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LETTERA DEL PRESIDENTE

Mi piacerebbe poter ringraziare, con queste righe, uno a uno Tutti coloro che hanno, con la voglia di 
partecipare, permesso la buona realizzazione dei programmi culturali, religiosi e sociali.
La Festa è di ciascuno …e per coloro che la vogliono vivere. Quest’anno si percepiva questa volontà, 
questo desiderio, quello “di stare insieme”.
Che grande significato quello racchiuso nella parola “insieme” …essere con… lavorare, giocare, 
divertirsi, soffrire con… ma l’abbinamento migliore che possiamo ricercare è quello di gioire con… 
È in quest’ultima dimensione che meglio sappiamo esprimere ciò che siamo, quello che viviamo e con 
quale occhio guardiamo il mondo che ci circonda, le persone che ci attorniano, i famigliari, i parenti, 
gli amici e il semplice avventore che, semplicemente seduto accanto, con lo sguardo e un sorriso Ti fa 
sentire diverso, considerato, ma soprattutto fortunato.
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"PIAZA SANTA MARIA"
di Angelo Donato Tornotti

LE PAGINE IN DIALETTO

Piazza Santa Maria 
Dappertutto da dove la guardi

Nei ricordi di una volta,  adesso che è più moderna o in fotografia 
è sempre bella la piazza Santa Maria!

Tutto attorno tante case con i balconi e colorate bene,
i portoni sono rimasti ancora come tanti anni fa,

sembrano incantati guardano la Madonna con la bocca spalancata!
Lei è la sulla colonna, la testa un po’ piegata,

le mani giunte, Lei prega per la nostra città.
Vuole bene a tutti quelli che passano, 

Aspetta di veder uscire l’acqua dalla fontana,
così i bambini si bagneranno i piedi,

guarderanno in alto 
e un bacino verso di Lei manderanno in aria!  

Dapartut d’inunda ca tà la vardu  
in ti ricòrd d’nà bota, adès clè pusè mudèrna, o in  futugrafia
l’è sempru bèla la piaza Santa Maria!
Tut in gir tanti cai cum al pugiö e bèli piturai,
I purtói in rastà’ncò mè tanci agn fa,
§meja incantà,i varda la Madona cum la buca sbaratà!
Lé l’è là, su la culona,  la tèsta un po’ pigà,
al mëch giunti, la prega par la nosta cità.
La vö béch a tuc culà chi pasa,
e la spècia da vëch gnì fòra l’aqua d’là funtana,
insì i matalit is bagnaréch i péii,
i vardaréch in claira 
e un basich vèrs da Lé i mandaréch in t’l’aria!

Angelo Donato Tornotti

12 settembre 2021
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LE CELEBRAZIONI E GLI EVENTI DELLA PATRONALE
a cura della Redazione

È    trascorso da poco un periodo “diverso”…sarebbe 
forse meglio dire ”quasi normale”, non fosse che 
è mancata la consueta sana competizione che 

s’innesca nel periodo della Festa Patronale.
Con luglio si erano aperte le speranze di poter arrivare a 
una festa in ricordo dei tempi passati (due anni, ormai); 
ci siamo arrivati e la settimana di festa è trascorsa in toni 
dimessi, ma l’auspicio e la speranza di chi ha organizzato 
sono che i partecipanti si siano divertiti e rilassati.
Il programma è stato comunque, crediamo, sufficiente-
mente pieno.
Ci piace qui brevemente raccogliere spunti da chi ha 
vissuto i diversi eventi e sin d’ora ringraziamo coloro 
che si sono prestati a essere intervistati e in particolare 
chi ha saputo cogliere e trasmettere le immagini migliori. 
Tutto inizia con l’apertura dello Scurolo, momento, come 
ci dice don Massimo, che ha caratterizzato e sancito da 
anni l’inizio della Festa Patronale. Un inizio che parte 
dalla funzione religiosa ma che ha saputo nel tempo unire 
gli aspetti di una tradizione che si tramanda. 
Il Palio, i simboli dei Rioni e i fiori che si integrano 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

continua a pag. 6

nella “Casa” a fianco della Santa Patrona e sotto le ali 
dell’Arcangelo. Cittadini, Autorità, Tutti insieme ad 
aprire al periodo di festa.
Il nostro orizzonte temporale è forse un poco più ampio, 
ma ripensandoci non fuori luogo, e per questo partiamo 
dalla domenica dopo il sabato appena descritto.
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segue a pag. 7 

La festa dello Sport
"Un’occasione d’incontro" - ci dice, fra un morso e l’al-
tro a un panino, un addetto ai lavori - "per ricordare 
che tante sono le attività sportive che sono praticate nel 
nostro Paese, per provare attività che nei mesi a venire 
potrebbero piacere. Un momento per inaugurare nuove 
attività e nuovi spazi, per riappropriarsi dello sport prati-
cato insieme, in modo amatoriale e salutare".
La Comunità ha saputo rispondere, ci si è divertiti, si è 
goduto di una calda giornata di settembre. 
Un momento organizzato e pensato affinché molti po-
tessero fruirne.
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Le mostre
Cornice non secondaria al periodo di festa è stata of-
ferta da due mostre, una presso il Circolo Matteotti e 
l’altra presso la Chiesa di Santa Maria.
Sinteticamente, Antonio Meda, ci presenta l’evento che 
apre i battenti il 7 settembre: “La donna tra evocazione 
e poesia” con i dipinti di Maria Casarotti Scorrano: 
"Riprende finalmente l'attività espositiva presso il 
Circolo Matteotti con una mostra di dipinti di Maria 
Casarotti Scorrano ispirati alle figure femminili nella 
Commedia di Dante, che s’inserisce anche nel contesto 
delle celebrazioni per il settimo centenario della morte 
del Sommo Poeta".

CARPENTERIE METALLICHE
FORNITURA E POSA 

SISTEMI PER L'EDILIZIA

Strada privata dell'Arte, 17a
28062 - Cameri (NO) - Tel. 0321.519809

info@fabersas.it - www.fabersas.it
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Il concerto della Banda Margherita
Serata che ha sancito il ritorno della Banda agli eventi 
pubblici, pur nel rispetto delle norme e dei limiti a essi 
associati. 
Possiamo dire, senza tema di smentita, che i concerti 
della nostra Banda Margherita riscuotono sempre l’at-
tenzione del pubblico camerese, che anche in quest’oc-
casione non ha mancato di far sentire il proprio calore 
e la propria simpatia.
Pezzi eseguiti con grande passione, presentati con ardore 
e, immaginiamo, un pizzico di emozione per il ritorno a 
un contatto diretto col pubblico. 
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continua a pag. 10

Il Cambraoke
Serata piacevole dei Matai Zartai che hanno proposto 
un Cambraoke stile "Fiorello" degli anni 90.
Molto semplice nella sua forma, ma che richiede grande 
coraggio da parte di chi vuole mettersi in gioco. La lista 
delle canzoni selezionate, dobbiamo dirlo, non ha spa-
ventato. Le vallette da subito si sono trovate impegnate e 
la competizione si è accesa… e non solo quella canora… 
anche quella dalle finalità culturali.
A vincere, una giovanissima con la canzone “Perdere 
l’amore”. I nostri complimenti e un grazie ad un Gruppo 
che da tempo sa farsi apprezzare nel nostro Comune e 
non solo.
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Incontro con Dacia Maraini
Nella serata del venerdì di festa, la conosciuta e apprez-
zata scrittrice è stata ospite della Biblioteca di Cameri 
nell’ambito della rassegna “Bant Autori” organizzata 
dalle Biblioteche Associate Novarese e Ticino. L’incon-
tro ha preso spunto dalla presentazione del libro “Il 
coraggio delle donne”; tema, quello della donna, che 
si ricollega alla mostra di pittura al Circolo Matteotti, 
su cui la cultura ha puntato i riflettori. Per la scrittrice 
è stata l’occasione di tornare ad affrontare la questione 
femminile, che con diverse sfaccettature ogni giorno 
riempie gli spazi della cronaca. 
Abbiamo apprezzato, nella presentazione, la forza di chi 
guardando il cammino trascorso nel tempo ha saputo 
cogliere e trascrivere ritratti di donne il cui segno nel 
tempo rimane. 
Le presenze (tutto esaurito sin dai primi giorni di 
settembre) e la simpatia dimostrata sono state per gli 
organizzatori il segno di un apprezzamento dei Cittadini 
verso la cultura. 
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Riso fa buon sangue
Serata musicale, trasmessa in diretta su radio RCS, che 
ha visto sul palco nella piazza Dante "La Comicità per la 
promozione della donazione". Evento voluto e realizzato 
in collaborazione con AVIS sezione di Cameri, che ha 
portato una ventata di musica e allegria in una serata 
tiepida di settembre. 
Max Cavallari, Giampiero Perone e Francesco Damiano, 
volti noti della scena della comicità a livello nazionale, si 
sono alternati sul palco singolarmente o in gruppo per 
far divertire. Diego Vilar ha saputo introdurre con la 

voce e il canto la serata, oltre che accompagnare coloro 
che timidamente prendevano posto nell’area allestita 
con le sedie; così commenta la serata: "Piacevole serata, 
e una bella modalità per far riflettere sull’importanza della 
donazione; sinceramente, un grazie ad Avis, Pro Loco e 
Pubblica Amministrazione". 
Possiamo affermare che Max Cavallari sia stato il mat-
tatore della serata, ma l’intero gruppo, gestito coreo-
graficamente e musicalmente in modo impeccabile, ha 
dimostrato di credere nel messaggio che con il sorriso 
si vuole trasmettere.
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Il sabato di Festa
Una giornata all’insegna delle diverse attività.
Si inizia con una rassegna storico-sportiva presso il 
campo di calcio per poi proseguire nel tardo pomeriggio 
con gli aperitivi in piazza e nei locali, che all’occorrenza 
si sono impegnati per essere pronti e non deludere le 
aspettative. La serata è continuata con strade illuminate 
ed animate per poi ritornare in piazza ad ascoltare la 
musica degli Italika.

Il torneo delle “vecchie glorie”
Competizione organizzata dal direttivo di ASD Calcio su 
idea del “Mister Serra”. Alla presenza di sei compagini 
di “vecchie glorie” del calcio locale: Cameri, Novara, 
Trecate, Cureggio, Arona e Varallo Pombia che si sono 
sfidate in un caldo pomeriggio di settembre mettendo a 
dura prova il fisico e l’orgoglio di giocatori più o meno 
attempati. Dopo le sfide incrociate, si sono ritrovate 
a giocarsi il trofeo le compagini di Cameri e Varallo 
Pombia. 
Non c’è stato l’epilogo sperato, Varallo Pombia con 
un gol ha prevalso. Ma un secondo posto ha saputo 
dimostrare che lo spirito che punta sempre in alto, già 

tel. 340.7706577
paolapiccoliarchitetto@gmail.com

ARCHITETTO  
PAOLA  

PICCOLI
Progettazione e ristrutturazione
Restauro e risanamento conservativo
Pratiche edilizie 
Direzione dei lavori
Sicurezza nei cantieri
Perizie e stime immobiliari
Arredamento d’interni

espresso nei tempi di gloria, ancora rimane vivo.

Musica con gli Italika
Una serata coinvolgente per chi ha saputo e voluto farsi
coinvolgere.
I bambini in prima fila, o sparsi con i propri genitori
nella piazza, sono coloro che più si sono lasciati animare
dai ritmi proposti dalla band che, trascinata dalla voce
di Veronica Centamore e di Gianni Serrao, ha proposto
melodie che, in una cornice di luci e fumi, ha saputo
rendere viva questa serata di festa.
"È stato bello cantare nella Vostra piazza, sono le occasioni 
come questa che fanno vincere l’ottimismo" ci confida 
Gianni a fine serata ...e noi diciamo grazie a te, Gianni.

… e nelle vie cittadine!
Musica, dipinti, giochi di prestigio e magia hanno saputo
completare, unitamente alle proposte delle associazioni,
le attrazioni lungo il percorso chiuso al traffico. I bar
con le loro offerte di drink e bevande, le pizzerie con le
loro proposte e i commercianti hanno dato vita a una
serata di spensieratezza a tutto tondo.
A Tutti un grazie.
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Str. Priv. Abetone, 25 – 28062 Cameri (NO)
  Tel. 0321 517518 - Fax 0321 616635

email: info@agritecnica.it
web: www.agritecnica.it
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L’inaugurazione della nuova Piazza Santa Maria
Sappiamo che è improprio chiamarla piazza, ma sin 
da bambini siamo stati abituati a identificarla così. Di 
cambiamenti nel tempo ne ha subiti ma non ha perso 
il fascino di un angolo caratteristico del nostro Borgo. 
Una via di transito per chi arriva e per chi esce dal Paese, 
un crocevia per le vie dell’ovest cittadino, un richiamo 
per quando ero bambino “…la fontana con i suoi pesci 
e dall’alto la Madonna che mi guarda… che ricordo…
quello di una spensierata fanciullezza”.
Un punto d’incontro, il CPL, all’interno ma ancor di 

più all’esterno. Luogo di tanti ricordi, amici che ancor 
ci sono e memoria di quelli che di qui sono passati.
Si inaugura un nuovo angolo, si cambia il volto, ma 
rimane la stele con la Madonna Immacolata. A farle da 
contorno ora sono fontane illuminate, un’ampia area 
pedonale e la viabilità un poco modificata. Non importa 
se con l’auto si deve transitare un poco più accorti, que-
sto ti permette di apprezzare lo sforzo di unire passato, 
presente e futuro. 
Dipende infatti dalle prospettive da cui guardi il bello 
slargo di via Matteotti.
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continua a pag. 16

La S. Messa Solenne della domenica
Due momenti che con toni diversi hanno saputo dare im-
portanza alla parte religiosa della nostra Festa Patronale.
La Parrocchiale che accoglie Autorità Civili e Militari, i 
Rioni con i loro colori e Rappresentanti; i fantini ancora 
per un anno fermi in attesa di una nuova competizione.
Don Massimo li accoglie Tutti e con parole chiare esten-
de a ciascun partecipante un augurio di buona festa.

