vespe.
Un pomeriggio di luglio volli avvicinarmi ad un
nido di vespe per cercare di rimuoverlo da sotto
la tettoia di una abitazione. Risultato: punto dalle
vespe sul volto con due occhi gonfi e neri come
quelli di un pugile.		
La mattina seguente tutto era passato ma delle
vespe ho a tutt’oggi una consapevole paura.
La sera nei prati il concerto dei grilli era davvero
incantevole ancorchè poetico. Non mancavo di far
uscire dal loro buco uno di loro usando un lungo
filo d’erba e rovistando nella loro tana: sentendosi
minacciati, l’abbandonavano. Ma era solo per
vederli. Ritornavano poi sempre nella tana.
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Cose da contrabbando
spicciolo
Tecnica mista su tela | cm 80 x 90

Sigarette... di contrabbando
Il vizio del fumo è tra i più difficili da sconfiggere ed
è anche costoso da mantenere. Non te ne accorgi
ma alla fine dell’anno con i soldi spesi in fumo
quanti altri desideri (sani) esaudisci?
Ho conosciuto subito in tenera età accaniti
fumatori. Mio padre era tra quelli: sigarette
popolari come le Nazionali Blu o le micidiali Alfa
erano quelle da lui incenerite.
Altri fumatori del “Barbis” avevano gusti e
sicuramente possibilità superiori. Penso a Vincenzo,
a Franco, alla Maria Como i quali ambivano alle
marche americane: Luke Strike, Pall Mall, Marlboro,
Peter Stewensant, Peer, Chesterfield, Camel e mi
fermo qui.
Nelle tabaccherie del monopolio, il bar Milano
era la più vicina, costavano e quanto! Nel primo
decennio del secondo dopoguerra era sorta la
figura del contrabbandiere di sigarette e non solo.
Era in via Varese dove nel cortile dei Ponti si era
attivata a tale illecito di contrabbando di sigarette,
una signora tanto risoluta quanto accorta e
sospettosa. Il suo viso mi ricordava il volto della
befana, capelli arruffati di colore grigio biondo,
naso leggermente aquilino, pelle candido rossastra
e numerose rughe compensate dallo sguardo
vispo e ipnotico.
Teneva nascosti, si fa per dire, i pacchetti di
sigarette nella credenza dentro barattoli di
alluminio. Tutte le volte che ero mandato per
acquistarne, era una litania: stiamo attenti che
non ci vedano, che non ti abbiano seguito, attenti
a questo attenti all’altro. Ma appena vedeva
comparire dalle mie tasche le preziose lire, allora
sigarette per tutti. E se volevi, cioccolata svizzera
ed altro ancora.

