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Congratulazioni alla nostra Sara Trezzi che lo scorso 23 
aprile, con il suo 110 e lode, si è laureata in Educazione 
Professionale presso l'Università degli Studi di Milano. 
Tutta la tua famiglia e Matteo sono fi eri di te.

Congratulazioni!!! 
Con orgoglio familiari ed amici comunicano che Elena 
Centra il 17/06/2015 ha conseguito la nomina di Dot-
toressa in Scienze della Formazione Primaria presso 
l’Università degli Studi Bicocca di Milano. Auguri per 
un futuro ricco di soddisfazioni.

In collaborazione con la Pro Loco di Cameri
ORGANIZZA

FESTA DELLA BIRRA A STOCCARDA
2 - 3 - 4 ottobre 2015

Vieni anche tu con noi per divertirti in un week-end tutto d'un fi ato
euro 145.00

Caparra di euro 90,00 alla prenotazione e saldo prima della partenza
prenotazioni entro il 15 settembre 2015
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MOSTRA FOTOGRAFICA “GIORNI DA FANTINO” DI STEFANO STRAZZACAPPA

In occasione della Festa Patronale 2015, nella chiesa 
di Santa Maria sarà ospitata una mostra fotografi ca 
dal titolo “Giorni da fantino”, realizzata da Stefano 
Strazzacappa, fotografo amatoriale camerese, in 
collaborazione con il Rione Pantera e con il patrocinio 
del Comune di Cameri. Si tratta di un reportage inedito 
che racconta il Palio di Cameri dal punto di vista dei 
veri protagonisti, i fantini e i loro asini, e svela le 
lunghe giornate dei fantini del Rione Pantera durante 
i preparativi per la corsa, come l’allenamento e la 
cura dell’animale, fi no agli istanti più emozionanti 
dei rituali religiosi e della gara fi nale. Questa serie di 
immagini conducono lo spettatore alla scoperta del 
Palio, in un vero e proprio percorso che, attraverso 
le stalle e la campagna, giunge nelle stradine e 
nelle piazze del centro storico di Cameri. La scelta 
della fotografi a in bianco e nero enfatizza le azioni 
e le emozioni più intime dei protagonisti, donando 
alle immagini un valore simbolico assoluto che va 
oltre l’appartenenza al rione. L’inaugurazione della 
mostra si terrà domenica 6 settembre alle ore 12,00 
e sarà visitabile fi no al 20 settembre nella Chiesa di 
Santa Maria. Successivamente le fotografi e verranno 
esposte anche in altre sedi per far conoscere questa 
tradizione anche al di fuori dei confi ni cameresi. La 

mostra fotografi ca sarà una ulteriore occasione per 
valorizzare e far riscoprire la nostra amata chiesa, 
piccolo patrimonio storico del nostro paese. Infatti 
contestualmente alla mostra saranno esposti i progetti 
e i preventivi per la ristrutturazione della chiesa e 
per chi volesse sarà possibile contribuire a questo 
progetto. Vi aspettiamo numerosi nella chiesa di 
Santa Maria!
Per informazioni visitate il sito  
www.stefanostrazzacappa.it

Sara Buttini
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segue a pag. 5

M a voi lo sapete chi era Lázló Biró? Dobbiamo rin-
graziare questo signore ungherese per la presenza, 
nelle nostre case e uffi ci, di un oggetto di uso co-

mune, ormai entrato nella realtà di tutti noi da generazioni, 
che la tecnologia sembra a volte voler soppiantare… Ma 
la tecnologia non riuscirà mai ad eguagliare la comodità e 
la praticità della nostra Biro, che porta il nome del suo in-
ventore. In realtà il povero Lázló aveva avuto l’idea geniale 
dell’invenzione della biro, ma un certo signor Marcel Bich 
ne comprò i brevetti, diffondendo nel mondo quella che 
per tutti è diventata la storica BIC. Come ben sappiamo, 
si è sempre scritto anche prima di arrivare ad impugnare la 
biro. Già solo facendo due chiacchiere con i nostri nonni, 
ci racconterebbero che loro a scuola usavano pennino e 
calamaio. Il desiderio, e, talvolta, la necessità di esprimersi 
degli uomini e di lasciare al futuro una memoria che non 
fosse soltanto orale -perché si sa, scripta manent- si è reso 
manifesto sin dai tempi più antichi. Sappiamo che già dalla 
preistoria gli uomini sentivano la necessità di rappresentare 
momenti di vita quotidiana (infatti nelle incisioni rupestri 
troviamo scene di caccia, animali…) sui muri delle caverne: 
a quel tempo, le mani erano le protagoniste della scrittura, 

o meglio ancora, del disegno: i colori (derivati da minerali) 
si intingevano con le dita, anche se a volte si utilizzavano 
pennelli rudimentali ottenuti, come oggi, con peli di anima-
li. Più avanti, greci e romani incisero tavolette di cera con 
stili di metallo o derivati da ossa di animali, come i popoli 
dell’odierno Medio Oriente li usarono per incidere le ta-
volette di argilla usate al posto della nostra carta. Ci vorrà 
ancora qualche secolo prima che se ne veda almeno un suo 
antenato!... E, come tutti sanno, furono gli Egizi a scrivere 
per primi sui papiri o pergamene, con steli di piante secchi, 
fatti scivolare sulla superfi cie come pennelli.  In Cina, in-
vece, si scriveva già nel terzo millennio a.C. con pennelli di 
pelo di coniglio ed una base costituita da un tubo di bambù, 
intinto in una mistura di cui ancora non si conosce l’esatta 
composizione, probabilmente a base di fuliggine essiccata 
e poi diluita con acqua. La scrittura degli ideogrammi era 
ed è tuttora un vero rituale per il popolo cinese, nel quale 
veniva posta sempre la massima cura. Si dovrà attendere 
l’epoca medievale per arrivare alle piume d’oca: le penne 
venivano rifi nite e tagliate alla base con delle cesoie, e in 
seguito intinte nell’inchiostro. Il taglio alla base doveva 
essere effettuato con precisione, per assicurare un tratto 

SCRIVERE LA STORIA: DALLE MANI ALLA BIRO
di Alice Romita
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Azienda 
FARMACEUTICA
di Cameri e Trecate S.p.a.

senza sbavature. Questa costituiva già una rivoluzione, in 
quanto la scrittura, con la penna d’oca, si faceva più sottile 
e raffi nata; la lavorazione per arrivare alla penna pronta per 
scrivere era complessa, e comprendeva l’eliminazione del 
grasso sulla punta della stessa, che altrimenti non avrebbe 
fatto aderire l’inchiostro. La penna d’oca sarà in auge fi no 
all’avvento di quella che possiamo considerare l’antenato 
più simile alla nostra penna: ovvero la stilografi ca. Tutti 
sappiamo che funzionava grazie all’inchiostro, intinto nel 
calamo, ovvero un vasetto che lo conteneva. Sebbene alcuni 
strumenti di scrittura concepiti con lo stesso principio fos-
sero già apparsi in passato, la rivoluzione introdotta dalla 
stilografi ca fu proprio il serbatoio di inchiostro. Siamo 
a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, e grazie al nuovo 
brevetto prende il via la nuova frontiera della scrittura: 
nel corso del XIX secolo la stilografi ca inizia a diffondersi, 
sebbene in alcuni casi strumenti del genere fossero utilizzati 
per lo più per disegni tecnici. Non dobbiamo pensare alle 
stilografi che di allora come a quelle che possiamo tenere 
in bella mostra sulla scrivania al giorno d’oggi: la struttura 
interna era ancora molto rudimentale e necessitava di un 
perfezionamento per rimediare ad alcuni difetti come la 
perdita di inchiostro, problemi legati alla viscosità dello 
stesso e così via. Si svilupparono, nel corso dell’Ottocento, 
diversi modelli,  ma è solo agli inizi del Novecento che 
venne introdotta la prima stilo a caricamento automatico, 
chiamato “crescent fi ller”, che resta sul mercato fi no agli 
anni ’20 sostituendo i caricamenti a contagocce. Il vero 

Il 15 settembre 2015 alle ore 10,00 
presso la Scuola media di via Marè 

verrà intitolata la palestra 
a Rino Mauri. 

cambiamento si deve verso gli anni ’30 all’introduzione  del-
la cartuccia di plastica. La storia di ciò che è letteralmente 
passato per le mani dell’umanità per scrivere è lunga e non 
fi nisce mai di insegnarci qualcosa. Anche un oggetto di uso 
comune, come può essere la biro, ha un suo “antenato” le 
cui origini  affondano le radici nella storia più lontana, e 
cercare di conoscerla apre sempre nuovi scenari culturali.
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La parola “matita” deriva dal latino lapis haematitas 
che signifi ca “pietra di ematite”. Prima della scoperta 
della grafi te, minerale che oggi costituisce l’anima della 

matita, venivano infatti utilizzati con funzioni analoghe, ba-
stoncini di carbone o di ematite, ovvero un ossido di ferro. 
La matita come la conosciamo attualmente fu creata nella 
seconda metà del XVI secolo, dopo la scoperta di miniere di 
grafi te nel Cumberland. Infatti, il minerale grigio che viene 
avvolto in un bastoncino di legno fu scoperto solo nel 1664. 
Quando ci si accorse che la grafi te lasciava su un foglio di 
carta una traccia ben visibile, ma facilmente cancellabile 
con un po’ di mollica di pane, si pensò di utilizzare questa 
proprietà del minerale. Il 10 settembre ricorre il complean-
no delle matite: proprio quel giorno dell’anno 1665 furono 
messi in vendita i primi bastoncini di grafi te, protetti da un 
involucro di stoffa o da sottili canne di bambù. Le matite 
con il rivestimento di legno, come quelle che si utilizzano 
oggi, comparvero molto più tardi, nel 1795 e fu il francese 
Conté a metterne a punto la produzione. La grafi te impastata 
con argilla, veniva tagliata in striscioline; dopo una breve 
cottura, le striscioline venivano infi late in bastoncini cavi di 
legno di cedro e fi ssate con una goccia di colla. Ancora oggi 
l’involucro delle mine più pregiate viene ricavato da legno 
di cedro rosso o di ginepro, mentre le matite più comuni 
sono fatte di legno di ontano o di tiglio. La prima matita 

«industriale» nasce dalle mani di Kaspar Faber, ebanista di 
Norimberga, in Germania. Siamo nel 1761, e la moglie di 
Kaspar andava in giro per i mercatini, cercando di vendere 
le sue matite. Nel corso dell’Ottocento, è Lothar Faber a 
lanciare la tipica matita esagonale e a dare un respiro in-
ternazionale all’azienda: acquisita una riserva di grafi te in 
Russia, vengono aperte le prime fi liali a New York, Londra e 
Parigi. La matita si globalizza, e comincia l’ascesa sociale dei 
Faber. Diventati nobili per decisione dei sovrani di Baviera, 
i Faber sono i primi a condurre in Germania una guerra per 
la protezione dei prodotti: sempre più concorrenti, infatti, 
imprimevano l’ormai famoso marchio sulle proprie matite. 
Lothar ottiene una legge in difesa del marchio, mentre a 
fi ne Ottocento la baronessa Ottilia sposerà un membro 
della famiglia aristocratica dei Castell, dando con questo 
matrimonio origine al brand Faber-Castell. Il più celebre 
marchio italiano di articoli per disegno è sicuramente “FILA 
– Fabbrica Italiana Lapis e Affi ni”, che nasce nel 1920 a 
Firenze e che oggi ha la propria sede a Pero (MI).  Il suo 
successo è mondiale grazie ad alcuni prodotti simbolo. Nel 
1964 propongono Giotto Fibra e la linea Tiziano, dedicata 
ad artisti professionisti e amatoriali. nel 1973 lanciano in-
vece sul mercato Tratto-Pen, il "pennarello da scrittura", 
premiato nel 1979, con il premio Compasso d'Oro e in 
seguito esposto al MoMA di New York.

LA MATITA
di Valeria Ghisleri
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Si propone un indovinello: che cosa rappresenta una 
palla coperta di fango che lascia una traccia sul pra-
to? Pochi secondi per rifl ettere…ecco la storia della 

penna BIRO. 

Uno sguardo alla storia
Durante l’estate del 1936, Laszlo Jozsef Biró, personaggio 
eclettico nato il 29 settembre 1899 a Budapest e morto 
povero a Buenos Aires il 24 novembre 1985, osservando 
dei bambini giocare a biglie sulla spiaggia e vedendo le 
sferette di vetro lasciare  tracce nitide e precise  al loro 
passaggio  sulla sabbia, fu folgorato da un’idea geniale: 
inventare una penna che  prendesse il posto della 
stilografi ca, che macchiava i fogli. Decise di sostituire 
l’inchiostro liquido della stilo con quello tipografi co  a 
rapida essiccazione,  inserito in  una cannula di plastica, 
ma il nuovo materiale viscoso rendeva la scrittura poco 
fl uida. Come risolvere l’inconveniente? Sostituire la 
punta della stilografi ca con una pallina di acciaio, che 
distribuisse in modo omogeneo l’inchiostro sulla carta. 
Ecco: dalla biglia alla BIRO. La nascita della penna 
a sfera dovette, però, attendere la fi ne del secondo 
confl itto mondiale. Allo scoppio della guerra, Biró e la 
sua famiglia scapparono, per sfuggire alle leggi razziali, 
prima in Spagna, poi in Francia e in Argentina. Qui 
Biró, grazie all’aiuto del fratello György, ex chimico, 
perfezionò la sua invenzione, rivedendo le dimensioni 
della sfera metallica e la viscosità dell’inchiostro. La 
fortuna, però, che dovrebbe essere arginata come se fosse 
un fi ume in piena, afferma Machiavelli, abbandonò Biró, 
che fu costretto a vendere il brevetto, a causa dei costi 
di produzione eccessivamente elevati. In seguito, un 
barone italiano naturalizzato francese, nato a Torino nel 
1914, fi glio di un ingegnere dalle nobili origini savoiarde, 
Marcel Bich, nel dopoguerra semplice rappresentante di 
inchiostri, si buttò “a corpo morto” nell’avventura della 
penna a sfera, quando l’inventore ungherese, nel 1953, 
gli offrì il brevetto. Marcel Bich costruì il suo successo 

nell’ombra. Nessun giornalista visitò mai la sua fabbrica 
di Clichy, alla periferia di Parigi. Quando gli veniva 
richiesta un’intervista, la sua segretaria giapponese 
rispondeva, probabilmente con freddezza: «Il barone 
lavora, non ha tempo da perdere». Ecco: dalla BIRO 
alla BIC (la lettera fi nale fu tolta per evitare un’eventuale 
pronuncia inappropriata, così facilitando soprattutto 
gli anglofoni). Sono passati diversi anni dal 1953, ma il 
successo del piccolo oggetto che si usa e si getta, una volta 
terminato l’inchiostro, è ormai fuori dal tempo. Le mode, 
forse come le amanti, presentano un inizio e una fi ne, la 
penna BIC mira all’immortalità. Inoltre, la sua vocazione 
interclassista rende la penna a sfera una pietra miliare di 
una società costretta a cambiare, ma destinata a restare 
legata paradossalmente a uno strumento “dell’effi mero”, 
in quanto gettato dopo l’uso. 

Uno sguardo ai numeri
Chi sulla scrivania non ha almeno una penna BIC? 
Andate a vedere… In 160 Paesi, in tutti i continenti, in 
mercati sia sviluppati sia emergenti, ci sono 3,2 milioni di 
punti vendita che distribuiscono prodotti BIC; si tratta 
di una presenza internazionale con 9.700 dipendenti. 
Ogni giorno in tutto il mondo i consumatori scelgono di 
comprare 25 milioni di prodotti di cancelleria BIC. 

Uno sguardo esperto
Qual è l’opinione delle esperte? La penna BIRO, secondo 
le maestre, “rovinava” la scrittura dei bambini, sostiene 
lo storico Peppino Ortoleva nella rubrica “Oggetti 
smarriti” (si consiglia la visione del video presentato su 
www.raistoria.rai.it), perché “pianifi cava” la grafi a e 
“appiattiva” l’espressione della personalità di ciascuno. 
Siete dello stesso parere? Si conclude l’articolo citando 
e adattando a questo contesto un paio di versi cantati da 
Antonello Venditti nel 1975: “Penna rossa, penna gialla, 
penna bianca, penna nera, per gli amici solamente penna a 
sfera”. Non vi resta che esprimervi attraverso la scrittura!

LA PENNA “DEMOCRATICA” DEL BARONE
di Nicoletta Orlando

di Martinotti Gabriella

PANE - PIZZE - FOCACCE
GASTRONOMIA - SALUMI - FORMAGGI

Nei giorni della festa Patronale
saranno disponibili i nostri prodotti umbri

porchetta, prosciutto crudo ecc.