Curioso il dono consegnato ai fantini: un bastone da 
viaggio. Un simbolo, certamente, a cui voglio dare la 
mia interpretazione: siamo avanti nel cammino che ci 
sta facendo attraversare questa pandemia, siamo forse 
stanchi di aspettare ed è giusto riposare… in piedi, ap-
poggiati al bastone che ci sorregge, guardando avanti per 
non lasciarsi sopraffare dalla fatica perché un domani 
diverso si avvicina. 
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La solenne Processione
Non era poca la preoccupazione nel promuovere un 
evento come questo. La gioia era però superiore e dun-
que, anche se con un solo carro, si è voluto ritornare a 
pregare per le vie cittadine, facendo transitare l’urna 
di Santa Gregoria dove solo pochi mesi or sono si per-
cepivano paura e angoscia per un nemico invisibile ma 
estremamente aggressivo.
Don Luca Longo, da qualche mese sacerdote, porta la 
reliquia lungo il cammino scandito dalle preghiere e dai 
canti sino alla benedizione nella piazza “granda”, prima 
di riporre l’urna nella sua dimora in Chiesa Parrocchiale.

La chiusura dello Scurolo
È l’epilogo di un mese di festa. Sì perché, come ricorda 
Don Massimo, per Noi settembre è un mese ricco di 
eventi: la festa al Santuario, la Patronale, la festa del 
Gesù. 
Questo è un evento che vede, come all’apertura, gli 
stessi attori ma serve per ringraziare per le cose per cui 
abbiamo gioito, per le serate che abbiamo trascorso per 
le riflessioni che abbiamo potuto ascoltare e meditare.
Dopo la benedizione, le porte dello Scurolo si chiudono 
ma rimangono certamente aperte quelle che ciascuno 
ha lasciato affinché si possa entrare e insieme dialogare.
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GREST&CAMP, RICOMINCIAMO INSIEME
a cura di don Fabrizio Fè

Q uella del 2021 è stata un’estate ad apertura “no 
stop”, in particolare per il nostro Centro Pastorale 
“Maria Immacolata”, che si è rivelato con il suo 

bel parco luogo funzionale per accogliere in sicurezza e 
serenità tanti ragazzi e giovani cameresi. 
Abbiamo iniziato con i mesi di giugno e luglio con 
l’iniziativa “Grest&Camp, ricominciamo insieme” che 
ha visto una significativa collaborazione tra Parrocchia 
e Amministrazione Comunale al fine di assicurare al 
maggior numero possibile di bambini l’accoglienza alle 
attività estive. Dovendo, infatti, attenerci al contingenta-
mento dei numeri, si è provveduto ad una suddivisione 
“a tre tempi”, così che alcuni ragazzi sono stati accolti 
nel Grest parrocchiale di Giugno, altri nell’iniziativa del 
Camp a luglio, gestita dall’Amministrazione Comunale. 
Non sono mancati giochi, attività a tema, laboratori: 
numerosi anche gli interventi di enti esterni (associa-
zioni sportive o realtà di volontariato) che sono venuti 
a proporre momenti di animazione per i nostri bambini. 
Nella prima metà del mese di luglio anche la Casa Be-
tania di Fobello ha riaperto i battenti accogliendo, per 
intanto, i giovani dalla terza media in su, che dal mese 
di aprile avevano collaborato con la preparazione e la 
realizzazione del Grest. È stato bello “premiare” il loro 
impegno anche con questa sosta che ha permesso di 
cementare ulteriormente i legami e progettare insieme 
altre tappe in vista del nuovo anno!  
Nel mese di agosto, pur non essendoci attività “orga-
nizzate”, il Parco del Centro è rimasto aperto tutti i 
pomeriggi per i ragazzi che volessero giocare a pallavolo, 
calcio o anche solo passare un momento in compagnia. 
Quasi tutti i pomeriggi, un gruppo di una ventina di 
ragazzi ha usufruito di questa possibilità! 
Infine, la novità di quest’anno è stata “Off Grest”, ossia 
la proposta di un paio di settimane all’inizio del mese di 
settembre in cui condividere ancora la fantastica espe-
rienza della vita di oratorio: anche questa iniziativa ha 

LA PAROLA ALLA COMUNITÀ

avuto una buona risposta, con la cinquantina di posti 
previsti tutti riempiti e la collaborazione ancora di una 
quarantina di persone tra animatori e volontari adulti. 
Un ringraziamento dunque a tutti: ai bambini per la gioia 
che ci hanno trasmesso, agli animatori per aver donato 
tempo ed energia, infine alle tante persone che, spesso 
nel nascondimento, hanno reso possibile la complessa 
gestione delle iniziative (cucina, segreteria, pulizie…). 
Con il cuore colmo di speranza riprendiamo il cammino 
per il nuovo anno che ci attende!

In queste immagini, alcuni momenti delle attività estive
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ALLA DON LORENZO VALLI UN ANNO SCOLASTICO E 
IL CENTRO ESTIVO SENZA NESSUNA QUARANTENA
a cura dello staff della Scuola don Lorenzo Valli

È   stata una grande prova per tutte le scuole e i 
servizi alla prima infanzia quest’ultimo anno 
scolastico, che per la scuola d’Infanzia Don 

Lorenzo Valli di Cameri si è concluso a fine luglio 
con il Centro Estivo, tirando un grande sospiro di 
sollievo: nessuna quarantena da settembre 2020 
è stata predisposta dall’ASL e dalla referente 
scolastica per il Covid-19, Paola Bozzini, che 
coordina la scuola. 
Un anno che era iniziato nell’incertezza, con la pau-
ra sia della chiusura che del contagio e che invece si 
chiude con grande serenità, grazie al lavoro di tutta 
l’equipe delle insegnanti, del personale ausiliario, 
di quello addetto alla cucina e della segreteria. 
Un grande esito finale raggiunto anche e soprattutto 
grazie alla collaborazione preziosa delle famiglie e 
dei bambini. 
La copresenza nelle sezioni è stata una scelta stra-
tegica: la presenza della maestra titolare di sezione 
e di un supporto educativo che potesse sostenere il 
lavoro didattico e pedagogico nel gruppo classe, ha 
contribuito a rendere la scuola davvero un luogo 
sicuro e soprattutto sereno. 
Entrare alla Don Lorenzo Valli è significato 
quest’anno entrare in un luogo di apprendimento 
in cui i bambini, pur non indossando la mascherina 
e non dovendo rispettare il distanziamento fisico 
all’interno della sezione bolla, hanno consape-
volmente vissuto nel bel mezzo di una pandemia, 
facendo scuola con passione, motivazione e serenità 
in presenza. 
Tutte le maestre hanno trovato una maggiore 
motivazione inaugurando spazi teatrali in tutte le 
sezioni, potenziando le attività all’aperto come il 
tradizionale orto e documentando con maggiore 
cura la vita a scuola perché isolata dal mondo 
esterno. 

Solo alla fine della primavera si è riusciti ad attivare 
alcune attività all’esterno come il laboratorio di 
calcio e la tradizionale festa dei diplomi all’aperto 
realizzata rispettando le norme dettate dall’emer-
genza sanitaria, ma permettendo di vivere con gioia 
questo momento di festa e di rito di passaggio per 
la scuola primaria. 
Lo staff aveva già lo scorso anno coraggiosamente 
affrontato l’apertura del Centro Estivo nel mese di 
luglio, vincendo la sfida di convivenza con il virus. 
L’equipe ha sempre continuato a partecipare agli 
incontri mensili di supervisione pedagogica che 
hanno contribuito a sostenere e rielaborare tutto ciò 
che stava accadendo ed è sempre stata supportata 
dalla presidente Valeria Galli e dal tutto il Consiglio 
d’Amministrazione. 
Questa fine di luglio, l’adesione importante da parte 
del personale alla campagna vaccinale e il buon esi-
to dell’anno scolastico concluso, rappresentano un 
messaggio di speranza che la Scuola Don Lorenzo 
Valli vorrebbe condividere per il prossimo futuro.
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I   n questo numero accogliamo un nuovo sponsor, che si 
aggiunge a quanti consentono di sostenere i costi di 
stampa della Rusgia. Cogliamo quindi l’occasione per 

ringraziare Loris Voltan e fargli qualche domanda sulla sua 
attività imprenditoriale, partendo proprio dalle origini.
La mia storia imprenditoriale vede la luce nell’ormai 
lontano 2011.
Come nasce è presto detto: ho sempre avuto una visione 
ben precisa del concetto di “lavorare”, dal mio punto di 
vista non ha mai significato meramente “portare a casa 
lo stipendio”.
Di conseguenza non ero pienamente soddisfatto di ciò 
che man mano facevo all’epoca.
Quello fu però il momento in cui capii definitivamente 
che avrei dovuto trasformare la mia grande passione per 
le auto, in un mestiere.
Certo, il periodo non era dei più felici per avviare un 
attività in proprio, dato che nel 2011 eravamo ancora in 
piena crisi economica.
Questo fattore però non mi fermò e, del resto, chi mi 
conosce lo sa: sono una persona molto determinata, le 
sfide non mi hanno mai spaventato, anzi, mi affascinano.
La decisione quindi era presa, e la strada ormai tracciata!
Come si concretizzò questa scelta?
L'idea iniziale era diventare tassista, idea presa e riposta 
immediatamente nel cassetto nel momento in cui scoprii 
a quali costi e lungaggini burocratiche si deve andare 
incontro per l’acquisto della licenza.
Virai quindi sull’attività di Noleggio con Conducente 
(conosciuta anche come NCC), in questo caso la licenza 
mi sembrò fin da subito di più facile ottenimento.
Partecipai quindi al bando indetto dal comune di Novara 
e, col semplice costo di una marca da bollo, ottenni la 
mia prima licenza.
Ricordo ancora perfettamente la grande emozione di 
quel momento: mi resi conto che il mio progetto stava 
davvero prendendo forma, stava diventando realtà!

IL SERVIZIO NCC "ELEGANCE CAR SERVICE"
a cura della Redazione

Che impronta decise di dare alla sua attività? 
Uno dei concetti imprenditoriali che ho fatto mio fin da 
subito, è differenziarmi.
Offrire semplicemente l’ennesimo servizio di trasporto 
non poteva funzionare, soprattutto non era quello che 
volevo per la mia attività e quello per cui mi ero messo 
in gioco.
Puntare in alto, fin da subito, senza indugiare.
I primi passi furono quindi studiare attentamente i miei 
concorrenti, acquistare fin dal principio una vettura di 
livello (la prima è stata una bellissima Mercedes classe 
E) e puntare tutto su qualità e immagine, elementi che 
con il passare del tempo sono diventati il punto cardine 
della nostra offerta.
La scelta della denominazione aziendale è una diretta 
conseguenza di questa riflessione.
I risultati non tardarono ad arrivare, decisi quindi di 
cavalcare l’onda ampliando immediatamente l’offerta 
di servizi.
Alla fine del primo anno feci richiesta al comune di Cameri 
per il rilascio di una nuova licenza e successivamente 
acquistai una seconda vettura di segmento superiore; 
in questo caso, una Audi A8.
Nel frattempo si unì in quest’avventura anche mio padre, 
una delle prime persone a credere in me, nella mia 
visione e nelle potenzialità della Elegance Car Service.
A tal proposito, colgo l’occasione per fargli i complimenti: 
negli anni ha saputo diventare un elemento fondamentale 
in tanti aspetti di questa attività.
Oggi mettiamo a disposizione le nostre auto per un 
ampio ventaglio di servizio: dal semplice transfert 
da e per aeroporti, stazioni, hotel, fino ai matrimoni, 
dove l’eleganza delle nostre vetture e l’impeccabile 
organizzazione che mettiamo in campo, sono un plus 
di tutta l’organizzazione.  
Ci tengo anche a sottolineare che, sempre più spesso, 

Loris Voltan con il padre
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Le automobili accanto ad un simbolo del nostro paese

si avvalgono di noi anche quei clienti che, per esempio, 
necessitano di recarsi in cliniche e ospedali.
È importante far passare il messaggio che “Noleggio con 
conducente” oggi non significa solamente “esclusività” 
o “lusso”. Molti lo intendono come “qualcosa di 
accessibile a pochi”, ma non è per forza così.
In particolare quello offerto da noi è un servizio 
molto flessibile, la sua unicità sta nel sapersi adattare 
perfettamente alle esigenze del singolo.
Dieci anni sono tanti, non sono tanti… Non sta a me 
dirlo, ma quello che so per certo è che rappresentano 
solo un primo traguardo.
Volendo comunque tracciare un bilancio posso dire con 
orgoglio che sono davvero tanti i clienti che hanno scelto 
di viaggiare con noi, e la gran parte continua tutt'ora ad 
avvalersi dei nostri servizi.
Non c’è cosa più soddisfacente di sapere di essere 
diventati un punto di riferimento per moltissime 
aziende, che vedono in noi il riflesso della loro immagine: 
professionisti che ci danno quotidianamente fiducia e 
che hanno permesso di raggiungere questo fantastico 
risultato.
Quali sono i progetti per il futuro?
Gli obiettivi futuri sono già ben delineati: ampliare 
ulteriormente il parco auto, introducendo sicuramente 
una vettura elettrica da dedicare a un nuovo autista.
L’attuale situazione pandemica ha rallentato questo 

processo di crescita, ma guardiamo con fiducia e 
convinzione al prossimo periodo.
Cosa si sente di consigliare alla luce della sua esperienza 
imprenditoriale?
In conclusione spero davvero che la mia storia possa 
spingere altre persone, desiderose di mettersi in gioco, 
a non scoraggiarsi e a portare avanti le proprie idee e i 
propri sogni.
Il consiglio che mi sento di dare è: non attendete il 
fatidico “momento giusto”, che difficilmente arriverà, 
ma abbiate il coraggio di osare, come ho fatto io.

Auguri ELEGANCE CAR SERVICE
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1981: NASCE IL 1° CMP
a cura di Angelo Donato Tornotti

Sono passati 40 anni da quando l’Aeronautica Militare 
ha istituito a Cameri un centro di Manutenzione per 
gli aerei di prima linea della nostra difesa.