Intanto le altre aspettano
Olio e smalto su tela | cm 60 x 70
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Sigarette rurali
Si sa che la voglia di fare come i grandi, negli
adolescenti è una spinta interiore che ha pochi
freni. Possedere una motocicletta, uscire la sera
per tornare all’ora che si desidera e tutte quelle
libertà pertinenti agli adulti. Non ultimo il poter
mettere tra le labbra la famigerata sigaretta che
ti restituisce quell’immagine del bullo, dell’uomo
navigato e perché no del tipo avventuriero sicuro
di se.
E se di sigarette in casa mia non ne mancavano
(mio padre era un ottimo cliente per il monopolio
dei tabacchi)¸ me ne sono sempre guardato dal
prenderne dai suoi pacchetti, avrei rimediato
subito il ceffone di rito che dalle sue nodose mani
...che male!
Ma la voglia di sigaretta era troppo forte.
Noi ragazzi avevamo inventato, o forse meglio dire
ereditato dai più “vecchi” di noi, il sistema fai da te.
Quando le pannocchie maturavano, sul fondo
liberavano quella piccola barba che strappata e
sistemata dentro striscioline di carta di giornale,
fungeva da tabacco.
Arrotolavamo il tutto sigillando con una piccola
leccata di saliva e via al rito dell’accensione.
Beh, chi non ha mai provato queste sigarette rurali,
sconsiglio vivamente di farlo.
Rimaneva in bocca un sapore infernale che per
farlo sparire occorrevano caramelle e potenti
sciacqui d’acqua fresca.
Erano queste le stupidaggini, anche innocue e
soltanto legate al breve periodo autunnale allorchè
il granoturco matura.
Divenni poi fumatore davvero dai 15 ai 36 anni
quando smisi definitivamente il vizio.
Sono trascorsi 33 anni. Evviva !
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Bardature per l’equino di Imeri
Tecnica mista su tela | cm 70 x 80
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Mestieri e girovaghi
Quanto ancora la via dei Mille non era asfaltata, era un
fiorente via vai di vari personaggi. C’era lo spazzacamino
con il volto mascherato pregno di polvere nerastra: i suoi
occhi erano due perle che luccicavano dentro quell’ovale
buio. Indossava un completo blu da operaio delle ferriere
e sulla schiena come sulla bici aveva gli attrezzi del
mestiere.
Mi ricordo le sue occhiate, quasi un monito a portar
rispetto al suo lavoro e non magari deriderlo per la
maniera di come era “conciato”. C’era il “magnano” colui
che riparava pentole e casseruole e altre cose di rame.
Passava e lo si sentiva scandire con voce tonante:
“magnano, magnano”.
Singolare era quell’omino, un meridionale, che vendeva
soltanto noci. Una cassetta ricolma poggiata sulla
bicicletta.
Un altro personaggio che mi è rimasto ben fisso nella
memoria, era un giovanottone che girava anch’esso in
bicicletta munito di una valigia di cartone color antracite
e che a differenza degli altri si proponeva sulla porta e
chiedeva gentilmente di ospitarlo in casa allo scopo di
presentare il campionario della sua merce. Proponeva:
bustine di zafferano, cacao, sapone da barba, pepe ed
altre spezie. Non era molto insistente e non credo che
mia madre abbia acquistato chissà cosa. Ma la figura più
caratteristica che transitava su quella polverosa strada
era l’uomo con l’organetto: pelle scura, forse di origini
zingaresche, con la famigliola al seguito, l’organetto
trainato da un cavallo di piccola taglia. Distribuiva con
la musica del suo eccentrico strumento foglietti di vario
colore con stampati pronostici per numeri del lotto. Si
guadagnava così la sua giornata.
C’era sempre qualche “benefattore” che contribuiva
anche sotto forma di viveri. Altri con una piccola moneta
ambivano ad un terno secco, propiziato dal viandante
con l’organetto.
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Melodia sonora smarrita nella periferia
Tecnica mista su tela | cm 80 x 90
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Giochi di strada
L’estate delle vacanze scolastiche, era per tutti il tempo
dei giochi oltre a quello dei compiti. Durante la mattina
c’erano i libri e i quaderni ma il pomeriggio era totalmente
dedicato allo svago. La strada era il nostro quartier
generale: anche se dissestata si prestava totalmente ai
nostri scatenati divertimenti.
Quello per cui andavo matto era la “guta”. Non necessitava
di chissà quali componenti: un barattolo di latta e delle
spiole di pietra erano gli strumenti del gioco.
Si tracciava sulla strada una linea trasversale, al centro si
posizionava il barattolo e si cominciava. Aderivano al
gioco più partecipanti e quello estratto dalla sorte
doveva fare da guardia al barattolo, gli altri a turno
dovevano centrare il barattolo con le spiole e mandarlo
oltre la linea.
Se ciò avveniva il guardiano lo doveva rimettere al suo
posto, nel frattempo il tiratore doveva raggiungere la
spiola senza farsi toccare dal guardiano: se ciò avveniva
a lui toccava il ruolo del guardiano. Per gli altri la stessa
cosa ma si poteva attendere il momento propizio per
raggiungere la propria spiola, un tiro ben assestato al
barattolo che così si allontanava di parecchio tanto da
costringere il guardiano ad un tragitto maggiore tale
da permettere agli altri il facile recupero.
Ma il gioco aveva fasi sempre alterne. Si giocava
volentieri anche alla “rela” con bastone e bastoncino
biconico. Più colpivi bene e più punti si facevano. A
volte qualche colpo maldestro frantumava i vetri di una
finestra...
Altro gioco “i quatar canton” poi a “scundass” e ancora
“uno la luna, due il bue, tre la figlia del re etc. etc.”.
Per questo gioco occorreva avere destrezza fisica e
schiena robusta.
Quando il tempo diceva di no, allora c’erano il
“Monopoli, la pepatencia, gli shangai, il gioco dell’oca etc.”.

