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1.

Prime Impressioni

“...di lontano 

Pace dicono al cuore le tue colline” 

CARDUCCI

Carissimi tutti, 

“I signori viaggiatori sono pregati di non far spreco di luce”

così raccomanda un cartellino incollato presso il letto, che accoglierà a momenti il
mio povero corpo indolenzito. 
In fretta in fretta vi dirò che il viaggio salvo due fermate arbitrarie a Rho ed a
Canegrate, si compì felicemente e quasi in orario.

All'uscir dì stazione ad Arona la zia Dora scorse subito il barcaiolo di sua fiducia,
Beppe dalla bella Viola: un quarto d'ora dopo eravamo in porto ad Angera. 
Remando a spinte lunghe e spedite, Beppe ci additava or l'uno or l'altro paese;
parlava del mercato di Arona all'indomani, della fiera del bestiame a Gavirate, e
delle regate di domenica vinte da loro, tutte, contro quei di Pallanza.

Come si animava della piccola vittoria! 
Io dividevo l'attenzione fra lui, la chiesetta della Madonna di Riva e la Rocca
Borromea. 
Quant'è  bella,  quest'ultima,  vista  da  ogni  punto  del  lago,  con  le  sue  merlature
ghibellìne e la torre a vedetta! 

Ora spengo: fuori c'è un lume di luna superbo e il faccione pieno forse burla le scarse
fiammelle che qui e là vorrebber diradar le fitte ombre degli ippocastani,  lungo il
viale alberato. 
L'acqua  è  chiara  e  scintillante  sotto  il  brivido della  brezza e  la  luna vi  si
specchia ridendo. 
Buona notte a voi, cari e un bacio appassionato dalla vostra figliuola e sorella 

CAMILLA

12 luglio I900 di un imprecisato anno di inizio 900 
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Queste sono le prime impressioni che una ragazzina prova vedendo per la prima
volta ANGERA provenendo da Arona in barca. 
Anche in questo caso notiamo come visitatori rimangono incantati nel veder la
Rocca e la Madonna della RIVA al tramonto illuminati dal sole 
Il  verde  degli  ippocastani  è  uno  spettacolo  unico  basta  ricordarsi  cosa  che
impressione ha avuto quel turista affascinato da Angera che poi scriverà nello
scritto ANGERA PAESE DELLE BELLE DONNE (Pietro Osso) 
Ma chi è la protagonista?
Perché è venuta ad Angera e a fare cosa ? 
L'autrice del libro c' e lo spiega in un brano Ed ecco un racconto che presenta la
protagonista 

CAMILLA VLANDI 
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CAMILLA
(Estratto)

Dalle poche lettere precedenti, chi ebbe la bontà di leggerle, può aver capito che
la  protagonista  di  questa  narrazione  è  una giovinetta,  convalescente  di  grave
malattia, mandata in campagna per un anno, a riacquistare le forze perdute.
Può  forse,  nell'abbandono  dello  scriver  famigliare  di  lei,  averne  in  parte
indovinata  l'indole  gentile,  ma  nulla  più;  ed  ecco  la  necessità  di  una
presentazione. 
La Camilla Vlandi è dunque una cara fanciulla di quindici anni o poco più. 
Alta, per la sua età, ben proporzionata e già robusta, venne colpita da uno di quei
rari casi di tifo maligno che abbattono proprio le nature più vigorose. 
Passò due mesi più di là che di qua e ancora tre mesi buoni fra letto e lettuccio,
per una ricaduta. 
II giorno in cui. col pieno consenso del medicj ella poté finalmente levarsi dal
suo  giaciglio  doloroso,  la  Canilla  vide  tosto  riflessa  nella  specchiera  una
personcina lunga lunga, ischeletrita, con gli  abiti cascanti in ogni parte e due
occhi larghi, stupefatti, sporgenti, al posto di quei di prima luminosi, stellati, a
fior di testa. 

