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QUEGLI SPALLONI
DA ROMANZO

Un quadro di Mario Sironi
dedicato ai contrabbandieri
Fa parte della collezione di
Angelo Spallino conservata
nei musei civici di Como

Alessandro Zaccuri li ha resi protagonisti de “Lo spregio” (Marsilio)
«Io racconto quello che è successo dopo l’epoca eroica cara a Van De Sfroos»
di DAVIDE FENT

L’

epica degli “spalloni”. I contrabbandieri del lago di Como sempre più protagonisti, oltre che
delle canzoni di Davide Van De
Sfroos, di romanzi che non parlano (e non interessano) solo ai
locali, ma al mondo (così il “Diario di un parroco
del lago” di Gianni Clerici appena edito da Mondadori). Ne parliamo con Alessandro Zaccuri, uno
degli scrittori più sperimentali.
Il suo ultimo romanzo è ambientato nel comasco,
“Lo spregio” (Marsilio Editori, 126 pp. Euro 16).
Siamo negli anni Novanta, tra i monti al confine
con la Svizzera. Franco Morelli detto il Moro ha
ereditato dal padre la Trattoria dell’Angelo, e la fa
fruttare come si deve: ma i soldi, quelli veri, li guadagna trafficando con prostitute e spalloni - e forse
grazie ad altri affari ancora più oscuri e pericolosi.
«Il Moro lo temevano tutti, ma nessuno avrebbe
saputo spiegare perché. La sua fama ignobile si
fondava su indizi, illazioni, dicerie. [...] Aveva iniziato a trafficare con gli spalloni all’età di quindici
anni, nel ’52 o giù di lì, dopo aver ritrovato la fossa
in cui, prima della guerra, il nonno faceva stagionare il formaggio. Una notte era rimasto sveglio
nel bosco dietro casa, a scrutare l’attacco del sentiero con una coperta addosso. Quando aveva visto
un montanaro avvicinarsi con la sacca a tracolla e il
temperino già pronto in mano, gli aveva fatto segno di fermarsi. Era un bel rischio, ma quelli dovevano capire che lui non aveva paura. L’alba era vicina e a quel poco di luce la faccia del contrabbandiere aveva il colore del legno scortecciato. Il Moro si
spiegava a gesti, invitando l’altro a seguirlo»...
La malavita degli anni ’80 e ’90

Nasce una storia di contrabbando tra Italia e Svizzera, ma non solo, anche di malavita degli anni ’80
e ’90 come racconta Zaccuri. «È da un po’ di tempo
che scrivo libri che narrano il rapporto tra padri e
figli, un tema che chiama in causa la bontà. Ciascuno di noi desidera trovare un buon padre o di essere un buon figlio, ma nella realtà poi non sempre la
vita si presenta come vorremmo. L’ idea iniziale è
quella di avere un personaggio che fosse non buo-

SCRITTORE
Alessandro Zaccuri è nato a La Spezia nel 1963.
Giornalista del quotidiano «Avvenire»
ha esordito come narratore nel 2003
con il reportage Milano, la città di nessuno
(l’Ancora del Mediterraneo, Premio Biella
Letteratura e Industria). Da Mondadori
ha pubblicato i romanzi Il signor figlio (2007,
Premio Selezione Campiello), Infinita notte (2009)
e Dopo il miracolo (2012, Premio Frignano
e Premio Basilicata)

ria suggerita dall’esperienza diretta. « Io per motivi familiari - racconta lo scrittore - avevo preso in
affitto in estate una casa a Monte Olimpino. In quel
periodo è nato il mio primo figlio. Da lì ho preso a
girare scoprendo angoli di territorio, e paesi che
poi si ritrovano nel romanzo».
Il modello letterario che Alessandro Zaccuri aveva
in mente quando ha incominciato a scrivere è la
“La promessa” romanzo di Friedrich Dürrenmatt
(Konolfingen, 5 gennaio 1921 – Neuchâtel, 14 dicembre 1990), scrittore, drammaturgo e pittore
svizzero.
L’epoca d’oro degli “sfrosadori”