Via F. Baracca, 43 - CAMERI (NO) - TEL. e Fax 0321 518007Via F. Baracca, 43 - CAMERI (NO) - TEL. e Fax 0321 518007
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La penna stilografi ca funziona attraverso una cannetta 
piena d’inchiostro e un pennino. L’inchiostro può 
essere fornito da cartucce o da un contagocce, oppure 

da una varietà di altri meccanismi. Per esempio alcune 
penne hanno una pompetta di gomma collegata al serbatoio 
dell’inchiostro con la funzione di risucchiarlo da una boc-
cetta. La maggior parte delle penne stilografi che di nuova 
produzione utilizza cartucce usa e getta o, in alternativa, un 
serbatoio rimovibile con un meccanismo a vite o a pistone 
per la fornitura dell’inchiostro.
Nei tempi antichi…
Le prime notizie storiche di una penna a serbatoio 
risalgono al X secolo. Nel 953 l’Imam fatimide d’Egitto, 
al-Mu’izz li-Din Allah, chiese una penna che non 
macchiasse le mani e i vestiti, e fu provvisto di una penna 
con un serbatoio di inchiostro. Andando avanti nei secoli, 
troviamo disegni di Leonardo da Vinci che descrivono 
una penna a serbatoio di inchiostro. Questa penna è stata 
ricostruita in tempi recenti sulla base di tali disegni. I 
codici leonardeschi mostrano una regolarità e continuità 
di scrittura che sarebbe impossibile ottenere dovendo 
intingere continuamente la penna nell’inchiostro: diventa 
quindi logica la conclusione che Leonardo abbia prodotto 
una tale penna e se ne sia servito per i suoi lavori. Risale 
al XVI-XVII secolo una penna costruita con due penne 
d’oca, una delle quali serviva da serbatoio per l’inchiostro 
all’interno dell’altra. L’inchiostro, trattenuto nella penna 
da un tappino di sughero, veniva passato alla punta del 
pennino attraverso un piccolo foro. Purtroppo non ne è 
rimasto alcun esemplare.
I progressi del XIX secolo
Lo sviluppo tecnico per ottenere una penna affi dabile fu 
signifi cativo solamente nel XIX secolo. Ciò soprattutto 
a causa della limitata conoscenza del ruolo giocato dalla 
pressione dell’aria nel funzionamento della penna e dalla 
composizione degli inchiostri, ancora altamente corrosivi 

e ad alto tasso di sedimenti. Nel 1780 il tedesco Scheller 
ne sviluppò un prototipo in bronzo e corno. Un altro 
passo avanti avvenne nel 1809, quando fu brevettato un 
prototipo di quella che in futuro evolverà nella penna 
a sfera. Il governo della Francia brevettò la penna 
stilografi ca nel maggio 1827 a seguito dell’invenzione 
da parte di uno studente rumeno, Petrache Poenaru. A 
partire dal 1850 ci fu un costante aumento sia dei brevetti 
di penne stilografi che sia della produzione delle penne 
stesse. Fu però grazie a tre innovazioni chiave che la penna 
stilografi ca divenne uno strumento largamente diffuso 
per la scrittura. Queste innovazioni furono il pennino 
dorato con la punta in iridio, l’ebanite e l’inchiostro a 
fl usso libero. Le invenzioni si susseguirono per tutto il 
XIX secolo, ma nessuna di queste penne era in grado 
di fornire una suffi ciente qualità di scrittura. I problemi 
fi sici legati alla conduzione dell’inchiostro dal serbatoio 
al pennino erano infatti molteplici: si venivano a sommare 
problemi di viscosità dell’inchiostro, di gravità, di sbalzo 
di temperatura. Data la loro imperfezione, si parla, per 
tutti questi brevetti, di “protostilografi che”.
L’invenzione di Lewis Edson Waterman
Viene comunemente riconosciuto, come anno di nascita 
della penna stilografi ca moderna, il 1883, quando lo 
statunitense Lewis Edson Waterman, con l’invenzione 
dell’alimentatore multicanale, iniziò lo sviluppo del 
primo modello veramente funzionante e affi dabile 

LA PENNA STILOGRAFICA
Qualche notizia storica
di Margherita Carrer

segue a pag. 9 

AUTOFFICINA
PREBIANCA S.A.S. Di Prebianca Mario & C.

Servizio Autorizzato FIAT - LANCIA

NUOVO REPARTO DI CARROZZERIA
 

Offi cina - Servizi pneumatici - centro revisioni - soccorso stradale
 

Via Michelona 10/12 - 28062 Cameri (NO)

Tel. 0321.518252 - Fax 0321.616642

e-mail: offi cinaprebianca@prebiancamario.191.it
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di penna stilografi ca. In realtà, all’epoca esistevano 
già modelli funzionanti di penne stilografi che, ma 
l’impulso dell’invenzione di Waterman fu molto 
importante, anche per il contributo che l’azienda diede 
nell’industrializzazione della produzione. In questo 
periodo le penne stilografi che venivano ricaricate 
svitando una sezione del fusto o del supporto e inserendo 
l’inchiostro con un contagocce: questo sistema era lento 
e non effi ciente. Inoltre, le penne tendevano a perdere 
inchiostro all’interno del cappuccio o attraverso le due 
sezioni della canna usate per la ricarica.
I perfezionamenti realizzati da Roy Conklin
Ora che i problemi dei materiali di costruzione erano stati 
superati e il fl usso dell’inchiostro era stato regolato, il 
successivo problema da risolvere era quindi l’invenzione 
di un sistema di ricarica semplice ed effi ciente, che evitasse 
le perdite di inchiostro. Nel 1901 venne commercializzata 
la prima penna con caricamento automatico (“crescent 
fi ller”), creata da un altro statunitense, Roy Conklin. Il 
sacchetto di gomma veniva compresso da una barretta 
metallica su cui agiva direttamente premendo una 
mezzaluna di metallo che usciva dal corpo della penna, a 
sua volta bloccata da un anello in ebanite che impediva la 
compressione involontaria.
Il sistema a levetta laterale e il caricamen-
to a pulsante di fondo
Il meccanismo “crescent fi ller” restò sul mercato fi no 
agli anni Venti. Nel 1912 (ma il brevetto è del 1907) 
l’americano Walter A. Sheaffer lanciò sul mercato la 
prima stilografi ca dotata di sistema a levetta laterale, 
in cui la compressione del gommino avveniva agendo 
appunto su una levetta, più semplice da usare rispetto al 
“crescent fi ller”. Il sistema ebbe un successo immenso, e 
molte aziende si affrettarono a copiarlo. Un meccanismo 
di successo si rivelò anche il “button fi ller”, o caricamento 
a pulsante di fondo (usato ancora oggi da varie aziende), 
in cui la compressione avviene con un pulsante che agisce 
sulla barretta metallica. È un sistema più complicato e 
meno effi ciente di quello a levetta laterale e richiede un 
certo sforzo per attivarlo; ebbe comunque un discreto 
successo, applicato in particolare sulle “Parker Duofold”.
Intanto in Europa…
Parallelamente in Europa si realizzavano varianti sul 
meccanismo delle penne rientranti, e nel 1905, a opera 
della De La Rue (azienda fondata dal francese Thomas 
De la Rue in Inghilterra), fu introdotto un meccanismo 
a siringa rovesciata il cui principio era quello di creare il 
vuoto direttamente nel corpo della penna per risucchiare 
l’inchiostro. A parte questo, le penne europee dei primi 
anni del Novecento erano prevalentemente imitazioni 
delle penne americane. Fu solo molto più tardi, nel 1929, 
che la Pelikan realizzò il rivoluzionario caricamento 
a stantuffo, che a lungo è rimasto nelle stilografi che 
moderne l’unico contendente della cartuccia di plastica, 
che pure ha origini europee, essendo stata creata dalla 
fi liale francese della Waterman.
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La stilografica è il più elegante e raffinato fra gli 
strumenti per la scrittura. Anche se sostituita dalle 
moderne penne a sfera, dai pennarelli e dai roller, 

continua a essere utilizzata da molti, in quanto è un mezzo 
unico e personale, in grado di dare unicità e distinzione 
alla propria scrittura. Quando è nata la Grafologia clas-
sica, agli inizi del secolo scorso, lo strumento utilizzato 
per scrivere era il pennino metallico che andava intinto 
nell’inchiostro. Ne consegue che l’odierna Grafologia 
abbia dovuto evolversi, tenendo conto dei cambiamenti 
avvenuti nel mezzo scrittorio. Ma non è di questo che 
intendo parlare. Piuttosto, la mia esperienza di Grafologa 
mi ha portato ad approfondire anche altri aspetti su cui in 
queste pagine voglio invitare a rifl ettere: l’impugnatura, 
la scelta del mezzo con cui scrivere, la scelta del colore 
dell’inchiostro.
Come si impugna una stilografi ca 
o una penna a sfera
La stilografi ca non va utilizzata con la punta verticale, ma 
appoggiata sul foglio in modo che la parte inferiore della 
punta del pennino strisci su di esso. Questo consente 
di scrivere più a lungo e con minore fatica. Il grande 
vantaggio di una stilografi ca rispetto a una penna a sfera 
o a un roller è che questa consente di scrivere con una 
posizione della mano molto più naturale. Le dita vanno 
usate soltanto per sorreggerla, e non per tenerla dritta o 
per premere. Una stilografi ca correttamente funzionante 
non richiede alcuna pressione per scrivere. L’uso della 
pressione serve invece a divaricare in maniera più o 
meno accentuata le punte del pennino, consentendo 
di variare la dimensione del tratto e rendendo così la 
scrittura molto più personale. Anche se si utilizza un 
altro strumento di scrittura, l’impugnatura più corretta è 
con la penna appoggiata nell’incavo fra pollice e indice, 
tenuta dai polpastrelli di queste due dita, e appoggiata 
sul medio. Più “faticosa” è l’impugnatura in cui anche 

il medio fa forza con il polpastrello sulla penna. Altre 
impugnature che generano stanchezza nella mano 
sono quella di chi tiene la penna a cavallo fra indice e 
medio o di chi preme la penna sull’incavo del pollice 
non utilizzandone il polpastrello ma facendo forza con il 
polpastrello dell’indice.
La scelta dello strumento grafi co
La colata di inchiostro che lasciamo sulla carta quando 
scriviamo è la chiave di lettura della personalità, un 
attestato di riconoscimento, come lo sono l’impronta 
digitale e il timbro della voce. Le caratteristiche del 
tratto grafi co racchiudono signifi cati ben precisi che 
esprimono la peculiarità dello scrivente: l’energia, la forza 
di volontà, la sensibilità, l’autocontrollo, il desiderio di 
autonomia o di dipendenza affettiva. Ogni strumento 
di scrittura produce sulla carta un tratto diverso: ne 
consegue che la scelta di quel preciso strumento sia 
legata al desiderio di assecondare le proprie sensazioni 
ed esprimere la propria indole. Vediamone i signifi cati.
La stilografi ca
Chi sceglie la stilografi ca è una persona raffi nata, 
delicata, sensibile al buon gusto, che ama esprimere la 
propria emotività e i cambiamenti, e che desidera anche 
distinguersi dagli altri.

di Salsa Cristina

LA PENNA STILOGRAFICA
Curiosità grafologiche
di Margherita Carrer

segue a pag.11 
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OLOSAGE, le rughe si
distendono e torna il sereno.

La penna a sfera
Chi la preferisce è una persona che predilige soffermarsi 
sull’utilità e sull’effi cienza, e che raggiunge i propri 
obiettivi soprattutto attraverso l’attività intellettuale.
Il pennarello
Chi usa il pennarello vorrebbe mostrarsi agli altri sempre 
energico e combattivo, perché non ama che vengano 
conosciuti i suoi dubbi o le sue debolezze. Ha senso 
estetico, è affettuoso, ama farsi notare.
La matita
Chi scrive con la matita desidera evidenziare la propria 
sensibilità. Dà la precedenza alla produttività piuttosto 
che all’estetica. Desidera trasmettere i messaggi senza 
dispersione di energie.
La scelta del colore dell’inchiostro
E’ noto che i diversi colori si associano a determinati 
stati d’animo. Anche quando scriviamo, il colore che 
preferiamo usare parla di noi e di come ci sentiamo in 
quel momento. Se scriviamo sempre con lo stesso colore, 
esso indica anche il nostro carattere.
Nero brillante (penna stilografi ca o pennarello)
Serietà, desiderio di affermarsi, orgoglio, razionalità.
Nero cupo (penna a sfera)
Pessimismo, senso del dovere, rancori, durezza.
Blu scuro
Calma, tranquillità, intensità dei sentimenti, rigore.
Azzurro
Immaginazione, intuizione, ingenuità, bisogno di fi ducia.

Rosso
Passionalità, aggressività, vitalità, desiderio di imporsi.
Viola
Ricercatezza, austerità, senso estetico, immaturità.
Verde
Ambizione, fermezza e costanza, aggressività verbale, 
sensualità.
Grigio
Stanchezza, conformismo, atteggiamento di rinuncia.
Concludo con un consiglio: prendiamo carta e penna 
e… scriviamo! Scrivere è come una medicina, un atto 
liberatorio che ci aiuta a esternare le nostre ansie. Non 
è importante dare un senso ai pensieri, ma l’importante 
è provarci. Se poi li rileggiamo, anche solo il giorno 
successivo, ci renderemo conto di quanto abbiamo 
esagerato ad arrabbiarci o preoccuparci tanto. E aggiungo 
un pro memoria: non è vietato scrivere pensieri felici!
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S abato 4 luglio 2015 si è festeggiato il 20° anno di fon-
dazione dell’Associazione Turistica Pro Loco Cameri. 
Vent’anni di volontariato al servizio della comunità 

I VENT’ANNI DELLA PRO LOCO 
di Bruno Cavallini

Cantina Monpissan
Azienda Agricola Antonio Gallino
12043 Canale (CN) - Cascina Boera, 75

Tel. 335.8097894 - Cel. Giovanni 340.1674282
www.cantinamonpissan.com - info@cantinamonpissan.com

camerese. La freschezza dei giovani dell’attuale consiglio, ha 
mascherato l’emozione di chi ha vissuto la storia dell’Asso-
ciazione, specialmente durante la funzione delle 18,00 nella 
Chiesa Parrocchiale. Vedere il labaro giallo blu, nuovo di 
zecca, attorniato da colossi del volontariato come Croce 
Rossa e Avis e da corpi di grande prestigio come Alpini e 
Artiglieri, ha fatto venire i brividi a molti. Le importanti 
parole di Don Massimo, la partecipazione e la preghiera 
degli “Uomini in blu” davanti alle autorità civili e militari, 
hanno reso ancor più solenne la cerimonia. Solennità arri-
vata al culmine, prima con l’esecuzione dell’inno nazionale 
della Banda Margherita di fronte alla Pro Loco schierata sul 
Sagrato e, successivamente, con il corteo per le vie cittadine 
per raggiungere la sede di via Novara. Molto apprezzati i 
saluti del Sindaco Valeria Galli e della delegazione dei col-
leghi di Borgomanero, a cui ha fatto seguito la consegna del 
dipinto del maestro Luciano Prandi (ex Pro Loco), dono 
dei Pittori Cameresi, per ricordare lo storico momento. Il 
rinfresco, curato dall’amica Silvana Cerenzia, allietato dal 
concerto della Banda Margherita, con brani allegri e festosi 
hanno defi nitivamente sciolto la tensione, mettendo tutti i 
presenti a proprio  agio. I più giovani hanno anche accen-
nato balli di gruppo più consoni alle sagre locali. Le foto di 
rito rimarranno a testimoniare l’unicità di questi momenti, 
in particolare lo scatto con le “vecchie glorie”, inizio di una 
divertente discussione sulla paternità dell’Associazione. 
Salutati gli ultimi amici la festa si è spostata in piazza Dan-
te, dove è andata in scena una edizione della “Festa della 
birra”, tra le più riuscite negli ultimi anni, culminata con i 
festeggiamenti per il cronista. Un compleanno memorabile 
per tutti, ricco di  allegria e sorrisi. La vitalità racchiusa in 
due parole: Pro Loco. 
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La restaurazione della Chiesa di Santa Maria ha portato una 
ventata di vitalità dal punto di vista commerciale in tutta la 
zona e, a breve, si inaugurerà in via Matteotti 15 un’impresa di 

servizi per lavori di casa e cura degli anziani. Si chiamerà “Moglie e 
marito… in affi tto”, nome curioso ma signifi cativo per chi va dritto 
al sodo come la famiglia Giambirtone, persone di grande tempra 
lavorativa ed inventiva. Da sempre imprenditori, prima nel settore 
edilizio, poi con il “Mercatone dell’usato”, adesso si propongono, 
con questa nuova trovata, di sostituire il coniuge in diffi coltà nei 
lavori domestici e non solo. Abbiamo incontrato l’ideatore e 
promotore dell’iniziativa, Alberto con la moglie Jessica Emanuele 
che ha coinvolto il papà, i fratelli e le consorti, tutti con esperienza 
in vari settori. “Il principio di funzionamento del servizio - spiega 
Alberto - è molto semplice: la moglie non ha più tempo per le pu-
lizie casalinghe, per stirare, per lavare vetri, persiane o tapparelle… 
si compone il numero e immediatamente arriva chi la sostituisce 
professionalmente. Stessa cosa per il marito, sempre più indaffara-
to, magari a mantenersi un posto di lavoro che oggi vale oro: non 
riesce più a curare il giardino, a svolgere i normali lavoretti come il 
cambiare una lampadina o appendere un quadro, oppure si trova 
davanti un guasto impegnativo di diffi cile soluzione… si chiama 
ed è subito fatto. “L’affi tto” prevede anche lavori di tinteggiatura, 
piastrellatura ed idraulica. Un occhio di riguardo verrà dedicato 
agli anziani, sempre più soli in una giungla di pratiche burocratiche 
e servizi assistenziali, carenti sotto tutti i punti di vista. Potrà essere 
richiesto ogni tipo di servizio compresa la compagnia in casa, molto 
importante per le persone sole. E’ previsto l’accudimento di animali 
nel periodo di ferie dei proprietari o per le necessità veterinarie. 
L’offerta, inoltre, prevede anche le compravendite di mobili ed 
elettrodomestici, lo sgombero di garage e cantine o anche il sem-
plice trasporto di materiali”. Sorridente annuisce la moglie Jessica, 
complice della pensata anche se schiettamente ammette i meriti del 

MOGLIE E MARITO … IN AFFITTO
di Bruno Cavallini

marito. “Il buon funzionamento del progetto - conclude - deriva 
dalla possibilità di avere servizi a costi contenuti”. Il numero da 
chiamare è il 3920447182… e non pensate male.
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segue a pag. 15 