Nel salotto tiepido di sole, profumato dai primi fiori dell'aprile, che folleggiava
nel  giardino  sottostante,  la  Camilla  ridiventò  serena;  le  parve  di  sentirsi  più
leggera,  e  quale  se,  in  quel  punto,  le  fosse  volato  via  di  dosso  alcunché
d'impalpabile,  come  un  velo  nero;  forse  l'ombra  che  perdura  qualche  tempo
intorno alle persone che furono lì lìper essere ghermite dalla morte. 
Proprio in quel giorno, approfittando della felice disposizione d'animo, la signora
Elisa incominciò tutto un lavorio paziente: persuader la figliola ad allontanarsi
da lei, da loro tutti, per recarsi verso un clima migliore e rimettersi in forze,
vagando per gli aperti campi. 
Non subito, oh no! non sarebbe stato prudente; ma quando anche le due superbe
magnolie là m mezzo al giardino, avessero aperte al sole di maggio le coppe
odorose. 
Invece passò il maggio e quasi il giugno senza che i Vlandi, per ragioni diverse,
avessero potuto stabilire dove mandare e a chi affidare la Camilla. 
In riviera non avevan conoscenze sulle quali far conto. Neppure c'era da pensare
a una di quelle pensioni famiglia, che le famigliole rivierasche usano offrire ai
villeggianti, stringendosi come in un guscio d'ovo e di riflesso mettendo a loro
volta anche gli ospiti a disagio. 
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Rimanevano gli alberghi, ma la vita d'albergo non è la più indicata per chi ha
bisogno e nostalgia delle cure de suoi. 
Sarebbe  dovuta  andarci  la  signora  Elisa  e  affittare  un  quartierino,  ma  le
condizioni di famiglia erano da qualche tempo meno buone di fortuna; d'altra
parte come trascurare più oltre la casa, e Federico suo Pieruccio, lontano da un
pezzo e viziato da una zia. 
Dove dunque, e a chi affidare la fragile preziosa figliuola? 
La  soluzione  venne  da  sé,  come  succede  tante  volte,  in  cui  gl'imbrogli  più
intricati sono appianati naturalmente, da circostanze impensate e imprevedibili. 
La zia Dora ebbe in quei giorni un annuncio assai lieto. 
Nella  divisione  d'una  eredità  lungamente  contestata  e  lasciata  da  un  parente
lontano del suo povero marito, la graziosa villa a Castelletto Ticino era toccata
proprio a lei. 
Zia Dora aveva sempre vagheggiato una casetta in campagna, al verde, al fresco
presso un corso d'acqua, lago o fiume che fosse ... : qui, per felice combinazione,
v'eran tutte e due,  perché Castelletto  Ticino è sul  fiume omonimo difronte a
Sesto Calende. 
Il medico però, interrogato, rispose ch'egli avrebbe preferito un posto almeno in
collina, proprio sul lago, un posto riparato e assolato.
Ho trovato! fu la conclusione della zia Dora presente al colloquio.  Come? le
venne chiesto. E affar mio per ora: Così fu. ve ne dirò fra qualche giorno. 
Qualche giorno dopo zia Dora comunicò la sua sentenza. 
La  Camìlla  avrebbe  trovato  ospitalità  su,  alla  Cascina  del  Ronco,  sulle
propaggini del San Quirico; ella vi aveva rinnovato l'affitto d'una bella camera
proprio due giorni prima ..... dell'eredità: 
La  massaia  Maria  Meruzzi,  sua  vecchia  e  buona  conoscenza/aspettava  ora  a
braccia aperte la milanesina. 
Zia Dora sarebbe rimasta con la nipote il tempo di vederla' bene avviata in forze
e contenta del soggiorno, poi l'avrebbe salutata per recarsi a Castelletto. 
Fu così  che  il  dodici  luglio  Camilla,  serena  all'aspetto,  salutati  la  mamma e
Pieruccio "il babbo era a Zurigo per affari" partì con l'accelerato Milano-Arona-
Domodossola. 

Diavolo d'una zia! Ella arrivava sempre a tutto. 

Adesso sappiamo che la protagonista è Camilla Vlandi una ragazza di ca 15 anni
che viene ad Angera per passare un periodo di convalescenza dalla malattia. 
Passerà un anno e descriverà la sua permanenza nel suo diario o scrivendo lettere
ad amici e parenti 

5



Questo materiale verrà raccolta dall' autrice Lucia Castaldi Petrali nel libro che
stiamo leggendo RIDENTI SPONDE 
Durante questo soggiorno la protagonista nel suo diario racconta di episodi, gite,
usanze  e  permanenza  avvenimenti  che  osserva  durante  la  sua  permanenza.  (
Descriverà il suo arrivo, la gita Alla Isola Bella, Notizie spicciole su Angera,La
salita  a  Dagnente  La  Madonna  di  Riva  e  la  Sua  leggenda,Le  giornate  di
Camilla  Le  serate  presso  il  lago.  Come  una  volta  Al  "Roncaccio''  ,Primi
d'ottobre e vendemmia ,Alla Rocca ,Neve e sole Ultimo dell'anno al Roncaccio I
lavori nei campi ).
E uno scorcio di quello che succedeva ad Angera ca 100 anni fa tra il 1914 e il
1916.

I nomi dei personaggi probabilmente sono inventati ma gli episodi e le località
sono vere e reali
Il  suo  soggiorno durerà  un anno.  I  primi  15 giorni  li  passera  Angera  ospite
dell’ALBERGO della POSTA che allora si trovava in zona Chlino. 
Come dice lo storico Besozzi alla fine dell'800 ad Angera esistevano 3 Alberghi 