RACCONTI E SAGGI
È inoltre autore dei racconti raccolti in Che cos’è
una casa (Cittadella, 2009), dell’ebook Il Deposito
(2010), del racconto per ragazzi Peppi va alle
Hawaii (San Paolo, 2013) e di alcuni saggi su temi
dell’immaginario contemporaneo: Citazioni
pericolose (Fazi, 2000), Il futuro a vapore (Medusa,
2004) e In terra sconsacrata (Bompiani, 2008)

no, e forse nemmeno un buon padre, all’ inizio. Ecco il ritrovamento, da parte del Moro, oscuro locandiere di una trattoria di montagna, di un neonato, che diventerà suo figlio adottivo con il nome
di Angelo. È la scintilla di una storia. Poi l’ ambientazione del comasco del suo territorio delle statali,
della Valle d’ Intelvi, delle due sponde del lago, della Tremezzina».
«Ecco allora - prosegue Zaccuri - la storia ambientata tra coloro che “vanno di frodo” l’opera dei contrabbandieri (sfrosadur) che per secoli hanno attraversato il confine italo-svizzero trasportando
merce di vario tipo: tabacco, caffè, zucchero, dadi
da brodo, ecc. L’attività di contrabbando, rischiosissima, fatta di percorsi a piedi lunghi, faticosi, di
carichi portati a spalla nella bricolla durante la
notte, era una delle poche forme di sussistenza per
le popolazioni lariane e per questo tali imprese
hanno assunto valore epico ed eroico. Il contrabbando, come attività di gente povera e onesta,
scompare negli anni ’70, quando ai generi di prima
necessità si sostituiscono armi droga e valuta. Ed è
questo periodo dove si innesta la storia». Una sto-

Parlando di epica degli spalloni, Zaccuri, che ha
scritto anche un romanzo sulla televisione, “Infinita notte”, legato al Festival di Sanremo dove era
stato inviato, elogia il percorso artistico di Davide
Van De Sfross (che il 9 giugno sarà in concerto a
San Siro). «Lui è l’ interprete autentico della canzone popolare, c’entra forse anche poco con la “finzione” del Festival che avevo descritto in quel romanzo, che era più sulla televisione che sulla musica».
«Ovviamente - continua Zaccuri - lui è legato già
dal nome all’epoca nobile e romantica degli “spalloni” e di quel periodo legato alla sopravvivenza,
dove c’era un rispetto tra i contrabbandieri e le
Forze dell’Ordine, un’epopea anche drammatica e
di sofferenza. Lui canta una tradizione popolare di
tipo anche religioso (ho in mente la sua “Ave Maria” bellissima) quella che negli anni che vado a
raccontare è andata perduta.Nel mio romanzo, il
figlio adottivo del Moro, Angelo, compie lo spregio
nei confronti dell’amico venuto dal Sud e legato alla nuova malavita, perché lui non ha più una cultura di rispetto, di tradizioni, di simboli . Mentre Davide rappresenta la parte nobile della tradizione e
lo fa attraverso la canzone. È importante e fondamentale che ci sia una figura come la sua per un
discorso di significati: le sue storie, che cosa possa
significare una preghiera, che cosa possa significare una canzone... Lui si è ritagliato un po’ una Libera Repubblica di Van De Sfross, diciamo, in cui rimangono riconoscibili, alcune tradizioni, parole,
cultura e soprattutto la lingua, il dialetto, che altrimenti verrebbe fagocitata da tutto».

LA “LEGGENDA” DAL PIAVE AL LARIO
Era legato a Cernobbio il compositore del più noto inno della Grande guerra
di LUIGI CLERICI

L

a vostra leggenda
del Piave al fronte è più di un generale!... Così recita un telegramma, ora conservato presso il Museo delle Poste
Italiane, scritto dal Comandante del Regio Esercito, Armando
Diaz, nel 1918 ed indirizzato ad
“E. A. Mario”, pseudonimo sotto il quale si celava Giovanni Gaeta, autore del canto impegnato
al fronte come volontario.
La terza figlia del Maestro, Italia
Terza Desiderata, insieme al nipote, Guido Nicolardi, da poco
più un anno risiedono a Cernobbio. La località del Basso Lario era infatti molto apprezzata
e frequentata negli anni ’30 del
secolo scorso dal famoso compositore, autore di oltre 2.300

canzoni alcune delle quali molto popolari ancora oggi: «Mio
padre amava Cernobbio ed il lago – racconta Italia Gaeta -, che
anche io frequentai da bambina.
Spesso veniva nel Comasco che
era un territorio che lo aveva
sempre affascinato durante i
suoi viaggi di lavoro soprattutto
dal 1930, quando aveva fondato
una casa Editrice, la Edizioni
Mario, a Milano ma aveva anche
deciso di risiedere a Varese. In
famiglia conserviamo ancora
numerose sue cartoline spedite
proprio da Cernobbio dove ora
ci siamo trasferiti».
Mario è il nome che ha segnato la vita di Giovanni Ermete
Gaeta, nato a Napoli il 5 maggio
1884. Decise di adottare questo
pseudonimo già all’età di vent’anni: «Era impiegato alle Regie Poste – ricorda la terza figlia
del Maestro, nata nel 1924 – ma

