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Prefazione

“Cilla Vinea” di Mariella Parravicini è quello che 

un tempo si sarebbe definito un “libello”.

Non un romanzo, non un libro, non un racconto, 

non un diario, eppure tutte queste cose insieme.

È la storia, narrata con una vitalità eccezionale e 

una curiosità mai domata, di un “paesello” conosciu-

to nell’infanzia, che risuona per tutta una vita con i 

suoi ricordi, i personaggi, gli odori, gli umori.

Cilavegna, traduzione appunto della latina “Cilla 

Vinea”, è stato per Mariella Parravicini - oggi stima-

ta professoressa, grecista, attrice e letterata - il luogo 

dell’infanzia dove andare e riandare continuamente 

con la memoria.

Forse per via di quelle figure familiari tanto acco-

glienti quanto brusche, che là si incontravano, forse 

per via d’un certo tipo di vita libera e spensierata, che 

là si aveva l’illusione scorresse, forse unicamente per 

via del fascino del passato, che come tutti i “passati” 

abita quella stanza della memoria, dove teniamo le 

poltrone più comode...

Chi vive e lavora oggi a Cilavegna si divertirà a rico-

noscere in questa narrazione una inarrestabile carrella-

ta di volti, di botteghe, di abitudini, di luoghi cittadini, 

come la svolta della Buraga, il rione di Santa Maria, la 

piazza della Breia, con le legnaie, i rustici, i cortili...
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Conoscerà (o forse riconoscerà) la nonna Rosetta, 

lo zio Gasparin, la zia Rita, il papà Parravicini, la Lina 

col Vittorino, la Cilia che fumava di continuo, l’amata 

e mai del tutto capita madre Teresina.

Si perderà nella vita quotidiana di quel tempo 

andato - stiamo parlando dei primi anni ‘40 - dove 

c’erano il drughé, la Sartoria Omodeo Salè, la Cagi, 

il Fabbricone.

Ma “Cilla Vinea” non è un semplice tributo alla 

città di Cilavegna, è molto di più. È un inno al sen-

so che Mariella attribuisce a questo “locus amoenus” 

nella sua formazione. È un’indagine umana e psico-

logica di come quella dimensione esplorativa e cari-

ca di emozioni sia riuscita a dialogare nel tempo con 

quella assai più fredda e doveristica di Milano, dove 

la Parravicini ha poi trascorso la sua vita adulta.

Non aspettatevi un romanzo di rievocazione, no.

“Cilla Vinea” è una lettura scanzonata e ironica, 

leggera e graffiante, a tratti commovente.

La penna corre sulle pagine come correva la bam-

bina di allora in giro per il paese, a cavallo della mi-

tica bicicletta rossa, con la stessa velocità e la stessa 

ostinata voglia di indovinare le cose.

Anna Scardovelli
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Premessa

Il bisturi ti ha tolto qualcosa di troppo, da un gior-

no all’altro cambia qualcosa, allora o si va avanti o si 

va fuori! Chiedersi perché, non serve, egoismo sterile. 

Piuttosto chiedersi perché agli altri e non a me.

Si può provare a chiudere la vita in un pugno e 

cercare di fare il viaggio a ritroso per rinascere un’al-

tra volta!
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A ritroso

Attraverso strati di memoria

arriva il mito della mia infanzia.

Una casa, una piazza, tanti compagni

e tante voci.

Una pianta di limone in un cortile,

pomeriggi assolati, il senso del tutto

e del niente.

Vorrei ritornare a voi e ritrovarvi,

pure essenze di una felicità lontana.

(novembre 1978)
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Cilla Vinea

A Cilavegna allora si poteva arrivare anche con 

la corriera della ditta Fontaneto, che si fermava nella 

piazza davanti al sagrato in salita della chiesa parroc-

chiale, interamente ricoperto di sassi. A me il cuore 

quasi si fermava già prima della svolta della Buraga, 

e poi, una volta saltata giù dal predellino anteriore 

della corriera, mi mettevo a correre salendo il sagrato 

e facendo la scorciatoia dietro la chiesa, giù verso il 

Fosso e la piazza de ‘la Breia’, in fondo alla quale 

stava la casa abitata dallo zio Gaspare, dai miei nonni 

e dalla zia Rita. Ne vedevo da lontano il balcone, ri-

goglioso d’estate di gerani e piante grasse, e accanto, 

ma più bassa, la finestra della cucina, da cui si poteva 

partecipare alla vita della piazza in tutte le ore del 

giorno e della sera. Sotto si apriva, come una bocca 

spalancata, il portone di accesso, da cui era possibile 

intravedere la corte, i rustici e le legnaie.

Anche prima della ristrutturazione degli anni ’50, 

la casa era di due piani con un lungo ballatoio, che 

dava sul cortile: sotto ci stava la cucina, che, quando 

il camino era acceso, usciva da una quasi perenne 

oscurità e si rivelava nella sua vera identità. Dalla cu-

cina si passava nella sala, arredata con tavolo, sedie, 

sofà e buffet primi ‘900, frequentata solo nelle occa-
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sioni di ricevimento e accessibile anche dalla piazza 

attraverso una porta sempre chiusa. Una scala interna 

di grigio sasso portava dalla corte al piano superiore, 

dove due grandi stanzoni dal pavimento di mattoni 

rossi consunti, fonte di polvere inesauribile, fungeva-

no da camera da letto.

Quello sulla destra, salendo la scala, era total-

mente posseduto dal Ziu Gasparin. Piccolo, baffo alla 

Stalin, sguardo acuto, guance rubizze, così era lo zio 

Gaspare, erede legittimo insieme a sua sorella Rosa, 

mia nonna materna, della casa di Cilavegna. Lui ci 

stava da tanti anni, dopo una vita giovanile avventu-

rosa in Sud America (mi raccontavano che era parti-

to a 14 anni per l’Argentina), dopo la sopravvivenza 

dalla Grande Guerra, dopo la perdita della moglie, 

sposata vedova con una figlia, la Dafne, morta ven-

tenne di quella peste chiamata “spagnola”. Si era dato 

alla vita dei campi, che stavano fuori dal paese, dove 

andava di buon’ora in bicicletta con la sua Tina, l’ul-

timo bastardino di una lunga serie. Tutte le sere era di 

casa all’osteria di Macallé, da cui rincasava tardi, ma 

nessuno sapeva l’ora. A me la sua vista faceva sog-

gezione, anche se sentivo la curiosità di avvicinarlo, 

e così ci misuravamo a distanza; in realtà lui era per 

me lo spirito divino della casa, presente e dominante, 

ma inavvicinabile. In inverno entrava in casa coperto 

da un lungo mantello nero e talvolta con la berretta 

calata sugli occhi: io fingevo di non vederlo, anche 

se lo guardavo di sbieco e mi aspettavo che anche lui 
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facesse qualcosa: so solo che non parlava mai. Avevo 

otto anni quando a mezzogiorno del 10 aprile 1948, 

tornata da scuola, trovai mia madre seduta affranta 

su una sedia vicino al cucinotto: ”Gh’ è mort el ziu 

Gasparin…..l’an truvà stamatina in del let anca mò 

cald….”. La mia sensazione di fronte a queste parole 

fu di annientamento, mai nessuno mi aveva parlato di 

morte e tanto meno sapevo come e quando si potesse 

morire…. e adesso perché proprio lo zio era sparito di 

colpo? Per la prima volta provai di dentro quella fitta 

di dolore profondo che anni dopo risentii con la morte 

dei miei nonni e poi dei genitori; lo zio non lo avrei 

mai più rivisto e ritrovato mai più da nessuna parte. Il 

suo funerale era partito dalla casa de ”la breia”, come 

un lungo serpentone verso la via e piazza Cairoli, per 

svoltare poi a destra verso il cimitero laggiù in fondo, 

dopo le ultime case. C’era tutto il paese, dicevano, e 

c’erano anche tante bandiere rosse, perché era il fune-

rale di un comunista e lo zio era un comunista, anche 

se io non lo sapevo, perché in quegli anni dopo la 

guerra i bambini della mia età non sapevano che ci 

fossero i democristiani e i comunisti. La sua cassa fu 

messa in un loculo nell’ultima fila, in alto a sinistra, 

della tomba Colli –Nagari fatta costruire dal nipote 

Silvio Colli.