 Le due spade 

 L'Angelo 

 ALBERGO POSTA dove la nostra protagonista passerà 15 giorni ca ( dove
descrive il lago e il viale alberato nel brano prime impressioni)
L'albergo della Posta era il più moderno di Angera inaugurato nel1893 sul lungo
lago gestito da Carlo Lambetta 
( La Prealpina ne da notizia il 27 maggio 1893 descrivendolo che i locali sono
elegantemente addobbati, e vi su può godere di tutto il confort desiderabile; la
scelta in cucina, i vini prelibati, il pronto servizio e la mitezza dei prezzi, in un
incanto della circostante natura, sperasi varranno ad attirare al nuovo albergo
numerosissimi  forestieri  che  desiderano  respirare  aure  balsamiche,  fare
dilettevoli escursioni sul lago e sui vicini monti e visitar il famoso castello dei
conti Borromei)
Dopo la breve permanenza all' albergo della Posta sarà ospite presso la Cascina
RONCACCIO  pressa  la  Famiglia  dei  MERUZZI  (nome  di  fantasia
probabilmente) 
Il padre Natalino ( detto Pa Tella) e la moglie Maria Meruzzi detta Milla 
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Lucia Castaldi Petrali

Biografia

Alcune notizie sull’autrice:

Lucia  Castaldi  Petrali  nasce  a  Milano  il  08/12/1875  e
muore a Misinto il 23/02/1955.
E’ una insegnante e si occupa di editoria.
Dal 1925 al 1926 è la prima direttrice della rivista mensile
MANI DI FATA dedicata ai lavori di uncinetto,ricamo e
lavori a maglia.

Scrive  numerosi  libri  molti  dei  quali  dedicati
all’educazione dei giovani. La maggior parte di tali libri
sono pubblicati  dall’editore  Antonio  Vallardi  di  Milano
(dove  il  suo  marito  Vittorio  lavorò  per  45  anni  come
responsabile grafico).

Il  libri  più  noti  sono  dedicati  al  ricamo  e  ai  lavori
femminili:

L'opre leggiadre. I lavori femminili nelle regioni italiane.
Con  appendice  sull'esecuzione  di  vari  punti  di  ricamo

scritto nel 1929 (esiste una edizione ristampa del 2010 a
cura di Genevieve Porpora).

Dizionario  enciclopedico  di  lavori  femminili
(ristampato  nel  2007  a  cura  di  Genevieve  Porpora
edizioni arti decorative Italiane)
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LA MADONNA DI RIVA E LA SUA LEGGENDA

Cara Gioia, 
la descrizione di Genova è ancora di là da venire, ma il fascio di cartoline, che
nell'intenzione tua la sostituisce, merita un ricambio come tu dici, d'affinità. 
Ho  imparato  a  ritrar  fotografie  e  da  qualche  giorno  -  tu  mi  vedessi!  -  vo
girellando col mio Kodak: scopro a ogni momento punti nuovi e bellezze riposte,
idilli campestri, interni rustici, scene innocenti. 
A  titolo  di  saggio  della  mia  nuova  abilità  ti  mando  la  copia  della  chiesetta
dedicata alla Madonna di Riva, e, se non ti dispiace, te ne parlo un poco. 
Secondo la tradizione essa è una parte del santuario che la devozione angerese
avrebbe voluto erige re alla divina protettrice, sul posto d'un antico tabernacolo.
Così la leggenda. 
Per motivi che nessuno sa dire, il santuario rimase incompiuto ed è da un pezzo,
quale tu lo vedi, una specie di torre tronca, un dado di lastre granitiche, ricoperto
da un tetto usuale, con un accenno di arco a due facce, sbalzato dal vivo sasso.
L'interno  è  semplice;  le  pareti  san  linde  e  occupate.  dalle  solite  suppellettili
religiose.

Ma l'altare a tempietto rivela a prima vista una cura quotidiana, una venerazione
particolare.
Il motivo? V'è un quadro di piccole dimensioni, e forse poco artistico; (tanto
meno mi  sembra  tale  se  lo,confronto  con  la  gloria  d'angeli  sullo  sfondo  del
tempietto) eppure gli Angeresi gli attribuiscono. virtù sovrumana.
Dicono  essi  che,  in  tempi  remoti,  il  quadro  arrestò  le  acque  straripanti,  che
minaccia vano la morte imminente.
Nel punto in cui l'onda. insidiosa toccò il tabernacolo dov'era già l'immagine si
fermò di botto, mentre tutto il resto della piazza, allo stesso livello, continuò ad
essere invaso. 
Nel  fenomeno  i  buoni  abitanti  di  Riva  angerese  videro,  un  miracolo  e,
attribuendolo alla Madonna effigiata nel quadretto, fecero voto di innalzare in
quel posto, un santuario. 
La «Signora delle acque» ebbe invece la chiesuola attuale. 
Essa è ben modesta e diversa da quella votata in riconoscenza e per la gioia
de1lo scampato pericolo, ma che conta? La Vergine non condanna la povertà del
voto; invece gradisce il r-icordo sempre vivo nei cuori che perpetua la tradizione
del miracolo. 
La fede nella Protettrice fu rinnovata più tardi, quando nel 1868 la piena s'arrestò
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alla  facciata  della  chiesetta,  ove  si  legge  tuttora:  “Qui  arrivò  la  piena  nel  4
ottobre 1868”