Infatti, tra il finire degli anni 70 e i primi anni 80, all’in-
terno della Base di Cameri viene costruito un grosso 
hangar che ospita un’officina per effettuare la manu-
tenzione principale dei velivoli Tornado che a breve 
sarebbero entrati in linea nella nostra forza armata. 
Così, il 1° Novembre 1981 nasce il CMP, Centro Ma-
nutenzione Principale per i velivoli Tornado, dove, al 
raggiungimento delle 900 ore di volo, vengono com-
pletamente smontati, sostituiti i particolari che hanno 
raggiunto il termine della loro vita, controllati e aggior-
nati tutti gli altri. 
In seguito l’aereo viene collaudato e riconsegnato allo 
Stormo e al gruppo di appartenenza. Nei primi anni il 
Tornado era in dotazione agli Stormi 6° di Ghedi, 36° 
di Gioia del Colle nella versione IDS, mentre il 50° 
Stormo di San Damiano Piacenza aveva la versione ECR 
specializzata nella soppressione dei radar. 
Nel 1985 molte cose sono cambiate, il 1° CMP ha so-
stituito il suo nome in 1RMV: Reparto Manutenzione 
Velivoli. 
Nel 1990 prepara i Tornado che partiranno alla volta del 
Kuwait e che dovranno affrontare condizioni ambientali 
diverse da quelle finora trovate in Europa. 
Nel 1996 una nuova versione di Tornado ADV è entrata 
in linea per la difesa aerea, con 12 velivoli basati a Ca-
meri e altri 12 a Gioia del Colle: anche questi dovevano 
essere tenuti efficienti dal RMV. Nel 1999, altro tassello 
importante per il nostro RMV, al quale viene assegnata 
la manutenzione dei velivoli Eurofighter Typhoon che 

Un momento della cerimonia con lo scoprimento dell'ef-
fige celebrativa del quarantesimo anniversario

sostituiranno i vecchi F 104 nel compito della difesa 
Aerea. 
Anche il Tornado intanto sta invecchiando e tutti i 
Tornado rimanenti sono basati ora sulla base di Ghedi 
mentre Piacenza è stato chiuso e Gioia del Colle opera 
con i velivoli Typhoon. 
Questi ultimi aerei sono in dotazione anche alle basi 
di Grosseto, Trapani e Istrana, così da coprire tutta la 
penisola Italiana e intervenire prontamente in caso di 
necessità. 
Il reparto RMV ha anche il compito di addestrare il 
personale che dovrà operare sui predetti velivoli. Così 
proprio negli anni scorsi anche tecnici Kuwaitiani 
sono stati addestrati a Cameri per la manutenzione dei 
Typhoon acquistati dal proprio paese.
Anche particolari del nuovo F35 vengono tenuti effi-
cienti dal personale del RMV che, come si era prefisso 
dalla sua costituzione, ha assunto un ruolo di primaria 
importanza e insostituibile all’interno della nostra Ae-
ronautica Militare.

L'effige celebrativa del quarantesimo anniversario sulla 
deriva di un Tornado

Il sorvolo di un Eurofighter Typhoon
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LE PRIME CONSEGNE DELL'F-35B
testo e fotografie di Angelo Donato Tornotti

La difesa italiana, per ammodernare il proprio parco 
velivoli e per rimanere al passo con gli altri Stati, 
ha ordinato negli scorsi anni novanta F-35 in due 

versioni: la A, aereo a decollo e atterraggio convenzionale, 
e la B, caratterizzato dalla possibilità di decolli brevi e 
atterraggi verticali. 
I sessanta F-35A ordinati andranno tutti all’aeronautica 
militare mentre gli altri trenta F-35B saranno divisi in 
quindici per la Marina Militare e quindici per l’Aeronau-
tica. Oggi parliamo proprio di questa versione del F-35, 
cioè la B. 
Anche questi aerei vengono assemblati e poi collaudati 
nello stabilimento Leonardo di Cameri, la FACO (Final 
Assembly and Check Out). Fino ad oggi, sono quattro 
gli F-35B costruiti e consegnati, tre alla Marina e uno 
all’Aeronautica.  I primi due consegnati alla Marina sono 
al momento basati negli Stati Uniti, dove sono utilizzati 
per addestrare i piloti all’uso di questi aerei. 
Il terzo, invece, andato in volo per la prima volta il 14 
giugno 2021, è stato consegnato alla Marina il 30 luglio 
ed è appontato sulla portaerei Cavour lo stesso giorno. E’ 
iniziata così la sostituzione degli Harrier, che attualmente 
sono i velivoli usati per la difesa delle nostre navi; ovvia-
mente ci vorrà ancora qualche anno prima che gli F-35B 
siano completamente operativi e in grado di sostituire 
definitivamente gli aerei attualmente in servizio. 
Di certo, le caratteristiche di questo nuovo aereo sono 
nettamente superiori a quello che l’ha preceduto sia come 
sicurezza e affidabilità ma in particolar modo per l’avio-
nica di bordo che permette cose impensabili fino a pochi 
anni fa: il radar, i sensori di bordo, la possibilità dell’aereo 
di informare il pilota delle minacce controllando vaste 
aree di territorio oppure di comunicare a terra informa-
zioni sullo scenario operativo consentono di prepararsi a 
rispondere alle minacce rilevate in tempi brevi. 
La capacità di scambiare informazioni durante la missio-
ne viene anche sfruttata per una efficace gestione della 

manutenzione, anticipando la notifica di eventuali avarie 
che potrebbe avere il velivolo entro poche ore. 
Come si può leggere nelle varie riviste specializzate nel 
settore aereo, questo velivolo è un aereo di quinta genera-
zione cioè con caratteristiche superiori a quelli che l’hanno 
preceduto, in particolar modo nella parte elettronica e 
nella trasmissione, dati così da poter informare anche altri 
aerei amici, non ancora dotati delle sue qualità, di eventua-
li minacce e delle contromisure da adottare per eluderle. 
Caratteristiche, prestazioni, armamento:
Apertura alare: 10,6m                
Lunghezza: 15,4 m
Altezza: 4,.6m 
Superficie alare: 42,7 m2 
Velocità massima: 1,6 mach
Tangenza operativa: 15.240 m 
Raggio d’azione: 800 km 
Motore: 1 turbofan da 187 kN con post bruciatore 
Carburante: oltre 6000 kg.
Nr. 1 Pilota 
Armamento:
- cannone esterno da 25 mm  con 220 colpi 
- bombe a guida GPS e Laser
- missili aria-aria  a guida radar o infrarossa

L'F-35B in configurazione per l'atterraggio verticale

L'F-35B in configurazione di volo convenzionale
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DANTE, FIRENZE E LE DONNE
di Giovanni Ipavec

N ell'ambito delle celebrazioni per il settecentesimo 
anniversario della morte di Dante (1321-2021), 
propongo ai lettori due saggi su altrettanti argomenti 

di sicuro interesse: da una parte il complesso e tormentato 
rapporto che il grande poeta ebbe con la sua città natale; 
dall'altra le esperienze che visse, lungo tutto il corso della 
sua esistenza, con le appartenenti al gentil sesso. Si tratta 
di temi che pongono al centro l'uomo Dante, riservando 
alle opere, Divina Commedia compresa, la funzione di 
un supporto documentario. I due saggi, pubblicati nel 
precedente e in questo numero della Rusgia, mettono a 
fuoco l'anima e la personalità del vate, rivelandone le luci 
e le ombre, le virtù e le debolezze. Forse non senza qualche 
sorpresa... 

I
DANTE E LE DONNE

PREMESSA

Pochi poeti nelle loro opere hanno dato spazio alle donne 
quanto Dante. Senza volerci soffermare sulla nutrita gal-
leria di personaggi femminili che compaiono nella Divina 
Commedia e che meritano un esame a parte, restringiamo 
il campo a quelle donne che realmente Dante conobbe 
e con le quali strinse o cercò di stringere un rapporto. 
Prima, tuttavia, è necessario spendere qualche parola in 
generale sui rapporti che intercorrevano tra il grande 
fiorentino e il gentil sesso.
Senza alcun dubbio a Dante le donne piacevano moltissi-
mo. Il nostro poeta era affascinato non tanto dalla bellezza 
femminile, che pure esalta e descrive con accenti incantati 
e perfino estatici, quanto da quello che potremmo definire 
il genio femminile, vale a dire quell'insieme di qualità, 
attitudini, sensibilità, intuizioni, quella capacità di vede-
re e di rapportarsi alle cose e alle persone che i poveri 
maschi – ahimè – non possiedono e che caratterizzano 
specificamente la psiche femminile. 
E tuttavia non si deve pensare a un uomo attratto idealisti-
camente dalle sole qualità spirituali e morali della donna: 
Dante aveva un temperamento sanguigno e passionale e 
la più alta forma di bellezza esistente nel creato egli la 
scorgeva nel corpo femminile. A dimostrazione di ciò 
ecco due esempi illuminanti. 
Un giorno il poeta redige in forma poetica l'elenco delle 
sessanta donne più belle di Firenze. Vi compare anche 
Beatrice, che occupa la posizione numero nove. Poco 
dopo compone un sonetto divenuto famoso (Rime IX: 
Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io), indirizzato all'amico e 
poeta Guido Cavalcanti, in cui concepisce un progetto che 
potrebbe sembrare piuttosto audace perfino a noi lettori 

del XXI secolo: una crociera dell'amore. Il nostro poeta 
fantastica di partecipare a un viaggio sulla nave incantata 
del mago Merlino, immaginando che sull'imbarcazione 
navighino spensieratamente tre coppie di amanti: gli 
amici Guido e Lapo, con le loro donne (rispettivamente 
Vanna e Lagia), e lui stesso, Dante, che per sé sceglie la 
donna numero trenta del suddetto catalogo (non Beatrice, 
quindi!). Un sogno! Quale luogo più discreto e riservato 
di una navicella che naviga in mezzo al mare a piacere dei 
naviganti? Quale luogo migliore per coltivare l'amore e 
appagare il desiderio? Il sonetto si conclude con questi 
versi: ...e quivi ragionar sempre d’amore, / e ciascuna di 
lor fosse contenta, / sì come i’ credo che saremmo noi («... 
e vorrei che su quella navicella noi parlassimo sempre 
d'amore, e ciascuna delle donne fosse felice, come credo 
che saremmo anche noi»).
Il secondo esempio è costituito da un aneddoto che ci 
racconta Dante stesso (Rime, VIII) e dal quale si capisce 
facilmente che il giovane vate, quando passeggiava, si 
voltava sempre a guardare le belle donne che incontrava 
per strada. Non se ne lasciava sfuggire una. Un giorno 
si trovava a Bologna e mentre era intento ad ammirare 
la torre della Garisenda gli fu fatto notare da un amico 
che, mentre stava col naso all'insù, gli era da poco passata 
accanto, quasi sfiorandolo, la bellezza muliebre più cele-
brata della città. E lui se l'era fatta sfuggire! Il modo in 
cui Dante reagì è sorprendente: montò in collera contro se 
stesso e giunse addirittura a maledire i suoi occhi perché 
si erano lasciati incantare dalle bellezze architettoniche 
anziché dal fascino, ben più sublime, di una donna. «I 
miei occhi – esclama – potrebbero fare ammenda solo 
accecandosi entrambi!».
A Dante dunque piacevano le donne. Ma lui, Dante, pia-
ceva alle donne? Immagino che qualche lettore, a questo 
punto, storca il naso, rivedendo nella mente i connotati 
del nostro poeta. Com'era fisicamente Dante? Se osservia-
mo attentamente i ritratti tradizionali dell'Alighieri, quali 
ci sono stati tramandati da artisti del tempo, non doveva 
essere una gran bellezza, almeno a giudicare dal volto: 
viso piuttosto scarno, naso aquilino, mascella volitiva, 
sguardo un po' torvo. Il ritratto più antico è attribuito 
al suo grande amico Giotto, che lo effigiò nella Cappella 
del Podestà del Bargello a Firenze, ma, forse per com-
piacerlo, lo modificò un pochino, come oggi si fa con i 
ritocchi fotografici, raddrizzandogli il naso. Era dunque 
bruttarello Dante, anche se, fuor di dubbio, quello che 
si può definire un tipo interessante. Per giunta aveva un 
caratterino che lo rendeva poco abbordabile: l'aneddotica 
del tempo racconta che era alquanto permaloso e pronto 
ad infiammarsi con facilità; dotato di un temperamento 
passionale, era facile a commuoversi fino alle lacrime o 

segue a pag. 25 
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a turbarsi fino a svenire, e persino a cadere in rapimento 
estatico davanti al semplice sorriso della donna amata. 
Un tipo così piaceva parecchio al gentil sesso, come ci si 
renderà conto facendo la conoscenza delle «sue» donne.

L'AMORE E LA PASSIONE: BEATRICE 
E LE ALTRE

La prima donna che conta nella vita di un uomo è indub-
biamente la madre. Quella di Dante si chiamava Bella 
(abbreviativo di Gabriella) e apparteneva alla famiglia 
degli Abati. Purtroppo Dante quasi non la conobbe: Bella 
morì quando il figlioletto aveva appena cinque-sei anni, 
lasciando il bambino e una sorellina di pochi mesi alle 
cure del marito. Il vedovo, Alighiero, che faceva di me-
stiere il cambiatore di valuta (o forse, come sospettavano 
le malelingue, l'usuraio), si risposò con una certa Lapa 
Cialuffi, che gli diede altri due figli. Ma di sua madre, di 
suo padre, della sorella, della matrigna e dei fratellastri, 
Dante non parla mai, in nessuna delle sue opere. Tutto 
quello che sappiamo lo ricaviamo dagli archivi. Certo è 
che il piccolo Durante, da subito chiamato con l'abbre-
viativo Dante, non ha goduto del calore di un focolare. 
Può studiare perché il padre, pur non essendo ricco, è in 
grado di mantenere decorosamente la famiglia. Frequenta 
una scuola di religiosi, dove si innamora della filosofia, e 
in seguito ottiene il privilegio di un precettore privato, il 
celebre Brunetto Latini, mente enciclopedica, per il quale 
il ragazzo nutre una grande venerazione, anche se lo de-
stinerà all'Inferno per via della sua conclamata sodomia.
Ma torniamo alle donne. Il primo, grande e definitivo 
amore della sua vita lo concepì all'età di soli nove anni, 
nei confronti di una bambina vicina di casa, poco più 
piccola di lui, che si chiamava Beatrice Portinari, figlia 
di Folco, un facoltoso mercante e banchiere. Il colpo di 