Dopo la “guta” il temporale
Olio su tela | cm 70 x 80
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Le giostre
Tutti gli anni, la terza domenica di ottobre, si celebra la sagra di Lissone. Torta paesana e giostre da
tempo sono le due cose che la caratterizzano.
L’attesa però più febbrile per noi ragazzi era quella di vedere montate nel loro sfavillante luccicare e
nella loro dinamicità rotatoria le giostre.								
Dopo aver lasciato il vecchio spazio che era situato ove ora c’è la scuola “Dante Alighieri” (ricordo ancora
che mi ci portava mia cugina Graziella) trovarono definitivamente posto sull’attuale Piazzale Umiliati
(mercato). Non era asfaltato ai quei tempi; rammento di una sagra con tempo piovoso e potete
immaginare quali disagi tra pozzanghere, fanghiglia e scarpe a mollo.
Ma le attrazioni erano attrazioni e poi avvenivano una sola volta all’anno. Autoscontro, ruota
panoramica, il padiglione della strega, le gabbierotanti, varie giostrine per i piccini, numerosi
tirasegno e chioschi di varia attrazione. Ma era la giostra a catene quella che più mi affascinava. Il
giostraio la metteva in moto manovrando una specie di frizione, un tridente che calava in un
contenitore e che da quel momento si generavano dei fumi o vapori per causa di chissà quale reazione
chimico-meccanica.
Era anche ben decorata, pitture naif dai colori saturi e luci da porla in evidenza fra tutte.
Il tirasegno della fotografia (ora scomparso), il chiosco del piccolo bowling (con un cannoncino a
molla si dovevano abbattere più birilli possibili), il tirasegno della signora Maria che era sempre
l’ultima a lasciare la piazza. Era il 4 di Novembre e ancora si adoperava ad attirare noi ragazzi per
farci centrare con i suoi fucili caricati a turacciolo i premietti riposti sulle mensole: la pallina di pezze
multicolore, il mignino (una sorta di wafer a forma di mattoncino), la piccola pipa ed altre baggianatine.
Ne ho citate alcune ma sono certo di aver provato tutte le attrazioni che non distanti da casa mia, ogni
ottobre come una sirena mi incantavano.
Le ultime lire finivano sempre a novembre, nella borsa della “sciura Maria”, quella dei mignini.

Simbologie e sconosciute pozioni alchemiche
Tecnica mista su tela | cm 70 x 80
102

103

Carro allegorico
Quella delle sfilate dei carri allegorici degli anni ‘50/‘60 nel periodo del carnevale è stata una stagione
indimenticabile. Tre sono i carri che rimangono stampati nella mia memoria: l’oca gigante con sopra
di lei un complesso di suonatori, il monarca, ovvero un re dal volto gioviale che rimase in deposito
all’oratorio per qualche mese e la pentola gigantesca per la cottura degli esploratori da parte dei
cannibali. Vi era un quarto carro che merita un’attenzione a parte.
Anch’esso rimasto fortemente nella memoria perché costruito dai fratelli Consonni che avevano una
bottega di falegnameria a poche centinaia di metri dalla mia abitazione.
Si trattava di una balena sul cui dorso era collocata una scarpa, forse appartenuta a qualche naufrago.
Intelaiature di ferro e di legno costituivano lo scheletro che con tanta pazienza veniva ricoperto di
vecchi giornali appiccicati con delle velature di colla. Forse la colla era composta di farina e semplice
acqua mischiate fra loro. Foglio dopo foglio, giorno dopo giorno si vedeva compiersi la “scultura” che
dalle laboriose mani dei nostri avrebbe avuto buon esito. La si doveva poi ricoprire di sottile velatura
di gesso per poi essere dipinta nei colori e nelle sfumature pertinenti.
Il tutto fu pronto per la sfilata ed io testimone di tanto prezioso lavoro, facevo il tifo per il carro del mio
rione. Dico così poiché i carri partecipavano al concorso del miglior carro e dunque io...
Fu quella l’ultima edizione con graduatoria: si sa che le giurie, a volte, agevolano pesantemente la
classifica generando il malumore dei concorrenti con relative vibranti proteste! Era credo il 1960.
Le sfilate tuttavia sono ancora oggi presenti ma soltanto con lo spirito di coinvolgimento e di folclore.
Intanto la quaresima ci sta spiando!