Quando lo zio era ancora vivo, quella grande stan-

za sulla destra della scala (dove lo trovarono morto) 

era ingombrata da sacchi di granaglie e provviste di 

patate e cipolle dell’orto. A sinistra della scala dormi-
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vano i miei nonni e la zia Rita insieme a me. L’arredo 

era semplicissimo ed essenziale; un grande catino ed 

una brocca servivano per la toilette di tutti i giorni. Da 

una finestrella verso la corte si poteva vedere la luna 

nelle notti d’estate e fu questo uno dei primi quadri 

naturali, che colpirono la mia fantasia. Fu proprio in 

quella stanza che una domenica mattina di primave-

ra, mentre ancora sognavo, mi svegliai per un terribile 

boato: era scoppiata una bomba nella casa del panet-

tiere in piazza; non ho mai saputo nulla di più e inter-

pretai quindi, a mio modo, il fatto, come qualcosa di 

strano, quasi di fantastico, difficile da far rientrare nel-

la mia tranquilla normalità. La guerra era lontano da 

lì, anche se sotto l’androne della casa sostava un ca-

mion militare, di cui tutti parevano ignorare l’esisten-

za; i tedeschi in realtà erano presenti in paese come 

numi tutelari della comunità. La zia Rita raccontava 

di chi se la intendeva con loro, donne (precisava !) 

che poi, prese dai partigiani, erano state rasate a zero. 

Quando i Tedeschi se ne andarono, allora si cominciò 

a favoleggiare che qualcuno del comitato avesse tro-

vato sacchi di soldi ed altro nei depositi degli ex occu-

panti. Impossibile ora fare ricerche storiche! Nei primi 

anni del mio sfollamento in casa dello zio (ero sua 

ospite insieme ai nonni e alla zia Rita, anche loro sfol-

lati da Milano dopo la perdita della loro casa distrutta 

dai bombardamenti in via Vigevano al 42) la mia vita 

si era adeguata presto e facilmente alla strada e alla 

corte. Questa, stretta e lunga, d’estate era rovente fino 
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al tramonto, ghiacciata e quasi inaccessibile d’inver-

no, comunque sempre scenario delle mie emozioni 

e passioni. Questo spazio era potenzialmente capace 

di dilatarsi secondo la mia fantasia oppure diventare 

teatro di fatti straordinari, come l’uccisione di polli e 

maiali, nell’imminenza delle feste stagionali. Il lungo 

balcone di legno, che correva lungo la parte interna 

della corte, era la mia postazione per individuare le 

prime stelle o la comparsa della luna. La strada era di 

fatto la piazza, interamente selciata, anch’essa rettan-

golare, punto d’incontro per la gente a qualsiasi ora. 

E questa piazza, di sera, si animava ancora di più: ve-

nivano portate fuori le seggiole, si formavano crocchi 

di donne sedute, che tiravano tardi a parlare, e poi in 

alto, intorno alle luci un po’ sfuocate, impazzavano le 

falene della notte. Non avevo ancora chiaro dentro di 

me il ritmo delle stagioni, eppure ancora oggi tornano 

chiarissime immagini, odori e rumori: la pioggia, che 

usciva dalle grondaie e formava cascatelle spumeg-

gianti, destinate ad inondare la strada (forse era un 

segno di future visioni di grandi cascate lontane); il 

rumore ostinato e compiaciuto dei miei zoccoli sul 

selciato; l’odore intenso e caldo dei saltimbocca, che 

mia nonna preparava nei giorni di festa. Tutto era stra-

ordinario, mi attraevano le cose più semplici, come 

se fossero le più grandi, i vecchi mattoni consunti e 

impregnati di storia, i muri sgretolati. Ogni fatto, ogni 

decisione della giornata, anche la più banale, poteva 

diventare un evento.
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La mia nonna aveva una certa notorietà a Cilave-

gna per essere stata molto bella da giovane, ma per 

me lo era anche allora, nonostante quella severità ed 

austerità nel portamento, che forse un po’ la induri-

va; aveva una testa “ impegnativa” di capelli bianchi 

raccolti, che, sciolti, ricadevano lunghi sulle spalle. 

Io non vedevo l’ora di pettinarglieli e questo accade-

va spesso di sera, quando eravamo in casa solo noi 

donne, perché lo zio e il nonno erano all’osteria: in 

quei momenti lei era nelle mie mani, i suoi occhi alla 

fine si chiudevano al lavoro del pettine e per la stan-

chezza della giornata: devo dire che in quella casa si 

lavorava molto e si riposava poco! Solo al pomeriggio 

dei giorni più caldi d’estate era sacra la siesta, che mi 

veniva imposta per dare una tregua alle mie scorri-

bande. Anche se era un po’ severa, la nonna Rosetta 

mi faceva splendidi vestitini di lana con ricami raffina-

tissimi, continuando il suo lavoro di ricamatrice, che 

aveva esercitato a Milano. Di lei mi ricordo anche che 

soffriva di mal di testa, ma era difficile vederla ferma 

e quando si ammalò veramente nessuno seppe mai di 

che cosa: morì sull’ambulanza, che la trasportava a 

casa dall’ospedale di Mortara. Era il 4 luglio del 1952 

e faceva un gran caldo. Questa volta fui presente a tut-

to: camera ardente, rosari serali, funerale e sepoltura 

nel campo del cimitero, dietro la chiesa di San Mar-

tino. Un altro grande dolore nella casa di Cilavegna, 

che mi aveva dato amore e sicurezza.
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Cerco ora di ricordare come e quando ci arrivai. 

A Milano riecheggiavano tonfi, fumo dovunque come 

nebbia e tanto odore di brucio. Nella palazzina verde 

pistacchio di via Stendhal 50, dove vissi per due anni 

con i miei genitori, le famiglie dei condòmini tutte le 

sere, al suono dell’allarme, scendevano in cantina e 

lì stavano, finché fosse finito il passaggio degli aerei. 

Erano sotto i bombardamenti e il “rifugio “ significava 

la possibilità di salvezza, di una solidarietà e vicinan-

za umana nella precarietà del giorno dopo. Quando, 

alla fine della guerra, tornata nella mia casa natale, 

ebbi modo di vedere la cantina, mi addentrai nei cor-

ridoi, meandri bui, percorsi abitualmente da topastri, 

abitatori solitari di un silenzio inquietante; provai a 

lavorare d ‘immaginazione e cercai di collocare nel 

rifugio di allora le persone che avevo poi conosciuto, 

i loro volti e le loro voci, il suono di quei dialetti fami-

gliari, come il lombardo dei miei genitori e il veneto 

dei signori Artosin: qui loro avevano vissuto per mesi 

ed anni, tra la realtà delle sirene urlanti e la paura di 

morire. Sicuramente si raccontavano storie e barzel-

lette, bevevano forse per non pensare a quello che 

succedeva sopra di loro... E la mia mamma e il mio 

papà dove saranno stati seduti? Quali i loro volti e 

le loro voci? Non potevo non pensare a loro, ma in 

realtà, mentre mi muovevo incerta in quella cantina, 

dove le donne del condominio scendevano a stendere 

i panni, pensavo che a me quel posto non era mai ap-

partenuto. Allora io ero una bambina di due anni, mia 
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madre o mio padre sicuramente mi avranno tenuta in 

braccio, la mia testona bionda e i miei occhi azzurri 

saranno stati di certo oggetto di tenerezza, però da lì 

mi allontanarono subito, per mettermi al sicuro ed io 

questo allora non potevo capirlo! Partita dalla stazio-

ne di Porta Genova su un treno merci, insieme alla 

zia Rita, arrivai a Mortara e da lì a Cilavegna, uffi-

cialmente come “sfollata “. I miei rimasero a Milano 

senza di me; il laboratorio di cesello del Parravicini, 

sito in via Disciplini, venne colpito da una bomba di-

rompente, che lasciò quasi nulla delle varie e preziose 

suppellettili contenute in una decina di casse nascoste 

lì provvisoriamente. La Teresina, mia madre, parlava 

spesso di questa perdita con incredibile dignità, rasse-

gnata, direi, a un destino, che avrebbe potuto portarle 

via qualcosa di ben più importante. Del resto anche 

la Rita, mia zia, rievocando gli anni della guerra e il 

bombardamento della casa di via Vigevano, ripeteva 

spesso:”Em salvà dumà i materas e i cadrég…..”

Fu così che el ziu Gasparin accettò di ospitare, 

nella sua casa, sua sorella Rosa, suo cognato Andrea, 

la nipote Rita, gemella della Teresina, e poi anche la 

bambina “sfollata” su un treno merci da Milano in un 

mattino di primavera. Stranamente mi ricordo la luce 

di quel giorno.

I miei genitori venivano a trovarmi, credo, con re-

golarità; li vedevo come apparizioni, belle, solari, ma 

quasi evanescenti; la loro identità non mi era chiara e 
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resterà per me sempre oscuro, se di ciò fossero con-

sapevoli. Mi avranno sicuramente abbracciato, mia 

madre avrà sicuramente pianto nel rivedermi e nel 

lasciarmi, ma io non ricordo e mi dispiace!