Che i cittadini Cameresi siano appassionati di musica 
non è una novità. Che amino ascoltare (e ballare) i 
più svariati generi musicali è un dato di fatto, lo di-

mostrano l’affl uenza ai concerti e alle serate delle “Star da 
Cambra”: l’ensemble Controcanto, la Compagnia dell’A-
vellano, il coro Scricciolo, la Banda Margherita e tutti gli 
altri musicisti che da soli o in gruppo completano il pano-
rama musicale cittadino. Ai “bei tempi del Padre Amleto” 
poi il campo sportivo dell’oratorio si trasformava ogni 
estate in una Woodstock della Bassa e nello stesso campo 
il Teatro Regio di Torino allestì un mitico Barbiere di Sivi-
glia con tanto di scenografi a e orchestra. Non deve stupire 
perciò che anche il neonato festival musicale “MusicCam-
bra, una nota con Luca” abbia riscosso sin dalla prima 
serata un discreto successo di pubblico e critica. Anima 
della Manifestazione (ben nove serate in tutto!) Tommaso 
Ruspa che con tenacia e caparbietà (doti come sappiamo 
tipiche dei cameresi) è riuscito a coinvolgere l’Assessorato 
alla Cultura del Comune, la Biblioteca, la Confraternita dei 
Bianchi,  la Banda Margherita e le associazioni Diapason 
(la scuola di musica cittadina) e “Un sorriso per Luca”, 
creata dalla famiglia e dagli amici di Luca Porazzi, giovane 
camerese stroncato poco più che ventenne dal sarcoma di 
Ewing, per raccogliere fondi da destinare all’Istituto Or-
topedico Rizzoli, che ha un team di ricerca che lotta contro 
questa rara forma di tumore delle ossa che colpisce in 
special modo bambini e ragazzi giovani. Apertura della 
manifestazione in grande stile il primo di giugno con il 
quintetto di ottoni “Doctor Brass” e il Coro G. B. Viotti 
di Vercelli, diretto dalla bravissima Stefania Bellini. L’in-
solita compagine ha presentato un programma tutto lirico: 
“Oper… à porter” riempiendo all’inverosimile la suggesti-
va chiesa di Santa Maria, che i “Bianch” stanno amorevol-
mente riportando all’antico splendore. La prima parte del 
programma ha visto i cinque strumentisti (Manuela Bran-
dinu all’euphonium, Giorgio Tosatti e Matteo Macchia alla 
tromba, Marco Anastasio al basso tuba e Tommaso Ruspa 
al corno) esibirsi in una serie di arrangiamenti di brani 

UNA NOTA PER LUCA
di Marco Momo

d’opera di Monteverdi, Puccini, Wagner e Verdi (di cui 
hanno presentato l’ouverture da Nabucco), per prosegui-
re con un classico della musica bandistica: Florentiner 
March di Fucik e “Quintet”, un brano contemporaneo 
scritto da M. Kamen appositamente per questo tipo di 
formazione. Nella seconda parte si è inserito il Coro Viot-
ti che ha dato letteralmente voce al quintetto interpretan-
do magistralmente alcune delle più note arie corali scritte 
da Giuseppe Verdi per le sue opere. La parte del leone l’ha 
fatta ovviamene Nabucco con “Gli arredi festivi” e “Va 
pensiero”, poi “Aida” dove  le trombe hanno spadroneg-
giato nella famosissima marcia, e poi ancora “Ernani” 
eseguito dalle sole voci maschili, “O Signore dal tetto natio” 
dai Lombardi e, per fi nire, il “Coro di Zingarelle e dei 
Mattatori Spagnuoli” da Traviata. Alla serata di apertura 
erano presenti il sindaco Valeria Galli e la senatrice oleg-
gese Elena Ferrara che hanno sottolineato la validità dell’i-
niziativa volta ad avvicinare il pubblico, soprattutto giova-
nile, ad un genere musicale diverso da quello che 
generalmente transita attraverso gli auricolari dello 
smartphone. Tanto per non disabituare le orecchie alla 
musica di vario genere, in settimana presso la Sala Poliva-
lente ci sono stati i “Saggi”, sempre seguitissimi, degli al-
lievi della scuola musicale Diapason, con il debutto dei 
bravissimi allievi del neonato corso di canto. Domenica 7 
la sala della Biblioteca Civica, sgombrata dai tavoloni uti-
lizzati per le “ricerche” dagli studenti della Tadini, è pro-
seguito il programma operistico con lo spettacolo: “Oper… 
ando” proposto dal quintetto bergamasco Brassmousike, 
attivo dal 1992 con oltre 150 concerti in Italia e all’estero. 
Il gruppo orobico ha presentato un vivace programma 
composto da brani d’opera, d’operetta e da una gustosis-
sima scelta di brani tratti dal musical West Side Story di 
Leonard Bernstain. Sempre nell’accogliente, ma strettina, 
“Sala Grande” della biblioteca, sabato 13 presso si è esi-
bito il giovanissimo duo chitarristico formato dal novarese 
Pedroli e dal camerese Gioele Quagliato. I due eclettici 
musicisti hanno presentato una serie di brani molto coin-
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volgenti e accattivanti, tratti dal vasto repertorio Spagnolo 
e Brasiliano di compositori come F. M. Toroba, H. Villa-
Lobos e L. Bonfa. Domenica 14, di nuovo a Santa Maria, 
vero epicentro della manifestazione, dove si è esibito 
“l’Ensemble Fiati del Conservatorio G. Cantelli” di Nova-
ra diretto dal Maestro Giuseppe Gregori. La storica for-
mazione novarese ha presentato: “Un Rien” di Rossini, la 
suite op. n. 4 di Richard Strauss e l’applauditissimo Bolero 
di Ravel. Ospite d’eccezione il Maestro Valerio Maini, 
terzo corno dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 
di Torino e docente presso il conservatorio Cantelli, che 
con i due “a solo” della suite di Strauss e quello del Bole-
ro ha incantato il pubblico. Una settimana per riprendere 
fi ato e poi eccoci nuovamente a Santa Maria per l’attesis-
simo concerto del quartetto di tromboni dei cameresi 
Stefano Bertozzi e Matteo Momo: “BlunderBuss”. Questa 
una formazione nata nel 2013 si propone di valorizzare la 
potenzialità del Trombone, uno strumento musicale che, 
a dispetto del nome e dell’uso proverbiale che ne viene 
fatto (vecchio trombone, ecc.), è invece molto versatile 
perché coniuga la vena solistica del tenore con le tutte 
capacità armoniche e ritmiche “dell’attrezzo”, capace di 
dare volume, solennità e incisività alle esecuzioni. La for-
mazione completata dai lariani Pietro Spina e Andrea 
Bossi, come i primi due laureati presso il conservatorio G. 

Cantelli di Novara, ha presentato un primo tempo molto 
tecnico con pezzi di grande diffi coltà: l’Ave Verum di W.A. 
Mozart, il “Concerto a Quattro” di Telemann e un movi-
mento dalla Creazione di Haydn. In chiusura della prima 
parte, un brano contemporaneo di Joey Sellers, la suite: 
“Wars”; una composizione che induce il pubblico a medi-
tare sull’inutilità e stupidità della guerra, ben caratterizza-
to dal movimento fi nale “March of the Imbeciles”, il brano 
è stato commentato da testi scritti e recitati da Carla Vargiù 
che ha anche presentato brillantemente l’intera serata. 
Nella seconda parte il programma è stato decisamente più 
leggero, anche se ugualmente complesso dal punto di vista 
tecnico, con la proposta di alcuni medley: il primo compo-
sto da brani brasiliani di C. A. Jobim e G. Gagliardi, il 
secondo da una scelta di colonne sonore dai fi lm della 
serie “007” e l’ultimo contenente una scelta molto parti-
colare di brani composti di Ennio Morricone che, accanto 
ad alcuni classici, presentava anche pezzi meno conosciu-
ti e “sfruttati” ma ugualmente di grande impatto emotivo. 
Le ultime due serate hanno avuto come cornice la biblio-
teca di via Novara e sono state dedicate alla musica solisti-
ca. Venerdì 26 un insolito abbinamento chitarra e oboe con 
Simone De Marco alla chitarra che ha presentato anche 
brani di sua composizione e Floriana Curreri all’oboe, 
molto applaudita nei brani contemporanei Oblivion e 
Libertango di Astor Piazzolla. In fi ne domenica 28 è stata 
la volta del pianista Nicola De Marchi che ha presentato 
in “a solo” il concerto n. 3 di Mozart e un Notturno di 
Chopin e poi ha accompagnato Alessandro Valotti in alcu-
ni dei più noti brani solistici per cono, tra i quali le roman-
ze di Mathys e Muller. Come tutte le cose “nuove” non 
tutto è andato come i promotori e gli organizzatori aveva-
no progettato, però nel complesso la manifestazione è 
andata molto bene, soprattutto considerando il numero 
degli appuntamenti, la quantità e la qualità degli artisti 
coinvolti. Il Consigliere con delega alla Cultura Toscani 
Pierangelo e il Presidente della Biblioteca Paracchini Pier 
Virgilio, intervenuti al termine della serata fi nale, si sono 
detti molto soddisfatti dell’iniziativa che contano di ripro-
porre il prossimo anno, coinvolgendo anche le altre con-
fraternite cittadine che hanno manifestato la disponibilità 
ad ospitare i concerti dell’edizione 2016. 
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INDIANI D’AMERICA, UN POPOLO DIMENTICATO
di Rossana Carne

Il 27 gennaio è stato istituito come giorno della memoria 
“politicamente corretta”, da parte di quello che do-
vrebbe essere il Paese più democratico al mondo, ma 

che si sta rivelando, il peggior Stato del Pianeta Terra. 
Questa azione approvata dal governo statunitense, infatti, 
è profondamente ingiusta e discriminatoria specialmente 
nei confronti dei nativi d’America, un grande popolo 
guerriero e cacciatore che fu sistematicamente stermi-
nato da chi aveva invaso le sue terre. Questo olocausto, 
infatti, viene taciuto, dimenticato e persino ridotto nelle 
proporzioni visto che si parla “soltanto” di un milione 
di Indiani sterminati. 
Ma i vincitori, si sa, riscrivono e falsifi cano la storia a 
seconda dei loro comodi, come nel caso degli Stati Uniti 
che riscrivono la storia del mondo da prima delle Grandi 
Guerre del ‘900. Per genocidio dei nativi americani, si 
intende il calo demografi co e lo sterminio degli indiani 
d’America, avvenuto dall'arrivo dei bianchi fi no alla 
fi ne del XIX secolo. Le fonti più attendibili attestano 
che prima dell’arrivo degli europei, circa 8 milioni di 
indiani occupavano l’America del Nord. Ma nel 1692, ne 
restavano poco più di 4 milioni e mezzo. Oggi, gli indiani 
sopravvissuti sono meno di 50 mila. All’arrivo dei primi 
coloni gli indiani fecero l’errore di mostrarsi piuttosto 
accoglienti e quando gli immigrati furono abbastanza 
numerosi, cominciarono a premere sui territori dei nativi. 
Diverse sono le ragioni, anche se  la causa principale fu 
l'obiettivo di impossessarsi delle terre e delle ricchezze 
dei nativi, spesso giustifi cando in maniera ideologica o 
pratica gli stermini. Ci fu il via ad un genocidio mostruo-
so, costellato di continue stragi e massacri di villaggi, 
operato con una pianifi cazione sistematica: affamare gli 
indiani, facendo tabula rasa delle mandrie di bisonti, e 
spingerli nelle zone più invivibili per farli morire di stenti 
e malattie continuando, al tempo stesso, ad attaccarli. Il 
Nuovo Mondo, infatti, conobbe nel corso del XVI secolo 
un notevolissimo crollo demografi co della popolazione 
indigena del continente, principalmente dovuto alla 

diffusione di patologie non curabili quali il vaiolo, l'in-
fl uenza, la varicella, il morbillo. Queste patologie vennero 
inconsciamente portate con sé dagli europei e dai loro 
animali, quando sbarcarono e si stabilirono nel nuovo 
continente, e poi utilizzate anche in maniera conscia, 
come vere e proprie armi batteriologiche. 
Si trattava, infatti, di malattie pressoché inesistenti in 
America: mentre le popolazioni di Europa, Asia e Africa 
avevano sviluppato anticorpi specifi ci contro di esse, gli 
indiani si trovarono del tutto inermi di fronte ad esse. 
Pertanto, questi si ammalarono rapidamente e morirono 
senza poter fare niente. I colonizzatori utilizzarono diver-
si metodi di eliminazione dei nativi e della loro cultura 
ad esempio:
• pulizia etnica e spostamento dalle loro terre
• distruzione dell'habitat
• riduzione in schiavitù e sterminio attraverso il lavoro
• strage volontaria

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI, BRESAOLA CARNI BOVINE DA MACELLAZIONE PROPRIA

CARNI SUINE • POLLERIA • SU PRENOTAZIONE ARROSTI DI VARI TIPI

CONSEGNA A DOMICILIO

M
ac

el

le
ria Pregno

lato

CAMERI  -  V ia  Mazzucchel l i , 25  -  Te l . 0321.518071

el

le
r egno

segue a pag. 17 



17

SETTEMBRE 2015 • LA NUOVA RUSGIA

Az. Agr. Bertozzi Giuseppe
via G. Galilei, 31 Cameri (No)
Tel. 0321.518754 Cell. 3395839127

• provocare ad arte scontri fra tribù ed etnie (divide et 
impera)
• atti di provocazione, sacrilegio e oltraggio, anche vio-
lenti, a membri della tribù (in modo da provocare appo-
sitamente la reazione violenta degli indiani, a causa del 
loro codice d'onore tribale), per poterli così perseguitare 
"con giustizia e ragione" (e giustifi care la violenza contro 
di loro come "repressione di popoli barbari e bestiali")
• guerre aperte, con l'uso delle tecnologie più moderne, 
come le mitragliatrici
• omicidi mirati di capi carismatici e uccisioni deliberate 
di bambini indiani catturati
• diffusione deliberata dell'alcolismo o droghe tra i nativi
Migliaia di indiani, poi, vennero spostati nelle riserve, 
apparentemente senza motivo e tramite l’uso di marce 
forzate su tragitti lunghissimi, studiate appositamente 
per decimare la popolazione. Nelle riserve, che in re-
altà erano dei veri e propri campi di sterminio, veniva 
attuata la soluzione fi nale: impossibilitati a procurarsi il 
cibo con la caccia, come loro costume, gli indiani sono 
costretti a nutrirsi con alimenti avariati che non posso-
no più essere venduti sul mercato dei coloni e tramite 
l’impossibilità di accedere ai servizi sanitari e igienici 
vennero create vere e proprie emergenze sanitarie. Nelle 
riserve, la funzione della camere a gas, venne svolta dalle 
coperte: agli indiani, infatti, vennero fornite coperture 
infettate coi microbi del vaiolo e della tubercolosi e 
queste malattie, nel giro di pochi anni, completarono lo 
sterminio. Il ricorso all’uso del vaiolo apparve già in un 
rapporto al generale Amherst, datato 13 luglio 1763, in 
cui il colonnello Henry Bouquet stilò un rapporto al suo 
superiore circa l’uso di coperte infettate da malati per 
contagiare gli indiani. Questa tecnica è poi stata usata 
con gran successo nelle riserve, per affrettare la solu-
zione fi nale della “questione indiana”. Dai lager, presto 
ridotti a grandi lebbrosari, si poteva uscire solo morti: 
ogni rivolta, ogni tentativo di fuga venne repressa con 
inaudita ferocia. Una parte degli indiani verrà decimata 
ancora con la sterilizzazione, spesso coatta, attuata con 
l'inganno o le minacce, che coinvolgerà 85.000 uomini 
e donne nativi. Per lungo tempo lo sterminio dei nativi 
venne ignorato o sottovalutato dalla storiografi a uffi ciale. 
Nel 1924 i nativi furono autorizzati a integrarsi e venne 
loro concesso il diritto di voto, anche se furono soggetti 
ancora alla segregazione razziale che colpì anche i neri 
e tutti i non bianchi fi no alla fi rma del Civil Rights Act 
del 1964 da parte del Presidente Lyndon Johnson, in cui 
furono rimosse le leggi razziste e anticostituzionali dei 
singoli stati. Questo è davvero esempio di democrazia e 
giustizia? Siamo sicuri che gli Stati Uniti siano davvero 
un esempio da seguire? Così scomparve il popolo delle 
grandi praterie, vittima dell’immigrazione e, oggi, dei 
nostri vuoti di memoria.