La Madonna di Riva ha la sua festa in Angera, ogni anno la prima domenica di
luglio e, per l'occasione, vi accorre gente da ogni paesello circostante, nel raggio
di  una  decina  di  chilometri:  Ranco,  Oppono,  Barza,  Barzuola,  Capronno,
Cheglio, Taino, nonché dall'opposta sponda. 
Anche la festa patronale ha una leggenda. 
Parecchi parecchi anni sono -- raccontano i vecchi del paese - formavano un sol
comune il borgo di Angera e quello vicinissimo dì Ranco, paesetto raggruppato
sulla punta protesa del lago, appena girata la morena del San Quirico.
Le solite  rivalità  di  campanile, forse le gelosie  per  il  primato del  pesce o la
cresciuta floridezza di Ranco, in grazia appunto del suo commercio, portarono
alla  divisione  dei  due  paesi,  con  chiesa  propria,  municipio  proprio,  scuole
proprie e ... feste proprie. 
Anche le feste. 
Poiché si dividevano gl'interessi materiali non era giusto si partissero anche gli
spirituali? 
Non poterono però reciprocamente accordarsi sulla rinuncia all'una ° .all'altra
delle  due  ricorrenze  religiose;  quei  di  Ranco  esigevano  il  simulacro  della
Madonna del Rosario, una statua comune di legno, e gli Angeresi tenevan duro a
custodirselo in una nicchia della chiesetta di Riva. 
Che ti fanno quei dì là? 
Una notte buia, con un burchiello a fanale spento, alcuni si spingono alla Riva:
sbarcano cauti, forzan la porta della chiesa, rapiscono la statua e, ... se la portan
via nella barca, ancorata sul greto verso Amù. 
Qui apro una parentesi,  per  dirti  che della parola Amù troverai  il  significato
quando appena ti  avrò detto che esso è un tratto solitario di Angera preferito
dalle coppie che si parlano, come dicono qui per indicare i fidanzati ufficiali.
Anche  ad  Intra  la  .  Punta  Amore  ha  probabilmente  origine  e  significazione
uguale. 
Del  ratto  si  avvidero  gli  Angeresi  e  furon  tosto  in  subbuglio:  tentarono  di
rincorrere la barca, che vogava in là. 
Un  terribile  uragano  scoppiato  improvviso  –  il  castigo  di  Dio,  si  disse,  per
Ranco! - impedì l'inseguimento; nonostante le tristi supposizioni del momento i
Ranconesi eran giunti in porto felicemente, e la Madonna era stata deposta con
grandi onori, in una grotta tutta fiori e lumi.
Ranco vedeva nel salvataggio miracoloso un desiderio della Vergine di trovare
asilo fidato e duraturo nella nicchia preparatale apposta.
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V'è tuttora, e se Angera venera la sua Madonna di Riva la prima domenica di
luglio, il borgo rivale onora la Vergine del rosario la prima domenica di ottobre. 
Ed ora le inimicizie sono svanite, la bonomia serena - che costituisce il carattere
di tutti gli abitanti del Lago Maggiore - ha rinnovato l'antico accordo tra le due
borgate confinanti;i matrimoni hanno rinsaldato i vincoli di parentele: per questo
un paese accorre sempre dove l'altro è in festa, e gode come di una gioia propria.
Ohi ma se continuo a intrattenermi con te non avrò più tempo di sviluppare oggi
le mie impressioni fotografiche. 
Addio addio corro alle mie bacinelle,alla mia lanternina rossa. Tu intanto aspetta
le mie prove e divertiti.

Saluti dalla tua CAMILLA. 
24 luglio 19•• 
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PRIMI D'OTTOBRE È VENDEMMIA

... Viti coi grappoli ricolmi c buon 
alberi chini per molti doni. 