Simulacro per lo stilista tai
Tecnica mista su tela | cm 70 x 80
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Ciclismo che passione
La prima bicicletta che ho provato è stata quella di un mio cuginetto. Era, non mi sbaglio, di colore
rosso ed ho imparato subito a stare in equilibrio e dare precisi colpi di pedale.
Dovettero tuttavia passare degli anni prima di averne una tutta mia.
Mi venne regalata da uno zio che aveva una grande passione per il ciclismo tanto da vederlo in una
edizione del “Trofeo Baracchi” a bordo della vettura relegata alla giuria.
Ciò mi fa credere che poteva essere un componente della medesima.
Memorabili erano le sfide di noi ragazzini con la bici girando sul quadrilatero delle vie Dante, Goito,
Tripoli, dei Mille. Biciclette dall’aspetto professionale erano dei cugini Gelosa. Una Wilier triestina di
un colore particolarissimo: tipo aranciato ma che sembrava quasi cromata. Sono quei ricordi e quel
desiderio di possederne una che non si cancellano mai.
Sul finire degli anni cinquanta ed inizio anni sessanta il fervore organizzativo dei numerosi appassionati
lissonesi di ciclismo era alle stelle. Faceva da traino la nostra gloriosa “Mobili”.
Al rione “Barbis” si organizzò la gara ciclistica “Coppa Spigolo”. Erano gli appassionati del bar Varese che
avevano dato vita a tale competizione.
Ricordo pure in quegli anni una gara a cronometro con partenza ed arrivo in via Matteotti: compagini
di squadre dilettanti con bici, per allora, avveniristiche.
Mi fece colpo vedere ruote con cerchioni in legno che stridevano sul telaio in metallo.
Una passione, quella del ciclismo, che mi ha rapito al punto tale da gareggiare agonisticamente (anno
1966) per i colori della “Mobili Lissone”. Un’esperienza positiva anche se con scarsi risultati.
Attraverso ciò ho compreso che per ottenere risultati occorre impegno e ancora impegno. È tra gli
sport, il ciclismo, uno dei più duri. Non recrimino nulla, ma se ai tempi mi si fosse stato concesso
qualche permesso in più per gli allenamenti...
Ringrazio Lino Biganzoli e Luciano Meroni che mi hanno incoraggiato in quella stagione.
La passione continua, avendo in garage in questo momento 7 biciclette ma non una Wilier.
Fiato e gambe sono il mio motore.

Omaggio allo Stelvio
Olio su tela | cm 70 x 80
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Il camion annaffia strade
In fondo alla via Pastrengo, posta sulla sinistra prima di superare il passaggio a livello, vi era la casa
degli zii Silvio e Angela. Era una villetta con giardino dove fiori dal profumo gradevole e roselline
profumatissime facevano da singolare e delicata cornice.
Con mia madre e mio fratello facevamo loro di tanto in tanto una visita, specialmente nei mesi estivi.
Con zio Silvio, fratello della mamma, vi era un intenso legame ed andavano d’accordissimo. Avevano
questi miei zii quattro figli dai lineamenti del volto molto graziosi. Quando d’estate ci recavamo da
loro, non mancavo mai di giocare con mio cugino Pietro (il primogenito maggiore di me di tre anni) ad
un bizzarro quanto singolare divertimento: “ul camion ca sbilza” (il camion che innaffia).
Consisteva nel procurarsi una di quelle lattine verdi dell’olio “Sasso”, praticare due forellini ai lati della
stessa, riempirla d’acqua e posizionarla su di un supporto a tavoletta con quattro ruote.
Vi era un filo che trainava il tutto portandolo in giro per il cortile. Imitavamo in maniera grossolana ciò
che davvero sulle polverose strade Lissonesi il vero camion si adoperava per rendere meno disagevoli
i percorsi delle vie prive d’asfalto. Era una vera attrazione ammirare l’opera di questo automezzo.
I suoi potenti getti laterali di acqua lambivano i muri delle case ed io che ero lì appoggiato ad assistere
all’evento, qualche volta mi guadagnavo un’impropria lavatina! Temo che il conducente sapesse
gestire il getto e con grande perizia indirizzarlo verso la mia postazione, giusto per farmi sorridere dal
piacere di sentirmi quel po’ di frescura sulle gambe ma non solamente.
Viso rotondo, colorito rosso pallido con pochi capelli ed il suo fare un po’ austero era anche questa una
figura che segnava le mie magiche estati.