fulmine scoccò terribile e imprevisto, come ci racconta il 
poeta stesso nel capitolo II della Vita nuova, uno scritto 
autobiografico in cui ci narra, in una veste poetica e tra-
sfigurata, la sua giovinezza. 
Insomma, già da bambino Dante è innamorato cotto, e 
quella Beatrice non se la toglierà mai più dalla mente – e 
dal cuore – per tutta la vita. Sempre nella Vita nuova ci 
confessa che la rivide casualmente e la riconobbe nove 
anni dopo (ancora il nove: un numero fatidico!) per una 
strada del quartiere, dove la bella diciottenne passeggiava 
tutta vestita di bianco (il colore della purezza) scortata, 
come era d'uso per le signorine del tempo, da due attem-
pate signore. Anche Beatrice si ricordava di lui perché, 
appena lo vide, lo salutò «molto virtuosamente».
Sentendosi salutare dalla bella fanciulla Dante rimane 
sconvolto. Forse nessun ragazzo oggi si sentirebbe scom-
bussolare le viscere se una coetanea lo salutasse per strada. 
Lui sì. Corre subito a casa e si chiude nella sua stanza, 
dove, a furia di pensare a quella dolcissima creatura, 
cade addormentato e fa un sogno, nel quale gli appare il 
dio Amore, dall'aspetto di terribile signore, che reca in 
braccio la giovane donna, nuda e dormiente, avvolta in 
un drappo; e quando lei si sveglia, il signore le offre da 
mangiare il cuore del poeta. Destatosi dal sonno, Dante 
decide di inviare un sonetto ai più illustri poeti cortesi 
per chiedere loro come interpretino una simile visione.
Povero Dante! Sicuramente in quel momento non si 
ricorda o non si rende conto che sia lui stesso sia Bea-
trice sono già promessi ad altri con regolare contratto 
di matrimonio. A quel tempo i figli di famiglie notabili 
non potevano sposare chi volevano, ma il loro destino 
matrimoniale era segnato, a volte fin dalla culla: erano 
i genitori a stabilire con chi si sarebbero dovuti sposare 
i figli e l'impegno era ratificato da un atto notarile, che 
non poteva assolutamente essere disatteso senza gravi 

continua a pag. 26
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conseguenze, quali ritorsioni o addirittura faide familiari, 
che solitamente lasciavano dietro di sé una scia di sangue.
Beatrice, già ricchissima di famiglia, era promessa sposa a 
un suo pari grado nella scala sociale, un potente banchie-
re fiorentino, Simone dei Bardi, e Dante, dal canto suo, 
era promesso a un'altra vicina di casa, Gemma Donati, 
in virtù di un contratto matrimoniale stipulato nel 1277, 
quando aveva appena dodici anni. Il nostro poeta non può 
quindi coltivare alcuna realistica speranza di un progetto 
di vita coniugale con Beatrice. Non gli rimane che adorarla 
in segreto, ammirarla senza farsi notare, limitandosi al 
massimo a un sorriso o a un saluto. E questo in omaggio 
alle ferree norme dell'amor cortese, codificate dal De amo-
re, un trattato scritto dal francese André Le Chapelain, 
italianizzato in Andrea Cappellano, il quale raccomanda 
come prima regola che l'amore vero (la fin'amor, come era 
chiamato dai trovatori) rimanga assolutamente celato agli 
occhi e alle orecchie altrui. Fedele seguace delle prescri-
zioni cortesi, l'adoratore di Beatrice si chiede quale sia il 
luogo ideale dove poter contemplare l'oggetto del proprio 
desiderio senza suscitare pettegolezzi. Sulla risposta non 
ha dubbi: la chiesa.
Così, ogni domenica, durante la Messa, il giovane Dante 
si apposta in modo tale da poter contemplare l'amata 
mentre prega e canta le lodi del Signore e della Madonna. 
Si potrebbe obiettare: che buon cristiano! Frequenta la 
chiesa non per onorare Dio ma per guardare una donna. 
È tuttavia facile immaginare che cosa probabilmente ri-
sponderebbe lui stesso a una simile obiezione: «Io ammiro 
il Creatore nella sua creatura». 
Ma ecco che un giorno sulla linea retta dello sguardo che 
va da Dante a Beatrice si inserisce in modo imprevisto 
un'altra donna, la quale crede che le attenzioni del poeta 
siano rivolte a lei e fa capire che non le dispiacerebbe di 
essere corteggiata da quel giovane esuberante. Dal canto 
suo Dante, quando se ne accorge, invece di chiarire il ma-
linteso, lo asseconda, perché gli torna a vantaggio. Quale 
miglior trovata, infatti, per allontanare da sé i sospetti 
della gente, deviandoli da Beatrice ad un'altra donna? 
Nasce così la prima famosa donna dello schermo, quasi 
sicuramente una certa Violetta, a cui Dante dedicherà 
una ballata e altre poesie. Costei passa ben presto per 
essere il vero amore dell'Alighieri, il quale, per rendere 
ancor più credibile il suo «schermo», ovvero quel riparo 
dalla curiosità della gente che lui ha eretto a protezione 
dei suoi veri sentimenti, intreccia con lei una duratura 
relazione. È lui stesso che confessa: «Con quella donna 
mi celai alquanti anni e mesi». Parole un po' misteriose, 
che possono essere intese in modo tanto innocente quanto 
malizioso. 
Alla trovata dello schermo Dante prende gusto, tanto 
che, quando Violetta è costretta a partire da Firenze per 
trasferirsi in un'altra città, il nostro poeta, con estrema 
disinvoltura, si cerca una seconda donna dello schermo. 
La trova facilmente, ma questa volta si spinge un po' trop-
po in là nel corteggiarla (ovvero nel «donneare» con lei, 

come si diceva allora), tanto che Beatrice, disgustata dal 
suo comportamento, gli toglie il saluto. Non sapremo mai 
che cosa realmente si nascondesse dietro un tale raffred-
damento da parte di Beatrice. Si formulano le più diverse 
ipotesi: forse la fanciulla, pur sapendo di essere destinata 
ad un altro, si compiaceva di percepire l'interesse di Dante 
nei suoi confronti, e può darsi che avesse concepito un 
sentimento di gelosia, che si fosse sentita offesa nel suo 
amor proprio. Oppure potrebbe aver giudicato indecenti 
certi comportamenti del giovane Alighieri (è Dante stesso 
che, nel X capitolo della Vita Nuova, si lamenta del fatto 
che il suo nuovo corteggiamento fa parlare di lui «oltre 
li termini de la cortesia»). Qualcuno infine azzarda che 
anche la fanciulla provasse un certo trasporto per lui. 
Inutile indagare a fondo. Quel che è certo è che il mancato 
saluto da parte di Beatrice ha sul nostro poeta l'effetto di 
un'autentica mazzata. Si precipita immediatamente a casa, 
si chiude in camera sua e lì piange tutte le sue lacrime. 
Poi, come al solito, si addormenta e in sogno gli appare 
di nuovo Amore, che lo invita a smettere la finzione delle 
donne-schermo. 
Qualche tempo dopo ha l'occasione di rivedere Beatrice 
ad un banchetto di nozze, al quale sono entrambi invitati. 
Beatrice è in compagnia di altre donne e Dante, appena 
la scorge, impallidisce, balbetta, non è più padrone di sé. 
Quando poi, a un certo punto, vede le donne ridacchiare 
e scambiarsi sottovoce battute al suo indirizzo, è preso 
da uno stato d'angoscia tale che quasi sviene; per fortuna 
un amico lo sorregge e lo aiuta a uscire per prendersi una 
boccata d'aria. È il famoso episodio del gabbo, narrato nel 
XIV capitolo della Vita Nuova. In seguito a questo fatto, 
il poeta decide che d'ora in poi, visto che non potrà avere 
Beatrice, si dedicherà all'unica cosa che nessuno potrà mai 
impedirgli: il piacere di cantare disinteressatamente l'a-
mata nelle sue poesie, magnificandola ed esaltandola per 
i soli effetti che la sua apparizione in pubblico produce. 
Nasce, ispirato da questo proposito, il celebre sonetto 
Tanto gentile e tanto onesta pare, che è considerato il 
vertice della poesia d'amore dantesca.
Poi, all'improvviso, gli eventi precipitano. Nel 1287 
Beatrice, all'età di neppure 22 anni, si sposa con Simone 
dei Bardi, ma Dante sembra ignorare del tutto il fatto. Il 
matrimonio ha breve durata: tre anni dopo, il 19 giugno 
del 1290, nel fiore della sua giovinezza, la bella donna 
muore, gettando Dante nella più profonda costernazio-
ne. In verità il poeta aveva avuto il presentimento della 
tragedia, se dobbiamo prestare fede a quanto egli stesso 
narra nel XXIII capitolo della Vita Nuova: ancora una 
volta si tratta di un sogno, nel quale vede la sua donna 
morta nel corpo e in anima salire al cielo. 
Dopo la scomparsa di Beatrice, Dante invoca la morte 
anche per sé; ma poi, cristianamente, si rassegna e vive sol-
tanto nella speranza di poterla rivedere un giorno in cielo; 
in questa disposizione d'animo concepisce solennemente 
il proposito di non parlare mai più della «gentilissima» 
se non in una sede che sia in tutto degna di lei. E questa 
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sede non può che essere il Paradiso. È il primo grande 
annuncio della stesura del poema a cui «metteranno mano 
cielo e terra», l'annuncio che suggella la Vita Nuova, nel 
XLII, ultimo e brevissimo capitolo:
«... apparve a me una mirabile visione, ne la quale io vidi 
cose che mi fecero proporre di non dire più di questa bene-
detta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare 
di lei. [...] Sì che, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose 
vivono [= Dio], che la mia vita duri per alquanti anni, io 
spero di dicer di lei quello che mai non fie detto d'alcuna. E 
poi piaccia a colui che è sire de la cortesia, che la mia anima 
se ne possa gire a vedere la gloria de la sua donna, cioè di 
quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira ne 
la faccia di colui qui est per omnia secula benedictus».

II
DOPO BEATRICE: 

LA PASSIONE NON SI SPEGNE

Il finale della Vita nuova sembra la conclusione di una 
preghiera liturgica: la stessa solennità, la stessa sacralità. 
Saremmo indotti a pensare che il poeta sia vissuto da 
allora in poi fedele alla memoria della sua donna e che si 
sia gettato a capofitto nella composizione del suo gran-
dioso poema, come unica fonte di consolazione. Macché! 
Pochissimo tempo dopo la morte dell'amata il nostro 
passionale poeta decide di consolarsi dell'amara perdita 
con un'altra donna. Senza voler dar credito all'esistenza di 
una misteriosa donna di nome Petra, per la quale Dante 
compone rime sensuali e violente, da amante appassionato 
ma non ricambiato (è molto probabile che questa Petra 
non sia altro che un'allegoria), si fanno i nomi di Lisetta 
e di Pargoletta, entrambe più volte citate nelle Rime. È 
più probabile che si tratti della seconda, se leggiamo con 
occhi disincantati i vv. 58-60 del XXXI canto del Purga-
torio. In quel passo l'anima di Beatrice, che egli incontra 
nell'Eden, il Paradiso Terrestre da lui collocato sulla cima 
della montagna del Purgatorio, rimprovera aspramente 
l'amico poeta di essersi lasciato ingannare dalle vanità 
terrene: Non ti dovea gravar le penne in giuso, / ad aspet-
tar più colpo, o pargoletta / o altra vanità con sì breve uso 
(«Non avrebbero dovuto farti battere in basso le ali, ad 

aspettare i colpi di nuovi disinganni, né pargoletta né 
altre cose vane che si possono godere così brevemente»). 
Nome proprio (Pargoletta) o nome comune (pargoletta)?
«Certamente – scrive un biografo di Dante – fu una donna 
in carne ed ossa, non un'astrazione, una metafora come 
credono i dantologi idealisti, che temono di profanare il 
loro idolo, attribuendogli carne, sangue e nervi d'uomo. 
E si sono affrettati a simboleggiare in questa donna la Fi-
losofia, l'Etica, la Poesia, tutto fuorché una donna reale e 
viva, applicando al poeta lo stesso processo di idealizzazione 
da lui applicato a Beatrice. Esagerazioni. Dante fu grande 
artista perché fu uomo nella pienezza del termine, e delle 
passioni umane».

MODELLI DI GENEROSITÀ E DI PIETAS

Le donne di cui ho parlato finora sono quelle che realmen-
te Dante amò, indipendentemente dall'intensità dei suoi 
sentimenti e dalla serietà dei suoi progetti. Ma l'elenco 
sarebbe incompleto se non aggiungessi altri tre nomi, a 
cominciare da quello della misteriosa Gentucca di cui si 
fa cenno nel XXIV canto del Purgatorio. 
Dante si trova nella cornice dei golosi e s'intrattiene a 
colloquio con il poeta Bonagiunta Orbicciani da Lucca. 
Questi gli fa la seguente profezia (una delle tante pro-
fezie post eventum contenute nella Divina Commedia): 
«Femmina è nata, e non porta ancor benda / [...] che ti 
farà piacere / la mia città, come ch'om la riprenda» («È 
già nata una donna, ma non indossa ancora il copricapo 
nuziale, che farà in modo che a te piaccia la mia città, per 
quanto se ne parli male»). Insomma – predice Bonagiunta 
a Dante – tu capiterai nella mia città, Lucca appunto, e 
conoscerai una donna, attualmente ancora nubile, che ti 
renderà piacevole il soggiorno. Di lei non rivela altro se 
non il nome: Gentucca. 
Sappiamo dagli archivi che al tempo dell'esilio di Dante 
vivevano a Lucca due donne che portavano questo nome, 
entrambe sposate, una con un certo Bernardo Morla Allu-
cinghi, l'altra con Buonaccorso Fondora. Probabilmente 
fu quest'ultima a rendere piacevole il soggiorno dell'esule 
fiorentino nella propria città (e si noti che Dante pro-
vava una profonda avversione per la città di Lucca, che 

di Cristiana
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considerava un covo di politicanti corrotti). In che senso 
Gentucca fece piacere a Dante la propria città? Fu, il suo, 
un atto di generosa ospitalità offerta a un esule politico? 
Fu una semplice relazione affettiva, del tutto platonica? 
Fu un rapporto d'amore? Una passione effimera e fuga-
ce e tuttavia meritevole di essere ricordata nel massimo 
poema? Non lo sappiamo. Possiamo solo affermare che 
Dante si sdebita così nei confronti di tutti coloro che lo 
aiutarono nell'esilio: ricordandoli con riconoscenza nella 
sua opera maggiore.
Le ultime due donne che completano la rassegna delle 
rappresentanti del bel sesso care a Dante appartengono 
alla stessa famiglia, nel senso che furono cognate: Piccarda 
e Nella Donati. La prima era sorella di Forese, grande 
amico d'adolescenza del poeta, e di Corso, anima nera di 
Firenze; la seconda era la moglie stessa di Forese. Curioso 
il destino della famiglia Donati nella Commedia: Dante è 
spietato nei confronti di Corso, capo del partito dei Neri, 
che egli giudica il principale responsabile della rovina 
della sua città; perciò lo destina profeticamente all'inferno 
(Purg. XXIV, 82-90) con largo anticipo sulla sua morte, 
che avverrà nel 1308. Quanto a Forese, morto prematu-
ramente, ne fa il protagonista dei canti XXIII e XXIV del 
Purgatorio, ed è con lui che parla sia del fratello Corso 
(pur non facendone mai il nome, tanto disprezzo nutre 
per quell'uomo), sia della sorella Piccarda, della quale 
gli chiede notizie. Forese gli risponde preannunciandogli 
che la incontrerà in Paradiso (Purg. XXIV, 13-15): «La 
mia sorella, che tra bella e buona / non so qual fosse più, 
trïunfa lieta / ne l'alto Olimpo già di sua corona» («Mia 
sorella, che non so se fosse più bella o più buona, trionfa 
ormai beata della sua gloria nell’alto Cielo»).
Bella e buona era davvero Piccarda, fanciulla dolce e 
indifesa. Volendo sin dall'adolescenza consacrarsi a Dio, 
era entrata nel monastero delle Clarisse, ma ne era stata 
rapita dal fratello Corso, che l'aveva promessa in sposa 
al compagno di partito Rossellino della Tosa, invaghitosi 
di lei. La giovane avrebbe potuto opporsi al rapimento, 
a prezzo – forse – della vita, ma non ebbe il coraggio e 
così concluse la sua esistenza come vittima innocente 
della violenza altrui, in una condizione di vera e propria 
schiavitù. 