Nei boschi, nei frutteti, gli alberi si chinavano pel grave peso dei troppi frutti. 
I ricci di castagne tappezzavano l'erba umida per le prime guazze d'ottobre, non
prosciugate che a giorno avanzato, dal sole sempre meno caldo. 
I ragazzi di tutte le famiglie erano fuori pel raccolto: se ne udivan le voci e i
richiami  venir  tra  macchia  e  macchia,  o  dal  folto  dei  grossi  noci  in  piena
maturanza, o dalle vette dei fichi, quasi già spogli dei loro dolci frutti. 
Quell'anno  anche  la  Camilla  s'accompagnava  con  le  Caselli  e  coi  figliuoli
Meruzzi pel raccolto, da sbrigare il più presto possibile, perché la vendemmia era
imminente. 
Già qualcuno dei coloni del Ronchetto l'aveva incominciata alla chetichella; il
Roncaccio, che conta più di duemila ceppi di vite, per un'estensione di pergolati
incalcolabile a occhio, doveva essere tra gli ultimi? 
Pà  Talin,  passando  tra  i  filari,  sorrideva  contento  e  incitava  donne,  ragazzi,
fanciulle, a lavorare nei boschi, lungo le morene, dovunque avesse prati e luoghi.
«Prima che il tempo si guasti ...» :concludeva scrutando l'orizzonte. 
Coi primi d'ottobre, se la stagione fu propizia e l'uva è matura, asciutta, odorosa
di  mosto,  sui  colli  del  Lago Maggiore  incomincia  gaiamente  quella  festa  di
famiglia che è la vendemmia. 
Un  occhio  attento,  un  animo proclive  alla  malinconia/  possono  intimamente
dolersi di questo raccolto, che lascia le campagne spoglie della più ricca veste;
ma i coloni toccano in quei giorni il compenso dell'intera annata e nessuna fatica
è loro di troppo' per assicurare, nel più breve tempo, la maggior quantità di uve. 
All'alba  escon tutti  gli  uomini  recando coltellucci  e  corbelli,  con  le  tese  del
cappello a  spiovente;  le donne giovani,  ridenti  con le  gonne rialzate a sbuffi
intorno alle anche, il fazzoletto in capo, a riparo dei tralci e dei viticci, s'aggirano
tra i filari (i firagnn) sospinti da un fervore evidente in ogni atto. 
I ragazzetti quando non si divertono a far rotoloni di balza in balza passano fra
piano e piano a raspollare nei solchi o a strappare i racimoli sfuggiti all'occhio di
chi vendemmia. 
Altri, in età da lavoro, salendo e scendendo senza posa pei sentieruoli scalinati,
lubrici di rugiada e di frutte mezze, sparse in copia, recano le colmate a chi fa la
monda.
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Di solito a questa faccenda attendon le massaie e le figlio lette, ma non è raro
il caso di vedere villeggianti amici o invitati dai padroni, e i padroni stessi,
seduti alla meglio presso le tavole di cannicci ricoperte dai drappi (grosse tele
di juta) sulle quali, or l'uno or l'alto giunge dal vigneto a versare il mucchio
prezioso. 
E un piacere intimo, riposante, trascorrer così la giornata sotto la frescura dei
pampini, a rimondare i grappoli dolci, a confrontare i prodotti dei quadri varii
piantati a diverse qualità: 
la freisa dolce, la barbera piena e saporosa, la bonèra dai radi acini profumati,
la restioeùra dai chicchi spessi e vinosi. 
Si parla della famiglia; dei lontani e dei presenti, ai quali si giocan burle a ogni
poco: si raccontan favole e barzellette; di tratto in tratto s'intonano le arie più
in voga, cui fanno eco i famigliari dal vigneto e i vendemmiatori dai dintorni.
Dal Planoalla Berta, alla Vriga, al Livello è un incrociarsi di richiami, uno
spunto ininterrotto di celie, risate, canzoni al vento. 
Tutto questo non impedisce dì piluccare e piluccare, e quand'è l'ora dei pasti
non s'ha voglia alcuna di cibo. 
Invece la massaia per mezzodì comparisce puntualmente con la tonda polenta ,
cenerrccia;  la  divide  in  parti  proporzionate,  insieme  coi  salsicciotti  della
vendemmia, e col tradizionale san carlino. 
Il  pasto  villereccio  si  consuma  alla  svelta  nello  spiazzo  più  ombroso,
passandosi dall'uno all'altro le zucche del vinello, un vino che ogni anno vien
preparato dai mezzadri col marscètt, cioè con gli acini mezzo aperti rimasti sul
drappo e coi grappoli non sanissimi. 
Le  uve  mondate  ripassano  invece  dalle  tavole  ai  corbelli  e  da  questi  alle
brentine. 
Finito appena il  breve  pasto ognuno riprende lietamente il  lavoro:  allorché
parecchie brentìne son colme, due uomini si riuniscono per la pesata. 
Questa si fa circondando con la catena la brentina e sollevandola col gancio. 
Fatta la tara, il padrone, o l'incaricato, nota i pesi e il numero delle brentine, e
alernatamente una è in favore del padrone, l'altra del mezzadro: le partite si
pareggian poi: indi si rovesciano le brente nelle bigonce riparate in cantina, o
sotto il portico annesso alla cascina. 
Di giorno in giorno però il crepuscolo sempre più presto interrompe il lavoro:
le  donne  s'affrettano  verso  casa  col  maggior  numero  di  corbelli  colmi  da
mondare il mattino di poi, in attesa che il sole asciughi la guazza nei vigneti e
pur cosi stanche, si rallegran coi ragazzi delle castagne, a quell'ora fumanti,
già nel paiolo capace. 
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Intanto i ronchi e i viottoloni risuonano dei carri che trasportan le uve vendute
in paese o fuori, a Travedona, a Gavirate, a Bardello o altrove; a ondate l'aria
del vespro porta più intensa la fragranza del mosto e l'eco delle voci incitanti i
buoi. 
Imbruna più e  più:  i  rintocchi dell'  Ave,  dall'una all'altra  sponda del  lago,
diffondono intorno il pacato invito al riposo, al silenzio raccolto: ma il vino
dolce e la chiara fiammata del focolare dispongono l'anima alle confidenze e il
gruppo dei famigliari si restringe sempre più intorno al calore benefico. 
Più tardi,  mentre  tutti  dormono profondamente, gli  uomini  rotti  alla fatica,
dopo un breve riposo di  qualche ora, si  apprestano a entrar  nei  tini  per la
pigiatura. 
A luna piena il lavoro è più facile e spedito; altrimenti il piccolo antichissimo
lumino a olio di camfino rompe solo le tenebre della notte alta; le stelle però
sembran  sorridere  contente  alle  piccole  creature,  che  s'affannano  ancora
quando tutto tace. 
Nessuno qui pigia altrimenti che con le proprie gambe: in queste campagne,
non pianeggianti e molto frazionate non è possibile l'uso di alcuna macchina
agricola: non semina, né falciatura, né mietitura, né altro lavoro agricolo, per
quanto gravoso, che non sia tutto compiuto dalle estremità salde infaticabili di
questi buoni coloni. 
Il mugnaio gira ancora, nel giorno stabilito, fra le cascine col mulo e il carretto
a ritirare le biade e per turno riconsegna i macinati, trattenendo il compenso in
natura. 
Se  pur  ci  fosse  in  paese  qualche  sgranatrice  alle  masserie  dei  colli
converrebbero  i  due  trasporti  da  su  al  paese  ritorno,  per  quelle  viottole
assiepate, fra le quali si perde assai prodotto e si troppo tempo. . 
La Maurina, col suo compagno indivisibile, Mario Pinin, salta e vola dai filari
alle tavole, s'arrabatta in cantina, porta ordini e inviti - e guai a chi mette in
dubbio il suo aiuto - si presta a staccar dalla greppia i buoi per aggiogarli al
carro, a diricciar castagne nel bosco; o corre nei prati più vicini a casa per le
erbe da pastura ed è una gara fra lei e Mario a chi reca il fastelletto migliore. 
La  Cilia...  la  sensitiva,  non si  smentisce  mal:  ella  non ama aggirarsi  fra  i
pergolati, che strappan le gonnelle e arruffan le trecce: siede invece volentieri
alle tavole e, taciturna di solito, si lascia travolgere dalla gaiezza comune. 
Allora le vien spontanea l'onda di osservazioni argute, di allusioni felici, di
bottate  ben  dirette,  che  sorprendono  maggiormente  in  quanto  che  non  s'è
abituati ad udirne da lei. 
Giunge per esempio affannata l'Amalia di Maso, reggendo a stento un corbello