IO DICO NO ALLA VIOLENZA, 
IO DICO BASTA AI GENOCIDI, 
IO DICO YANKEE GO HOME.
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QUANDO LA VACANZA È VACANZA
di Franco Maini

Innanzi tutto, il nome. Il nome “vacanza” trova la sua 
radice in un verbo latino. E’ un verbo curioso, perché, 
se è “costruito” in un certo modo (che qui non è il caso 

di spiegare) signifi ca “applicarsi a qualcosa” mentre, se è 
“costruito” in modo diverso, vuol dire esattamente il con-
trario: “essere libero da”, che è poi la traduzione che noi 
teniamo buona, cioè è comune al nostro parlare ed intesa 
secondo un’accezione entrata ormai nell’uso popolare. 
Espressioni come “Andare in vacanza” “Essere in vacanza”: 
sappiamo bene come intenderle. Adesso i suoi tipi. Qui 
non basta dire che sono molti. E’ proprio il caso di dire 
che sono un’infi nità. Si può essere in vacanza in mille modi. 
C’è però qualcosa che li raccoglie tutti, qualcosa in cui tutti 
si ritrovano per rendere una vacanza davvero vacanza. Gli 
psicologi non hanno dubbi. Concordano nel sostenere che 
la vacanza è un tempo più o meno lungo, in cui il soggetto 
che lo gode, cambia il suo modo di vivere. Non ripete le 
cose di sempre, ne fa altre, ne inventa altre, anche curiose, 
strane, originali, in ogni caso lontane dalle solite scadenze 
del ménage quotidiano. La vacanza, per essere abilitata 
ad essere tale - dicono gli studiosi -  non deve intendersi 
come una pausa vuota, oziosa, priva cioè degli stimoli che 
la libertà di scelta porta sempre con sé. Anzi: è l’occasione 
puntuale e favorevole per coltivare i propri interessi, anche 
culturali, senza l’urgenza del tempo che fugge e che spesso 

costringe a rinviare questo che pure ci preme o quest’altro 
che aspetta, paziente, nella dimenticanza di un cassetto. 
La realtà
Ma la realtà è spesso diversa. Fanno presto gli psicologi a 
scrivere tutte queste belle idee che sono il frutto delle loro 
ricerche. E’ più facile e capita più sovente che la nostra 
vacanza non abbia questi connotati e che l’iniziativa di 
gestire liberamente il proprio tempo si risolva soltanto 
nella ricerca del quieto vivere. Per fortuna esistono, però, 
molte soluzioni in controtendenza. Mi confi dava un ami-
co appena tornato da Iesolo: “Una partita di pallavolo su 
quella spiaggia dalla sabbia pulita e fi nissima, è stata per 
me un avvenimento. Costruire, poi, con i miei due bambini 
una pista di sabbia rassodata e farci correre tre palline di 
vetro colorato con tutto il contorno chiassoso ed anche 
litigioso di un gioco preso sul serio: guarda! Mi ha dato 
una soddisfazione che non ti immagini. Ma dopo mi sono 
rifugiato sotto il nostro ombrellone di terza fi la e ho fi nito 
di leggere “Storia di una ladra di libri”. Un recupero che 
ci voleva e che mi ha fatto bene”. Allora, c’è vacanza e 
vacanza: in montagna, al mare, sul lago, in collina, in un 
casolare di campagna e tanti altri luoghi. In ogni caso, 
intendendola alla latina, è sempre sinonimo di libertà. Se 
è così, è anche vero che essa reca sempre il segno e lo stile 
della nostra umanità. 
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FESTA DELL’ARTIGLIERIA 2015
di Mario Galliani

Domenica 14 giugno 2015 si è svolta la tradizionale 
Festa dell’Artiglieria, organizzata dalla locale Se-
zione degli Artiglieri. Alle ore 10,00 si sono così 

ritrovati assieme agli Artiglieri e ai numerosi simpatiz-
zanti cameresi, una folta delegazione degli Artiglieri di 
Borgosesia con i rappresentanti degli Alpini, dei Cara-
binieri, dei Bersaglieri, dei Paracadutisti, dei Marinai. 
Presente anche una delegazione della Difesa Civile 
Antincendi, il cui alfi ere, una gentile signora, indossava 
orgogliosamente il foulard arancione del padre artigliere. 
Tutte le associazioni partecipavano con le loro bandiere, 
labari e gagliardetti. 
Tra i vessilli spiccava il labaro del Nastro Azzurro che 
la Presidentessa Cav. Uff. Maria Lucia Taglioni non ci 
ha fatto mancare. Alla Manifestazione sono intervenute 
le autorità civili e militari cameresi, a partire dal Sin-
daco Sig.ra Valeria Galli con gli Assessori e Consiglieri 
Comunali, il Comandante la Stazione dei Carabinieri, 
Luogotenente Carmelo Gualtieri. Gradita inoltre la 
partecipazione del Comm. della Città del Vaticano Ezio 
Fizzotti. Tra le varie autorità, il Generale Luigi Ghezzi, 
Presidente Regionale degli Artiglieri, non ha mancato 
di farci avere il suo sostegno e plauso. Verso le 10,15, 
con alla testa la Banda Margherita seguita dal tricolore 
nazionale, dal labaro del Nastro Azzurro, dal labaro della 
Sezione camerese e dai vessilli di tutte le altre Associa-
zioni, si è svolto il tradizionale corteo attraverso piazza 
Dante, via Matteotti, via Roma fi no al Monumento ai 
Caduti per la libertà, dove è stato deposto un omaggio 
fl oreale. Di seguito percorsa via Novara, trascinati dal-
le note dell’inno dell’Artiglieria, si è tornati in piazza 
Dante al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Qui 
si è svolto il culmine della cerimonia, con gli onori resi 
alla Bandiera e ai Caduti e la deposizione di fi ori al Mo-
numento, mentre la Banda eseguiva l’Inno Nazionale, 
la Canzone del Piave e il Silenzio. Al termine il Gen. 
Ghezzi ha tenuto un breve ma incisivo intervento soste-
nendo che il sacrifi cio dei nostri nonni su tutti i fronti 

della grande guerra non debba mai essere dimenticato, 
esaltandone quindi l’importanza che ebbe nella nostra 
patria. Subito dopo la Sig.ra Taglioni, coadiuvata dal 
Sindaco Galli, ha consegnato una targa al socio Mario 
Grossini e alla Sezione degli Artiglieri di Cameri, ritirata 
dal Presidente Castano per benemerenze acquisite presso 
il Nastro Azzurro. 
Successivamente ci si è trasferiti in Chiesa Parrocchiale 
dove il Parroco, Don Massimo, ha celebrato la messa a 
ricordo di tutti gli Artiglieri Caduti o Defunti. Sempre 
emozionante la lettura della preghiera dell’Artigliere, 
seguita da una commovente esecuzione del Silenzio da 
parte dei solisti della Banda. Finita la messa e fatta la 
foto ricordo sul sagrato della Chiesa, tutti alle auto per 
raggiungere il ristorante Risorgimento a Caltignaga. 
Qui i partecipanti al pranzo hanno ancora una volta ap-
prezzato l’eccellenza delle varie portate, congratulandosi 
con gli organizzatori e i ristoratori. Le ore trascorse a 
tavola sono state anche allietate dalle esecuzioni musi-
cali del trombettiere della Sezione di Borgosesia, che ha 
potuto esibire tutta la sua bravura. E’ giunto, infi ne, il 
momento dei saluti e l’arrivederci alla prossima occa-
sione di incontro con gli Artiglieri che potrebbe essere 
la gita sociale, indicativamente prevista dal Presidente 
Castano per fi ne settembre o inizio ottobre. 
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Il corallo è un materiale di origine marina che cresce soltanto 
in acque limpide, non inquinate e non soggette a fenomeni 
di marea. Il termine corallo deriva dal latino corallium a sua 

volta derivato dal greco koura halos che signifi ca “fanciulla del 
mare”. Interessanti dal punto di vista storico sono le tappe che 
hanno portato a conoscere la sua vera natura: fu per lungo tempo 
ritenuto una pianta marina che si pietrifi cava una volta tolta dal 
suo ambiente naturale. Nel 1706 lo scienziato bolognese Mar-
sili descrisse i fi ori del corallo (ossia i polipi) e su questa base 
il medico francese Peyssonel stabilì che il corallo era una sorta 
di scheletro prodotto da polipi che vivevano in colonia. Quindi 
il corallo è una colonia di minuscoli celenterati, ossia polipetti, 
che con le loro secrezioni di carbonato di calcio formano una 
struttura solida sulla quale e nella quale vivono. Generalmente i 
cespi misurano tra i 30/40 cm e si formano a profondità variabili 
dai 30 m fi no ai 2000 m. 

I coralli che formano le bar-
riere coralline denominati 
esacoralli, sono scarsamente 
utilizzati in gioielleria. 
 Il Corallo era conosciuto ed 
apprezzato dai Sumeri, Assiri 
e Fenici ed anche i Celti han-
no avuto per “l’oro rosso” 
una vera passione. In Asia era 
talmente ricercato da essere 
utilizzato al posto delle mo-
nete. Nella mitologia si narra 
che Perseo, uccisa la Gorgone, 
si recò al mare per pulirsi. Il 
sangue che colava dal capo 
reciso di Medusa cadendo 
su degli arbusti li pietrifi cava 
dando origine al famoso co-
rallo rosso. Di Corallo esistono 
diversi tipi con varie tonalità di 
colore, dal rosso al bianco, blu, 
marrone e nero. 
Quando si parla di Corallo 
Rosso si intende Corallo Medi-

IL CORALLO (PRIMA PARTE)
di GianRenzo Paggi e Patrizia Miglio

terraneo nome scientifi co Corallium Rubrum il suo colore spazia 
dall’arancio al rosso scuro ed è presente in tutto il mediterraneo. 
Nei mari della Sardegna lo troviamo con rami dal peso di 
1.000/1.500 gr. alti fi no 40/50 cm. e di un bel colore rosso vivo. 

Collana di Corallo Sardo

Famoso e ricercato è il Corallo di Sciacca, con varie tonalità di 
arancio, i tre giacimenti di corallo subfossile databile a milioni 
di anni fa furono trovati nel 1875, ma ora sono esauriti.

In Italia il Corallo era pre-
sente in Calabria, Lazio, 
Toscana e Liguria, pur-
troppo l’ipersfruttamento 
e l’inquinamento lo hanno 
reso ormai raro. Nel resto 
del Mediterraneo lo tro-
viamo in Francia, Spagna, 
Corsica, con rami piccoli 
e di un bel rosso scuro 
mentre quello presente 
nell’area del Nord Africa 
è con rami grandi e rosso 
chiaro. Il Corallo raccolto 
nei mari del Giappone si 
trova alla profondità com-
presa tra i 200 e 300 m, i 

suoi rami con i colori che variano dal rosa al rosso vivo hanno 
una caratteristica unica: il colore non è compatto. 

segue a pag. 21

Corallo nel suo ambiente il Mare

Cespo di corallo in crescita con 
polipi

Barriera corallina: gruppo 
di Esacoralli

Pendente/Spilla in Corallo 
di Sciacca

Cespo 
di Corallo 
Giapponese
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Non è raro trovarne di rossi alla base per arrivare al bianco in 
cima. Altra peculiarità è il fatto che tutto il cespo dalla base fi no 
al più piccolo rametto periferico è percorso da una venatura 
bianca che noi chiamiamo anima. Questo che potrebbe sembra-
re un difetto invece è un pregio in quanto aiuta a riconoscere 
l’autenticità e la sua provenienza. Il Corallo Giapponese si classi-
fi ca in: Satsuma, Aka, Boké. Satsuma “Corallium Elatius” ha un 
colore che varia dal rosa carico al rosso vivo, è straordinariamente 
adatto per essere inciso: tutte le statue e oggetti sono realizzati 
utilizzando questo Corallo.

Al museo Oceanografi co del 
Principato di Monaco è espo-
sto un suo ramo alto circa 
1 m. e pesante poco meno 
di 10 Kg. Aka o Sangue di 
Bue “Corallium Japonicum” 
ha un colore dal rosso vivo 
al rosso scurissimo, è estre-
mamente vitreo e molto di-
fettoso, ma quando si trova 
un pezzo senza imperfezioni 
si presenta di una bellezza 
unica. Si lavora a cabochions 
o nella produzione di sfere 
per collane, è molto diffi cile 
ottenere una collana di colore 
omogeneo. 
Boké o Pelle d’Angelo “Co-
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rallium Elatius” ha un colore rosa intenso, quando è senza mac-
chie siamo difronte al pezzo rarissimo. L’utilizzo è per cabochions 
per anelli e orecchini, eccezionali sono le collane. È in assoluto 
il Corallo più pregiato.
Nei Mari Filippini esiste una qualità denominata Miss che 
spesso viene confusa e venduta come Pelle d’Angelo. Un altro 
Corallo Rosa è raccolto nei mari delle Midway, nome scientifi co 
Corallium Secundum, si differenzia dal Pelle d’Angelo per la 
presenza di puntini rossi. Alla profondità di 1000/2000 m nei 
mari delle Hawaii si raccoglie il Deep Sea, un Corallo molto 
brillante e particolarmente vitreo con sfumature dal rosa pallido 
al rosso chiaro, ha cespi superiori ai 20 cm e lo si lavora a pallini, 
spesso presenta spaccature. Il Corallo nero può essere suddiviso 
in due classi: il promo di composizione cornea, denominato 
Gerardia Savaglia noto come Corallo Nero del Mediterraneo,  

il secondo a composizione 
proteinica denominato Paran-
tipathes Larix di colore nero 
traslucido con sfumature gial-
lo brune detto anche Corallo 
Spinoso a causa della sua strut-
tura. Quest’ultimo proviene 
dalle Hawaii e dall’Australia. 

Continua...

Orecchini in oro bianco, 
brillanti e Corallo Pelle 
d’Angelo

Statuetta in Corallo

Corallo SpinosoAnello in oro bianco, brillanti e Corallium Japonicum

Ramo di Corallo Nero nel Mare Mediterraneo
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La bufera che ha investito Cameri il sabato sera prece-
dente la gita, non lasciava presagire niente di buono 
per il giorno dopo. Tuttavia gli artiglieri devono avere 

in Santa Barbara una potente patrona in cielo, perché 
domenica 19 aprile alle ore otto il tempo, pur senza essere 
sereno, dava evidenti segni di miglioramento. Gli Artiglieri 
soci e simpatizzanti, mai numerosi come in questo caso (73 
presenti all’appello), auspicando un rapido miglioramento 
atmosferico, hanno rapidamente occupato i posti dei due 
pullman a  disposizione. Fatta una breve tappa a Dormelletto 
per caricare a bordo il socio Gianfranco Bussi e signora pro-
venienti da Borgomanero, si è raggiunto velocemente il Lido 
di Stresa. Nonostante il cielo ancora un po’ imbronciato, il 
Lago Maggiore ha esibito il meglio di sé quanto a bellezza 
naturale e a bellezze create dall’uomo. Lungo le sponde e 
nei giardini delle ville la fi oritura di azalee creava macchie 
di splendidi colori sul verde dei prati perfettamente curati. 
Scesi al parcheggio del Lido, la visione del Golfo Borromeo 
ha incantato i gitanti, compresi coloro che già conoscevano 
la zona, perché il lago si presenta sempre diverso a seconda 
della stagione e delle condizioni atmosferiche. Come non 
esaltarsi alla vista delle isole sparse nel golfo delimitato a 
ovest dalle cave di granito di Baveno e dal Monte Orfano e a 
nord dalla sponda di Verbania! Tra tutte, ovviamente, l’Isola 
Bella ha attratto l’attenzione generale per il suo caratteristico 
aspetto a forma di grande vascello, con a prora il Palazzo e 
a poppa le alte terrazze del giardino all’italiana. Al Lido di 
Stresa, dopo una breve pausa caffè, siamo saliti su due battelli 
preventivamente prenotati e, attraverso il breve tratto di lago, 
siamo attraccati all’imbarcadero di quella meraviglia che è 
l’Isola Bella. Appena sbarcati ci siamo subito sentiti sovrastati 
dalla incombente mole, più tardo rinascimentale che baroc-
ca, del grande Palazzo Borromeo, iniziato da Giulio Cesare 
II Borromeo nel 1620. Alla sua morte (1638) i lavori furono 
proseguiti dal fratello Carlo III. Questi aveva sposato Isabella 
D’Adda a cui fu dedicata l’isola. Dalla contrazione del nome 
della dama e anche per la sua bellezza, l’isola venne successi-
vamente denominata Isola Bella. Fu il fi glio Vitaliano VI ad 
inaugurare il palazzo con grandi feste nel 1671. Progettista 

fu Antonio Crivelli, ma tutti i maggiori architetti lombardi 
dell’epoca, da Francesco Maria Richini a Carlo Fontana, 
diedero il loro contributo all’opera. Arrivati nella piazza 
porticata da cui si accede al palazzo, espletate le operazioni 
d’obbligo presso la biglietteria, siamo stati introdotti nella 
Sala delle Armi dove è esibita una serie di cannoncini e ar-
mature di origine spagnola. Da qui siamo passati allo scalone 
del 1673 che conduce al piano nobile. Salendone i gradini la 
nostra curiosità è stata stimolata dai grandi stemmi in stucco 
bianco rappresentanti le grandi famiglie nobili italiane che si 
imparentarono con i Borromeo nel corso dei secoli: i Medici 
di Firenze, i Farnese, gli Odescalchi e i Barberini di Roma, la 
casa Savoia. Particolare interessante, gli stemmi delle famiglie 
che avevano dato dei Papi alla Chiesa, erano sovrastati dal 
triregno pontifi cio. Nello stemma Borromeo risaltavano i tre 
anelli intrecciati simboleggianti l’unione tra Visconti, Sforza 
e Borromeo e soprattutto l’unicorno, allegoria della potenza 
della famiglia. Siamo quindi entrati nella Sala di Ricevimento, 
di un ricco stile barocco seicentesco, detta anche Sala delle 
Medaglie per la presenza di dieci medaglioni in legno do-
rato rappresentanti episodi della vita di S. Carlo Borromeo, 
sicuramente il personaggio più noto della famiglia. Grande è 
stata la meraviglia suscitata dalla visita dei due saloni dedicati 
alla quadreria, che avevano le pareti letteralmente ricoperte 
da quadri di ogni dimensione, così com’era di moda nelle 
famiglie nobiliari del ‘5-600. Tra le tante riconoscibili opere 
di Jacopo Bassano, Giampietrino, Boltraffi o, Ludovico 
Carracci, Daniele Crespi, Cerano, Camillo e Giulio Cesare 
Procaccini e tanti altri più o meno famosi. Siamo poi passati 
nell’immenso e stupefacente Salone Grande, sempre in stile 
barocco. Successivamente siamo transitati nella Sala della 
Musica, dove si svolse la Conferenza di Stresa dell’aprile 
1935 a cui intervennero Mussolini e gli ambasciatori Laval 
per la Francia e Mc Donald per il Regno Unito. 
La sala seguente è detta di Napoleone che vi soggiornò una 
prima volta nell’agosto del 1797. Attraversata la piccola 
biblioteca, siamo giunti nella Sala Luca Giordano, così 
denominata perché contenente tre grandi dipinti a tema 
mitologico di questo grande pittore del Seicento napoletano, 