Il Parravicini si era fatto degli amici a Cilavegna, 

con i quali andava a caccia e, a questo proposito, ricor-

do che un giorno entrò in casa e riversò sul tavolo della 

cucina della selvaggina da spennare e cucinare. Forse 

fu proprio da quella vista che mi venne per i pennuti 

una fobia, che tuttora mi assale alla loro vista, fobia che 

non posso nascondere e che mi impedisce di godere, 

seduta ai tavolini esterni dei bar nelle ore di luce! Ma 

adesso sto perdendo la sequenza delle immagini, si è 

interrotto per un attimo il flusso dei ricordi ed ecco che, 

con desolazione, con un improvviso senso di vuoto, 

con struggente malinconia, scopro che nessuno di que-

sti personaggi è rimasto in vita: tutti passati oltre, anche 

precocemente, e forse è per questo che posso parlare di 

loro e amarli di più. I loro volti sono immagini indele-

bili, il suono della loro voce piacere alle mie orecchie.

A proposito della fobia, mi meraviglio ogni volta 

che ritrovo una foto dei primi anni 40, un po’ rovina-

ta, che mi ritrae felice, quasi pronta a volare insieme a 

uno stormo di piccioni nel mezzo di Piazza del Duo-

mo. Nessun segno ancora del futuro trauma!

Quando la mia mamma arrivava, la vedevo sem-

pre bella ed elegante; non potevo ancora accorger-

mi della sua fragilità e così mi appariva solo lontana, 

inafferrabile, ma lei di sicuro non lo voleva essere!
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Nel mio nido protetto ero oggetto di amore, che 

coglievo con grande avidità.

Cominciavo a sentire attrazione verso l’altro sesso, 

in realtà un misto di curiosità e di paura. Una sera 

d’estate stavo seduta sul gradino di un negozio di ali-

mentari, insieme a un coetaneo orfano di genitori e 

accudito da una prozia anziana, che lo ospitava in un 

“ basso” di una vecchia casa sulla Breia. Mi faceva un 

po’ pena per questo, ma lo ammiravo per qualcosa 

che non sapevo. Stavamo in silenzio una sera, a guar-

dare la luna, ed io mi sentivo turbata, invasa da una 

sensazione di felicità pura, che mi faceva salire in alto.

La forza dell’attrazione sessuale fu comunque 

sempre presente in quegli anni; nascevano passioni 

violente, sempre tenute nascoste, verso compagni di 

giochi, e questo scatenava rivalità e litigi; si parlava 

spesso di ”murùss”, ossia di fidanzati e questa realtà, 

ben celata agli adulti, dava a noi bambini l’illusione 

di essere grandi, ma soprattutto il piacere della tra-

sgressività.

Fuori di casa mi ero creata amicizie fortissime, le-

gami profondi di fedeltà, sigillati da giuramenti, rap-

porti esclusivi, simpatie e antipatie, amori ed odi. Il 

tutto nasceva e si muoveva entro dimensioni di spazio 

e di tempo, che non conoscevano limite, dalla matti-

na alla sera, dal paese alla campagna. C’era sfrena-

tezza, ma anche una continua ricerca inconscia di 

felicità pura, a contatto con una natura semplice, ma 

potente. Andavamo nei campi, finché c’era il sole e 
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spesso anche fino alle prime ore della sera, mescolan-

doci con il granoturco e le sterpaglie, graffiandoci le 

gambe o tagliandoci i piedi scalzi con i cocci di vetro. 

Inventavamo rifugi nei pollai o in luoghi abbandona-

ti e lì si creavano famiglie, il gioco sconfinava spes-

so nella realtà, mistificata a nostro uso e consumo. 

Ci allettava particolarmente il furto di limoni da una 

pianta, a cui si poteva accedere facilmente, spiando il 

momento giusto: quella pianta di limone nel giardino 

dei Freschi, che appariva stupenda nei suoi colori, il 

giallo intenso dei frutti e il verde splendente delle lu-

cide foglie, era oggetto tangibile di desideri occulti; il 

furto avveniva nell’ora della canicola, quando le stra-

de erano deserte e tutto era immobile. La tensione di 

inventare imprese sempre nuove era ossessiva; spesso 

si litigava, perché i pareri non coincidevano ed io mi 

arrogavo il ruolo di “leader” solo perché venivo da 

Milano, avevo carisma e soprattutto non mi rassegna-

vo ad essere seconda.

I miei nonni non sopportavano questo mio anda-

re per strade e cortili; quel poco di perbenismo, che 

si ritrovavano, lo volevano riversare sulla nipote, che 

doveva distinguersi in qualche modo, solo perché mi-

lanese. E questo io non potevo accettarlo, mi ribellavo 

provando quasi piacere a disubbidire. Da allora sentii 

sempre dentro di me una lotta tra i miei impulsi e le 

regole, che mi venivano imposte dall’esterno, per ot-

temperare al perbenismo famigliare. Purtroppo poche 

volte sono stata vincitrice. Un giorno mi fu regalata 
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una bicicletta usata, di colore rosso, e a me questo 

sembrò un miracolo. Avevamo poche cose noi bam-

bini del Dopoguerra e in realtà ci accontentavamo di 

poco. A volte ho la sensazione di avere ancora quel-

la bicicletta fra le mani: su di lei mi sentivo potente, 

in grado di andare dovunque a qualsiasi velocità. Fu 

proprio questo particolare che mise in allarme mio 

nonno Andrea: si pronunciò per la prima volta piutto-

sto severamente ed espresse il parere che il mio modo 

di vivere nel paese era pericoloso e non consono alla 

volontà della famiglia. Era abbastanza chiaro che la 

mia vita zingaresca non piacesse, ma io sentivo che 

questa era la sola affermazione della mia natura, tesa 

alla realizzazione della volontà di esserci ed agire.

Con il passare del tempo il nostro gruppo si allar-

gava, perché si aggiungevano altri compagni; si erano 

così costituite due bande, quella della Breia e quel-

la del rione di Santa Maria, in conflitto tra loro per 

il dominio del territorio e per meriti, che derivavano 

dalla stretta conoscenza della gente del paese. Gira-

vano storie di streghe e fantasmi, tutti ci credevamo e 

ne eravamo potentemente suggestionati. Capitò a me 

di fare dei travestimenti, per trasformare la leggenda 

in realtà e soprattutto per crederci io stessa. Una sera 

mi misi un lenzuolo bianco in testa e attesi l’entrata, 

nell’androne di casa, di una amica della zia Rita. Non 

ricordo bene cosa accadde, ma certamente il mio 

istinto teatrale si era già rivelato, senza che io me ne 

rendessi conto. Si diceva che alcuni fantasmi fossero 



25

delle donne, che dovevano espiare colpe o fare voto 

per chissà quale disegno. Si vedevano dalle parti del 

cimitero e se ne parlava come di visioni notturne.

Lo scenario per le streghe era invece diurno, ma 

più imprevedibile, perchè le streghe potevano anche 

non essere visibili!

Qualcosa di veramente magico avveniva invece 

in certe sere d’estate proprio davanti alle finestre di 

casa nostra: era la vendita all’incanto dei tappeti, an-

che questo, evento straordinario, che mi lasciò trac-

ce nell’inconscio. Un personaggio, venuto chissà da 

dove e che non riuscii mai ad identificare, iniziava 

la performance, presentando ad un pubblico, via via 

sempre più numeroso, le qualità straordinarie dei sin-

goli tappeti, che formavano delle cortine intorno al 

banco di vendita: i colori erano resi brillanti da una 

lanterna, che pendeva all’interno e che rifletteva intor-

no splendidi giochi di luce ed io dalla finestra subivo 

l’incanto di questo spettacolo, che mi portava lontano 

verso mondi immaginari, verso un oriente misterioso, 

verso palazzi incantanti ed odalische danzanti. Ma 

intorno a mezzanotte, tutto finiva, allo spegnersi della 

lanterna. I tappeti svanivano nell’oscurità e la gente 

tornava a casa. Noi allora chiudevamo le persiane.

La zia Rita aveva trasferito la sua attività di sarta da 

Milano a Cilavegna, si era creata una vera sartoria ed 

aveva come clienti le signore e le signorine del paese. 

A tutte le ore del giorno e della sera ruotavano in quel-
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la casa le sue amiche, che erano poi anche le mie, 

senza contare che anch’io facevo parte della Sartoria 

Omodeo Salè, stavo agli ordini della zia, che dirigeva 

i lavori con autorità, ma soprattutto con grande abne-

gazione nell’ impegno. Avevo imparato a cucire e mi 

piaceva seguire la creazione dei vestiti, dal momento 

in cui le stoffe arrivavano in casa e poi via via alla 

scelta del modello, al taglio, alla messa in prova con 

la cliente, fino al momento magico della consegna. A 

casa nostra ( di fatto quella casa la sentivo mia!) c’era 

grande disponibilità e facilità alla comunicazione: si 

parlava molto di tutto, si raccontavano le novità del 

paese, che altro non erano se non pettegolezzi su fatti 

realmente accaduti o inventati.