Dante la esalta nel cielo della Luna (canto III del Para-
diso), nel quale Piccarda è la protagonista assoluta. È lei 
stessa che rievoca con estremo pudore i suoi tristi casi 
terreni. Si presenta a Dante ricordando innanzitutto la 
sua vocazione alla vita monacale e la propria realizzazio-
ne di sé come suora. Poi, dopo aver colloquiato a lungo 
con lui sul tema dei diversi gradi di beatitudine, riparla 
della sua vita terrena, senza nascondere il fattaccio, che a 
quel tempo aveva destato grande clamore. Ma lo fa senza 
denunciare nessuno, mostrando così di aver perdonato i 
responsabili della sua infelicità terrena, il fratello Corso 
e il suo compare Rossellino (Par. III, 106-108 ): Uomini 
poi, a mal più ch'a bene usi, / fuor mi rapiron de la dolce 
chiostra: / Iddio si sa qual poi mia vita fusi («In seguito 
uomini, più avvezzi a fare il male che il bene, mi rapirono 
fuori dal dolce chiostro. Dio solo sa quale fu poi la mia 
vita»). Dunque, quale sia stata la sua vita dopo il rapimen-
to, lo sa Dio. Una leggenda vuole che, poco dopo le nozze, 
Piccarda contraesse la lebbra e ne morisse, vedendo così 
esaudita la sua preghiera a Cristo, perché preservasse la 
sua verginità.
Quanto a Nella Donati, moglie di Forese, il discorso è 
più complesso, perché Dante ne parla per la prima volta 
nella giovanile Tenzone con Forese. Ma si sa com'erano 
le «tenzoni»: scambi di poesie piene di attacchi velenosi 
e di insulti, nelle quali l'offeso replicava all'offensore 
rispondendogli letteralmente «per le rime», cioè usando 
le stesse rime dell'avversario. Nelle tenzoni Dante spe-
rimenta un linguaggio basso e plebeo, senza rinunciare 
a volgarità e doppi sensi, come nel famoso sonetto del 
copertoio cortonese, in cui mette in dubbio la virilità 
dell'amico. Nel primo componimento di quella tenzone 
Dante presenta Nella come la malfatata moglie di Bicci 
vocato Forese, ossia una povera donna sventurata, piena 
di risentimento verso il marito, perché da lui trascurata. 
Niente di più falso. L'incontro con l'anima di Forese 
nella cornice dei golosi, rappresenta l'occasione per una 
ritrattazione completa, da cui Nella esce quale doveva 
realmente essere: una santa donna. 
Dante elabora la sua palinodia nel XXIII canto del 
Purgatorio. Allorché si imbatte nell'amico, prova un 
sentimento di meraviglia: egli sa che Forese si pentì dei 
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suoi peccati solo in punto di morte, e dal giorno del suo 
trapasso non sono passati neppure cinque anni; come 
può allora trovarsi già così in alto sulla sacra montagna, 
anziché nell'Antipurgatorio, dove le anime dei pentiti 
dell'ultima ora restano in attesa, prima di poter accedere 
all'espiazione, per un tempo pari alla durata della loro 
vita? La risposta di Forese è commovente (Purg. XXIII, 
85-90): «Sì tosto m'ha condotto / a ber lo dolce assenzo 
d'i martìri / la Nella mia con suo pianger dirotto. / Con 
suoi prieghi devoti e con sospiri / tratto m'ha de la costa 
ove s'aspetta, / e liberato m'ha de li altri giri.» («Mi ha 
condotto così presto quassù a bere il dolce assenzio delle 
pene la mia Nella con le sue calde lacrime. Con le sue 
preghiere devote e con i suoi sospiri mi ha tratto dall'an-
tipurgatorio, e mi ha liberato dai gironi precedenti»). È 
stata quindi lei, Nella, che con le sue preghiere, dettate 
da sincera fede, e con i suoi pianti, ha liberato il marito 
dall'antipurgatorio e lo ha fatto avanzare così tanto sulla 
strada dell'espiazione. Cara Nella! Splendido esempio di 
quel meraviglioso mistero che per il dogma cristiano è la 
comunione dei santi, in virtù della quale possiamo sentirci 
uniti con i nostri cari defunti, come fossimo un'anima sola: 
pregare per loro, piangere e sacrificarci per loro, aiutarli 
ad espiare le loro colpe.
E non è tutto. Nella è celebrata anche perché è rimasta 
una delle pochissime donne fiorentine a praticare la vir-
tù. Ecco come continua il passo (Purg. XXIII, 91-108): 
«Tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia, che 
molto amai, / quanto in bene operare è più soletta; / [...] 
O dolce frate, che vuo' tu ch'io dica? / Tempo futuro m'è 
già nel cospetto, / cui non sarà quest' ora molto antica, / 
nel qual sarà in pergamo interdetto / a le sfacciate donne 
fiorentine / l'andar mostrando con le poppe il petto. / 
Quai barbare fuor mai, quai saracine, / cui bisognasse, 
per farle ir coperte, / o spiritali o altre discipline? / Ma se 
le svergognate fosser certe / di quel che 'l ciel veloce loro 
ammanna, / già per urlare avrian le bocche aperte». («La 
mia vedovella, che io ho intensamente amato, è tanto più 
cara e diletta a Dio, quanto più è sola nel fare il bene, 
[...] O dolce fratello, che altro vuoi che ti dica di peggio? 
Mi è già davanti agli occhi un tempo futuro, rispetto al 
quale quest'ora presente non è molto lontana, in cui dal 
pulpito sarà solennemente proibito alle sfacciate donne 
di Firenze di andare in giro mostrando il petto con le 
mammelle scoperte. Quali donne barbare ci furono mai, 
quali donne saracene, cui fossero necessarie sanzioni 
religiose o civili per farle andare coperte? Ma se quelle 
svergognate venissero a sapere quello che il cielo a breve 
scadenza prepara per loro, avrebbero già la bocca aperta 
per urlare di spavento»).
Dante si serve spesso del costume femminile come criterio 
per misurare il livello morale di una civiltà. Nella – af-
ferma Forese con palese esagerazione – è l'unica donna 
virtuosa a Firenze in mezzo a tante svergognate che pra-
ticano una condotta viziosa e ostentano le proprie nudità, 
girando a petto scoperto. E si riferisce a comuni donne 

di famiglia, non a prostitute. Sulle disgraziate – conclude 
Forese – incombe la punizione del cielo e sarà terribile, 
a tal punto che se esse potessero prevederla, avrebbero 
già le bocche aperte per urlare.
Ogni volta che rileggo questo passo, mi viene in mente 
L'urlo di Munch e mi domando cosa direbbe Forese (alias 
Dante) se, con la macchina del tempo, potesse trasferirsi 
anche solo per un giorno nel XXI secolo.

UN CONTRATTO DA ONORARE

Si conclude qui la rassegna delle donne che Dante ha ama-
to; ho parlato, nell'ordine, della madre, Bella degli Abati, 
di Beatrice, della prima donna dello schermo (Violetta) e 
della seconda, di Lisetta (o Pargoletta), di Gentucca, di 
Piccarda e di Nella Donati. Tolta la madre e queste due 
ultime, che egli amò di un affetto filiale e fraterno, per 
le altre provò un amore quale solo Eros può accendere. 
Ma la lista non è chiusa e immagino la perplessità dei 
lettori. Rimane ancora un nome, una figura femminile che 
nella vita di un uomo dovrebbe forse occupare il posto 
più importante: la moglie. Eppure mi tocca parlarne quasi 
a margine, come di un'eccezione, perché di sicuro Dante 
non fu mai innamorato di Gemma Donati, che pure gli 
diede ben quattro figli. 
Secondo una tradizione abbastanza accreditata, Dante 
l'avrebbe sposata solo dopo il 1290, cioè dopo la morte 
di Beatrice, anche se il contratto di nozze era stato fir-
mato nel lontano 1277, quando il futuro poeta era solo 
dodicenne. La scelta dei padri dei promessi sposi fu 
dettata probabilmente da ragioni d'interesse, oltreché di 
vicinanza e di reciproca stima: le due famiglie apparte-
nevano allo stesso «popolo», oggi diremmo parrocchia o 
quartiere, quello di San Martino del Vescovo; per di più 
avevano anche appezzamenti agricoli confinanti, che il 
matrimonio avrebbe consentito di riunire in un fondo 
unico. È certo che la famiglia di Gemma era più ricca di 
quella di Dante, come attesta la somma da lei portata in 
dote: ben 200 lire di fiorini, secondo quanto certificato 
dal notaio Ser Oberto Baldovini, una somma non enorme 
ma di tutto rispetto.
Non fu un matrimonio felice: Dante e Gemma non ave-
vano interessi comuni e forse c'era tra loro quella che 
oggi si chiamerebbe un'accentuata incompatibilità di 
carattere. Qualche notizia l'abbiamo da Boccaccio, che 
fu uno dei primi grandi ammiratori dell'Alighieri, come 
attesta il Trattatello in laude di Dante, un'operetta ricca di 
interessanti informazioni. Orbene, l'autore del Decameron 
ci rivela che, dopo la condanna di Dante all'esilio, i due 
coniugi non si rividero mai più. E neppure si cercarono, 
anzi si evitarono a vicenda e si ignorarono totalmente. 
Questo ha indotto alcuni biografi a vedere in Gemma 
una reincarnazione di Santippe, l'insopportabile moglie 
di Socrate, inamabile, asfissiante e petulante. 
Ma potrebbe darsi anche l'opposto; potrebbe darsi che 
Gemma avesse scoperto di aver sposato un tipetto piut-
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Sala del Commiato 
Luogo dove culto, raccoglimento e commiato sono gli elementi chiave 

per un civile, umano e religioso saluto 

tosto irrequieto, che non faceva mistero di gradire assai 
la compagnia delle belle donne, non certo un tipo tutto 
casa, chiesa e famiglia.
Ebbero quattro figli: Giovanni fu il primogenito; poi 
vennero Iacopo, Pietro, e da ultima una femmina di nome 
Antonia, che si fece suora nel monastero ravennate di S. 
Stefano degli Ulivi col nome di suor Beatrice (curiosa la 
scelta del nome religioso!).
Come ho già detto, Dante non nomina mai sua moglie, 
non le dedica neppure il più piccolo accenno. Rivide 
alcuni dei figli, che lo raggiunsero in esilio dopo il 1315 
(anno in cui anch'essi furono colpiti dalla condanna alla 
confisca dei beni e banditi da Firenze), ma i contatti con 
colei che glieli aveva generati si erano definitivamente 
interrotti nel 1300. Gemma, che era coetanea del ma-
rito, gli sopravvisse di quasi vent'anni, essendo morta a 
Firenze nel 1340. Alcuni studiosi hanno voluto riferire a 
lei quel passo dell'VIII canto del Purgatorio (vv. 76-78) 
in cui il poeta biasima la fretta che ebbe la nobildonna 
Beatrice d'Este di passare a seconde nozze dopo la morte 
del marito Nino Visconti, senza neppure aspettare che si 
concludesse il periodo del lutto: Per lei assai di lieve si 
comprende / quanto in femmina foco d'amor dura / se l'oc-
chio o il tatto spesso non l'accende («Dal suo atteggiamento 
si vede facilmente quanto possa durare in una donna il 
fuoco d’amore, quando gli occhi e le mani dell’amante 
non lo alimentano di frequente»). E si noti che qui Dante 
usa il termine «femmina», non «donna».