GITA ALL’ISOLA BELLA
di Mario Galliani

segue a pag. 23
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denominato anche Luca “fa presto” data la sua eccezionale 
velocità di esecuzione. Superata la Sala del Lavoro, siamo 
arrivati alla Sala Zuccarelli, pittore settecentesco maremma-
no, che ha dipinto sulle pareti alcune proprietà della casata. 
Dopo essere passati per la Sala di Conversazione, abbiamo 
raggiunto l’elegante settecentesca Sala da Ballo, in stile ne-
oclassico, contornata da divanetti in seta e dominata da un 
grande lampadario in cristallo di Boemia. Siamo scesi nella 
parte sotterranea del palazzo dove, seguendo la moda sette-
centesca, i Borromeo hanno trasformato sei locali in luogo 
di delizie estive. Gli ambienti, trasformati in grotte dalle 
pareti incrostate con scure pietre laviche e ciottoli bianchi 
dei torrenti del lago, allietate da numerosi giochi d’acqua, 
hanno suscitato il nostro entusiasmo. 
Risaliti per una lunga scala a chiocciola al Salone da Ballo e 
attraversato il Corridoio degli Specchi, siamo entrati nella 
Galleria degli Arazzi, tappezzata da una serie di opere di 
manifattura fi amminga del ‘500 che hanno riscosso il nostro 
apprezzamento per la ricchezza dei colori e la singolarità dei 
soggetti animali e naturalistici rappresentati. 
Da questa galleria siamo usciti nei Giardini che una trasmis-
sione televisiva specialistica inglese ha annoverato tra i più 
belli al mondo. Sciamando tra i viali e le terrazze di quello che 
è certamente un capolavoro dell’arte dei giardini all’italiana 
di epoca barocca, abbiamo apprezzato l’abilità dei progettisti 
e siamo rimasti fortemente impressionati dallo splendore 

delle dieci terrazze sovrapposte a gradinata, adorne di statue 
e fontane, ricoperte di cedri, aranci, limoni, magnolie, allori, 
camelie, conifere. 
Numerose le piante rare come il centenario albero della 
canfora. La fi oritura delle azalee e dei rododendri era di 
uno splendore incomparabile, così come bellissimi erano 
i pavoni bianchi di origine persiana che si aggiravano sui 
verdi prati. Raggiunta l’ultima terrazza, detta del “Teatro”, 
costruzione in pietra dominata dal Liocorno dei Borromeo, 
il nostro sguardo ha potuto spaziare lungo le magnifi che 
sponde del lago che incominciavano ad essere baciate da un 
timido sole. Tornati all’imbarcadero, dopo aver attraversato 
i caratteristici vicoletti del villaggio gremiti di negozi per 
turisti e visitato il mercatino domenicale, abbiamo ripreso i 
nostri battelli che ci hanno portati all’imbarcadero di Stresa, 
permettendoci di godere lungo il tragitto della vista delle 
ville e degli alberghi della famosa cittadina. 
Qui abbiamo avuto la possibilità di assistere all’arrivo della 
Maratona del Lago che però ci ha costretti ad un’imprevista 
passeggiata sul lungolago per recuperare i pullman all’al-
tezza di Villa Pallavicino, a causa della chiusura al traffi co 
della strada litoranea. Con qualche ritardo siamo arrivati 
fi nalmente al Ristorante “La Rocca” di Dormelletto, dove 
il consigliere Mario Grossini aveva concordato un entusia-
smante menù di pesce o di carne a scelta preventivamente 
stabilita dai partecipanti. 
Dopo il clamore che ha accompagnato la sistemazione a ta-
vola dei gitanti, con la distribuzione degli antipasti è calato il 
silenzio quasi monastico a dimostrazione dell’apprezzamento 
di quanto servito. Subito dopo si è scatenata la solita alle-
gria dei nostri incontri. Il servizio inappuntabile e la qualità 
delle portate hanno suscitato il plauso generale. Terminato 
il pranzo c’è stato tempo per una puntata ad Arona, dove 
ognuno ha potuto liberamente scegliere di aggirarsi tra i 
giardini del lungolago oppure tra gli eleganti negozi della 
stretta via pedonale interna parallela al lago. 
Nel frattempo il sole era tornato a splendere nel cielo tornato 
azzurro. Alle 18,15 si è ripartiti per Cameri. Come sempre 
prima dell’arrivo il Presidente Castano ha ringraziato i pre-
senti per avere ancora una volta scelto di partecipare ad una 
gita preparata con tanta passione dagli Artiglieri di Cameri.  
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Leggendo qualche vecchio numero della Rusgia mi è ca-
pitato di trovare un paio di racconti inviati da Carlo 
Boccadifuoco, un lettore che, nonostante siano passati 

circa 60 anni da quando ha lasciato Cameri, si sente ancora 
camerese. Egli racconta dei suoi primi anni passati in una 
grande casa in via Alfi eri dove abitavano moltissime famiglie. 
Per la precisione parla di via Risorgimento, 2 ma, normal-
mente, tutti hanno sempre utilizzato l’accesso pedonale in 
via Alfi eri, 10 in quanto l’altro è l’ingresso carraio, caratte-
rizzato da un cancello in ferro con due grandi pilastri in 
mattoni sormontati da due leoni. Non so se l’accostamento 
sia casuale o meno, in quanto la casa è sempre stata di pro-
prietà della famiglia Galli-Leonardi. Risale, credo, a fi ne 1800 
o inizi 1900, ed è la tipica casa di ringhiera, formata da due 
grandi ali che coprono l’angolo fra via Alfi eri a Est e la pro-
prietà vicina a Nord, mentre gli altri due lati del quadrato 
confi nano con via Risorgimento e con un’altra proprietà. 
Essi sono occupati dal giardino, dall’orto, dal cortile e in 
fondo, dai casseri, dal pollaio, dalla stalla e dalla piccionaia. 
E’ costruita su tre piani, dei quali i primi due del lato verso 
via Alfi eri sono occupati completamente dall’abitazione 
della famiglia Leonardi mentre il terzo piano e tutti i tre 
piani dell’altra ala sono costituiti da piccoli e medi apparta-
menti (circa una decina). Con tutti questi appartamenti e 
con il ricambio abbastanza veloce, è facile calcolare che 
qualche centinaio di famiglie l’abbiano abitata in tutti questi 
anni. Di molti dei loro componenti ho perso completamen-
te il ricordo, di altri invece mi ricordo benissimo. Fra tutti, 
miei coetanei, i compagni di giochi Carlo Boccadifuoco già 
citato, e Piero Martello. Qualcuno a questo punto potrebbe 
chiedermi: ma tu cosa centri, l’hai mai abitata? La risposta 
è no, è vero, non vi ho mai abitato; io abito di fronte, a pochi 
metri, da ben 65 anni! La casa fa parte della mia vita prati-
camente da quando sono nato; ogni volta che esco dalla mia 
casa o apro una fi nestra, essa è li di fronte a me e innumere-

voli ricordi si aprono nella mia mente. I rapporti fra i vari 
inquilini sono stati sempre molto amichevoli, del resto 
questo succedeva in tutte le case di ringhiera o di cortile, 
dove tutti sapevano tutto di tutti, ma erano anche disposti 
ad aiutarsi vicendevolmente nei momenti di bisogno. Pur-
troppo questi valori si sono persi nei moderni condomini o 
nelle villette a schiera, ove capita di ignorarsi pur vivendo 
sullo stesso pianerottolo. La mia famiglia ha sempre avuto 
poi un vincolo di particolare amicizia con la famiglia Leo-
nardi divenuta poi Bernardini con il matrimonio di una 
delle fi glie del Colonnello Leonardi con il Dr. Bernardini. 
La fi gura del Colonnello Leonardi è già stata ricordata da 
Carlo Boccadifuoco nelle “Rusgia” del 2011. Di origini 
ternane, divenne un eroe della 1° guerra. Braccio destro di 
Francesco Baracca, aveva al suo attivo molti duelli aerei e 
aveva abbattuto numerosi nemici. Persona carismatica con 
un grande ascendente anche su di noi ragazzini, era il  “bur-
bero buono”. Abituato alle posizioni di comando e forgiato 
nella dura scuola della guerra, gli bastava uno sguardo per 
farsi ubbidire da tutti, compresi gli immancabili cani e gatti 
che osavano entrare nella sua cucina o peggio che osavano 
occupare la sua poltrona prediletta. Stravedeva però per noi 
ragazzini e ci amava come fossimo i  nipotini che ancora non 
aveva avuto. Come Carlo e Piero, anch’io ricordo perfetta-
mente il momento doloroso della sua morte. In una fredda 
sera di gennaio i miei genitori mi lasciarono a casa con i 
nonni per andare a dargli l’ultimo saluto. Mentre, accanto 
alla stufa a legna, la nonna recitava silenziosamente il rosario 
e il nonno cercava di farmi accettare il concetto di morte che 
per la prima volta mi toccava così da vicino, i miei tornarono 
dicendomi che il Colonnello aveva perso il suo ultimo duel-
lo. Il giorno del funerale la gente era numerosissima. Vi 
erano anche alti uffi ciali dell’aeronautica e un aviere in alta 
uniforme accompagnava il feretro portando un cuscino az-
zurro con appuntate tutte le sue medaglie. Tornando a noi 

LA VECCHIA GRANDE CASA DI VIA ALFIERI
di Giorgio Dellavalle

segue a pag. 25

Ingresso carraio con leoni sui pilastri e grandissima magnolia Ala patronale su via Alfi eri
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ragazzi, i nostri giochi si svolgevano di solito all’interno 
delle ali protettrici della casa. Scorrazzavamo su e giù per le 
scale e sui lunghi balconi. La nostra fervida fantasia aveva 
scoperto anche una “stanza segreta” situata proprio all’an-
golo in fondo del 3° piano, naturalmente era solo un solaio 
che però nessuno di noi aveva mai visto aperto e quindi noi 
immaginavamo piena di cose misteriose. Spesso uscivamo 
anche dalle “acque territoriali” per giocare con altri ragazzi 
delle strade limitrofe: via Matteotti, Via Carducci fi no a 
piazza Santa Maria. In estate giocavamo a biglie, a fi gurine, 
a cerbottana o, nella rusgia che passa proprio dietro casa mia, 
a pescare pesciolini come “butine e sgaraple” che neanche il 
gatto si degnava di mangiare. Durante l’inverno invece, 
quando era ghiacciata, giocavamo a “sculgarola”. Ovviamen-
te rigorosamente con pantaloncini corti e le scarpe normali 
in quanto nessuno di noi aveva i pattini da ghiaccio! Con il 
passare degli anni i compagni di avventure se ne sono anda-
ti. Io comunque ho continuato sempre a frequentare la casa 
e in particolare la famiglia Leonardi. Avevo scoperto una 
biblioteca piena di libri interessantissimi e passavo le ore a 
leggere di tutto. Mi ricordo in particolare una collana di 
geografi a e viaggi chiamata “Il Milione”, ma soprattutto uno 
straordinario trattato di storia che ha contribuito in maniera 
determinante allo svilupparsi in me la passione per la storia. 
Si tratta del “Trattato di critica storica” di Barbagallo; esso 
infatti non si limitava semplicemente a raccontare i fatti come 
erano avvenuti, ma stimolava la ricerca delle ragioni per le 
quali quei fatti erano avvenuti. Molte altre ore poi le ho 
trascorse nel bel soggiorno con le pareti e il soffi tto affresca-
ti, a tentare inutilmente di imparare a suonare il pianoforte. 
Un altro ricordo indelebile riguarda l’arrivo della televisione 
in casa Leonardi. A quei tempi ben poche case private ave-
vano la televisione e la gente andava a vederla al bar ove, 
specialmente al giovedì si poteva vedere, “con obbligo di 
consumazione ”,  Mike Buongiorno che conduceva “Lascia 
o raddoppia ” o Mario Riva che conduceva “Il musichiere”. 
A casa Leonardi gli adulti si disponevano intorno al lunghis-
simo tavolo di noce della sala da pranzo, mentre noi ragaz-
zini ci accomodavamo sotto, seduti sul pavimento di legno. 

Scrivendo e rileggendo queste pagine, altri personaggi riaf-
fi orano alla mente. C’era per esempio un signore che abita-
va nel locale al pianterreno in fondo a destra e che lavorava 
con il traforo. Con il legno compensato costruiva personag-
gi dei fumetti, paesaggi, orologi a cucù. Non so se lo facesse 
per hobby o se invece, più probabilmente, li vendeva. Fra i 
vari personaggi che negli anni hanno frequentato la casa, due 
mi sono rimasti nel cuore e meritano un ricordo particolare: 
Nadia e Zia Rosina. Nadia è stata il mio primo grande amo-
re. Compatibilmente con i limiti imposti dall’età (7-10 anni), 
eravamo innamoratissimi e inseparabili, passavamo le gior-
nate a giocare o a fare progetti; volevamo addirittura sposar-
ci!!! Poi, come capita spesso nella vita, un bel giorno suo 
padre è stato trasferito lontano ed il camion del trasloco è 
partito con sopra lei a piangere e lasciando me disperato in 

In giardino con mia madre, la Sig.ra Maddalena e il Colonnello Nel cortile con Miss, uno dei tanti cani

Una delle foto più care: sono con mio padre e Nadia e con i miei 
aeromodelli più belli. Sullo sfondo un aeroporto desolatamente 
semiabbandonato

continua a pag. 26
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mezzo alla strada a guardarla andar via. Zia Rosina in realtà 
non era zia di nessuno, era la vedova di un alto uffi ciale 
dell’aeronautica molto amico del Colonnello Leonardi. 
Abitava a Roma ma d’estate veniva a “villeggiare” per un 
lungo periodo a Cameri, ospite della signora Maddalena, 
vedova del Colonnello. Era del tutto identica,  sia nell’aspet-
to, sia nel modo di parlare alla “Sora Lella”, indimenticabile 
sorella del grande attore Aldo Fabrizi e lei stessa protagoni-
sta di tanti simpaticissimi camei o veri personaggi nei fi lms 
di Alberto Sordi e Carlo Verdone. Nei lunghi e caldi pome-
riggi estivi, nel giardino, alla confortevole ombra del gazebo 

raccontava, con il suo simpatico accento,  della vita nella 
grande città, della gente, del traffi co, dei monumenti, di 
piazza San Pietro con il Papa, di Cinecittà con i suoi attori. 
Roma che per lei era così familiare, per noi, che al massimo 
conoscevamo Novara o poco più, sembrava quasi un altro 
pianeta. Con il passare degli anni poi, il Dr. Bernardini con 
la propria famiglia è andato ad abitare altrove e nella parte 
padronale della casa sono rimaste solo la Sig.ra Maddalena 
e la fi glia Virginia; contemporaneamente anche la mia casa 
si è svuotata. In poco tempo se ne sono andati mia nonna, 
mio padre e mio nonno. Con me all’università,  mia madre 
si è trovata completamente sola e quindi l’amicizia con que-
sta famiglia le è stata di grande conforto. Sia nella vita quo-
tidiana come anche nelle ricorrenze importanti non hanno 
mai tralasciato di farci sentire la loro vicinanza. Un grazie di 
cuore a Lena, Virginia, Piera e Dino per l’affetto che ci ave-
te sempre regalato. Mentre negli altri appartamenti conti-
nuava il ricambio degli inquilini, in questi ultimi anni, dopo 
la morte anche della Sig.na Virginia, la casa lentamente si è 
svuotata del tutto. Il suo destino è già segnato da molto 
tempo. Prima o poi qualche impresa la demolirà completa-
mente e al suo posto costruirà un bel condominio o una fi la 
di villette a schiera. Anzi, se non fosse per l’attuale crisi 
dell’edilizia, penso sarebbe già successo. Un giorno, aprendo 
le fi nestre o uscendo dalla mia porta non vedrò più la casa 
alla quale sono così legato. In quel momento allora mi ren-
derò conto che con lei se ne sarà andata anche gran parte 
della mia vita.

E’ stato un mese di ricorrenze quello appena trascorso. La 
festa di compleanno dell’associazione, 35 anni di attività, 
si è svolta all’insegna della sobrietà, ma ricca di signifi cato. 
Le autorità presenti, la Banda Musicale, il coro Controcanto, 
la testimonianza di Annalisa, mamma del piccolo Riccardo, 

trapiantato di fegato, unitamente alla presenza di familiari 
dei donatori e dei soci Aido hanno contribuito a trasmettere 
l’essenza del nostro impegno. L’omelia del nostro Arciprete 
durante la messa ha ulteriormente sensibilizzato tutti i 
presenti. Un sentito grazie a tutti. 

17 MAGGIO 2015 AIDO CAMERI FESTEGGIA 35 ANNI DI ATTIVITÀ

GITA A SALUZZO E REVELLO 07 GIUGNO 2015

E’ una consuetudine organizzare a giugno un viaggio con i 
simpatizzanti Aido. La meta di quest’anno è stata Saluzzo, 
con tappa a Revello, che è un piccolo borgo che racchiude 
all’interno del Palazzo Comunale la cappella Marchionale 
dei Marchesi di Saluzzo, con gli affreschi della scuola di 
Hans Clemer, recentemente restaurati. Penso di dirlo a 
nome di tutti, Saluzzo è stata una rivelazione. La guida 
che ci ha accolti e accompagnati a visitare la parte storica 
della città ha saputo stimolare la curiosità e la sensibilità 
dei partecipanti, raccontando di chiese, case, stemmi e 
portali delle antiche famiglie nobili, arricchendo il tutto 
con aneddoti e simpatia, senza mai sottrarsi alle nostre 
domande. Scendendo verso il ristorante abbiamo fatto una 
sosta davanti la casa di Silvio Pellico. Il pranzo in un noto e 
ottimo ristorante della città, unitamente alla lotteria, hanno 
creato momenti di ilarità e di coesione tra i partecipanti. 
La “ciliegina sulla torta” è stata offerta dalla breve visita ai 

giardini di Villa Bricherasio, delizia e gioia per gli amanti 
del verde. Assolutamente da rivedere, con maggior tempo 
a disposizione! E infi ne “BRAVA” alla nostra Antonella, che 
ha fatto una ricerca meticolosa del luogo, prendendo tutti i 
contatti necessari per farci trascorrere una bella giornata. 
Arrivederci alla prossima gita.

La Presidente

Un pomeriggio nel giardino ad ascoltare zia Rosina 
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M A C C H I N E  U T E N S I L I

Compravendita di macchine utensili nuove ed usate

Via Trecate, 13/L - 28068 Romentino (NO) - Tel. +039 
0321.53294 - Fax +039 0321.53465

e-mail: info@elpsrl.it - sito web: http://www.elpsrl.it

“Santo Stefano” 

Azienda Agricola 

di Diana Mario e Marco 
 

VVENDITA DIRETTA 

LLATTE FRESCO 
 

Trovi il distributore automatico in 

Via Montimperiale, 84 

28062 CAMERI (NO) 

L'AIDO
di Jorè Casarotti

Attenzione….attenzione…..attenzione

Palesar voglio la situazione.