Di questo contesto femminile i maschi non face-

vano parte, ma era come se ci fossero, perché si par-

lava spesso di loro, erano essi i protagonisti occulti di 

storie piccanti, quali relazioni nascoste, abbandoni, 

tradimenti. I ”omen” erano considerati dalla zia Rita 

una realtà, con cui mettere in discussione la propria 

femminilità, con cui giocare alla provocazione, ma 

senza dubbio inaffidabili e “tutti uguali” nel modo di 

pensare e di agire. Se ne salvavano pochi, ma lei non 

ne aveva trovato uno giusto. Il suo era un carattere 

estroverso, che si apriva a tutti con la massima dispo-

nibilità ad ascoltare e a dare; era per questo piena di 

amiche fedeli e presenti in quasi tutto l’arco della sua 

vita. Ora le ritrovo intatte nel mio ricordo: i loro volti, 
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i loro gesti, le loro voci mi circondano come allora e 

sono sicura che in quegli anni del Dopoguerra, finché 

la Rita non si trasferì a Milano, costituirono un vero 

nucleo “storico” nella vita del paese. Alcune di queste 

signore e signorine lavoravano nelle due fabbriche, 

alla “Cagi” o al “Fabbricone”, altre erano ufficialmen-

te casalinghe, e solo la Cilia gestiva un locale pub-

blico: il ristorante e albergo Aurora abbastanza noto 

nel circondario. La Giannina Maccaferri, cugina del 

famoso omonimo artista, operaia alla”Cagi” si distin-

gueva per la sua avvenenza: alta, giunonica, viso da 

madonna, parlava con grazia e difendeva un decoro 

da signorina “bene”; aspettava il suo principe azzurro, 

che finì per trovare intorno ai quarant’anni: un vedo-

vo di bell’aspetto con due figli, abitante a Garlasco. 

Nella mia adolescenza consideravo la Giannina una 

grande amica; con lei e la zia ogni anno ad agosto 

passavo poco più di una settimana di ferie a San Pel-

legrino Terme o a Boario, dove io vivevo l’ebbrezza 

di una vacanza speciale, proiettata in un mondo di 

adulti, con codici comportamentali assai affascinanti, 

che miravano sostanzialmente alla conquista maschi-

le durante gli incontri serali nella sala da ballo. Non 

posso dimenticare le mie sensazioni di allora, quan-

do anch’io entravo nel gioco del corteggiamento di 

quei cavalieri avventizi, alcuni desiderabili, altri un 

po’ meno; l’attesa dell’invito al ballo da parte di un 

cavaliere sconosciuto era comunque una prova psico-

logica, perché se questo non avveniva, anche da parte 
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di quelli meno desiderabili, era sempre uno scotto da 

pagare con la propria sicurezza. 

Imparai molto presto ad amare il ballo e a prati-

carlo, non solo seguendo un istinto naturale, che mi 

spingeva a muovere il corpo al suono di qualsiasi mu-

sica mi arrivasse alle orecchie, ma anche perché la 

zia mi portava con lei nelle ‘balere’ sin da quando 

avevo dieci anni, e così arrivai presto a conoscere i 

codici intriganti delle danze. Ogni volta che entravo 

alla Cagi, la sala da ballo ufficiale di Cilavegna, sen-

tivo sensazioni potenti, mi incantavano le soffuse luci 

colorate, tutti gli strumenti dell’orchestra, l’eleganza 

degli abiti, l’atmosfera misteriosa degli approcci. La 

Rita conosceva quasi tutti, anche chi era solito fre-

quentare la sala, senza essere del paese. Spesso si ve-

deva arrivare in coppia con un bellissimo giovane la 

futura signora Marta Marzotto, elegante, quasi regale 

nel portamento, oggetto di ammirazione collettiva per 

la sua presenza straordinaria. Lei sembrava non ac-

corgersi di nulla, e così, con la stessa discrezione con 

cui era entrata, scivolava via nella notte. Tra le ami-

che del ballo, c’era anche la Lina Campana, anche 

lei operaia, la più disinvolta e, da quel che si sapeva, 

grande seduttrice.

La Rita la considerava molto intelligente e con lei 

discuteva anche di politica; la sapeva lunga la Lina e 

questo lo si capiva subito dallo sguardo, acuto e bril-

lante: “I oech ghe surìden prima de la buca”, diceva la 

zia ed era vero; aveva avuto qualche storia abbastan-
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za impegnativa e questo lo si sapeva, perché queste 

cose si venivano sempre a sapere! Poi un giorno lei 

parlò di un giovane di Mortara, di cui si era innamo-

rata: era bello e la voleva sposare. Insieme stavano 

bene, una coppia invidiabile, la Lina e il Vittorino! Lui 

però morì improvvisamente di infarto, mentre erano 

al mare, di notte nel letto accanto a lei e al loro bam-

bino. Che cosa tremenda era capitata! Tutti sconvolti! 

La Lina affrontò questa tragedia con coraggio e digni-

tà, si trasferì nell’hinterland milanese con suo figlio e 

la zia continuò a frequentarla puntualmente per anni.

La Cilia la ricordo sempre con la sigaretta in bocca 

e una gran tosse in tutte le stagioni; arrivava a qualsia-

si ora, senza porsi troppi problemi, si sedeva e la sua 

conversazione spaziava su tutto, perché lei leggeva 

sempre molto, soprattutto i romanzi d’amore e i foto-

romanzi. Il suo ristorante era a conduzione famigliare 

e la gestione era sua oltre che della madre vedova e 

della sorella: il marito e il cognato lavoravano in altri 

contesti, ma erano disponibili nei giorni di festa. Tutti 

sapevano la tragedia di quella famiglia e se ne parlava 

anche dopo parecchi anni. Il papà era morto tragica-

mente, avvelenato da un fungo raccolto da lui stesso. 

La mamma si era salvata, perché aveva fatto solo un 

assaggio con la punta della forchetta. Un destino ve-

ramente beffardo aveva ucciso uno dei più esperti rac-

coglitori di funghi della zona, che la gente consultava 

nei casi di dubbio e la cui perizia era indiscussa. Io 

però sentivo che la Cilia era un po’ fredda, sarà stata 
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la disgrazia a renderla tale, oppure una visione della 

vita, che allora io non sapevo cogliere. Il fumo e quel-

la tremenda tosse la fecero morire di cancro preco-

cemente. Non mi dimentico mai di fermarmi davanti 

alla sua foto nell’ala nuova del cimitero: la guardo e 

lei mi guarda con uno suo sguardo freddo, pieno an-

cora di mistero.

Tra le signore casalinghe clienti della Rita, la più 

riservata e la più distinta era la Piera Oppezzo, detta la 

“drughéra” in quanto moglie del “drughé”, un mecca-

nico dentista, amico di mio padre e compagno delle 

sue uscite di caccia, quando veniva a farmi visita. Abi-

tavano in Breia, in una casa di fronte alla Chiesa, con 

una piccola porta, che portava a un appartamento al 

pian terreno. Quando mi capitava di entrarvi per por-

tare il pacco dei vestiti, io restavo di stucco per l’ordi-

ne e la pulizia, tanto che non riuscivo più a muovermi, 

nel timore di sporcare. Ma la cosa più straordinaria 

era il fatto che il Giovanni il “drughé” possedeva una 

moto, che faceva rombare per le vie del paese, quando 

il suo estro, ben noto a tutti, lo spingeva ad esibirsi. Di 

lui non posso dimenticare la diagnosi fatta con certez-

za matematica ai miei denti di adolescente: a trent’an-

ni li avrei persi tutti! La signora Piera, al contrario del 

marito, si faceva vedere poco in giro, perché soffriva 

di artrite reumatoide e, causa la febbre, doveva stare 

a letto. Le poche uscite le faceva per andare dalla Rita 

a scegliere i modelli e in queste occasioni, sia pure in 

modo signorile e cortese, rivelava una natura piuttosto 
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esigente: era comunque una donna sofferente, la zia lo 

sapeva ed era con lei molto paziente.

La Rita non aveva nessun pregiudizio ad accetta-

re come cliente chiunque glielo chiedesse: le piaceva 

lavorare giorno e notte, anche perché con i suoi gua-

dagni voleva ristrutturare la vecchia casa dello zio, 

dopo la sua morte. In quegli anni si fece “servire” da 

lei un erede della famiglia Groppi, titolare della omo-

nima Distilleria, che produceva quelle snelle bottiglie 

di liquore con dentro un rametto di erba selvatica: era 

bello averne una tra le mani e nel dopoguerra questo 

poteva essere un privilegio.

Dopo la ristrutturazione della casa nei primi anni 

cinquanta, gli spazi abitativi erano mutati e così la 

sartoria in realtà era la cucina, riscaldata d’inverno da 

una magnifica stufa economica di ceramica bianca, 

che la Rita aveva comprato con sacrificio ed orgoglio. 

D’estate si stava spesso in un fazzoletto di cortile, 

quasi all’entrata del portone. Lì nei giorni di calura, 

quando con le mie amiche, l’Angela e la Gina, che la 

Rita aveva assunto come apprendiste, stavamo sedu-

te a cucire in un cerchio quasi magico, passava una 

corrente, che noi chiamavamo “aria della Madonna”. 