La luna nera su avanzi di tramonto
Tecnica mista su tela | cm 80 x 90
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Trasloco
Vissi per ben oltre quindici anni al rione “Barbis”.
Si sa che i primi anni di vita e quelli della prima gioventù lasciano dei ricordi immemorabili. Era arrivato
il tempo di salutare tutti quei bellissimi momenti vissuti nell’arco di tante ricche stagioni.
Dovevamo traslocare: la casa dove abitavamo era diventata “stretta”. Io ero quasi un giovanotto e mio
fratello Roberto non era più un bambino; la necessità di un altro alloggio più spazioso si faceva sentire.
Si presentò una buona opportunità cosicchè i miei genitori la fecero loro.
Iniziò così il trasloco di tutto ciò che negli anni, fatalmente si era venuto a costituire all’interno delle
nostre pareti.
Descriverò soltanto alcune cose che ancor oggi mi hanno segnato maggiormente: una bella Madonna
di legno scolpita in altorilievo, regalo di nozze della sorella di mia madre, Maria. Oggetto che
attualmente ancora possiedo. Il lampadario in vetro anch’esso regalo dello zio Silvio ma a tutt’oggi
scomparso. Quella singolare ottomana con bei cuscini rappresentanti scene arabesche. Alcuni
giocattoli riposti in uno scatolone, libri e fumetti. Gli addobbi dell’albero di Natale amorevolmente
conservati da mia mamma. La televisione e quella vecchia radio dove tutte le sere la si ascoltava con
rinnovata curiosità.
Ebbene, non tantissimo, ma di quel trasloco qualcosa mi è rimasto ancora.
Con il favore dello zio Silvio, il quale possedeva un camioncino per la sua attività di fruttivendolo,
traslocammo in via San Giuseppe, proprio nel centro di Lissone.
Il nuovo, si fa per dire, cortile era abitato da circa otto famiglie. Era l’anno 1964, mese di giugno ed
iniziava il periodo della mia giovinezza, regalandomi incontri, amicizie, esperienze ed insegnamenti.
Ma da qui in poi sono altre storie. Che...(?!)

Vu gumbrà
Tecnica mista su tela | cm 70 x 80
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Eventi