Questa A.I.D.O. è ormai famosa

Questo gruppo….. “ appetitoso”

Mangia e beve a crepapelle

Da allargar pur le bretelle

Ma lo fanno con lo scopo,

rinforzar “gli organi”…..un poco,

per gli scettici annunciamo

diamo tutto : meno “piede e mano”

e annunciar ai gran fi foni

sono esclusi solo i c……..ni.

Noi non siam “organi eserni”

Ma siam quelli degli Interni!

Posso dire addirittura,

senza aver troppa premura,

son degli Organi , che io parlo,

di Giuseppe, Guido e Carlo

di passar parola a tutti

mascalzoni e farabutti

che non sanno cosa fare,

ma che potrebbero pensare,

con un gesto dignitoso,

dare un cuore ad un bisognoso!

Ora bando al pessimismo

E creiamo l’ottimismo

Augurando un A.I.D.O. forte

Che può scacciar pur la morte!

Guardo giù in strada quell’uomo fortunato,

vive con il cuore, che mio fi glio gli ha donato.

Lo rivedo seduto su una panchina,

ha in mano una lunga coroncina.

Prudente mi avvicino….ed oso : - come va ?-

-sto pregando per suo fi glio, per la forza che mi da.-

Un magone mi blocca la gola

La sua voce….. ha un ….qualcosa che consola,

quasi da sentir lontano un bisbiglio,

Come se fosse quella di mio fi glio.

Questa persona l’avrò nel pensiero,

lui mi ricorda qualcuno davvero,

sono parole di  un padre sincero!

Forza donatori, teniam ben stretti i cuori

Ed essere sempre pronti

Donar su tutti i fronti !

DUE RISATE CON NONNO JORÈ
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di Cristiana

tel. 0321. 616392
Sabato orario continuato
dalle 8.00 - 19.00

MARTEDÌ - VENERDÌ
DALLE 8.00 ALLE 12.00 - 14.00 - 19.00

ANCHE SENZA APPUNTAMENTO

PROGRAMMA RELIGIOSO
1 – La gioia della vigilia
Sabato 29 agosto ore 18.00: Santa Messa con solenne apertura dello Scurolo di Santa Gregoria. Presenziano l’Amministrazione 
Comunale, le Autorità Civili e Militari, il Consiglio Pastorale, il C.A.E.P., i rappresentanti dei quattro Rioni e la popolazione 
tutta.
Sabato 5 settembre ore 18.00: Santa Messa presieduta dal Superiore dei Padri Passionisti.
Domenica 6 settembre: Festa al Santuario dei Padri Passionisti: ore 10.30 Santa Messa solenne; ore 21,00 solenne 
processione. In Parrocchia: ore 8.00- 9.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 SS. Messe. 
Da Lunedì 7 a Sabato 12 settembre: settenario di preparazione alla festa con predicazione nelle messe delle ore 8.00 e 18.00.
Le confessioni: mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11: dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
2 – La celebrazione della festa
Domenica 13 settembre: ore 8.00 – 9.00 – 18.00 SS. Messe
Ore 10.30: Santa Messa solenne presieduta da Don Gianni Colombo, canonico della Cattedrale di Novara. Presenziano 
l’Amministrazione Comunale, le Autorità Civili e Militari, il Consiglio Pastorale, il C.A.E.P., i rappresentanti dei quattro 
Rioni, la Corale S. Gregoria, le Confraternite, le Associazioni Parrocchiali e la popolazione tutta. Offerta delle famiglie e delle 
Confraternite per la nuova centrale termica dell’Oratorio. Al termine della Santa Messa sul Sagrato della Chiesa: Benedizione 
dei Fantini e degli asini in piazza Dante, in attesa del Palio di lunedì.
 Ore 21.00: Solenne Processione con l’urna di S. Gregoria ed i carri allegorici per le vie del Borgo, presieduta dall’Arciprete 
Don Massimo Martinoli. Accompagna la Banda musicale Margherita. Il percorso: piazza Dante, via Baracca, via De Amicis, 
via Mazzucchelli, via Cavour, via Bertozzi, via Mazzini, via Novara. Conclusione in piazza Dante con la professione di fede e la 
benedizione con la reliquia di S. Gregoria.
Lunedì 14 settembre ore 10.30: solenne concelebrazione dei sacerdoti cameresi di nascita e di adozione e dei preti del vicariato. 
Presiede Don Fabrizio Coppola nel suo decimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Accompagna la Corale S. Gregoria.
3 – La maturazione degli impegni
Martedì 15 settembre: ore 8.00 – ore 18.00 SS. Messe.
Ore 15.00: S. Messa di avvio all’anno scolastico delle elementari e delle medie; in modo particolare per i cresimati del 2014 ed 
i cresimandi del 2015.
Ore 20.30: S. Messa al cimitero per tutti i nostri cari defunti con ricordo particolare per i benefattori della parrocchia.
Domenica 20 settembre: Festa della Madonna Addolorata alla Chiesa rionale del “Gesù”.
Ore 11.15:  Santa Messa solenne accompagnata dal Coro dei Giovani. 
Ore 20,30: Santo Rosario, a seguire processione con la statua della Madonna Addolorata per le vie del Borgo accompagnata 
dalla Banda Margherita.
Sabato 26 settembre ore 18.00: Santa Messa solenne con chiusura dello Scurolo di Santa Gregoria. 
Il folklore
Come da tradizione anche il banco di benefi cenza con tutte le attrattive in piazza e per le vie del Borgo, creano un clima di gioia 
e sono un segno che la ricorrenza è festa di popolo.
                                                            

 L’Arciprete Don Massimo Martinoli ed i preti della Parrocchia
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S E R V I Z I O  A  D O M I C I L I O

PROGRAMMA CIVILE
FESTA PATRONALE 2015

Venerdì 4, Sabato 5, Domenica 6 settembre presso l’Area Mercato: Sagra del Raviolo 

Domenica 6 settembre ore 12.00 presso la Chiesa di Santa Maria: apertura della mostra “Un giorno da fantino”.

Lunedì 7 settembre ore 21.00 presso lo Stadio Comunale: Torneo AVIS di calcio, quadrangolare con le squadre AVIS, 
Comune, Fantini e Pro Loco.

Martedì 8 settembre ore 21.00 presso il Sagrato della Chiesa Parrocchiale: Concerto della Banda musicale “Margherita” dal 
titolo “Addolcire il pianeta, energia per la pace”. 

Mercoledì 9 settembre ore 21.00 in Piazza Dante: Giochi della tradizione tra i Rioni.
- Ore 21.00 Inaugurazione della mostra presso il Circolo Matteotti. 

Giovedì 10 settembre ore 21.00 in Piazza Dante: La Corrida da Cambra.
- Ore 21.00 Inaugurazione della mostra dei Pittori Cameresi presso la Sala Polivalente.

Venerdì 11 settembre ore 21.30 in Piazza Dante: Concerto dei Time Travel

Sabato 12 settembre ore 20.00: Cene nei Rioni. Spettacolo itinerante.
- Ore 23.00 in Piazza Dante: Skapigliati street: Rockinrolla show.

Domenica 13 settembre ore 10.30 in Chiesa Parrocchiale: Santa Messa con benedizione degli asini al termine della funzione 
religiosa.
- Ore 15.00 in Piazza Dante: Dante’s Square Games, pomeriggio Igor dedicato alla promozione sportiva. Nei giardini di piazza 
Dante “L’ospedale dei pupazzi” a cura dell’AIDO.
- Ore 21.00 Solenne Processione per le vie del Paese.

Lunedì 14 settembre ore 17.30 Tradizionale sfi lata in costume dei quattro Rioni, accompagnati dalla Banda “Margherita”; a 
seguire il “Palio degli asini”. 
- Ore 22.30 presso area impianti sportivi: Spettacolare spettacolo pirotecnico.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso l’Area Mercato, mentre il Palio e i fuochi verranno rinviati a domenica 20 
settembre 2015.

L’Amministrazione Comunale 

e l’Associazione Turistica Pro Loco Cameri 

augurano buona festa Patronale a tutti.
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VITA ALLA BASE: SCHERZI A PARTE   
di Ruspa Giovanni (Gianangelo)

I cantieri si fanno nei più inconsueti e disagiati posti del 
mondo! Non è del tutto vero, ci sono cantieri fatti 
vicino alle più belle città del mondo: Rio, Lima, Bahia, 

Teheran; ma sono rari. Dove non è possibile usufruire 
delle comodità delle città si fanno le basi, attrezzate di 
tutto: cinema, scuole, giochi vari, alcune di piscina, cam-
pi da tennis e supermercati. Le basi diventano la città, il 
paese, la casa dei lavoranti: si vive e si passa l’esistenza. 
Nei cantieri si sgobba per 10 - 12 ore al giorno, nelle basi 
si prendono le meritate pause e nei tempi morti ci si di-
verte un mondo. Nei cantieri si incontrano i tipi più 
strani e disparati. Io ne ho incontrati di tutti i tipi: dai 
giocatori di calcio falliti, diventati poi ottimi cuochi (tipo 
“cavallo pazzo”), ai preti mancati trasformati in perso-
naggi di sinistra, ai medici ospedalieri che venivano a 
passare le ferie da noi per vivere la vita di cantiere. Non 
mancava gente che si proclamava di sinistra e poi era più 
di destra che di sinistra e viceversa, ce n’erano di tutti i 
colori: rossi, bianchi, verdi e azzurri. C’erano gli estro-
versi e gli introversi, che era meglio lasciarli nel loro 
brodo a cuocere lentamente e, alla fi ne, si sarebbero 
svegliati. Con una massa così eterogenea di persone, era 
d’uopo che si sarebbero create le varie “correnti”, i vari 
gruppuscoli e capannelli che riunivano gli operai dalle 
varie idee politiche, delle varie tipologie di lavoro, dei 
vari stabilimenti periferici. Poi, c’era la “Banda Bassotti”, 
tutti alti uguali, vestiti uguale, tutti coi Rayban; fatti pro-
prio con lo stampino, ce ne fosse stato uno con un capel-
lo più lungo degli atri, no!!!! Venivano tutti dallo stabi-
limento periferico di Bari. Con questa conformazione di 
personale, le lotte interne e i campanilismi erano all’or-
dine del giorno, e alla fi ne si tramutavano in scherzi da 
paura. Ve ne racconto qualcuno, di quelli un po’ pesan-
tucci, a cui ho assistito o, forse, c’ero anch’io. Che il 
corpo della sanità se la passasse egregiamente in cantiere 
era normale, qualche raffreddore, qualche mal di testa, 
qualche mano o piede slogato, qualche taglio e niente 
più. Era una fortuna, perché, se ci fossero stati casi più 

seri, sarebbero stati guai. Le cose più serie capitate a mia 
memoria, sono state: un piede rotto durante una partita 
di calcio ad Hassi’R Mel, un braccio rotto in Egitto, una 
morte per infarto ad Hassi Messaoud e poi, il mio inci-
dente di nuovo ad Hassi’R Mel. Per cui il corpo medico 
era normalmente preso di mira per qualche scherzo 
tanto per tenerlo allenato. Me ne ricordo uno studiato 
magistralmente dalla “Banda Bassotti”. Era arrivato in 
cantiere da poco tempo un medico giovane, libanese, 
molto gioviale e buontempone. Data la scarsa attività 
medica nel cantiere, aspettava solamente il nostro ritorno 
dal lavoro, per poter uscire dal suo piccolo ospedale e 
unirsi noi per scherzare. Per cui, tira e molla, gli fu com-
binato uno scherzo (forse un po’ troppo pesante) però 
da lui preso, al momento, con goliardica nonchalance. C’è 
da dire che la persona che si prestò era un attore nato, 
una maschera, riusciva a mantenere quell’espressione 
distaccata, quella faccia inespressiva, in mezzo a mille 
persone festanti. Fu ribaltata una jeep in una curva un 
po’ pericolosa, il tipo le si sdraiò accanto, gli fu spruzza-
to un po’ di sangue di gallina in alcuni punti del corpo e 
fu chiamato il medico. Arrivò con l’ambulanza a sirene 
spiegate, intanto, alcuni compari avevano già formato un 
capannello attorno al malcapitato. Constatato che fosse 
ancora cosciente fu messo sulla barella e trasportato al 
piccolo ospedale della base. Mentre il medico si stava 
preparando, i compari avevano già spogliato il manigoldo 
e lo stavano detergendo dal sangue spruzzatigli sul corpo. 
Quando il medico arrivò con una siringa piena di liquido, 
il birbone gettò la maschera, balzò dal lettino in mutande 
e infi lò, correndo, la porta, facendo il gesto dell’ombrel-
lo. A quel punto si vide Harb (il medico) prendere i co-
lori dell’arcobaleno, i cerchi dei vari colori gli salivano 
dai piedi fi no alla testa, non disse nulla, però se la legò al 
dito. C’è da dire che a quei tempi non esistevano le co-
modità odierne: Internet, e-mail, telefonini, Whatsapp, 
ecc. solo il telefono e la telescrivente, che si prestavano 
egregiamente per fare scherzi. Per i più giovani che non 
hanno mai avuto a che fare con una telescrivente, va 
detto che, la macchina scriveva i messaggi in trasmissione 
in colore rosso e i messaggi in ricezione in colore nero, 
per distinguerli a colpo d’occhio. Era, però, corredata di 
una seconda copia in carta auto calcante di colore verde. 
Era questa che si usava normalmente per gli scherzi, in 
quanto: una persona non abituata ad usare la telescriven-
te non riusciva a distinguere una copia originale da una 
contraffatta. Passati circa sei/otto mesi, con la turnazione 
dei medici avvenuta già un paio di volte, dimenticato lo 
scherzo fatto in precedenza, una sera, durante l’interval-
lo della proiezione del fi lm, ci fu l’irruzione nella sala 
cinematografi ca del medico accompagnato dal responsa-
bile del personale e dal sottoscritto. Io dovetti fare l’in-

segue a pag. 31
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continua a pag. 32

troduzione di quanto doveva dire il medico. Saltò fuori 
la famosa copia verde del telex (doviziosamente prepa-
rata dal medico durante il pomeriggio) in cui si comuni-
cava a tutti gli stranieri che, nella città vicina, era scop-
piata un’epidemia di “sifi lide nera”. In tutta sincerità il 
medico dovette consultare i suoi prontuari per documen-
tarsi poiché, il contagio era ormai debellato da decenni 
nel nostro continente. Tirò in ballo tutti i lavori in corso 
sulle strade, posti di blocco, sbarre, identifi cazioni ecc. 
(che non avevano nulla a che vedere con quanto si stava 
dicendo) invitando chi fosse stato in città nell’ultimo 
week-end a “socializzare(?!)”, a presentarsi il mattino 
seguente per le vaccinazioni, in quanto l’epidemia si 
diffondeva per contatto e di non bleffare in quanto le 
dosi di vaccino a disposizione erano pochissime. Ci fu 
un’ondata di panico generale! Si sentirono subito le 
proposte più strane: dall’abbandonare il cantiere al por-
tarsi in camera e lavare personalmente le stoviglie, dal 
lavarsi personalmente i propri indumenti, al proibire agli 
inservienti (locali) il riassetto delle camere, fi no all’allon-
tanamento dalla base dei lavoratori locali. La discussione 
fu tenuta egregiamente viva dal medico per circa un’ora 
abbondante, mentre il responsabile del personale si era 
eclissato e quando riapparve con un rotolo di carta in 
mano, il medico disse che avrebbe mostrato sulla mappa 
le zone dei focolai d’infezione. Srotolata la carta sullo 
schermo cinematografi co campeggiava una scritta a ca-
ratteri cubitali: “Il corpo medico ripaga il cantiere con 
la stessa moneta”. Stupore generale, grande risata e so-
spiro di sollievo accompagnato dai soliti ma vaffa…… 
Poi, riconosciuto lo scherzo geniale, tutti a nanna. Per 
caso, non avete mai notato qualcuno che entrando in 
bagno scarica lo sciacquone ancor prima di usare il WC. 
Se gli domandaste il perché, vi risponderebbe che è 
un’abitudine. Ma le abitudini non vengono per caso! Se 
grattaste un po’ sotto la crosta vi direbbe che l’ha visto 
fare dal padre, o dagli amici e gli sembrò una buona 
abitudine. In verità questa abitudine nacque in cantiere! 
Negli anni ottanta, ci fu il “boom” della pellicola Domo-
pak, quando iniziò ad essere venduta nei famosi rotoli 
da trenta metri per uso domestico. Invenzione non fu 
mai tanto usata per effettuare scherzi a cui nessuno 
avrebbe mai pensato. Immaginatela diligentemente stesa 
sul pozzetto di un WC. Pensate poi ad un ignaro avven-
tore che si appropinqui all’attrezzo, pressato dall’urgen-
za e nel momento fatale, si trovi la strada sbarrata dalla 
“maledetta pellicola” che evita l’accoglimento, del quan-
to, da parte del WC . Che cosa succederebbe? Al giorno 
d’oggi verrebbe sfasciata ogni cosa perché, il diritto e la 
maleducazione sono “parola d’ordine”, tanto “paga 
pantalone”. Ma a quei tempi non era così, ci si ripuliva 
e si stava zitti, creando, così, una sfera di omertà attorno 
all’accaduto, poiché il “Caino”, non avrebbe mai e poi 
mai confessato e il malcapitato non si sarebbe mai e poi 
mai, accusato di essersi fatto buggerare. Lo scherzo così 
proliferava e nacque l’abitudine di scaricare lo sciacquo-