Furono quelli momenti di grande intensità emotiva, in 

cui non avveniva nulla di straordinario, ma correva un 

senso inconscio di complicità, soltanto nel passarci le 

forbici o il cotone, nel ridere e nel raccontarci tutto 

o niente. Nello stesso cortile, c’era la casa e il nego-

zio di alimentari di Silvio Colli, nipote di mia nonna 
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Rosa, noto nella zona come unico vero produttore dei 

’ciccioli’ di maiale, specialità gastronomica, che veni-

vano sin da Milano a comprare. Suo figlio Adriano era 

mio cugino di terzo grado, ed era anche mio compa-

gno di giochi (conservo una foto che ci vede insieme 

nel comune cortile, colti nella meravigliosa semplicità 

di bambini di paese), cresciuto bello e sportivo, ogget-

to di corteggiamenti precoci, che da me, studentessa 

ginnasiale, ormai cittadina forzata, erano vissuti come 

qualcosa di lontano e irraggiungibile. Andai al suo 

matrimonio con la Modestina, partecipai con gioia 

alla nascita e alla crescita dei suoi figli; più tardi negli 

anni, venni a sapere della malattia, che seppe gestire 

con dignità, e poi della sua morte, forse la prima dei 

mie coetanei. Strappato così presto alla vita, la sua 

faccia onesta e simpatica è rimasta un punto luminoso 

nella mia memoria. Semper et semper vale, Adriane!

Nell’ottobre del 1946 la scuola elementare mi 

aspettava a Milano. Avevo già fatto l’esperienza 

all’asilo delle suore, in quel vecchio edificio di via 

Cassolnuovo, dal cortile quadrato e segnato agli an-

goli da quattro platani; anche le suore erano quattro, 

non tutte uguali nella bontà, ma sempre presenti: con 

loro si giocava, si ricamava, si cantava e si andava in 

chiesa.

La Casa era accogliente, noi bambini mangiavamo 

bene, venivamo messi a dormire dopo il pranzo, ci 

sentivamo in famiglia, totalmente protetti. Indimenti-
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cabili i gabinetti, in cui si entrava attraverso porticine 

di legno basculanti, con divisorie quasi inesistenti, in 

realtà rifugio per tutti i bambini, e quei platani, a cui 

ci appoggiavamo per giocare ai quattro cantoni, e che 

diventavano riparo al sole o alla pioggia improvvisa!

Il mio arrivo a Milano, forse con lo stesso treno 

della partenza, nella stessa stazione di Porta Genova, 

segnò per me l’inizio di una doppia vita: quella della 

realtà quotidiana, da accettare per dovere, e quella 

della libertà, che poteva realizzarsi solo nei giorni 

delle vacanze canoniche, quando riprendevo con-

tatto con la casa, gli amici e tutto “quel mondo” di 

Cilavegna.

Mi accolse una Milano con le ferite di guerra anco-

ra aperte: nei pressi della via Stendhal ( dove al n. 50 

era sita la mia casa natale ) c’erano macerie ovunque, 

buchi, anzi voragini. In via Cola di Rienzo scorreva 

ancora l’Olona, dall’acqua rosso-verde cangiante e 

maleodorante. Mi sentii un tuffo al cuore, quando di 

fatto mi ritrovai davanti alla mia casa, una palazzina 

decorosa, di colore verde pistacchio, alta quattro pia-

ni; vi si entrava da un portoncino di legno marrone e 

si saliva per una piccola rampa di scale, che precede-

va quelle di marmo bianche, bellissime e pulitissime, 

che conducevano fino al quarto piano. Non avevo 

mai visto scale così lussuose, così mi parevano, e in 

particolare mi affascinava il bianco marmoreo, su cui 

risaltavano le grigie venature; la mia mamma diceva 

che su queste scale “ci si sarebbe potuto mangiare”, 
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e questo, grazie alla presenza della Signora Teresina, 

la portinaia, una mantovana ruvida e mascolina, che 

ogni giorno le puliva con la candeggina, come nessun 

altro avrebbe potuto.

Io credo che queste scale abbiano avuto molta im-

portanza nella mia vita. Furono importanti la prima 

volta che le vidi, una scoperta, erano importanti quan-

do tornavo da scuola e dovevo comunicare ai miei 

tutto ciò che mi era successo la mattina; la salita delle 

rampe, di cui sapevo a memoria il numero dei gradi-

ni, mi serviva da anticamera agli eventi successivi, mi 

preparava a qualsiasi cosa avrei trovato in casa. Negli 

anni di ginnasio, la sera, con la spesa in mano le sali-

vo lentamente per ripetere a memoria i paradigmi dei 

verbi greci: mi sentivo addosso una infelicità profon-

da. Quando il 21 ottobre 1967 scesi dal quarto piano 

con l’abito da sposa al braccio di mio padre, sapevo 

che in quel momento finiva il mio rapporto con quelle 

scale: io non ero e non potevo essere la stessa, perché 

la mia vita non era più proiettata su di loro, le avrei 

viste con altri occhi, le avrei salite con altro respiro. 

Anche i miei figli le avrebbero conosciute, ma dopo la 

morte della signora Teresina, la tanto rimpianta “por-

tinaia”, era facile vedere errare sul bianco, non più 

candido, qualche nero scarafaggio smarrito.

A Milano arrivai come chi arriva dalla campagna. 

Le guance colorite, l’aspetto sano e robusto, ma il 

cuore un po’ spezzato. Sarebbero cominciate da allo-
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ra quelle che io chiamai più tardi negli anni “violenze 

psicologiche”, coincidenti con le regole imposte dalla 

famiglia, dalla scuola e dalla città. Cominciò allora a 

nascere nella mia psiche una certa malinconia, che 

sarebbe diventata con la crescita una componente ab-

bastanza importante del mio carattere, forse già pre-

sente nel DNA, ma certamente il frutto del dissidio 

tra l’amore sfrenato per la vita libera e i doveri, che le 

strutture mi imponevano. Lo studio era vissuto come 

un dovere e questo mi creava intorno limiti a qualsiasi 

attività creativa.

L’appartamento di via Stendhal mi apparve lussuo-

so, anche se in realtà si componeva di soli due locali e 

servizi, più un terrazzino, che, una volta chiuso, servì 

a me come studiolo negli anni del liceo. Mia madre, 

che da lavorante di sartoria pure lei era diventata ca-

salinga, sposando mio padre, teneva la casa pulitissi-

ma, ci lavorava duro tutto il giorno, pure la domenica; 

non mi è facile dimenticare lo spettacolo quotidiano 

delle sedie capovolte sul tavolo, durante l’intermina-

bile fase delle pulizie. Questo mi stringeva il cuore, 

anche se ero solo spettatrice.

La guerra aveva colpito pure mio padre: il Parra-

vicini, cesellatore di arte sacra, aveva visto distrutto 

da una bomba dirompente il suo laboratorio, sito in 

via Disciplini, ed erano andate perdute anche molte 

casse di suppellettile varia, roba preziosa, patrimo-

nio della famiglia, come diceva mia madre. E così il 
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paziente e raffinato lavoro di mio padre si svolse per 

molti anni nel cucinotto di casa, in un angusto spa-

zio, lo stesso dove la Teresina, mia madre, cucinava il 

pranzo e la cena.

Ricordo la schiena curva di mio padre, intento a 

cesellare calici o pissidi. La preparazione era com-

plessa, sostanzialmente basata sul disegno, di cui egli 

era maestro. In una padella di rame sul gas bolliva la 

pece, con la quale venivano fissati i pezzi di metallo 

(spesso argento o anche oro) a delle “bocce” di gra-

nito; era previsto anche l’uso della fiamma ossidrica, 

non so per quale fase del lavoro, lavoro dal quale ero 

incantata, perché da quel battere insistente del mar-

telletto nascevano figure miracolose, angeli o animali, 

come gli agnelli del Pastore o i simboli degli Evange-

listi.

Il soggiorno della casa era arredato con mobili 

anni ’40: buffet, controbuffet con relativo specchio, 

lungo tavolo centrale; in un angolo, un tavolino scu-

ro con poltroncine impagliate, stile coloniale, aveva 

come braccioli dei leoni sdraiati, che mi facevano 

pensare a mondi fantastici. Seduta su una di queste 

poltroncine, consumai un intero giorno di Natale a 

leggere da cima a fondo il libro “Quo vadis” (non di-

menticherò mai con quale passione!).

Questo salotto, unitamente a un armadio scuro 

con zampe da leone, situato nella piccola anticamera, 

era arrivato a mio padre da uno studio di non so qua-

le conoscente; a me il tutto piaceva e istintivamente 
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lo vedevo come una nota di fascino “esotico” (allora 

questo termine non era ancora entrato nella mie cate-

gorie mentali, né tantomeno nel linguaggio della mia 

famiglia!)