BREVE CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA

Ho concluso e mi domando che impressione il nostro 
poeta abbia lasciato nei lettori dopo questa carrellata. 
Credo che si stenterebbe a riconoscere nel giovane Dante 
il serio e pensoso letterato che nell'età matura scriverà la 
Divina Commedia. In effetti, dopo il 1300, «nel mezzo del 
cammin» di sua vita, un radicale mutamento si produrrà 
nel suo animo. Fisicamente e anagraficamente sarà sempre 
il signor Dante Alighieri di Firenze, ma sarà molto cam-
biato sul piano morale e spirituale: forse non sul piano 
delle idee e dei princìpi, ma nel modo suo personale di 
rapportarsi ad essi. In altre parole: sarà un Dante non 
solo più adulto, ma molto più maturo, un uomo che avrà 
imparato dagli errori commessi a confrontarsi con i valori 
in cui crede e con il mondo. La prova di quanto affermo 
è proprio nella Divina Commedia, a mio giudizio la più 
grande confessione letteraria che sia mai stata scritta: se 
la leggiamo in profondità, attenti a cogliervi anche i più 
minuti tratti della personalità di colui che ne è l'autore e 
l'indiscusso protagonista, quanti ripensamenti vi scopria-
mo rispetto all'età giovanile, quanti ravvedimenti, quanti 
mea culpa, quante autoumiliazioni! Per rendersene conto 
basterebbe leggere con attenzione i canti XXX e XXXI 
del Purgatorio, forse i canti più terribili che Dante abbia 
scritto, quelli che gli sono costati di più. Ma è proprio 
questo che ci rende l'esule fiorentino così vicino, così 
umano, così caro. 
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FORSE… SONO NATO A CAMERI
RECOVER YOUR SOUL & THE WORST
di Giampiero Galli

Q   uesto racconto è opera di fantasia. Nomi dei 
personaggi sono inventati e i fatti narrati non sono 
mai avvenuti. Qualsiasi somiglianza con persone 

reali, vive o morte è solamente e puramente casuale. 
Ma… forse... però...?
Se le mie banali storie cameresi, scritte con dedizione e 
affetto sulla Rusgia verranno lette, sopravvivranno con 
loro tutte le persone che si sono rese protagoniste o 
semplicemente citate nei miei racconti. Non moriranno 
mai, anche se la compagnia dei loro effimeri corpi non è 
più presente su questa terra. Questa è la mia intenzione 
nello scrivere o inventare questo racconto. Un racconto 
costruito con i segreti custoditi da alcune famiglie came-
resi, persi o dimenticati durante il susseguirsi delle varie 
generazioni. 
Posseggo in effetti antichi scritti (lasciati da avi scono-
sciuti) e giunti nelle mie incolpevoli mani, di cui spero 
fare buon uso. Testi scritti in aramaico, latino e parte 
in italiano con molte espressioni dialettali da cui traggo 
spunto per questa storia. Queste “lettere” o scritti sono 
vergate su pergamene, molti su del leggero cuoio, altri su 
carta fatta a mano. Ho fatto tradurre questi testi a persone 
diverse e fidate e ne erano rimaste “interessate”, tanto da 
volerle acquistare. 
Quando ero più giovane, avevo chiesto al nonno e a 
mio padre di alcune leggende di cui si narrava di questi 
antichi “messaggi” in casa, ma da loro ne avevo ricevuto 
solo pochissimi accenni. Alle mie richieste di informazio-
ni, sorvolavano e mi dicevano: ”Sei troppo giovane per 
capire”, anche se avevo più di trent’anni. Ora intravedo 
qualche spiraglio di luce nel mistero di quelle mezze frasi 
dette e ascoltate. Grazie anche ad alcune ricerche eseguite 
in questi anni, mi sono trovato coinvolto e invogliato a 
scrivere questo racconto per accennarvi qualche misterio-
so e incredibile fatto del lontano passato di questo paese. 
Misteri, segreti, oggetti strani di una Cameri ai più “sco-
nosciuta”. Lasciatemi il reverenziale timore nel togliere 

il velo su questi avvenimenti passati e se ne avete voglia 
seguitemi. In caso contrario non proseguite la lettura. 
Nei miei scritti ci sono idee che nascondono o camuffano 
la voglia di imitare o assomigliare a una pioggerellina 
persistente che penetra il terreno della vostra mente; idee, 
che una lettura superficiale non permette di cogliere, 
come succede a un forte acquazzone la cui acqua scivola 
frettolosamente via e non disseta lo spirito e il terreno. 
La mia speranza sia che questa lettura si annidi nei vostri 
pensieri e aiuti a comprendere meglio quello che siamo 
o da dove veniamo. 
Una parte della storia del nostro paese è stata cancellata 
dal tempo e nei nostri ricordi rimangono solo piccole 
schegge di un mondo perduto e dimenticato, assieme alle 
vite delle persone di questo racconto. Chi sta tentando 
di scriverne su queste pagine si è arrogato il diritto di 
scriverne la storia “a modo suo”.

La storia segreta di un Paese dai tanti lati 
sconosciuti
I ricordi per questo racconto partono da una sera del 
lontano 1959. Nonno Giuanic barbè Spiziera mi volle 
assolutamente portare ad una strana e inusuale riunione 
di paese, contro il parere di mio padre.
In quella serata invernale il cielo era buio e nuvoloso, 
con il freddo e l’umido che pungevano il viso. Un soffio 
di vento riempiva le strade e avvolgeva le facciate delle 
case in un vuoto grigiastro che si mescolava alla nebbia 
cupa che fasciava i balconi e i tetti delle case e si attacca-
va alla sudicia coltre della nevicata caduta la settimana 
precedente. 
La neve, non invogliava a pensieri curiosi, ma era suffi-
ciente per accrescere nell’aria l’interesse per la serata che 
mi aspettava. Quella sera i miei occhi vedevano un paese 
che aveva perso quasi ogni colore. 
Tranquillamente camminando, ci stavamo recando verso 
il luogo dell’assemblea. Tenevo mio nonno stretto alla sua 

continua a pag. 32
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callosa mano sinistra. L’altra era impegnata a trattenere 
l’immancabile sigaretta “nazionale” che si stava consu-
mando tra le dita nell'altra mano, dopo che ne aveva aspi-
rato l’ennesima boccata. L’odore di quel povero tabacco 
gli rimaneva sui suoi abiti e anche quando non fumava era 
diventato, per me, il profumo del nonno. Lungo il tratto 
di strada, qualche lastra di ghiaccio lo rendeva scivoloso 
e pericoloso, tanto da costringermi a stingere ancora di 
più la sua mano; così facendo m’illudevo di aiutarlo a non 
cadere. Sulla via buia e poco illuminata, incontrammo al 
Batioc insieme al Taloc, Ciarlionot, Farfalic, al Zuclic, al 
Maretu che, assieme al Barbadramic, al Tucot e al Scapic, 
discutevano abbastanza animatamente nel loro incedere. 
Rammento che, dopo esserci salutati distrattamente e 
scambiato qualche parola, tutti assieme ci siamo mossi 
sulla via che dalle scuole elementari portava alla piazza. 
Nonno e gli altri si chiedevano, incuriositi, il motivo 
di quella importante riunione. Nessuno sapeva il vero 
motivo, si facevano solo ipotesi, ma, a tutti, la reale mo-
tivazione era sconosciuta. 
Prima di arrivare in piazza, trovammo nei pressi del cam-
panile al Gintil, Scauscioc, al Capuralic, al Mastel assieme 
al Butir, al Pulaiat, che, avvolti nei loro usati cappotti, 
pestavano i piedi per il freddo. Questi si unirono a noi 
e tutti assieme raggiungemmo l’ingresso della “Gesa di 
Rus”, luogo del ritrovo e dell’assemblea. Davanti all’in-
gresso vi trovammo altra gente che aspettava. Tutte queste 
persone chiacchieravano tentando di scaricare le tensioni 
svuotando i pacchetti di sigarette o masticando qualche 
caramella. Stavano ingannando l’attesa del momento nella 
frizzante curiosità con variegate ipotesi del motivo di 
quell’incontro. Tra qualche ora tutto sarebbe stato svelato. 
C’era chi alzava la voce nel salutare l’amico e chi improv-
visava battute, ma tutti chiacchieravano in modo rilassato 
e amichevole. Mio nonno riconobbe tra quelle persone al 
Ciboca, al Bagamic, la Nosa, al Taramplic, al Luic, al Zapa-
toc. Mi sentivo un intruso in mezzo a tutti quei “grandi”; 
in effetti, ero l’unico bambino. Inaspettatamente, arrivò 
il rumoreggiare di altre voci di gente in arrivo. Voltai lo 
sguardo verso al “canta luu” e vidi che arrivava altra gente 
che a voce alta diceva “che storia l’è!... Tasa! …Vosa mia!”. 
Avanzavano in fretta nel freddo, simili a ombre fuggenti, 

con la testa bassa e la scarsa luce regalava la loro immagine 
un po’ traballante e irreale, dai bordi sfumati.
Davanti a tutti riconobbi al Ruel che precedeva al Gam-
barela, al Giulai, Sciarutic, Mangiapanoc, Magnanic, Caga-
giald e al Vignarè che si stringevano le spalle e incassavano 
il collo nel bavero alzato dei loro cappotti per il freddo, 
mentre chiacchieravano. Quando si unirono a noi, notai 
che non mi era mai capitato di vedere tanta gente riunita. 
Il mormorio di quella moltitudine era come attutito dalla 
impalpabile foschia che si trasformava in nebbia. L’umidi-
tà dell’aria esercitava uno strano effetto sulle espressioni 
sui volti delle persone. Talvolta, i discorsi da un capo 
all’altro dei gruppi non erano facilmente udibili, mentre 
le voci delle conversazioni vicine mi sorprendevano per 
le inflessioni dialettali. Era uno strano modo di ascoltare 
frasi di cui mi sfuggiva, a volte, il significato, come se 
fossero dette in mezzo a rivoli e gorgoglii d’acqua, di va-
pore e popolate da spettri. Le voci scomposte fluttuavano 
nell’aria come avvolte da uno spessore di ovatta. 
Finalmente entrammo nella chiesa detta “Gesa di Rus”. 
Parte dei partecipanti era già seduta in attesa dell’inizio 
della riunione. Riconobbi tra le persone sedute al Subiò, al 
Catolic, al Malash, l’Ariop, al Mez, al Giùlìa, la Triquartina, 
al Cila, al Tamburnic, al Bera, al Zacagna e la Sabesa. La 
sala era già piena di fumo per le sigarette fumate cercando 
di placare il nervosismo dell’avvio della riunione. Anco-
ra impalpabili arabeschi creati dal fumo delle sigarette 
volteggiavano e salivano nell’aria rendendo ancora più 
misteriosa quella riunione. Al Puloc, insieme al Basoc, la 
Cicola, al Finu, al Nadaloni, al Binela e al Macanè erano in 
piedi a braccia conserte ai lati del corridoio. Nella zona del 
pulpito c’erano in attesa parte degli organizzatori. Aspet-
tavano che la sala si riempisse e tutti prendessero posto 
per iniziare; alcuni ben vestiti, altri con abiti da lavoro. Ri-
conobbi: al Pistola, Scapic, Grass, al Miz, al Mangiaciapic, 
al Tirabrai, al Bibu e al Parasoni che teneva fraternamente 
un braccio sulle spalle del Mangiaris. L’emozione traspa-
riva dai loro volti non abituati a presentarsi e parlare in 
pubblico, ma il tutto veniva ammorbidito dalla soffusa e 
povera illuminazione. Era quasi l’ora stabilita dell’inizio 
della seduta, nell’auditorio aleggiava un odore di acqua 
di colonia, mista alla dolcezza muschiata del tabacco 

segue a pag. 33 
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bruciato, sudore e cavolo bollito. Improvvisamente il 
parroco entrò nella “Gesa di Rus”, spalancando con forza 
la porta, portando un vento gelido dietro di se. Recava in 
mano un foglio ripiegato in due parti. Era accompagnato 
dal Burdoc, al Basoc, al Bartagna, al Malament e al Man-
giasciat, e al Mola. Il Parroco, dopo un frettoloso saluto 
rivolto a tutti, si recò in angolo un po’ nascosto in fondo 
alla “Gesa”. Semi celate dalle ombre dovute alla scarsa 
illuminazione vi si trovavano altre persone. Intravvidi: 
la Cicia, al Busic, Malama, Mitasa, al Tabani, al Rizzulic, 
al Mucc e al Scincal. Parlavano sottovoce e non riuscii a 
capire cosa si fossero detti, ma il gruppo si disperse nella 
sala come formiche impazzite. La sala era ormai piena, 
molti erano seduti, ma molti dovevano accontentarsi di 
stare appoggiati alle pareti in piedi. Apprezzai il gesto del 
Bastola, dell’Icaia e del Pliscia che lasciarono il loro posto 
a sedere alla Marchesa, alla Tomasina e alla Tirisoc. Nell’a-
ria c’era un misto di tensione, imbarazzo e amicizia, molti 
sorridevano, altri “i sla cunteva su”. Il parroco, aprendo 
il foglio che teneva nelle mani, guardò la platea e disse: 
“possiamo iniziare, ma prima voglio leggere i nomi di chi 
mi ha dato la delega che, per validi e comprovati motivi, 
non ha potuto partecipare e sono: Ginesa, Cavòt, Tindela, 
Burgot, Pasaroc, Kilic, Gustot, Pageli,Mangòt e al Giulai”. 
Dopo la lettura dei nomi degli assenti arrivarono altri 
ritardatari al Picchio, Duca, Puloc, al Matè, al Tapasc, al 
Biandric, al Tartoc e al Canagia. Ora la sala era veramente 
stracolma. Nel frattempo in sala al Pachè e al Custajo, “i 
sgnucheva”. In effetti, l’attesa si era prolungata più del 
previsto. Il parroco continuò con un deciso, “iniziamo!”
Da una porticina laterale semi nascosta dalle pieghe delle 
ombre della notte, nella sala entrarono al Garzulo, al Pi-
drascic, Visciora, Luoc, Gustot, al Branca con un cartello 

in mano sul quale si leggeva la parola “SATOR”. Seguiti 
da Gimicic, Plucafoi, Bugros e al Ciuenda, anche loro con 
un cartello in mano in cui leggevo “AREPO”. Ancora, 
entrarono al Castof, al Baghic, al Viscia con il cartello 
“TENET”. Di seguito, spintonando un po’ gli altri, arri-
varono Pighitimi, Baciolu con la scritta “OPERA”. Infine 
la Puncina, al Mola, al Palota, al Pisoc, al Bagia, al Baghet 
e il Pliscia con la parola “ROTAS”. Un forte mormorio 
invase la sala. Molti cominciavano a parlare fra loro, altri 
guardavano le parole attoniti, forse non comprendendone 
il significato. La gente cominciava ad agitarsi, nonno si 
accese con un cerino l’ennesima “nazionale senza filtro” 
e sorrise maliziosamente e mi disse: “bec… ades comencia 
al bel”.
SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS, erano per 
me parole senza senso. Quanto mi sbagliavo. Un manto 
di mistero aveva avvolto la sala.
Quelle parole scritte rimasero per poco tempo nella mia 
mente di bambino. Chiesi al nonno, molto attento allo 
svolgimento dei fatti, cosa significassero. Un po’ infasti-
dito dalla domanda, mi rimandò la spiegazione a quando 
saremmo rientrati a casa nostra. Quelle parole lette si 
dissolsero nella mia mente col tempo, come un inchiostro 
blu in un oceano in tempesta, ma ora le sue onde violente 
mi hanno rinfrescato i ricordi e ho ritrovato nel cuore i 
tratti delle pagine ingiallite dei miei affetti scomparsi. Ora 
mi fa piacere raccontarvelo perché dopo questa riunione 
avvennero i fatti più belli e incredibili che segnarono la 
mia vita. 
Però, a questo punto, basta… non mi è concesso altro spa-
zio su questa rubrica, devo lasciare giustamente lo spazio 
anche ad altri, per i loro racconti. Se la storia vi interessa 
o vi intriga, fatelo sapere alla Rusgia e forse vi racconterò 
gli avvenimenti successivi. Svelerò in parte, fatti pieni 
dei segreti raccontandovi cosa si nasconde in Cameri. Le 
avventure, gli intrighi, i tradimenti e gli amori inconfes-
sati “dal pais pic ad segret cal tegna in from al mond”. In 
caso contrario… buona vita a tutti. Un grazie infinito ad 
Amabile per i complimenti immeritati e per avermi data 
l’idea e vita a questo inizio di racconto da... “Stori dal 
luu e dla volpa”. La verità non esiste è sempre un pun-
to di vista personale, da 
come e da dove si guarda 
il mondo, dalle virgole 
aggiunte nelle frasi. 
Continua…se volete sa-
perne di più.
P.S.: carissima C. come 
sempre, hai perfettamente 
ragione! “Porta pazienza”, 
ma sai che sbaglio apposi-
tamente per vedere se sei 
sempre attenta. Mi scuso 
se nel racconto ho dimen-
ticato qualcuno, eventual-
mente fatemelo sapere.
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FIORELILLA: LA LAVANDA DEL TICINO
a cura di Fiorelilla, fotografie di Loretta Tomatis