collaborava al quotidiano “Il Lavoro” di Genova. Il direttore,
Alessandro Sacheri, gli chiese di
adottare uno pseudonimo per
evitare di essere identificato
con un altro giornalista. Scelse
quindi la E del suo secondo nome, Ermete, la A in onore di Sacheri e Mario fu una dedica ad
una giornalista polacca impiegata presso il quotidiano che soleva firmarsi al maschile. Nacque così E. A. Mario che finì per
soppiantare anche in famiglia il
nome Giovanni al quale mio padre non si sentiva particolarmente affezionato».
Pur essendo autore di brani
militari (come la popolare
“Canzone di Trincea” dall’orecchiabile strofa che incomincia
con “sul cappello che noi portiamo”) e non (il primo fu “Cara
mammà”, canto biografico che
narra della sua fuga da Pellizza-

E.A.Mario con il nipote Guido Nicolardi nel 1957

no, Salerno, paese d’origine della famiglia per raggiungere nuovamente Napoli e allontanarsi
da un destino che lo voleva barbiere come il padre), il suo nome
è indissolubilmente legato a “La
Leggenda del Piave”: «Che nacque come Canzone del Piave e
della quale, prima della rotta di
Caporetto, mio padre aveva già
scritto le prime strofe. Essendo
secondo maschio di una famiglia con 4 figli non era stato precettato per la guerra ma, fervente patriota, ogni tanto prendeva
la Tradotta e raggiungeva il
fronte. I fatti di Caporetto gli
ispirarono la canzone “Le Rose
Rosse”, nella quale parla delle
rose macchiate dal rosso sangue
dei soldati caduti. Decise, quindi, di arruolarsi e per questo, anche a causa delle sue precedenti
ripetute assenze per raggiungere le truppe in guerra, fu licenziato dalle Regie Poste».
Nei mesi successivi al suo arrivo sul Piave, il Maestro compose le ultime strofe de “La Leggenda” che iniziò ad essere canticchiata dai soldati diventando
ben presto non solo un motivo
molto popolare al fronte bensì
un autentico strumento di pro-
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Serve un miracolo
agronomico
per restituirci
le pesche di Nobile
di EMILIO MAGNI

A

Alessandro Zaccuri, autore del romanzo “Lo spregio”

Davide Van De Sfroos, il più noto cantore dell’epopea del contrabbando

Cartolina di Cernobbio inviata da E.A.Mario alla moglie

paganda della cui importanza
ne presero atto anche i vertici
militari. La cosa, però, diede vita
ad una situazione paradossale:
«Tutti sapevano che questa canzone era stata composta da E. A.
Mario ma nessuno sapeva che
era lo pseudonimo di Giovanni
Gaeta. Quando si seppe chi fosse realmente l’autore del canto,
mio padre fu riassunto dalle Regie Poste con tanto di scuse e tributo degli onori per il suo importante contributo all’ultimo
anno di guerra dell’Italia».
Va sottolineato che solo per
beghe e ripicche di natura strettamente politica nel dopoguerra la “Leggenda del Piave” fu inno provvisorio dell’Italia repubblicana solo per un biennio, ovvero dal 1946 al 1948. Poi fu
adottato “Il canto degli Italiani”, popolarmente conosciuto
come inno di Mameli: «Ma la
“Leggenda del Piave” rimane
sempre un inno molto importante. Ancora oggi è eseguito in
occasione di alcune cerimonie
pubbliche ed anzi viene suonato
in modo esclusivo nel corso della deposizione della corona d’alloro al Monumento del Milite
Ignoto».

VENGOANCH’IO
di Riccardo Borzatta

I VÉDAR DE CÀ MIA
Bianch i sò brasc ,
véérd ciaar i sò cavèj ,
la bidòla la bala
grazie a l´urchestra :
ul vent ...
Bèll l´è sentìla e vedèi ...
(par müsica , culuur e puesìa ,
un “Grazie” al ga và
ai védar de cà mia ...)
LA FINESTRA DI CASA MIA
Bianche le sue braccia ,
verde chiaro i suoi capelli,
la betulla balla
grazie all`orchestra:
il vento ...
Bello è sentirla e vederli ...
(Per musica, colore , poesia,
un “grazie” spetta
alla finestra di casa mia ...)