ne prima di utilizzare il WC per scoprire la presenza 
della pellicola, che si sarebbe gonfi ata per la pressione 
dell’aria. La maggior parte delle abitazioni di cantiere 
erano normalmente formate da containers di due came-
re col bagno in comune, con la porta di entrata che si 
apriva o verso l’esterno o verso l’interno. Per comodità 
di movimento e di allacciamento, i containers, venivano 
montati normalmente a fi le di due, schiena a schiena, 
lasciando un corridoio centrale tra le fi le. Ora, lo scher-
zo più comune era quello di bloccare le porte che si 
aprivano verso l’esterno con un pezzo di legno a contra-
sto fra le due porte e per le porte che si aprivano all’in-
terno col famoso “paletto” a contrasto con la maniglia. 
Altri scherzi erano: lo scotch sulla serratura, la doccia 
messa davanti alla porta, lo svuotamento di una camera 
col relativo rimontaggio di letto ed armadio sul tetto del 
container. Che cosa farebbe una persona normale arri-
vando in una base? Normalmente cercherebbe qualcuno 
di sua conoscenza che lo introducesse nella comunità. 
Ma per “stecchino” non era così, il suo biglietto da visi-
ta erano gli scherzi. In questa base l’unica persona di sua 
conoscenza ero io, ma, al suo arrivo, non ero presente 
perché occupato in cantiere, per cui mi ero preparato a 
riceverne uno ipso facto. Tornando dal lavoro, il mio 
sesto senso mi diceva che doveva capitarmi qualcosa. 
Feci un giro per l’accampamento ma non notai nulla di 
strano, poi chiesi al capo-base dove fosse alloggiato il 
nuovo arrivato. Mi rispose dietro la mia abitazione. Ahi! 
C’eravamo! Appena arrivai in camera e cercai di sdrai-
armi sul letto, mi trovai sdraiato per terra con tutto il 
letto sopra. Missione compiuta! In quel tempo, la base, 
era abitata solamente da sei/sette persone perché era 
ancora in allestimento e la mensa non funzionava. Ave-
vamo stipulato un contratto, per il vitto, con una com-
pagnia Italiana che lavorava in zona, pranzo e cena, dopo 
il servizio alle loro maestranze. Vendetta! Tremenda 
vendetta! Ora di cena, tutti pronti per partire, mancava 
solo lui, l’ultimo arrivato. Mi proposi di andarlo a chia-
mare! Lo chiusi in camera e ritornai adducendo la scusa 
che era stanco e voleva riposare. Partimmo per la cena 
e, quella sera, ci trattenemmo più a lungo del solito, 
perché festeggiammo anche il compleanno di un collega. 
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Al ritorno, era là, in mezzo al piazzale vuoto come il suo 
stomaco con una fi nestra in mano. Aveva smontato la fi -
nestra per uscire dalla camera e mi stava aspettando! 
Come fi nì? Birra e spaghetti aglio, olio e peperoncino, 
preparati sotto un cielo di stelle. Che cosa si potrebbe 
fare ad uno come “l’imbonitore” che riteneva di avere 
una bottiglia super da bere in un’occasione speciale? 
Questo tizio era un avaraccio di prima categoria, a Firen-
ze dicevano che aveva il “braccino corto”; ma lui, il 
braccino non l’aveva, le mani erano direttamente attac-
cate alle spalle, a mo’ di aluccie. Fu deciso di fare un’i-
spezione in camera sua e scoprimmo che, la famosa 
bottiglia, non era altro che una normalissima bottiglia di 
whisky, comperata al supermercato. Si prese una bottiglia 
uguale, la si riempì di té, la si tappò, si incollò con una 
goccia di colla ciano acrilica l’anello di garanzia, si incol-
lò la strisciolina delle imposte, presa da un’altra bottiglia 
e si mise il tutto nella sua scatola sostituendola all’ori-
ginale. Di tanto in tanto qualcuno chiedeva quando si 
sarebbe bevuta quella bottiglia, ma lui inflessibile: 
“Solo in un’occasione speciale”. Il giorno del suo com-
pleanno, dopo cena, venne al bar con la famosa botti-
glia. Al vederlo il barista, che sapeva tutto, preparò la 
fila dei bicchieri sul bancone e lui incominciò a mesce-
re, al brindisi scoppiò la bomba, se la prese con tutti, 
da Dio all’autorità costituita, perfino con le gambe dei 
tavoli, perché l’avevano buggerato. Era uno che non 
gradiva gli scherzi! Perciò gli era stato combinato. Quan-
do si calmò riapparve la sua bottiglia e ce la bevemmo 
tutti in compagnia. A chi si vantava di non aver mai rice-
vuto scherzi se ne fecero di geniali, uno in particolare 
ricordo benissimo. Prima di partire per le vacanze, la 
vittima aveva chiuso con lucchetto armadi e armadietti 
onde evitare scherzi di sorta. Approfi ttando delle sue 
ferie fu fatto un lavoro da certosino. Vennero sigillate con 
silicone tutte le pareti in modo da renderle stagne, poi fu 
fatto un buchetto all’altezza del pavimento con un tubi-
cino che dava all’esterno. Furono spinate, stuccate e ri-
verniciate tutte le porte di armadi e armadietti, il pennel-
lo da barba fu imbevuto di acqua e colla in modo da 
renderlo duro come un chiodo, il fl acone dello shampoo, 
fu svuotato a metà e rabboccato con acqua ossigenata 
24vol. per schiarirgli i capelli e gli zoccoli, a cui teneva 
tanto, furono avvitati al pavimento. Fu eseguito un forel-
lino nella parete al centro del letto, dove fu infi lato un 
capillare che dava all’esterno. Al suo ritorno, constatato 
che tutto era rimasto come l’aveva lasciato, incominciò a 
togliere i lucchetti e immaginate la faccia quando non 
riuscì ad aprire gli armadi o quando fece per infi larsi gli 
zoccoli. Lavorò due giorni, il poverino, per rimettere 
tutto in ordine. Ma non era ancora fi nita! Quando tutto 
sembrava in ordine, una sera, dopo che si fu coricato gli 
venne siliconata la porta e poi per mezzo del famoso tu-
bicino gli fu inondata d’acqua la camera. Quindi fu sve-
gliato spruzzandogli addosso dell’acqua, con una siringa, 
dal famoso capillare. Sento ancora ora il suo urlo, quan-

do mise i piedi a terra!!! Da quel momento non si vantò 
più. Altri scherzi più banali erano all’ordine del giorno 
come infi lare il cappellino bagnato di qualcuno nel free-
zer, oppure tagliare a metà tutte le sigarette di un pac-
chetto nuovo e poi risigillarlo, mandare qualcuno senza 
capelli in cucina con la scusa che il cuoco stava cercando 
i “pelati”, inventare col famoso Telex che i lavoratori del 
cantiere, se residenti nella tale regione, avevano diritto 
allo sconto sul gas, mandare qualcuno in ditta col calco 
in gesso dei piedi per avere le calzature speciali ecc.. 
Qualcosa si doveva inventare per mantenere viva la co-
munità, per passare il tempo libero e… per avere, poi, 
qualcosa da raccontare.

Latteria di Cameri
Dal 1914 tradizione e artigianalità

I nostri spacci

VIA PER NOVARA 67

VIA SAN FRANCESCO 17/B

orario: 8.30 - 12.30 - 16.00 - 19.00

lunedì e mercoledì pomeriggio chiusi

C



33

SETTEMBRE 2015 • LA NUOVA RUSGIA

A pochi mesi dall’aper-
tura, in una piazza 
S.Maria addobbata a 

festa per gli imminenti fe-
steggiamenti della Patronale, 
siamo andati a trovare Valen-
tina Benedetti, titolare del 
centro estetico Fiore di Loto. 
La serenità dell’ambiente e 
il saluto cordiale di mam-
ma Tatiana rendono subito 
piacevole la breve attesa. Da 
un ingresso laterale arriva 
sorridente Valentina, con un 
elegante camice bianco e già 

dalle prime battute ti rendi conto di avere di fronte una ragazza 
determinata che, nonostante la giovane età, ha ben delineati 
nella mente quali siano i suoi obiettivi. “Sono felice - inizia a 
raccontare - il 20 giugno 2015 ho realizzato un sogno con l’a-
iuto di tante persone che non smetterò mai di ringraziare. Ho 
iniziato il mio percorso professionale a 17 anni presso la scuola 
di estetica S.E.AR di Novara e a soli 20 anni ho inaugurato 
il centro estetico di via Baracca, il 22 maggio 2008, grazie e 
soprattutto al grande aiuto dei miei genitori. Negli anni, grazie 
a Dio, sono stata apprezzata aumentando sensibilmente la 
clientela”. Poi Valentina parla delle sue scelte: “Nei 40 metri 
quadrati di via Baracca dominavano le vivaci tinte viola, fi lo 
conduttore degli interni e del logo identifi cativo dello studio 
a differenza di quello attuale, dove ho optato per colori più 
caldi e armoniosi”. “Dettato forse - aggiungiamo noi - da qual-
che anno di 
attività alle 
spalle ed un 
certo con-
solidamen-
to profes-
sionale?”. 
Va lent ina 
abbozza un 

UN FIORE DI RAGAZZA  
di Bruno Cavallini

sorriso, annuisce e prosegue: “Qui lo spazio è notevole ho 
potuto dividere l’area estetica da quella relax. Al mio fi anco da 
1 anno e mezzo c’è Jessica oltre all’immancabile e insostituibile 
presenza della mia mamma. Sono stata accolta calorosamente 
dai commercianti di questa splendida piazza. Mi sono sentita 
subito a casa”. Valentina sprizza felicità da tutti i pori, ma 
consapevolmente conclude: “Adesso tocca a me, ho ricevuto 
tanto… devo dare qualcosa anch’io, il meglio di me stessa, lo 
devo a chi ha sempre creduto in me, in special modo alle mie 
clienti ed ai miei clienti”. Auguri Valentina.  
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IL RE DELLA MELA: STEVE JOBS
di Roberta Taranto

C iao a tutti ! 
Tempo di vacanze quindi un articolo leggero per 
celebrare il mio grande idolo: Steve Jobs. Se oggi i 

migliori amici dell’uomo sono il computer e lo smartpho-
ne, se è cambiato il modo di ascoltare musica, se il cellulare 
è diventato un apparecchio tuttofare, molto del merito 
è suo. Californiano geniale e irascibile, ispirato da Bob 
Dylan e Picasso, inventore della Apple, il 24 febbraio 
2015 avrebbe compiuto 60 anni. Alcuni aspetti della sua 
esistenza sono avvolti nel mistero, a partire dalla nascita. 
Infatti c’è chi sostiene che Jobs sia nato a San Francisco 
(California) e chi, invece, afferma che il piccolo Steven 
Paul sia venuto al mondo nel Wisconsin. Apple, uffi cial-
mente, si è sempre rifi utata di fornire questa informazione. 
Una cosa è certa: Steve non fu cresciuto dai suoi genitori 
naturali, ma fu dato in adozione appena nato. Fu adottato 
da Paul e Clara Jobs, residenti a Mountain View, nella 
contea di Santa Clara, in California. Il padre adottivo 
all'epoca faceva il meccanico per auto e la madre adottiva 
era contabile. Nel 1972 Steve Jobs si iscrisse all’Università, 
al Reed College, in Oregon. Ben presto capì che quei corsi 
non erano poi tanto interessanti e che la vita del college 
era troppo costosa per le casse di famiglia. Così iniziò 
ad affi darsi a due consigliere che non lo avrebbero più 
abbandonato: la curiosità e l’intuizione. Decise di mollare 
i corsi uffi ciali e seguire solo quelli che gli interessavano, 
come quello di calligrafi a, dove imparò tutto su scrittura, 
lettere e caratteri. Queste conoscenze sarebbero state alla 
base, molti anni dopo, delle capacità tipografi che del 
Macintosh, il primo computer “per tutti” e non solo per 
smanettoni da laboratorio.
1976 - La cura di mele
Per risparmiare lasciò la camera del dormitorio e si fece 
ospitare da amici; iniziò a raccogliere bottiglie di Coca-
Cola vuote, per restituirle ai venditori e avere in cambio 
cinque centesimi di cauzione; arrivò perfi no a farsi 10 km 
a piedi per raggiungere il tempio Hare Krishna dove, la 
domenica, si mangiava gratis. Secondo Leander Kahney 
(autore della biografi a non autorizzata Nella testa di 
Steve Jobs, Sperling & Kupfer) provò pure una dieta di 
sole mele, nella speranza che ciò (chissà perché) gli per-
mettesse di non lavarsi. Non funzionò, ma forse quelle 
mele gli portarono fortuna... Tornato in California, Steve 
rispolverò la passione per l’elettronica (trasmessagli da 
un vicino di casa che si divertiva a giocare con amplifi ca-
tori, tv e ricetrasmittenti). Iniziò a lavorare per Atari, uno 
dei primi produttori di videogame, poi, con il suo amico 
e collega Steve Wozniak, decise di mettersi in proprio e 
nel 1976 fondò la Apple Computer. Sede della società: il 
garage di casa Jobs; logo: la mitica mela morsicata che, 
anni dopo, sarebbe diventata un’icona dell’high-tech; 
capitale sociale: poco, al punto che per fi nanziarsi Jobs 

decise di vendere il suo furgone Volkswagen, mentre 
Wozniak fu costretto a dare via la calcolatrice scientifi -
ca per mettere insieme qualche dollaro. La loro prima 
creazione, Apple I, era un computer formato da pochi 
componenti, dunque abbastanza economico. Aveva al-
cune caratteristiche innovative per l’epoca: innanzitutto 
poteva essere collegato ad una tv, in più aveva un sistema 
di memorie (rom) che ne semplifi cava l’accensione, una 
fase critica per i computer di allora. Estetica e design, 
invece, sarebbero arrivati in futuro: Apple I in pratica era 
un semplice circuito elettronico con attorno... il nulla. 
Chi lo comprava, se lo sistemava come gli pareva. Molti, 
ad esempio, lo montarono in un mobiletto di legno. Ne 
furono venduti 200, non male come inizio. Sulla scia 
dei primi successi, le azioni di Steve Jobs presero quota. 
L’azienda iniziò a crescere e lui a dare un’impronta sem-
pre più forte ai suoi prodotti. Arrivò Apple II, il primo 
computer fatto e fi nito (fi n da allora Jobs sosteneva che, 
una volta tirato fuori dalla scatola, un computer doveva 
essere pronto all’uso, senza parti da montare), seguito da 
Apple III che, con i suoi problemi di surriscaldamento, 
risultò un fl op. Il motivo? Nel progetto non era stata 
prevista la ventola di raffreddamento perché Jobs, pare, 
la riteneva poco elegante.
1979 - L’idea del mouse
Nel dicembre 1979 ebbe uno spunto importante dalla 
visita al centro ricerche dell’azienda informatica Xerox, 
dove stavano studiando un sistema che avrebbe permesso 
di comandare i computer attraverso semplici menù ad 
icone. Fu la svolta, grazie a questa idea (copiata pure dai 
concorrenti) Jobs e il suo team riuscirono nell’impresa 
di trasformare il computer in un elettrodomestico alla 
portata anche degli utenti meno esperti. La metamor-
fosi si completò nel 1984 con il lancio del Macintosh, 
il primo computer controllato, oltre che con la tastiera, 
con un nuovo e curioso apparecchio che fu ribattezzato 
mouse. Le quotazioni di Steve Jobs (e della stessa Apple) 
schizzarono alle stelle. Nel frattempo iniziò una guerra 
di religione tra i fan della Mela e quelli che utilizzavano 
computer di altre marche. In azienda nacque la fi gura 
del Mac evangelista, un “tecno-mistico” con la missio-
ne di convincere amici e parenti della superiorità del 
Macintosh.
1985 - Licenziato! 
Nel frattempo si incrinò il rapporto con Apple; dopo 
continui contrasti con l’amministratore dell’epoca, nel 
1985, Jobs fu costretto a fare le valigie. Proprio lui che 
quella realtà l’aveva creata in garage e resa una compa-
gnia da 2 miliardi di dollari e 4 mila dipendenti, veniva 
messo alla porta, perché ritenuto improduttivo e fuori 
controllo. “Essere licenziato da Apple - raccontò in 
seguito - fu la cosa migliore che potesse capitarmi. Mi 
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liberò dagli impedimenti, permettendomi di entrare in 
uno dei periodi più creativi della mia vita”. Di sicuro 
non se ne rese conto subito. Nei panni (di nuovo) del 
debuttante, Jobs fondò prima un’azienda (NeXT) con 
l’idea di produrre computer all’avanguardia; per 10 
milioni di dollari ne rilevò un’altra, da George Lucas 
(il regista di Guerre Stellari), che stentava ad affermarsi 
nel campo della grafi ca computerizzata. La NeXT non 
decollò, vendendo appena 50 mila computer in 8 anni, 
mentre la Pixar (così fu ribattezzata l’altra società) si 
manteneva a galla a fatica (e soprattutto grazie ai 60 
milioni di dollari che Jobs ci rimise di tasca sua). Ma 
proprio quando il fondatore della Mela stava per affon-
dare e anche la Apple, a causa di scelte sbagliate, non se 
la passava molto bene, a metà degli anni Novanta i loro 
destini si incrociarono: Jobs convinse i “rivali” di Apple 
a scegliere un rivoluzionario programma sviluppato da 
NeXT come base per i nuovi computer, gli iMac. Non 
solo: Apple acquistò la NeXT stessa e nel 1996 Steve 
Jobs tornò a casa da numero uno.
1995 - Un’anima digitale
Insomma, la fortuna era tornata a sorridergli. Anche dalla 
Pixar arrivarono conferme: nel 1995 nelle sale cinema-
tografi che americane debuttò Toy Story - il mondo dei 
giocattoli, il primo fi lm realizzato completamente con 
sistemi di animazione digitale. Un successo incredibile, 
il primo di quello che sarebbe diventato ben presto il più 
importante studio di animazione di Hollywood. Tornato 
al timone della Apple, Jobs si trovò ad affrontare una 
profonda crisi fi nanziaria. Lo fece ricorrendo anche ai li-
cenziamenti di massa. Sempre secondo una delle biografi e 
“non allineate”, sembra che Jobs bloccasse i dipendenti 
negli ascensori, interrogandoli sul loro ruolo in azienda. 
Se la risposta non gli piaceva, ai malcapitati poteva suc-
cedere di essere licenziati su due piedi. Una procedura, 
questa, che divenne famosa con l’espressione “essere 
stevizzati”. Infatti Jobs è celebre sia per le sue intuizioni 
folgoranti, ma anche per un carattere a dir poco diffi cile: 
pignolo ed egocentrico, come quasi tutti i geni.
2001 - L’era dell’ipod
Proprio queste qualità, secondo i suoi fan, furono il 
segreto delle sue vittorie. In effetti dal suo ritorno, il 
signor Apple non sbagliò un colpo o quasi. Nell’otto-
bre 2001 presentò l’iPod, il lettore portatile di musica, 
diventato oggetto di culto tra giovani e meno giovani, 
tra persone comuni e celebrità. Un paio di anni più 
tardi iTunes, il negozio virtuale per comprare dischi 
scaricando canzoni, legalmente e a pagamento, dal web 
con il computer, per copiarli successivamente nell’iPod 
e ascoltarli ovunque. Un fenomeno planetario che Apple 
celebrò nel 2010,  dopo aver tagliato il traguardo dei 10 
miliardi di canzoni scaricate.
2004 - La scoperta della sua malattia
Una mattina del 2004, l’imprevisto: mr. iPod scoprì di 
avere un tumore al pancreas. “I dottori mi dissero di 
mettere ordine nei miei affari - raccontò ad una classe 