13



colmo? 
È più grosso di te, osserva la Cilia: come pretendere di sollevarlo sola? 
Fatti aiutare dal tuo Carletto ... Ridono tutti, che il bimbo poppa ancora. 
La Concetta si sfacchina a lavorar per due e a cena si lascia scappar detto che
vorrebbe coricarsi anziché mangiare.
La Cilia commenta nel suo arguto dialetto meneghino:

L'è vera: vàr pussèe ona ora de riposs che ona michetta sotto al goss.(1)

Mamma Min è sfinita  qualche volta dice,  di  non saper più pregare: -  Non
importa, - le osserva calma la bionda Caselli, - basta, come la Tesa di Sesto,
dire al buon Dio così : 

« O Signor, vu, sì el me Togn:
vu, savij i nost bisogn
tant pel frecc, come pel cald :
mi ve disi più nient alt»(2)

E daccapo il crocchio ride e burla benevolmente la massaia, che vorrebbe, ma
non può disapprovare quell'uscita: 
ella crolla il capo ridendo e mormorando:

Al so mi; pù la gent l'è evoluda e men ghè fed e orasiun(3)

Note:

l) È vero; val più un'ora di riposo che un pane a portata di bocca .. 
2) O Signore, Voi siete come il mio uomo (di nome Antonio) e conoscete i nostri bisogni
pel verna e per l'estate: io non vi dico altro. 
L'allusione non paia irriverenza, ché non vuol essere. 
3) Che ne so io? Più la gente è evoluta (incivilita) e meno crede e prega. 
Il san carlino è un caldo molle, impastato dalle massaie, ben salato, ben pepato, stuzzica
l'appetito e il bisogno di bere, e, in tempo di vendemmia, è ottimo.
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FISIONOMIA DEL LAGO 
(Estratto)

Omissis ... 
(Dal manoscritto di Don Mattia, ereditato da Camilla). 