Il bagno divenne lentamente il mio rifugio: in real-

tà avevo la predisposizione e l’aspirazione ad assapo-

rarne l’isolamento.

A Cilavegna il gabinetto era all’esterno, nell’an-

golo a sinistra in fondo al cortile; d’inverno era duro 

starci, ma d’estate, anche se intorno volavano sciami 

di mosche ronzanti, per me era perfetto.

Non avevo mai visto vasche da bagno, quindi la 

prima fu quella dei miei genitori: grande, rivestita di 

smalto bianco, aveva come sostegno due zampe di 

leone; negli anni ‘50 il Parravicini vi installò un ac-

quario con molti pesci colorati, con un sistema di 

ricambio dell’acqua tramite tubi di gomma. Gli era 

sorta la passione dei pesci, leggeva libri di ittologia, 

collezionava testi fotografici per studiarne a fondo la 

morfologia e poi li aveva messi nella vasca da bagno, 

con grande felicità di mia madre, che aveva fatto di 

questa un altro specchio della sua pulizia giornaliera!

Mia madre era come se la conoscessi allora per la 

prima volta. Era molto bella, ed aveva un corpo perfet-

to. Io la guardavo con ammirazione, ma anche con un 

po’ di invidia, quando usciva di casa con me e i pas-

santi si giravano. In realtà mi sentivo addosso un senso 

di pudore per lei, mi dava fastidio che fosse ammirata, 
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mi vergognavo della sua bellezza. Lei mi voleva molto 

bene, mi seguiva in ogni momento della giornata, mi 

insegnò un’etica di vita piuttosto integerrima, che io 

non sempre riuscii ad osservare. La vita con mio pa-

dre non le fu facile, viveva nell’ansia continua di asse-

condare le sue esigenze, ma gli fu sempre fedele e su 

questo non ho alcun dubbio. Era intelligente e amava 

la cultura, ma queste sue doti erano accompagnate da 

una rigidità che riversava su di me e la zia Rita, non 

potendolo fare con suo marito.

Anche se la scuola elementare di via Bergogno-

ne non era lontano da casa, mia madre mi sveglia-

va all’alba per lavarmi da capo a piedi nel cucinotto, 

dove poteva far bollire l’acqua (allora non avevamo 

lo scaldabagno) e usarla in un grande catino. Dopo 

avermi rassettato, mi rifocillava con la scodella di lat-

te e poi mi accompagnava a scuola. Qui cominciava 

il calvario, almeno durante il primo anno, finché mi 

scoprirono una grave miopia, che limitava la mia par-

tecipazione alle lezioni e mi rendeva insicura anche 

nei rapporti con la maestra e le compagne. Ricordo 

che non vedevo quasi nulla di ciò che veniva scritto 

alla lavagna ed ero costretta a copiare sul quaderno 

segni impossibili da decifrare: erano parole o numeri? 

Questa confusione visiva e, di conseguenza, mentale, 

mi creava uno stato di ansia e di infelicità, che si atte-

nuò con l’uso inevitabile di spesse lenti per leggere e 

scrivere: questo sanciva ufficialmente il mio limite vi-

sivo, limite che mia madre visse male, perché lo senti-
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va come una menomazione fisica e non volle mai che 

“la gente” (così chiamava gli altri) mi vedesse con gli 

occhiali! Mi era sempre vicina e forse finalmente era 

sicura di avere con sé la sua unica figlia. Non lo disse 

mai a nessuno, per quel che ne sappia, ma io lo capii 

solo quando la vita mi concesse di avere dei figli.

Lentamente venivo inglobata nel suo istinto di pro-

tezione; tutti i pomeriggi li passavo sui quaderni e sui 

libri, e lei si muoveva alacremente nell’angusto spazio 

di casa, controllando ed interessandosi a quello che 

facevo. Verso sera iniziava la preparazione della mi-

nestra e questo avveniva secondo dei veri rituali. Che 

cosa erano quelle minestre! Già l’odore della verdura 

fresca le preannunciava e poi si presentavano con un 

colore, che le caratterizzava e le rendeva indimentica-

bili. Mio padre usciva tutte le sere, andava alla coope-

rativa dell’Umanitaria in via Solari, dove lo aspettava-

no i suoi amici; era molto ambita la sua compagnia e 

lui del resto era molto simpatico, spiritoso, estroverso. 

In casa invece liberava le sue nevrosi, di cui io e mia 

madre dovevamo subire le conseguenze.

Le nostre sere (intendo quelle mie e della mam-

ma) si consumavano in fretta: leggevamo qualche 

pagina, anzi era lei a leggere con grande espressività 

e si capiva che le piaceva farsi ascoltare, e poi anda-

vamo a dormire nella stessa stanza, dicendo insieme 

le preghiere della sera. Fu mia madre ad insegnarmi 

il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria; era questo il 

ringraziamento per la giornata, per gli eventi accaduti 
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e unitamente la richiesta di protezione per il domani; 

ogni parola era pronunziata con sincerità di fede e 

con umiltà, solo alla fine un affrettato segno della cro-

ce e poi un improvviso silenzio ci portava a un sonno 

tranquillo.

Sullo stesso pianerottolo del quarto piano abita-

va la famiglia Artosin, genitori con due bambine, la 

Carla e la Marisa, che ben presto divennero amiche e 

compagne per tutti gli anni dell’infanzia e dell’adole-

scenza, in quei lunghi mesi in cui la scuola diventava 

protagonista assoluta del quotidiano. Loro però ave-

vano la ‘fortuna’ di andare a giocare sul marciapiede 

tutti i pomeriggi, cosa che a me non era concessa per 

due ragioni essenziali: timore da parte dei miei circa 

gli eventuali pericoli, e decoro familiare da mantene-

re intatto!

L’appartamento di via Stendhal è nella memoria 

legato a quelle due anime di mia madre e di mio pa-

dre, che vissero lì tutta la vita, in un’unione non tanto 

pacata, ma di certo intensa nelle passioni. Io ne respi-

ravo l’aria profondamente, vivevo in modo viscerale 

tutto ciò che accadeva e lo rielaboravo fino a farlo 

diventare qualcosa di mio. Quella che fu la mia casa, 

quei due locali più servizi, furono un limite alla mia 

esuberanza e vitalità naturale, che anelava all’aria 

aperta e alla libertà. Solo le vacanze scolastiche pote-

vano farmi tornare alle mie folli compagnie!

Per tutti quegli anni la mia vera anima risorgeva 

a contatto di un mondo semplice, in cui ritrovavo i 
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compagni di scorribande ed inventavo giochi azzar-

dati per le varie contrade del paese, negli orti e nelle 

case della gente conosciuta o sconosciuta che fosse, 

al di là di ogni limite di tempo e di spazio. Ritrovo la 

sensazione della corsa scatenata, con il vento che mi 

correva dietro e le gambe che andavano da sole… era 

come se volassi, alla prova con la mia resistenza… 

Che esaltazione! C’erano anche dei momenti in cui 

sentivo una sensazione opposta, di fragilità della mia 

persona, di insicurezza nei miei modi di agire, di non 

riuscire a farmi gradire o farmi amare.

Spesso il cortile di casa diventava scenario di im-

provvisazioni teatrali, con uso di stracci raccolti do-

vunque per travestimenti di ogni genere; non ricordo 

con precisione ciò che avveniva di fatto, ma risento 

l’euforia di quello che si suole chiamare “ fare teatro”: 

anche questo era un modo di esercitare il mio potere 

sulle mie compagne, quelle bambine di campagna, 

che mi seguivano fedelmente, irretite forse solo dal 

fatto che venivo da Milano, oppure incapaci di ribel-

larsi, oppure semplicemente contente di partecipare a 

progetti esaltanti. Ma tutti insieme eravamo un gruppo 

forte e unito quasi da un patto segreto di fedeltà nel 

bene e nel male.

Nei caldi pomeriggi d’estate, anche la cantina era 

rifugio per merende con pomodori freschi, conditi 

con olio, aceto e sale. Quale il sapore di quel pinzi-

monio improvvisato, bevuto con voluttà primitiva ed 

anche con il gusto della trasgressività!
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C’erano molte chiese a Cilavegna e noi le cono-

scevamo tutte. Quella grande stava in cima al sagrato 

in salita, dove fermavano le corriere, e lì si andava per 

la Messa Grande e per i Vespri, tutte in gruppo, e ci 

sedevamo nella parte sinistra, dove stavano le donne, 

perché allora gli uomini sedevano separati nella parte 

destra.

Appena entravo mi sentivo un’altra: inconscia-

mente respiravo, insieme all’odore di incenso, un’at-

mosfera di misticismo, che metteva alla prova la mia 

umiltà; tutte le cerimonie si svolgevano nel rito roma-

no, il latino cantato trascinava i nostri animi ai livel-

li più alti dello spirito e ne eravamo soggiogate. La 

Messa cantata domenicale ci faceva vivere la festa, i 

Vespri del pomeriggio, interminabili, anticipavano il 

calare della sera e la fine della giornata: il mio animo 

si velava di tristezza!