MOSTRE PERSONALI

1977	Nova Milanese (MB)
	Sede Premio Bugatti

1995	Parma
	Ex refettorio dell’Annunziata

1999	Lissone (MB)
	Palazzo Terragni

2004	Parigi (Francia)
	Sala Espositiva Beaumarchais

1981	Sovico (MB)
Biblioteca Civica

1995 Branzi (BG)
	Galleria Midali

2000	Montebelluna (TV)
Villa Pisani

2004 Valbondione (BG)
	Sala Mostre Azienda Autonoma Soggiorno

1982	Paderno Dugnano (MI)
Villa Gargantini

1996	Lissone (MB)
	Palazzo Vittorio Veneto

2000	Camposampiero (PD)
	Galleria Artequadri

2004 Varese
	Sale Nicolini

1988	Pavia
	Galleria Cavour

1996	Essen (Germania)
	Galleria Kosmar

2000	Muggiò (MB)
Villa Casati - Sala P. P. Pasolini

2005 Berlino (Germania)
	Sede storica Ambasciata d’Italia

1991	Paderno Dugnano (MI)
	Sala Don Giulio

1996	Paderno Dugnano (MI)
Villa Gargantini

2000 Voghera (PV)
	Sala Luisa Pagano

2005	Grado (GO)
	Sala Mostre Ente del Turismo

1991 Roma
	Palazzo Barberini

1997	Imperia
	Galleria Battifoglio

2001	Legnano (MI)
	Centro Culturale San Magno

2005	Diano Marina (IM)
	Sala Mostre Palazzo del Parco

1992	Giussano (MB)
	Circolo Endas 84

1997 Voghera (PV)
	Sala Luisa Pagano

2001	Este (PD)
	Sala St. Rocco

2005 Varazze (SV)
	Galleria Merighi

1992	Erba (CO)
	Centro Fiere Elmepe

1998	Ivrea (TO)
	Centro Olivetti

2001	Parabiago (MI)
	Sala Gente di Parabiago

2006	Treviso
	Palazzo Scotti

1992	Lecco
	Galleria La Nassa

1998 Firenze
	Palazzo degli Affari

2002	Monza
	Galleria Civica

2006 Bovisio Masciago (MB)
	Cappella Iemale St. Martino

1993	Paderno Dugnano (MI)
	Sala Don Giulio

1998 Bovisio Masciago (MB)
	Galleria Europa

2002	Lainate (MI)
Villa Litta Borromeo

2007 Rovereto (TN)
	Sala Baldessari

1994	Lainate (MI)
Villa Borromeo Litta

1999	Carpi (MO)
	Sala Gialla

2002	Lissone (MB)
	Galleria “Studio d’Arte Bonetto”

2008	Cesano Maderno (MB)
	Palazzo Arese Borromeo

1994	Lecco
	Galleria La Nassa

1999 Villasanta (MB)
Villa Camperio

2003	Este (PD)
	Sala St. Rocco

2008	Montebelluna (TV)
	Palazzo Manin

1994	Muggiò (MB)
Villa Casati - Sala P. P. Pasolini

1999	Este (PD)
	Sala St. Rocco

2004	Corbetta (MI)
	Sala delle Colonne, Palazzo Municipale

2008 Bovisio Masciago (MB)
	Antica Chiesa San Martino
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2009	Sondrio
	Palazzo Pretorio

2012	Chiavenna (SO)
	Palazzo Pretorio

2014	Tortona (AL)
	Palazzo Guidobono

2016 Bergamo
	Galleria Comunale Borgo d’Oro

2009	Chiavenna (SO)
	Palazzo Pretorio

2012	Diano Marina (IM)
	Palazzo del Parco

2014	Como
	Ex Chiesa di S. Francesco

2016	Domodossola (VB)
	Cappella Mellerio

2010	Diano Marina (IM)
	Palazzo del Parco

2012	Cologno Monzese (MI)
	Antica Chiesa SS. Gregorio e Marco

2015	Cantù (CO)
	Centro espositivo Corte San Rocco

2016	Santa Teresa Gallura (Olbia Tempio)
	Sala Espositiva EXBI

2010	Meda (MB)
	Sala Civica Radio

2013	Canzo (CO)
	Sala Espositiva Società Operaia (ex Biblioteca)

2015	Marostica (VI)
	Sala Mostre Castello Inferiore

2016	Este (PD)
	Chiesa St. Rocco

2010	Mozzate (CO)
	Antica Chiesa del Crocifisso

2013	Orzinuovi (BS)
Rocca di San Giorgio

2015 Rovigo
	Sala Espositiva Pescheria Nuova

2017	Gorgonzola (MI)
	Palazzo Pirola

2011	Soresina (CR)
	Sale del Podestà

2013	Desenzano del Garda (BS)
	Galleria Civica G.B. Bosio

2015	Schio (VI)
	Palazzo Toaldi-Capra

2017	Adria (RO)
	Sala Comunale Cordella

2011	Milano
	Galleria Action Space

2013	Lazise (VR)
	Galleria Civica

2015 Ventimiglia (IM)
	Galleria d’Arte Sant’Agostino

2017	Malcesine (VR)
	Palazzo dei Capitani

2011	Giussano (MB)
Villa Sartirana

2013 Ivrea (TO)
	Antica Chiesa S. Croce

2015	Chioggia (VE)
	Chiesetta S. Martino

2017 Rovereto (TN)
	Sala Comunale Iras Baldessari

2011	Diano Marina (IM)
	Palazzo del Parco

2014	Cantù (CO)
	Centro espositivo Corte San Rocco

2015	Domodossola (VB)
	Cappella Mellerio

2017	Este (PD)
	Chiesa St. Rocco

2011	San Pellegrino Terme (BG)
	Palazzo del Casinò

2014	Cuneo
	Sala Mostre Palazzo della Provincia

2015	Cologno Monzese (MI)
	Antica Chiesa S. Marco e Gregorio

2018	Dalmine (BG)
	Spazio Comunale Greppi

2011	Ivrea (TO)
	Antica Chiesa S. Croce

2014	Cesano Maderno (MB)
	Palazzo Borromeo

2015 Brescia
	Spazio Espositivo S. Zenone All’Arco

2018	Menaggio (CO)
	Galleria Comunale

2012	Castellanza (VA)
Villa Pomini

2014	Thiene (VI)
	Galleria d’Arte Moderna

2016	Padova
	Galleria Comunale Samonà

2018	Seregno (MB)
	Galleria Civica Mariani

2012	Abbiategrasso (MI)
	Castello Visconteo

2014	Diano Marina (SV)
	Palazzo del Parco

2016 Forlì
	Palazzo Albertini

2018	Cesano Maderno (MB)
	Auditorium Paolo e Davide Disarò
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