ndando lungo la strada che da
Merone scende a Baggero mi è
capitato, per caso, di osservare
sulla collina di Nobile qualche
albero che la primavera ha colorato di un bel rosa intenso.
Subito mi hanno preso emozioni e mi son detto:
«Che sia qualcuno dei famosi peschi di Nobile,
sopravvissuto per miracolo dai tempi lontani, o
forse messo a dimora da poco?».
Non mi ricordo se in un giornale, o in Internet, di aver letto che con lodevole impegno alcuni volonterosi, appassionati di alberi da frutta
preziosi e rari, stanno timidamente cercando di
recuperare il famoso pesco di Nobile, una qualità di frutti così saporiti, dolci e profumati da essere assurti a mito in tutta l’Alta Brianza. Speriamo che ci riescano. L’agronomia adesso fa
miracoli.
I vecchi come me ancora si ricordano, di sicuro con tanta nostalgia, di averli gustati i famosi
“perzich de Nobil”: vere squisitezze uniche nella loro bontà. I meno anziani di certo ne hanno
sentito parlare. Si diceva che buoni come i “perzich de Nobil” non c’era nessuna altro tipo di
pesca. Esperti in frutticoltura, agronomi, hanno
cercato invano di selezionare specie di peschi
per tirarne fuori preziosi come quelli di Nobile,
ma invano. Forse ancora più rinomato del gusto,
che era già eccellente, grande era il loro profumo. Nobile, ora frazione di Monguzzo, è stata un
morbido agglomerato di case rurali con qualche
dimora nobile (da qui forse il nome), come la
villa Cerri, che è stata anche sede del Municipio.
La vita a Nobile si sgrovigliò per secoli al ritmo
della vita rurale e delle stagioni, con i contadini
che sudavano fatiche tremende sui ronchi “terrazzati”, difficili da coltivare e dal reddito avaro.
Chissà per quale capriccio la dea Cerere, protettrice delle colture, dei campi e dei frutteti, si divertì, un tempo di sicuro assai lontano, a scegliere le zolle sulle colline “altobrianzole” di Nobile
per posarvi i semi di un pesco forse unico al
mondo: forse per ripagare i “paisan” della grande fatica cui erano obbligati per coltivare avari
terreni morenici, tutti ghiaia, humus scarso e
pochi minerali, quindi inadatti per quasi tutte le
colture, ma evidentemente buoni per il pesco.
E così i “perzich de Nobil” sono stati per tanto
tempo una manna per i contadini i quali, a giusta
maturazione, li coglievano con estrema cura e
andavano a venderli sui mercati, addirittura fino a Milano. Tutto questo “paradiso” però è finito in fretta. Nobile è stato compresso dai capannoni e, si dice, che la polvere della vicina Cementeria ha ucciso i peschi. Ma forse la colpa è
anche dei “paisan” che hanno abbandonato
troppo in fretta le antiche zolle.
Ho fatto in tempo a gustarne qualcuno di questi mitici frutti. Mio nonno, contadino del Pian
d’Erba, negli anni subito dopo l’ultima guerra,
andava a macinare il granoturco in un mulino di
Merone, poco distante dalla collina di Nobile.
Quando era la stagione giusta tornava con il cesto colmo di “perzich” avvolti nelle grandi foglie
del fico. La nonna che li aspettava con ansia e
annunciava di percepire il loro il profumo quando il carro del nonno, con il cesto sui sacchi di
farina ancora non era giunto al cancello della
nostra cascina. Non appena la nonna aveva in
mano il cestello con le pesche cominciava un
rito, un cerimoniale che si ripeteva ogni anno. I
primi a gustarle eravamo noi bambini, poi via
via arrivavano i più grandi, infine gli anziani.
Ogni volta però si consumava la solita divertente manfrina con mio nonno e un cugino grande,
suo aiutante. La nonna infatti guardava con attenzione il cesto e alzava sospetti: «Qui ne mancano. Voi le avete già mangiate». Nonno e cugino
allora guadagnavano svelti la stalla per la mungitura.
Quando le fragole erano mature la nonna soleva darmi a merenda la “caggiada cui magiuster”. Una vera delizia era per me questo latte
cagliato con le fragole. Speravo sempre che preparasse la stessa merenda con pezzetti di pesche
di Nobile. Lei però diceva che per la “caggiada” i
“perzich” sarebbero stati sciupati e così adoperava le pesche del nostro piccolo frutteto, buone, ma “diamine: vuoi mettere quelle di Nobile”!