Scompagnare la storia del borgo da quella della Rocca non è possibile, che le
sorti dell'uno furono quelle dell'altra: accennare dunque al Castello equivale a
parlare della terra. 
Chi vede la prima volta la Rocca crede all'apparizione d'uno di quei castelli
cantati dai nostri poeti cavallereschi, popolati di fate e di leggende. 
L'estensione del palazzo, la sua positura, le varie torri aggruppate, la superba
merlatura che la corona compongono insieme un edificio mirabile,  un vero
incanto degli occhi. 
Dal fianco della rupe su cui si eleva, verso il lago, si cava un sasso bianco
rosato, che si chiama pietra o marmo della Rocca. 
Fu impiegato nella costruzione di edifici imponenti, quali la Certosa di Pavia,
Santa Maria delle Grazie a Milano, e il Castello Sforzesco. 
Alla  Rocca  si  accede,  oltre  il  Carrobio,  per  una  stradicciuola  erta  e
malagevole. 
A metà cammino nel colle s'apre una grotta, la cui bocca è detta ancora la
Tana del Lupo. 
Era una specie di tempio religioso dedicato al Dio Mitra o Sole, dei Romani e
vi si rinvennero avanzi/e lapidi singolari di quel loro culto. 
L'accesso al Castello richiama subito a chi sa, o fa intuire a chi ignora, quanto
dovette essere tenace la lotta fra i signori che se ne contesero il dominio. 
Si entra in un primo cortile aperto, in cui le mura cupe e massicce fanno spicco
di contro al ciclo ridente:da questo si passa alla corte centrale per una porta di
viva pietra d'Angera ad arco a tutto sesto. 
La costruzione attuale dell'edificio, che il Corio dice distrutta con Angleria già
nel 411, risalirebbe al citato Rolando. 
Dietro  gli  spalti  d'occidente  è  una  valle,  e  oltre  la  valle  è  il  San Quirico,
morena isolata, sulla cui vetta sorge una chiesuola abbandonata. 
Vi abitò un tempo (dice la tradizione) un eremita, che scendeva al borgo in
casi di calamità pubbliche, per prestare ai fratelli l'opera sua di amore e di
pietà. 
Egli stesso, vi costrusse la chiesina, usando un martello che gli veniva gettato
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volta a volta da altro eremita,  rifugiato sull'opposto S. Salvatore,  e che gli
rimandava così attraverso e sopra la valle. 
La china del S. Quirico è rivestita di castagni già frondosi e ora giovinetti,
perché ricresciuti dopo un incendio che ne distrusse i boschi bellissimi. 
La vetta è ancora quasi nuda a memoria d'uomo i vergini sentieri non furono
soleati mai dall'aratro, né calpestati da alcun gregge. 
Dal San Quirico, nei giorni di piogge torrenziali, vengono in quantità pietrisco
e ghiaia, nel letto di una roggia (el rongiòn) che taglia il paese passando per
via Rongione. 
Angera  conta  oggidì  più  di  tremila  anime,  però  la  forte  emigrazione  dei
montanini dà una popolazione oscillante alquanto inferiore. 
Quelli che restano, o che vi ritornano dopo la prova e il peculio fatti all'estero
si  occupano delle terre loro e di quelle in affitto, oppure si impiegano alla
Cava della Soara, il dosso calcare "che vien scavato da forse trent'anni. 
Altre industrie occupano uomini e donne: la fabbrica di magnesia, nei dintorni
della Fornace, il cotonificio verso la stazione di Taino, assai importante per
produzione e per numero d'operai impiegati. 
V'è pure, presso la località detta Arena, un piccolo incannatoio, che occupa
una trentina forse di ragazze. 
Presso la vecchia Porta S. Caterina, ora abbattuta v'è una piccola fabbrica di
sapone, e un oleificio, che raccoglie il linseme per rendere olio. 
Poco attiva è la vita commerciale per le condizioni essenzialmente agricole del
paese, i cui abitanti son quasi tutti piccoli proprietari. 
Angera  ha  però  due  banche:  la  filiale  della  Busto  Arsizio,  la  Cassa  di
Risparmio (filiale di quella di Milano) aperta  due giorni  della settimana,  e
precisamente i due giorni di mercato. 
La scuola comunale risiede nel palazzetto del Municipio, che ospita pure una
discreta raccolta arche o logica. 
Poco lontano dal municipio è la farmacia. 
L'Asilo è diretto dalle suore di S. Vincenzo, che tengono anche scuola privata
per  la  quarta  classe  e  per  l'insegnamento speciale  di  lavori  femminili  e  di
francese.
Il medico risiede in Angera ma presta l’opera sua ai comuni consorziali  di
Ranco Opponno, Cheglio, Capronno, Cadrezzate 
L'ospedale ha ora sede in un antico e bel  palazzo patrizio,  ma è già  quasi
pronto un apposito edificio, secondo criteri moderni, in bel posto elevato. 
Angera ha graziose ville, con ombrosi giardini in positure amenissime. 
Bellissimo e antico il Palazzo Borromeo, ora ad altri ceduto. 
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Vi dimorò Garibaldi e sulla facciata è incisa una lapide che ricorda il maggio
del 59. 
La bella chiesa Parrocchiale, in marmo della Rocca, di stile bramantesco, è più
interna, in località detta Pasquè. 
Internamente ha tre navate e offre curiose antichità. 
La Chiesetta della Madonna di Riva è assai frequentata ed è a riva di lago, allo
sbocco della  darsena:  dal  Santuario del  S.  Quirico tutto  il  paese muove in
processione  il  giorno  del  Santo,  per  ascoltarvi  la  Messa  e  consumarvi  la
colazione all'aperto. 
Nella  cappella  privata  di  Casa  Palletta  officia  la  domenica  un  frate
carmelitano, che viene appositamente da Milano con la prima corsa festiva: vi
possono assistere liberamente quei del paese. 
Gli abitanti sono in generale istruiti e intelligenti : non v'è un solo analfabeta
in tutto il paese. 
Calmi e laboriosi, di tutto tutto sanno trar profitto per risparmiare e aumentare
il proprio avere; pazienti nell'attesa e tenaci al lavoro raggiungono a tempo
previsto la voluta agiatezza. 
I montanini si  nutrono quasi esclusivamente di latticini e di vegetali, ma il
vitto  è  sano e  sufficiente,  ché  molto  ricavano  dalla  stalla  e  dal  campo/del
pollaio consumano più di un tempo le ova, ma i polli son portati a vendere in
borgo. 
Di grassi non comprano che il lardo, (chi non alleva maiali), e ognuno prepara
il burro da sé. 
Sono tutte persone snelle e forti e visi adusti, del color della salute. 
La giovialità degli Angeresi si rivela a ogni parola e fin nel tratt9!assai diffusa
è tra essi l'abitudine di chiamarsi a vicenda col soprannome, che talvolta riesce
a soverchiare il vero nome. 
Per esempio nel tempo delle regate si ode parlare del Fruc e del Balòn, i due
più bravi rematori di Angera. 
Un povero giovanotto di scarsissima intelligenza fin dall'infanzia è chiamato el
Rico inutil (Enrico l'inutile) ragazzetto oriundo di una famiglia che ha l'uso di
spargere melgasc (fusti della méliga) sull'aia davanti la propria cascina è detto
margasciàt (da melgascia, peggiorativo di mèliga). 
Un ragazzino che punzecchia per gioco i fratelli fu chiamato cajuzz (piccolo
Caino) e ora tutti lo distinguono così. 
La moralità del paese è altissima, e la quiete del comune non è mai turbata da
fatti di sangue, né da ladrerie, né da gravi dicerie sul conto di qualcuno. 
Le donne lavorano ai campi ma nessuna sottostà a fatiche maschili, come in
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altri posti, per esempio sul Luinese e nella Valle Mezzina. 
Si trattano col tu anche i giovani di diverso sesso, essendo quasi tutti parenti:
le divisioni di famiglie, necessarie spesso per ragioni di spazio, rarissimamente
per incompatibilità di carattere, son sempre fatte pacificamente a malincuore e,
in ogni caso, ritardate il più possibile. 
Angera, come gli altri comuni della sponda sinistra, si agita adesso per vedere
migliorate dal governo le comunicazioni di terra con Milano e Varese e per
acqua con gli altri posti più importanti del lago: qualcosa ha ottenuto già col
tram elettrico Varese -Angera, che corre l'arteria principale del paese. 
Bisogna però aumentare le coincidenze dei treni coi piroscafi, raddoppiare gli
scali/le  corse  per  acquai  effettuare.  infine  la  trazione  elettrica  sul  tronco
Gallarate -Arona, tante volte promessa. 