C ’è un angolo di Provenza alle spalle di Villa 
Picchetta, nella Valle del Ticino, a Cameri.
Un progetto creato nel 2019 dalla famiglia Bianchi, 

titolari dell’omonima azienda agricola ed ex gestori del 
centro agrituristico ricreativo “Agrifans”. 
Fiorelilla è una realtà giovane e innovativa che nasce 
dall'amore per la natura e dalla volontà di valorizzare il 
nostro splendido territorio. 
Le protagoniste del progetto sono circa 2000 piante di 
lavanda vera e officinale (tra le quali anche lavanda rosa 
e blu) che per tutto il mese di giugno colorano di lilla un 
piccolo angolo di paradiso, coinvolgendo tutti i nostri 
sensi ed emozionandoci. 
Durante questo periodo Fiorelilla organizza il “FESTI-
VAL DELLA LAVANDA” creando eventi, in collabora-
zione con diverse figure professionali, ai quali è possibile 
partecipare. 
Le molteplici proprietà di questa pianta officinale la 
rendono perfetta per essere utilizzata a scopo cosmetico: 
lenitiva, disarrossante, antinfiammatoria e rilassante, è 
per questo l’ingrediente principale della linea di cosmesi 
Fiorelilla, naturale, sana, sicura, rispettosa della pelle e 
dell’ambiente e 100% Made in Italy. 
I prodotti, disponibili sullo shop online www.fiorelilla.
com, sono in vendita anche in Cascina Picchetta, dove 
è stato ricreata un’incantevole boutique, aperta tutte le 
domeniche. 
In occasione del Natale la Boutique sarà aperta durante 
tutto il periodo con idee e suggerimenti per scegliere 
regali unici e speciali, perché regalare un prodotto natu-
rale, made in italy e che arriva da una piccola realtà locale 
significa regalare amore per la natura, per il territorio 
oltre che per il proprio benessere. 
In attesa della prossima fioritura, è possibile seguire 
tutte le novità e le attività di Fiorelilla sulle pagine social:
Facebook: Fiorelilla
Instagram: fiorelilla_lavanda

I prodotti a base di lavanda La lavanda non piace solo agli uomini...
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LA BANDA MARGHERITA RIPRENDE L'ATTIVITÀ 
CONCERTISTICA
a cura di Marco Momo

Q   uante prenotazioni avete?”
“Più di cento!”
 “Ma tutta quella gente pazientemente in fila è qui 

per ascoltare noi?”
 “Vedi qualcun altro con i leggii piazzati sul sagrato?” 
“E’ da maleducati rispondere a una domanda con un’altra 
domanda!”
“Allora vai a scaldare lo strumento che tra un attimo il 
Maestro proverà l’intonazione”. 
Queste le frasi rubate curiosando tra gli strumentisti 
della Banda Margherita che dal Natale del 2019 non si 
esibivano davanti al pubblico di casa e poi: “Ta, tatà, tatà, 
ta tà, ta tà, ta tatata, tatatata ta ta tà!” si comincia con Al-
berobello, potente Concert March di Francesco Speranza 
(…e la speranza di ritornare a suonare insieme non si era 
invero mai persa!), quindi Verdi, Morricone, Jacob de 
Haan. Dal Delta del Mississippi alla Spagna e alla Sarde-
gna, dalla poesia di De André alla potenza evocativa di 
Mina, guidata dalla bacchetta del Maestro Angelo Ruspa, 
la magia della musica si è di nuovo avverata.
Quanto lo avevamo sognato questo concerto, quanto 
avevamo cercato di prepararlo già nell’estate del 2020 tra 
mille precauzioni: prove all’aperto nel cortile del Circo-
lo, distanziamento, disinfezione delle mani, mascherine 

SPAZIO ENTI E ASSOCIAZIONI

" fino a un momento prima di imboccare lo strumento e 
subito dopo, elenchi per il tracciamento delle presenze 
e tanta speranza, purtroppo momentaneamente delusa. 
Con la primavera e la fine del Lock Down però, come 
si suol dire: “Abbiamo iniziato a vedere la luce in fondo 
al tunnel”; prima la richiesta inaspettata di un concerto 
a Novara, poi la proposta della Pro Loco di ritornare 
in piazza per la Patronale: evidentemente la voglia di 
buona musica non si era spenta e la Banda era pronta a 
soddisfare le orecchie assetate. 
A dire la verità, il diavolo ha cercato di metterci la coda, 
mandando gli Azzurri del calcio in finale agli Europei e 
facendo coincidere data e ora della partita con il concerto 
di via Oxilia, ma gli organizzatori, temendo di risultare 
antipatriottici, decidevano di anticipare l’evento al po-
meriggio, così l’Inno Nazionale suonato a fine concerto 
ha fatto da viatico alla vittoria della Nazionale!
Cosa riserverà il futuro non ci è dato sapere, ma, al solito, 
i Musicanti della Margherita non si perdono d’animo e, 
squadra e compasso alla mano, hanno suddiviso la sala 
prove in tante piccole “bolle”, una per ogni leggio, in 
modo che si possa (nel rispetto delle norme di distanzia-
mento) riprendere le prove e farsi trovare preparati per 
i concerti di Santa Cecilia e di Natale.

Dopo tanto tempo, la Banda Margherita si riunisce sul sagrato per suonare
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PRO LOCO: AMBIENTE E PARCHI
a cura dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore

L e giornate del 18 e 19 Settembre hanno visto lo 
svolgimento di iniziative ed eventi in occasione 
della manifestazione “EcoDays - per la Natura e 

l’Ambiente”, alle quali ha preso parte l’Ente di Gestione 
delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, in 
qualità di componente del Tavolo Nazionale Pro Loco-
Parchi.
Il tema è stato incentrato sulla presentazione delle 
attività delle Pro Loco, con particolare riguardo alla 
promozione dei territori dei Parchi in tema di tutela 
della natura e di educazione e sensibilità ambientale.
La mattinata di Sabato 18 Settembre è stata aperta, pres-
so il Castello Visconteo di Novara, dalla presentazione 
del libro “Pro Loco, risorsa per il territorio”, edito da 
Marsilio che dà conto dell’imponente e diffuso impe-
gno delle Pro Loco a favore dei territori e della valenza 
ambientale. 
Nel pomeriggio la tavola rotonda “Pro Loco: Ambien-
te e Parchi”, ha rappresentato un momento di analisi 
delle esperienze e delle buone prassi avviate dalle Pro 
Loco nella salvaguardia ambientale, in collaborazione 
con i Parchi. Per l’Ente di Gestione delle Aree Protette 
del Ticino e Lago Maggiore sono intervenute la Vice 

Presidente avv.ta Erika 
Vallera e l’arch. Monica 
Perrone, Responsabile 
Settore Tecnico e com-
ponente del Tavolo Na-
zionale Pro Loco-Parchi. 
Nell'intervento di sabato 
è stata presentata la real-
tà territoriale in gestione 
all'ente e le attività in 
corso e in progetto legate 
alla gestione di eventi 
sostenibili, e ai rapporti 
con le Pro Loco.
Durante il suo interven-
to, Erika Vallera ha evi-
denziato che: "Le Pro 
Loco svolgono un ruolo 
di promozione territoriale 
importantissimo, quasi in ogni Comune dei territori delle 
nostre aree protette è presente una Pro Loco e la coope-
razione con loro per l'EGAP Ticino e Lago Maggiore è 
essenziale. Le energie che i volontari delle Pro Loco met-
tono in campo sono una preziosa risorsa per promuovere la 
dimensione turistica delle aree protette che devono aprirsi 
ai visitatori sempre nel rigoroso rispetto della natura”.
Nell’appuntamento di Domenica 19 Settembre, l’Ente 
di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago 
Maggiore ha ospitato l’Unione Nazionale delle Pro Loco 
Aps e Federparchi, con i rappresentanti regionali delle 
Pro Loco della Liguria, del Trentino Alto Adige e della 
Sicilia presso il Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese, 
ove è stato siglato, alla presenza del Presidente dell’Ente 
Roberto Beatrice e del Sindaco di Bellinzago Novarese 
Fabio Sponghini, l’intesa fra l’Unione Nazionale delle 
Pro Loco Aps e Federparchi, sottoscritta dal presidente 
dell’Unpli Aps, Antonino La Spina, e dal vicepresidente 

Il manifesto dell'iniziativa

L'arch. Monica Perrone durante l'incontro del sabato

segue a pag. 37 
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di Federparchi Europarc Italia, Agostino Agostinelli. La 
cerimonia si è svolta simbolicamente nella cucina del 
Mugnaio, nel cuore del Mulino. 
Diversi sono i punti focali dell’intesa avente come uni-
co obiettivo l’ambiente, nello specifico promuovendo 
la fruizione turistica dei parchi e delle aree protette e 
sostenendo tutte le forme di tutela della natura.
L’Ente ringrazia l’Unione Nazionale delle Pro Loco Aps 
e Federarchi, nelle persone del presidente Antonino La 
Spina, ed il vicepresidente di Unpli Piemonte e respon-
sabile Ambiente e Parchi dell’Unpli Stefano Raso per 
l’opportunità di far parte di un gruppo di lavoro che ha 
sicuramente le basi per fare un ottimo lavoro di sviluppo 

socio-economico sostenibile del territorio.
La mattinata si è poi conclusa con la presentazione delle 
aziende agricole a marchio MAB Ticino Valley e che 
fanno parte dell’iniziativa regionale “Parchi da Gustare”, 
seguita dalla degustazione dell’ottimo gorgonzola offerto 
e presentato dalla Latteria Sociale di Cameri, prodotto 
con il latte degli allevamenti locali, e dei particolari sapo-
ri delle birre del birrificio agricolo Hordeum di Novara. 
L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago 
Maggiore ringrazia queste due aziende per aver messo 
a disposizione i propri prodotti prendendo attivamente 
parte all’iniziativa e le Pro Loco di Cameri e Bellinzago 
per la collaborazione nella realizzazione dell’evento.

La Spina e Agostinelli dopo la firma della convenzione Il direttore della Latteria di Cameri presenta i prodotti
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PRO LOCO SEMPRE PIÙ DIGITALE… 
APP PRO LOCO CAMERI
di Ilaria Morganti e Clara Paggi

I n questi anni di pausa la domanda più frequente che 
ci siamo fatti è stata: come facciamo a promuovere 
i nostri eventi e il nostro territorio anche al di fuori 

del nostro Paese? 
Così che è nata l’idea di creare un’applicazione facile da 
usare, funzionale e che contenesse tutte le informazioni 
principali della ProLoco, la storia del Palio e i nostri 
futuri eventi! 
Dopo un anno di progettazione, tabelle colori, settimane 
di prove per correggere piccoli problemini…  possia-
mo finalmente presentarvi la nostra App PRO LOCO 
CAMERI! Scaricabile gratuitamente sia sui dispositivi 
Apple sia sui dispositivi Android. 
Per scaricare l’app su smartphone la procedura da se-
guire è semplicissima, basta entrare nell’App Store o nel 
Play Store, in base al sistema operativo del vostro tele-
fono e scrivere nel campo di ricerca: Pro Loco Cameri. 
Nella home page dell’applicazione troverete tutti gli 
eventi in programma organizzati dalla ProLoco, le 
notizie che riguardano sia i nostri eventi sia gli eventi 
organizzati dai Rioni e dalle altre associazioni del Paese. 
Inoltre è presente la sezione “Rusgia” che contiene tutte 
le edizioni de “La nuova Rusgia” scritte dal 2009 a oggi, 
potrete leggerle ovunque voi siate e senza l’obbligo di 
scaricarle nel download del vostro telefono! In questo 
modo, anche chi si è trasferito lontano dal nostro Paese 
può comunque rimanere informato su ciò che accade.
Cliccando negli eventi presenti nella home page, potrete 
trovare tutte le informazioni sull’evento organizzato e 
in più, se questo evento è una sagra, potrete prenotare 
un tavolo oppure direttamente l’asporto. 
Per prenotare un tavolo alle prossime sagre basterà 
specificare il numero di persone e l’orario in cui si vuole 
prenotare, indicare il nominativo e il numero di telefono 
da contattare in caso di qualche problema, nelle ore 
successive vi arriverà una notifica con la conferma della 
prenotazione. Nel caso in cui vogliate prenotare l’asporto 
con ritiro all’area mercato, basterà indicare il numero di 
porzioni per ogni pietanza che volete ordinare, scegliere 
la fascia oraria e lasciare il vostro nominativo, il paga-
mento avverrà al ritiro presso l’area mercato. 
Se sei già socio Pro Loco 2021, nella sezione Tessera-

mento puoi in-
serire il numero 
della tua tessera 
socio Pro Loco 
a n n o  2 0 2 1 
(esempio: 0004) 
così da visualiz-
zare la tessera 
direttamente 

dall’app. 
Se invece non sei an-
cora socio e vorresti 
diventarlo, basta com-
pilare direttamente 
il modulo dall’app e 
quando la tua tessera 
sarà pronta verrai ri-
contattato per il ritiro 
e il pagamento della 
tessera socio.
Nella sezione Palio ab-
biamo voluto ricordare 
un po’ la sua storia e la 
successione dei rioni 
vincenti, nella speranza 
di poterlo riaggiornare 
presto! 
Nella sezione Info in-
vece ci sono i contatti 
nel caso abbiate biso-
gno d’informazioni sul 
territorio e sui nostri 
eventi.
Per la realizzazione 
vera e propria della nostra applicazione vogliamo rin-
graziare Fabrizio e Alessandro di ALEBRO Technologies 
che hanno subito capito quali fossero le nostre idee e 
che hanno saputo creare un’applicazione come l’ave-
vamo immaginata, e grazie soprattutto per la pazienza 
che hanno dimostrato durante l’assistenza in fase di 
rodaggio dell’app. 
Inoltre, vorremmo ringraziare pubblicamente i due 
sponsor, My-Tech! e la Latteria Sociale di Cameri, che in 
parte hanno contribuito a realizzare il nostro progetto. 
Se altri commercianti/imprese volessero diventare spon-
sor dell’applicazione non esitate a contattarci al numero 
ProLoco 3791586602 per fissare un appuntamento. A 
ogni sponsor sarà riservato uno spazio dedicato e ben 
visibile nell’app, che permetterà di accedere direttamen-
te al sito internet dello sponsor.  
Se qualcuno avesse problemi in fase d’installazione o di 
registrazione può 
mandarci un mes-
saggio WhatsApp 
a l  n u m e r o 
3791586602 op-
pure sulle nostre 
pagine social Fa-
cebook o Insta-
gram. Scaricare l'app con Apple Store Scaricare l'app con Play Store