I funerali celebrati nella chiesa grande, percorre-

vano la strada, che portava al cimitero, passando dalla 

Chiesa di S.Maria, nel rione della “buraga”; anche a 

questi ci piaceva partecipare o per lo meno assiste-

re al loro passaggio, perché la morte la si sentiva già 

come un evento, come lo “straordinario”, che veniva 

ad interrompere il ritmo ludico delle nostre ore.

I carri funebri erano tirati da cavalli bardati, i preti 

parati di viola intonavano il canto gregoriano: dietro 

i parenti in lutto, si muoveva la gente, commossa e 

curiosa insieme, pronta, incredibilmente, anche al 

pettegolezzo! Ma anche questo ci piaceva.
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L’aria diventava pesante, il nostro ritmo quasi si 

arrestava, quando si captava intorno la notizia che 

era morto un bambino in un incidente o per un male 

improvviso: erano giorni di passione, ognuno di noi si 

calava nella tragedia, come se ne fosse il protagoni-

sta, ed entrava nel tanto atteso rituale. Partecipavamo 

al funerale, perché era nostro dovere e gli occhi non 

si staccavano dalla piccola bara bianca, dove avreb-

be potuto esserci uno qualsiasi di noi. Era il momen-

to della nostra umiltà, dell’arresto all’azione e della 

paura. Inconsciamente avvertivo in quei drammatici 

momenti il senso della precarietà e restavo attonita, 

il pensiero fisso all’eventualità di morire, di spari-

re in una tomba. Anche se il nostro lutto era corale, 

ognuno aveva grande pudore, taceva e il silenzio era 

il momento del dolore. La nostra epopea si colorava 

di bianco e di nero, ma era soprattutto dominata dalla 

solidarietà del gruppo.

Nella piazza della Breia dominava la Chiesa del 

Carmine, con la bella facciata settecentesca inserita 

fra le vecchie case. Il 16 luglio ricorreva la festa della 

Madonna, per la quale si facevano accurati prepara-

tivi relativi al cerimoniale e novene serali per i fedeli. 

Anche noi eravamo tra questi, ma la nostra partecipa-

zione era singolare: in quei giorni la Chiesa, sempre 

aperta, diventava la nostra casa, ci sentivamo parte-

cipi con tutto il corpo e con lo spirito. Nel silenzio e 

nella solitudine dell’ora postmeridiana, i nostri piedi 
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nudi toccavano il cotto corroso della navata, s’inoltra-

vano verso l’altare, entravano nella sacrestia a sinistra, 

per finire nella cella campanaria, da dove partiva la 

scala per il campanile. Salivamo i gradini della scala 

a chiocciola con ansia e insieme paura, ma poi, ar-

rivati in cima, la vista era a 360 gradi, dovunque ci 

voltassimo. Lì era il regno dei falchi, che disturbati 

dal nostro arrivo, volteggiavano minacciosi, e anche 

dei pipistrelli, nascosti e addormentati in attesa delle 

incursioni notturne. Scendevamo al calare del sole, 

pronti a partecipare ai riti serali. Allora la chiesa veni-

va illuminata e le candele venivano accese per la re-

cita del rosario; a dire il vero ci spingeva lì la curiosità 

verso la gente più che un autentico spirito religioso! 

Era però impossibile non essere affascinati dalla statua 

della Madonna, sistemata in trono davanti all’altare, 

rivestita di un manto azzurro, col bambino tutto bian-

co fra le braccia e l’aureola sulla testa. Da allora ho 

cominciato a pregare davanti a tutte le immagini della 

Madonna, incontrate nelle varie chiese del mondo, mi 

è sempre piaciuto cercarne lo sguardo con i miei oc-

chi da miope, costringermi alla concentrazione e alla 

riflessione. Mio padre e mia madre non mi avevano 

forse chiamato Maria?

Le sere della recita del Rosario, la chiesa si satu-

rava dell’odore acre delle candele, che mano a mano 

si consumavano, finché venivano spente una ad una. 

La gente usciva ed indugiava a chiacchierare sulla 

piazza.
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Unitamente al sacro, vivevamo tendenzialmente 

anche il profano. Una sera trovammo abbandonata su 

una panca della chiesa una corona del rosario e ci 

venne l’idea di indagare di chi fosse, ma già con l’in-

tento ludico di fare ricerche presso chi abitualmente 

era ben lungi dal frequentare la chiesa! Attraversammo 

la piazza, entrammo in un cortile, dove la terra sudava 

ancora dell’afa del giorno, e bussammo alla porta di 

una grossa signora, nota nella contrada come ferven-

te comunista e “mangiapreti”. La Marianon, così era 

soprannominata, alla nostra diabolica domanda se la 

corona fosse sua, ci guardò con occhi sbarrati e incre-

duli, poi, con improvviso scatto di rabbia, si avventò 

su di noi con insulti e bestemmie. Scappammo via 

come ladri sorpresi a rubare, ma in realtà avevamo 

ancora una volta appagato il gusto della trasgressività.

Il gusto del sacro era presente più che mai nell’ate-

sa e nella partecipazione alle processioni. Le suore le 

preparavano con mesi di anticipo sull’evento, perché 

principalmente si lavorava sulle ali degli angeli e dei 

diademi. Credo di non essere mai stata prescelta a fare 

l’angelo e questa preclusione, non so se casuale o det-

tata da qualche recondita ragione, mi pesò per anni 

come un dispiacere, ancora vivo nella memoria. Me le 

sognavo le processioni, volevo esserci, volevo “inter-

pretare” qualcosa di bello, di puro, forse riscattarmi dai 

miei peccati, forse solo esibirmi..... però vi pastecipa-

vo e con quanto spirito sacro! Avvenivano solitamente 

di sera: le candele accese, in mano ai fedeli, creavano 
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magie nell’ombra, i canti si levavano alti, senza limiti, 

nei toni più svariati, e poi quella statua della Madon-

na con il manto azzurro, che, portato umilmente sulle 

spalle dei confraterniti vestiti di bianco col cordone 

rosso alla vita, passava ondeggiando per le strade del 

paese, a benedire la gente e le case, era una vera ap-

parizione, era un segno fortissimo di pace per animi 

semplici e anche per quelli non semplici.

Fuori paese, dopo le ultime case e il “fabbricone”, 

costeggiando il canale Quintino Sella, che scorre tra 

sponde di canneti e sterpaglie, si arriva al santuario di 

S.Anna, chiuso per tutto l’anno, tranne che per qual-

che matrimonio su richiesta e per la grande festa del 

26 luglio in onore della Santa. Intorno al santuario un 

grande castagneto offriva ombra e svago per tutti.

A noi piaceva spingerci fin laggiù, alla scoperta 

di qualcosa di sconosciuto e misterioso, specie lungo 

il canale, dove i maschi si buttavano per esibirsi nel 

nuoto. Era bello vederli, ci si poteva innamorare solo 

per questo!

Di fronte alla chiesa, un ponticello portava a una 

casa, tipo castelletto, di colore rosso, dove abitava il 

guardiano addetto alla manutenzione delle chiuse. 

Non lo si vedeva mai, però quella casa sull’acqua 

sembrava uscita da un racconto fiabesco e ne erava-

mo attratti anche dalla sola vista. Non osavamo avvi-

cinarci e così restava il mistero intorno agli abitanti 

della casa sul canale.
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Anche per la ricorrenza del 26 luglio, i preparati-

vi cominciavano molto prima, con le prove serali in 

casa del maestro di musica ed organista Carlo Colli, 

soprannominato Carlìn David, che doveva dirigere il 

coro durante la messa cantata secondo il rito romano. 

Le riunioni al Muntarioeu (l’attuale via Carlo Marx), 

a cui partecipava il gruppo corale, erano un appun-

tamento da non perdere: le prove lunghe e stressanti 

coinvolgevano noi bambini con adulti quasi scono-

sciuti ed erano un momento sociale di cui sento an-

cora traccia, anche perché il caldo, le zanzare e la di-

sciplina ci mettevano a dura prova, ma il nostro tanto 

atteso protagonismo nella chiesa gremita al 26 luglio 

ci faceva sopportare tutto quel guazzabuglio. Anche 

questo protagonismo era però pagato a duro prezzo, 

non solo per il caldo opprimente, ma per la durata in-

terminabile della messa; molta gente assisteva al rito 

stando fuori, qualcuno veniva colto da malore e così, 

mentre nell’abside della piccola chiesa il canto si le-

vava a volte puro, a volte solenne, all’esterno nasceva 

un po’ di agitazione, perché la gente chiacchierava e 

i bambini piangevano.