Così; tutte insieme lottando le terre lombarde del Lago potranno raggiungere
un  avvenire  degno  del  loro  passato  e  gareggiare  di  agi  e  di  attrattive  coi
paesetti e con le città opposte. 

Finora ebbero scali Angera, Laveno, Luino, Maccagno e ... basta la sponda
sinistra è trascurata dai visitatori;  peggio, è mal nota agli stessi conterranei
vicini. 

Eppure Sesto Calende, tra il lago e il fiume, sentinella vigile di chi percorre
ambo  le  acque,  è  bello,  industre,  e  ha  momenti  e  ricordi  storici
importantissimi. 

Ispra, sulla punta dell'amenissima vista, Monvalle distesa nello scopeto, Arolo,
civettuola,  invitante  dall'alto,  Reno,  piccola  oasi  di  gioconde  brigatelle,"
Cerro,  antichissima,  vestita  di  vigne,  lieta  di  campi/perché  dovrebbero
eternamente vivere così a sé, tagliate fuori dalle facili comunicazioni, per la
piccola gioia di piccola gente? 

E tempo infine di vedere ad essi allacciati e Ranco, isolato borgo di pescatori,
dal  soggiorno  indimenticabile,  Angera,  sempre  lieta  ai  raggi  del  sole,  e
Lissanza, fiera della sua visione sul Monte Rosa. 
Tutti  i  paesi,  tutti  i  borghi sparsi in riva al lago, o raggruppati tra le falde
boscose dei poggi, debbono essere collegati fra loro e con la sponda opposta:
perché tutti meritano uguale considerazione e identica fortuna. 
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