di studenti – e questo signifi ca prepararsi a dire ai fi gli 
in pochi mesi ciò che pensavi di poter dire loro in dieci 
anni. Signifi ca dire addio”. Quando i medici analizzaro-
no le cellule del suo pancreas scoprirono che si trattava 
di un cancro rarissimo, ma curabile con un’operazione. 
“Quella è stata la volta in cui sono stato più vicino alla 
morte e spero anche l’unica per qualche decennio”, 
confessò in seguito. Scampato il pericolo, Jobs si rituffò 
negli affari, mentre le vendite degli iPod (di cui lanciava 
ogni anno nuove versioni) andavano alla grande, decise 
di rilanciare. Convinse i suoi che un iPod capace anche 
di telefonare avrebbe fatto il botto.
2007 - Rivoluzione al telefono
Nel 2007, svelò al pubblico l’iPhone: un cellulare dal 
design minimalista (senza tastiera, con schermo sensibile 
al tocco), con capacità musicali e in grado di navigare 
nel Web come il computer di casa. Erano veri e propri 
eventi di culto, quelle presentazioni, in parte per il 
suo linguaggio e la sua mimica, in parte per il suo look 
fi nto-casual, tutto studiato a tavolino. Ciò che pensava 
Jobs, si trasformava in oro, per cui anche l’iPhone di-
ventò un cult. Il giorno in cui venne lanciato, ne furono 
venduti 500 mila; l’ultimo nato in casa Apple, l’iPad, 
aveva creato un nuovo mercato. Prima che la malattia 
si riaffacciasse, Jobs condusse una vita tranquilla, da 
buddista e vegetariano. Fu visto uscire dalla sua casa di 
Palo Alto a piedi nudi per fare la spesa in un negozio 
di cibi biologici. Si era dato uno stipendio di appena 
un dollaro all’anno, ma possedeva molte azioni Apple 
e poteva contare su benefi t come un jet da 90 milioni di 
dollari. Anche se  qualche mese prima della morte, resosi 
conto di non avere più energie per guidare l'azienda, 
passò il testimone a Tim Cook.
2010 – Il primo tablet computer – era di ipad
Il 27 gennaio 2010 Jobs, alla conferenza Apple allo 
Yerba Buena Center for the Arts Theater di San Fran-
cisco, dopo un'attesa reclamata a più voci da fan e 
mass media, presentò il primo tablet computer della 
storia targato Apple: l'iPad, raccogliendo il successo 
dell'iPhone, introducendo l'iBook Store e proponendo 
di fatto l'iPad come gestore e visualizzatore di libri e 
contenuti cartacei. Copiato da tante altre aziende, la 
“tavoletta magica”, uno dei tanti sinonimi dell’iPAD, è 
lo strumento che sta rivoluzionando l’informatica, a mio 
parere, il miglior tablet in assoluto oggi sul mercato. La 
rivoluzione digitale che iPAD ha portato e sta portando 
tutt’ora interessa tantissimi campi, pensate alla medicina 
con molti ospedali che lo utilizzano in alternativa alla 
cartella clinica, per avere in tempo reale le informazioni 
relative ai pazienti o nella scuola, dove già alle elementari 
si sta implementando l’utilizzo del tablet al posto dei 
libri (su questo però non sono d’accordo). Carissimi, 
questa è la storia in breve del mio grande mito, un 
grande uomo che ha cambiato il mondo grazie alle sue 
invenzioni tecnologiche che hanno di fatto stravolto la 
nostra quotidianità. 
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UNA SERA NELLA STALLA… UNA FAVOLA VERA
di Marta Gennaro (www.marta-martissima.blogspot.com)

O ggi, quando parliamo di lavoro a maglia, di unci-
netto, di ricamo e di cucito creativo, pensiamo ad 
attività che si svolgono nel tempo libero e che solo le 

più brave e creative sanno fare; in pratica pensiamo ad esse 
come a degli Hobby. Anche le donne di una volta si dedi-
cavano a queste attività, peccato solo che lo facessero per 
necessità e non per ingannare il tempo! Maglioni, pantaloni, 
sciarpe, guanti e calze venivano fatti in casa; non esistevano 
negozi di abbigliamento ne tantomeno negozi di biancheria 
per la casa, per cui, fi n da piccole, le bambine venivano ini-
ziate a queste arti. Tutte sapevano cucire, lavorare ai ferri e 
ricamare. Voglio, qui di seguito, raccontarvi uno sprazzo di 
vita quotidiana nella corte ai tempi della Seconda Guerra 
Mondiale, dal quale si evidenziano le abilità manuali delle 
nostre antenate. La narrazione è fatta attraverso gli occhi 
di un bambino che all’epoca aveva 8 anni, quindi questa è 
una storia vera...solo un po’ romanzata! 
 E’ una fredda sera d’inverno del 1940, come di consueto 
alle 17.00 in punto, io, i miei genitori ed i miei fratelli  
abbiamo cenato (un po’ di acqua scaldata con una bèla 
pastà ‘d lard e le verdure… quello che noi chiamiamo 
minestrone) ed ora che sono le 19.00 è appena suonato 
il coprifuoco. Il portone della corte  è stato chiuso (chi 
ch’l’è dènta l’è al sicur, chi ch’l’è fòra ‘l grata ‘l mur!)  ed 
ognuno di noi si sta piano piano dirigendo verso la stalla; 
in casa il freddo è insopportabile e quindi cerchiamo un 
po’ di tepore dalle bestie. All’interno del  nostro cortile 
abitano altre 4 famiglie oltre alla mia, ed ognuna di noi 
ha una stalla, chi più piccola chi più grossa, con diversi 
animali. Questa sera nella nostra stalla sono venuti anche 
alcuni vicini, fuori è buio pesto e fa parecchio freddo 
ma le bestie sono tante e con il loro fi ato riscaldano lo 
stanzone. Ci sono: pecore, mucche, conigli, porcellini 
d’india,  galline, oche, anatre e il cavallo. Lo stanzone è 
fi evolmente illuminato; la corrente elettrica è arrivata nelle 
case e  quindi nella stalla abbiamo una lampadina (al cèr) 
che però non fa tanta luce, per cui abbiamo acceso anche  
le lampade a petrolio (la lum). Ognuno di noi ha portato 
la propria sedia (cadrèghi’d legn e cadrèghi’d paja) e, 
mentre gli uomini si mettono comodi sulle balle di fi eno 
a riposare dopo una giornata passata nei campi, le donne 
chiacchierano e noi bambini ascoltiamo le loro storie. 
Appena mi seggo ai miei piedi si accuccia il Leo. Chi è 
il Leo? E’ il nostro cane! Quasi tutti quelli del cortile 
hanno un cane perché è un animale da compagnia, caccia 
i topi nella stalla, fa la guardia e nei campi quando passa 
l’aratro lui è sempre dietro a caccia di topolini. La donne 
chiacchierano tra di loro e sembra che ci siano nuovi 
pettegolezzi in Paese; non credo però che tutte queste 
storie siano molto attendibili perché le donne in questo 
periodo dell’anno non vanno alla roggia a lavare i panni 
e quindi le notizie non sono di prima mano….In inverno, 

infatti, i panni si lavano in casa, in una tinozza con l’acqua 
calda e poi si appendono ad asciugare sulla stufa. Alla luce 
tenue delle lampade vedo i volti delle donne più anziane: 
la nonna Martina, l’Angiulina, l’Amabile e la Cogiula 
che prendono posizione sulle proprie sedie con i piedi 
appoggiati ad una stufetta riempita di cenere e brace tolta 
dal camino di casa (la Scaudìna) ed estraggono dal cestone 
del lavoro (al scistìch da lavor) gli attrezzi del mestiere. 
La nonna Martina prima di iniziare il lavoro estrae dalla 
tasca la corona e inizia a far scorrere tra le dita i grani 
intonando il rosario. Finito di pregare si siede in mezzo a 
noi bambini ed incomincia a raccontare una storia: “Nel 
castello c’erano il re e la regina e la regina aveva messo 
in cantina due grossi cani a fare la guardia… cani grandi 
cosi… con bocche grandi cosi…”. Non penso che questa 
storia si concluderà neanche stasera perché è una storia a 
puntate che va avanti da giorni e noi bambini ascoltiamo 
rapiti mentre lei sferruzza rapidamente con le sue abili 
mani. Ieri sera ha terminato dei sottocalza (Scalfìtt), 

mentre questa sera si dedica alla parte alta (Cauzitìtt) e 
per farlo estrae dal cestone 4 piccoli ferri a due punte 
che le serviranno per lavorare in tondo ed un gomitolo di 
lana. Nonostante sia molto anziana le sue dita si muovono 
velocemente intorno ai ferri. 
Il lavoro in tondo a 4 ferri non è semplice, tanto più che 
a mano a mano che procederà con la lavorazione, dovrà 
togliere un ferro rimanendo con 3 e poi arrivata alla punta 
ne toglierà un altro concludendo il tutto con 2 ferri. La 

IL FAI MA D'IMPARMÌ

segue a pag. 37

Lavorazione a 4 ferri

Ferri da maglia
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parte più diffi cile sarà il tallone. Cucirà  poi le due parti 
della calza con un grosso ago da lana. L’Angiulina sta 
invece lavorando, con due lunghi ferri da maglia (al gugi 
par lavrè a maja)  serrati sotto le ascelle, la parte davanti 
di un maglione, poi sarà la volta del retro ed infi ne delle 
maniche per le quali però utilizzerà anche lei i 4 ferri 
piccoli. 
La lana che stanno usando viene dalla tosatura delle 
nostre pecore e dalla fi latura che le donne hanno fatto 
questo autunno. Poi, in primavera, tutti i capi fi niti 
durante l’inverno saranno tinti insieme a quelli delle 
altre donne della corte. In una grossa pentola di rame 
infondo al cortile verrà fatta bollire l’acqua insieme a fi ori 
e foglie di diverse piante a seconda del colore che si vorrà 
ottenere. Per  esempio i fi ori di papavero serviranno per 
ottenere il rosso, mentre le castagne matte (ippocastano) 
tingeranno i capi di marrone. 

Alcune sedie più in la, le bambine stanno imparando a 
ricamare per preparare la loro dote (la dòta). 

Le più piccole fanno punti semplici (punto giorno - 
l’asgiur, punto pieno - punt pich, punto erba - punt’èrba) 
mentre le più grandicelle si stanno esercitando con il punto 
ombra (punt’umbra) e il punto mosca (punt musca). Quasi 
tutte sanno già lavorare anche all’uncinetto (al cruscè), 
ma qui nella stalla c’è poca luce e si fa fatica a vedere 
bene i punti… Una volta alla settimana passa, di corte in 
corte, un signore di Novara (l’ambulant dla stòfa) con il 

suo carro trainato da un cavallo che vende pezze di stoffa. 
Tutte le donne escono di casa per andare a curiosare tra la 
merce e gli scampoli acquistati e sapientemente ricamati 
diventano lenzuola, coperte, tovaglie e fodere di tela 
(lantzòj, quèrti, tuaji e fòdri’d tèla). Di fronte a me siede 
la mia mamma che, con ago, fi lo, ditale e ovetto di legno 
(gugi, fi l fòrt, didà, indighè) sta rammendando un paio 
dei miei pantaloncini. 

Noi bambini, infatti, anche d’inverno portiamo 
pantaloncini corti e il freddo penetra nelle nostre 
ginocchia facendole diventare tutte rosse. Gli uomini 
invece portano pantaloni lunghi e sempre fatti in casa. 
Tutti gli attrezzi per cucire e rammendare (forbici - 
furseti, aghi - gugi, ditali - didà, spolette di fi lo - spuleti 
da fi l, bottoni - butòj, fettuccia - stròpa) si possono 
comperare da alcune donne, provenienti da Galliate, che 
una volta alla settimana, spingendo a mano un carretto 
montato su una ruota di bicicletta, passano di casa in 
casa proponendo la loro merce. La storia della nonna 
Martina procede spedita ma io non la ascolto quasi più. 
La fi evole luce, l’odore del latte, del fi eno, dei carboni 
accesi int’ la scaudìna e questo tepore mi fanno chiudere 
le palpebre, un senso di stanchezza ma anche di serenità 
mi pervadono. In lontananza il campanile della Chiesa 
suona le  22.00 ed è ora di lasciare la stalla e di rientrare 
in casa a dormire…. domani sarà un’altra lunga giornata 
nei boschi a far legna.

Particolare di un ricamo

Uncinetti, ditale e bottoni

Esempio di dote

Forbici, spolette di fi lo e ditali
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L’AVIS comunale di Cameri 
e l’Associazione Turistica Pro Loco Cameri 
con il Patrocinio dell’Ente Parco del Ticino 

e Lago Maggiore organizzano 
il 27 settembre 2015 presso 

Villa Picchetta la “Camminata di San Michele” 
appuntamento podistico per tutti inserito nel circuito 

della “Gamba d’Oro”. 
Il percorso all’interno del Parco prevede 

il giro lungo di 11 km e il minigiro di 2,5 km; 
costo dell’iscrizione 2 euro. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi 
condizione meteorologica.

LA CUCINA DEI CAMERESI

I LIQUORI
di Cristiana Bertolio Noriani

Vorrei trattare una nuova serie di articoli dedicati alla 
preparazione di liquori casalinghi, con prodotti facil-
mente reperibili, in alternativa alle ricette di cucina. Vista 

l'abbondanza di nocciole che quest'anno mia mamma ha sulle 
piante in giardino, ho cercato delle ricette per creare dei liquori, 
in particolare due mi sembrano interessanti. La prima è per 
ottenere un liquore denso e cremoso, l'altra per una crema da 
conservare in congelatore e servire fredda. Il primo liquore è il 

"nocciolino" e servono questi 
ingredienti: 150 gr di nocciole 
senza guscio, ½ l di alcool, 400 
gr di zucchero, 5 chiodi di ga-
rofano, la scorza di un limone 
non trattato, ½ l di acqua. Pri-
ma di tutto pulire le nocciole 
dalla pellicina, se non l'avete 
già  tolta con il guscio, avvol-
gerle in uno strofi naccio o in 
un contenitore e pestarle con 
il batticarne. Metterle in un 
barattolo di vetro, con chiu-
sura ermetica, con i chiodi di 
garofano, la scorza di limone 
e l'alcool. Chiudere e lasciare riposare il tutto per 30/40 giorni 
in un luogo luminoso e ogni tanto agitarlo. Trascorso questo 
periodo si può procedere con il resto della preparazione. Pre-
parare lo sciroppo con acqua e zucchero, lasciandolo bollire per 
alcuni minuti, toglierlo dal fuoco e lasciarlo raffreddare. Filtrare 
l'infuso di alcool e nocciole con un colino a rete fi nissima e poi 
fi ltrarlo ancora con della carta da fi ltro su un imbuto. Dopo 
aver fi ltrato due volte l'infuso unire lo sciroppo mescolare ed 
imbottigliare. Conservare il liquore in un posto buio. Ideale da 
servire con dolci e dessert. La crema di nocciole ha bisogno di 
questi ingredienti: 1l di latte, 150 gr di crema di nocciole,  una 
stecca di cannella,  ¼ l di alcool,  50 gr di zucchero. Per creare 
la crema di nocciole servono 350 gr di nocciole senza guscio 
e senza pellicina, stenderle su una placca da forno e tostarle a 
160°per circa 15/20 minuti. Lasciarle raffreddare e eliminare 
la pellicina restante se ne hanno, poi passarle nel frullatore 
cercando di ottenere una crema omogenea. Far bollire il latte 
con la stecca di cannella, quando si raggiunge il bollore togliere 
dal fuoco. Eliminare la cannella e aggiungere lo zucchero e la 
crema di nocciole, mescolare subito velocemente con una frusta 
elettrica,  così facendo si otterrà una crema. Lasciate raffred-
dare e poi unire l'alcool e mescolare. Passare con un passino 
ed imbottigliare. Si conserva in congelatore e si serve fredda, 
deve essere ottima anche sul gelato. Ricette da sperimentare e 
gustare le proveremo sicuramente!
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(80) Viene registrato dalla scala Mercalli (81) Compagnia aerea statunitense.
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d’opera, pianista e compositore azero (10) Alligatore dell’America centro-
meridionale (11) Canto di Leopardi (12) Passi eseguiti in assolo in alcuni balli 
(13) Irascibile, rabbiosa (14) L’organo amministrativo del calcio europeo (15) 
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BONINI
ASSICURAZIONI
Cameri - C.so Cavour, 33
Tel. 0321519738
Fax 0321644849

Pensione Integrativa?
Perchè non ne parli con noi?
Messaggio promozionale di forme pensionistiche

Rinnovi la polizza auto?
1. Valuta l'inserimento della "scatola nera" 

per risparmiare.
2. Inserisci la riparazione "Confort", potrai 

risparmiare andando nelle carrozzerie 

nuova

apert
ura
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