Lungo tutto il percorso, che portava al Santuario, 

bancarelle di dolci e giochi erano in mostra per i pas-

santi e, quando la messa finalmente era finita, un flus-

so di folla riempiva la strada per tutto il giorno, fino 

a sera. Allora nel castagneto si accendevano le luci e 

cominciava la festa serale. Si ballava sotto le piante al 

suono di un’orchestrina, che suonava valzer, mazur-
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che e tanghi, finché avevano inizio i fuochi artificiali, 

bellissimi e rumorosissimi, che finivano a cadere den-

tro il canale. A me lo spettacolo pirotecnico faceva 

paura, mi sentivo in balia di eventi accidentali e avrei 

voluto nascondermi. Invece ero attratta dalle banca-

relle, allettanti con ogni ben di Dio, che avrei voluto 

mi si comprasse a profusione..., i miei capricci non 

venivano mai esauditi..., la severità di mia nonna lo 

impediva..., e così anche oggi la bancarella è rimasta 

oggetto dei miei desideri.

Dopo i tredici anni, alcune mie amiche si sentiva-

no già grandi e il loro comportamento era cambiato, 

perché anche i loro pensieri erano diversi: avevano 

smesso di studiare e avevano scelto di lavorare. Pen-

savano a fidanzarsi e presto questo era avvenuto con 

stupore, ma anche con una sorta di modesta invidia 

da parte mia. Piano piano, avvertii in me un senso 

di inferiorità, di immaturità, che mi portava lontana 

da loro nei pensieri, nei progetti e nel comportamen-

to. La Gina, la mia adorata compagna, si era presto 

innamorata del Giuseppe e viveva questo amore in 

modo assoluto, escludendomi lentamente dalla sua 

amicizia. La mia intensa vita di studio a Milano mi 

faceva anelare ancora i giorni folli di Cilavegna, ma 

le mie amiche non erano più le stesse, i giorni delle 

scorribande erano solo un ricordo per tutte. Nella mia 

testa di adolescente, fantasticavo su amori impossibili. 

Ammiravo, con senso di inquietudine, la snella figu-

ra del seminarista, che sembrava aleggiare sul sagrato 
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della Chiesa, circondata di un mistero, che avrei vo-

luto carpire. Mi turbavo ogni volta che, sulla corriera 

Fontaneto, incontravo lo sguardo di quel foruncoloso 

giovane che, pur essendo figlio del titolare, faceva da 

bigliettaio nelle due corse giornaliere. Non avevo al-

tre prospettive! La mia insicurezza mi portava ad ave-

re molte paure di fronte ai maschi e vivevo con ansia 

il momento in cui dovevo passare davanti al bar della 

piazza, dove stavano seduti i ragazzi, di cui non riu-

scivo a sostenere gli sguardi, semplicemente curiosi. 

Stavo male fisicamente. La mia fantasia cercava eventi 

impossibili, storie d’amore, che non avrebbero potu-

to realizzarsi, visto che solo io ne ero protagonista. 

Guardavo da lontano mio cugino Adriano, bello e 

corteggiato, provavo una sofferente invidia per quelle 

ragazze, che sapevano vivere esperienze già adulte, 

da cui io mi sentivo esclusa.

In quegli anni mi piaceva frequentare la casa 

dell’Angela Giorgiola, amica che rimase più a lungo 

legata a me, con grande e straordinaria devozione. La 

sua era una famiglia di contadini, grandi lavoratori; li 

si vedeva passare per le strade sui carri di fieno, trasci-

nati da enormi cavalli; nella corte d’accesso alla casa 

si affacciavano le stalle e i portici, dove si svolgevano 

molte azioni quotidiane, semplici rituali eseguiti con 

umiltà, a cui mi piaceva assistere da profana. La sera 

quasi tutti si addormentavano dopo la cena, magari 

con la testa sul tavolo, e così restavamo noi soli ragazzi 

a tirare una certa ora. Io mi sentivo a casa mia, sicura 
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e felice in quella semplicità, che mi racchiudeva come 

un guscio di noce. Passavamo un tempo indeterminato 

a fare giochi, a parlare di amori veri o fittizi, a scam-

biarci confidenze intime. Spesso si faceva della chiro-

manzia, con il gioco del piattino, che doveva muover-

si sul tavolo e posarsi su lettere dell’alfabeto scritte su 

fogli di carta: da queste poteva risultare il nome di un 

futuro fidanzato. Che emozioni e che fantasie! Non ho 

più rivissuto momenti simili, quando il futuro era per 

noi un’entità portatrice di mistero, e si voleva quasi 

sfidare il destino, per raggiungere la felicità.

Un altro punto di riferimento nella Breia era la 

casa della Gina, a cui si arrivava attraverso un lungo 

androne, che si esauriva nel cortile cintato, sulla de-

stra. Vivevano lì lei, suo padre, suo fratello Antenore, 

uniti da un grande senso di famiglia; quando arriva-

vo a qualsiasi ora del giorno e della sera, mi fermavo 

sull’aia e capivo che per loro era bello accogliermi 

semplicemente, così come si trovavano. Mi sentivo 

un po’ di soggezione soprattutto quando guardavo in 

faccio il papà della Gina dal baffo protervo, ma in fon-

do provavo anche un senso di ammirazione per loro. 

Avevano sempre qualcosa da offrirmi prima che io me 

ne andassi.

Mio nonno Andrea morì il 22 settembre 1956, col-

pito da un infarto improvviso, che gli spaccò il cuore 

in dieci minuti, mentre le ragazze della sartoria erano 

ancora in casa a lavorare. La Rita andava ripetendo 

per anni che aveva sentito un sibilo all’interno del pet-
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to, mentre lo assisteva e gli passava il ferro caldo sullo 

stomaco, ma il ‘sibilo’ era proprio il segno della fine. 

Rimasta sola nella vecchia casa, sola con l’adorato 

gatto rosso, aveva trovato conforto e compagnia in 

casa Giorgiola, dove era invitata a cena tutte le sere e 

restava per qualche ora, soprattutto nelle lunghe sere 

d’inverno.

Uno dopo l’altro morirono i vecchi Giorgiola, la 

vecchia casa fu lasciata e la famiglia si trasferì nella 

periferia del paese in una grande villa ai margini dei 

campi.

Avevo sedici anni, quando in bicicletta, sullo stra-

done per Mortara, incontrai un ragazzo dai capelli 

biondi e gli occhi azzurri, prestante e sorridente. Mi 

piacque e ritrovai in lui, se pur vagamente, le sem-

bianze del mio mito cinematografico, l’indimenticabi-

le James Dean. Anch’io piacqui a lui e così ci incontra-

vamo sulle nostre bici lungo le risaie, con la voglia di 

conoscerci, di parlare di noi e dei nostri ideali. Passa-

rono delle stagioni, lui mi scriveva cartoline con delle 

frasi in latino (“Semper tui memini”), dal collegio dei 

Salesiani di Domodossola, e questi segni affettuosi mi 

rendevano meno duri gl’inverni di Milano. Eravamo 

allora dei bravi ragazzi e sapevamo vivere con entu-

siasmo e leggerezza ogni nostro incontro, sul ritmo di 

quegli anni, che passarono troppo in fretta. Quando mi 

trovai all’Università, con nuovi amici e nuovi interessi, 

il mondo di Cilavegna si allontanava lentamente, ma 

inesorabilmente da me: mi ci volle un po’ per capire 



che io non gli appartenevo più, anche se continuavo 

ad arrivare e partire con la stessa corriera Fontaneto.

Il viaggio a ritroso si è compiuto sul flusso della 

memoria. ‘Cilla vinea’ resta per me il “locus amoe-

nus” dove è stato possibile incontrare la felicità pura, 

le gioie della vera amicizia, la libertà. Vi torno una 

volta all’anno, per ritrovare al cimitero care sembian-

ze. La mia famiglia è tutta lì e io la ritrovo, sembra 

quasi aspettarmi, ad un immancabile appuntamento.
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Il mondo ai nostri piedi

Oh campanile della BREIA,

come sei finito nel nulla!

Un giorno t’han visto cadere,

ma senza rumore, senza far

male a nessuno.

Le tue corde non suonano più

le ore del vespro.

Salivamo le tue scale con smania

di arrivare in cima, facendo gara

in una corsa ansante lungo la chiocciola.

E lassù il mondo intero era

ai nostri piedi.

Per poco, ci sentivamo più liberi

e più ricchi di tutti.

(Novembre 1978)
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Nota dell’autore

Nel titolo si è preferita la dizione “cilla” alla più 

scolastica “cella”, confortati da numerose testimonian-

ze sulla fonetica dei toponimi, che suggeriscono l’assi-

milazione della “e” in “i” (il che ha progressivamente 

portato, infatti, all’attuale toponimo “Cilavegna”).

Mi conceda, dunque, il lettore il mantenimento in 

questo caso della vocale volgarizzata, senza pretese 

filologiche.
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