La pagina Home dell'app



39

AUTUNNO 2021 • LA NUOVA RUSGIA



40

LA NUOVA RUSGIA • AUTUNNO 2021

LA SCHIENA VA A SCUOLA
di Michela Bertozzi

L a schiena va a scuola. Prime regole per rispettarla”. 
Questo è il titolo di un opuscolo che AIFI 
(Associazione Italiana Fisioterapisti) ha creato 

per informare studenti e genitori su verità e falsi miti 
riguardo la schiena dei bambini. Questo è un tema che 
mi sta molto a cuore.
Sono mamma di due bimbi piccoli e la postura e la forma 
fisica dei bambini e ragazzi che entrano nel mio studio è 
davvero preoccupante! Consapevole del fatto che spesso 
la colpa non è né dei genitori né tanto meno dei bambini 
mi chiedo: come fare a salvare questa situazione?
I nostri bambini e poi ancor di più gli adolescenti sono 
troppo sedentari. Nell’anno del covid la situazione è 
diventata ancora più drammatica.
La salute della schiena e la sua crescita ottimale passano 
dal movimento.
Nel marzo 2019 è stato redatto un documento dal mi-
nistero della salute, dove vengono fornite le linee guida 
sull’attività fisica per tutte le fasce d’età e per situazioni 
particolari (diabete, gravidanza, anziano…). Secondo 
queste linee guida i bambini tra i 5 e i 17 anni dovrebbero 
fare almeno 60 minuti di attività fisica media/vigorosa 
tutti i giorni, più allenamento di rinforzo muscolo sche-

"

letrico 3 volte la settimana. Ovviamente anche il gioco 
vale, ma deve avere queste caratteristiche! Ora, ferma-
tevi un attimo e pensate: lo stile di vita di mio figlio/a 
rispetta questa linee guida? No, nella maggior parte dei 
casi è lontanissimo!
Vanno a scuola in macchina, seduti a scuola 8 ore, poi i 

Una delle cattive posture che adulti e bambini assumono 
con in mano un cellulare

LE RUBRICHE

segue a pag. 41 



41

AUTUNNO 2021 • LA NUOVA RUSGIA

compiti, la TV, i videogiochi e poi forse un po’ di sport 
tre volte la settimana.
In questa situazione è facile l’insorgenza di dolori alla 
schiena o alterazioni posturali.
Oltre alla scoliosi e il dorso curvo, che sono una vera e 
propria patologia con una deformazione della colonna 
vertebrale, ci sono altre problematiche che possono 
essere strettamente correlate a questo stile di vita poco 
sano e a posture scorrette. Per esempio, gli atteggiamenti 
scoliotici, ovvero delle alterazioni della forma del tron-
co che però non dipendono da una deformazione della 
colonna e sono quindi modificabili.
Nell’opuscolo creato da AIFI si risponde poi ad alcune 
curiosità relative alla schiena dei ragazzi.
Lo zaino crea mal di schiena? Purtroppo si. Molti bam-
bini lo trovano eccessivamente pesante ed è causa di af-
faticamento e mal di schiena. In effetti sarebbe utile che 
la scuola, soprattutto negli anni della tecnologia, trovi 
un’alternativa a questi zaini enormi e pieni zeppi di libri.
La scoliosi si cura con il nuoto? NO. contrariamente a 
quanto si è creduto per molti anni il nuoto non risulta 

efficace nella prevenzione e nella cura della scoliosi. 
Questo perché la mancanza della gravità, ne riduce 
l’effetto sul rinforzo muscolare e la percezione corporea 
sulla terraferma.
Infine, sfatiamo l’ultimo falso mito per tranquillizzare i 
genitori: una postazione di studio scorretta può causa-
re la scoliosi? NO, per quanto la postura possa essere 
importante nella prevenzione del mal di schiena non 
c’è banco o scrivania scomoda che possano causare la 
scoliosi, che è una patologia la cui eziologia è ancora in 
buona parte sconosciuta.
Che cosa fare quindi per la salute della schiena (e non 
solo) dei nostri figli?
Per prima cosa, valutare seriamente quanto e come si 
muovono durante le loro giornate e, se necessario, in-
crementare l’attività fisica.
Poi osservateli: le spalle sono allo stesso livello? Lo 
spazio tra il braccio e il tronco è lo stesso da entrambi i 
lati? Il bacino è alto uguale da entrambi i lati? Il torace 
ha una parte più sporgente dell’altra? Il momento più 
critico per la schiena è l’inizio della pubertà, cioè per 
le femmine il periodo delle prime mestruazioni e per i 
maschi il momento del cambio della voce.
Se avete il dubbio che si stia sviluppando un’alterazione 
posturale il consiglio è ovviamente di rivolgersi al pedia-
tra o uno specialista che sappia consigliarvi e arrivare al 
più presto a una diagnosi chiara.
Buon anno scolastico!

Scoliosi
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I LAUREATI
a cura della Redazione

segue a pag. 43 

Vogliamo dare risalto ai giovani cameresi che 
raggiungono il prestigioso traguardo della laurea.  
Chiediamo pertanto la collaborazione di tutti i ragazzi 

che si sono appena laureati o che si andranno a laureare in 
futuro, facendoci pervenire le informazioni necessarie per 
poter dare continuità a questa rubrica: una fotografia, nome 
e cognome, il corso di laurea frequentato, il titolo della tesi e 
la votazione finale; se vorrete integrare queste informazioni 
con un breve sunto della tesi o delle esperienze legate al 
percorso di studio, saremo lieti di pubblicarli. 
Il tutto potrà essere inviato alla nostra mail: 
proloco.cameri@gmail.com. 
Ringraziamo sin da ora tutte le persone che lo faranno.

Francesco Crispino  ha conseguito la Laurea Trien-
nale in Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico di 
Milano con la votazione di 89/110. Nel corso degli studi 
ha sviluppato tre elaborati/progetti relativi ad Analisi di 
Missioni Spaziali (progetto di gruppo volto all’analisi di 
diversi trasferimenti orbitali per un satellite, sfruttando al-
goritmi di calcolo numerico per evidenziare la strategia più 
efficiente), Propulsione Aerospaziale (elaborato personale 
in cui ha approfondito i motori turbofan a flussi separati e 
svolto un’analisi numerica semplificata delle prestazioni in 
volo stazionario del motore F135-PW600, che equipaggia 
l’F-35B) e Materiali e Tecnologie Aerospaziali (appro-

fondimento in cui sono stati analizzati gli aspetti legati 
all’organizzazione della produzione e degli assemblaggi in 
ambito aeronautico - industriale). 
Francesco sottolinea l'importanza che ha rivestito la saletta 
di UniCambra durante il suo percorso universitario; questo 
spazio comune gli ha permesso di condividere le esperienze 
di studio con gli altri ragazzi che lo frequentano. Esprime 
la speranza che, anche in futuro, questa piccola realtà possa 
continuare ad aiutare i ragazzi che intraprenderanno la 
carriera universitaria.

Tea Maistro, classe 1999, si è laureata il 21 luglio 2021 in 
Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano, con 
un curriculum di specializzazione di stampo sociologico 
dal nome Società, cultura, mutamento sociale e votazione 
di 110 e lode. La tesi in Sociologia e metodi di educazione 
alla legalità, dal titolo “La legalità come sentimento e stru-
mento di inclusione: il ruolo e le fatiche dei pionieri” ha 
avuto come relatore il ch.mo Prof. Fernando dalla Chiesa, 
grande esperto di temi relativi alla criminalità organizzata 
e alla legalità.
La tesi di laurea vuole sottolineare il ruolo individuale nel 
produrre legalità. L’obiettivo è, infatti, persuadere il lettore 
del fatto che non occorre essere un magistrato o un membro 
delle Forze dell’Ordine per sostenere lo sviluppo della lega-
lità in una data società. Occorre, invece, che ogni persona 

Tea MaistroFrancesco Crispino
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continua a pag. 44

impari a lavorare su sé stessa, coltivando il proprio quadro 
valoriale. Ognuno di noi dovrebbe imparare a essere empa-
tico, consapevole delle proprie azioni e delle ricadute che 
queste producono, rispettoso delle libertà altrui. 
La tesi è volta a individuare le responsabilità individuali 
nell’incentivare (o disincentivare) lo sviluppo di legalità: 
siamo tutti responsabili della qualità della società in cui 
viviamo. 
Il malfunzionamento delle nostre società non è imputabile a 
una singola nicchia di uomini, così come non è attribuibile 
a un piccolo gruppo di persone il buon funzionamento 
della vita collettiva.
Nel corso della laurea triennale Tea ha inoltre completato 
un percorso di specializzazione interdisciplinare in Diritti, 
Lavoro, Pari Opportunità.

Ilaria Marchetti ha conseguito la Laurea Triennale in 
Arte e Tecnologia del Cinema e dell’Audiovisivo - Indirizzo 
Produzione cinematografica con la votazione di 110 e Lode, 
discutendo la tesi: “Le pari opportunità nel settore dell'au-
diovisivo: tutela delle minoranze o inclusività forzata?"
Nei tre anni alla scuola civica di cinema Luchino Visconti di 
Milano ha potuto studiare sia in modo teorico che pratico 
tutto il processo di produzione di contenuti audiovisivi 
attraverso progetti e laboratori che le hanno permesso di 
realizzare cortometraggi, spot e programmi tv e di con-
frontarsi con le problematiche tipiche dei set televisivi e 
cinematografici.

Annalisa Peruzzo ha conseguito la laurea magistrale 
in Marketing, Consumi e Comunicazione- specialistica in 

Brand management presentando la tesi “La digitalizzazione 
nell’Agroalimentare: il caso del Consorzio per la Tutela del 
Formaggio Gorgonzola DOP”.
Il suo lavoro di tesi analizza come i Consorzi di tutela dei 
marchi collettivi possono sfruttare gli strumenti della digital 
transformation per garantire l'autenticità della certificazio-
ne al consumatore, prendendo spunto da alcuni casi studio 
di esempio per poi applicare i risultati dell’analisi al caso 
specifico del Consorzio del Gorgonzola DOP. 
Nello scenario analizzato è emerso come le Piccole Medie 
Industrie italiane debbano reindirizzare le politiche di 
marketing e comunicazione verso determinati aspetti che 
salvaguardano e contraddistinguono i prodotti tradizionali 
facendo emergere la qualità degli stessi, l'utilizzo genuino 
delle materie prime e il legame con il territorio d'origine. 
Il nostro Paese è ricco di prodotti certificati (più di 300) 
che devono rispettare elevati standard qualitativi e segui-
re un disciplinare di produzione molto rigido e con una 
forte connotazione territoriale, per questo si parla di DOP 
Economy che è un driver importante per il PIL italiano. 
Inoltre l'innovazione continua in alcuni settori ha generato 
una sorta di "policentrismo agroalimentare": una vera e 
propria aggregazione di produttori specializzati in un'area 
specifica, come i produttori di Gorgonzola nel nord Italia 
o i produttori di Prosecco in Veneto. 
La diffusione commerciale, fuori dal contesto di produ-
zione dei prodotti tipici, sui mercati sia nazionali che stra-
nieri, sembra essere favorita più dalla percezione di bontà 
dei prodotti, dal fascino suscitato dal loro radicamento 
nel territorio e dal loro opporsi a una cultura alimentare 
globalizzata. 

Annalisa PeruzzoIlaria Marchetti
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Gauri Napoletano

Spesso però queste eccellenze gastronomiche sono copiate 
all'estero dando origine al fenomeno dell'Italian Sounding 
e del Falso Made in Italy.
L'obiettivo dell'elaborato quindi è stato quello di far emer-
gere come, attraverso l'agricoltura 4.0 e l'uso armonico 
ed interconnesso delle nuove politiche di comunicazione 
(digitali e non) il Consorzio e i marchi associati ad esso 
possono diffondere la cultura del Made in Italy per con-
trastare questi fenomeni. 
Il marchio del Consorzio dovrebbe proporsi come una 
soluzione per dar forza alle caratteristiche del territorio 
di produzione e alla specializzazione delle persone che 
lavorano il formaggio da anni. Se tutte le aziende del Con-
sorzio fossero allineate in questa politica di marketing si 
potrebbe creare un forte legame tra la qualità del prodotto 
e il valore del territorio stesso. Questa proposta genera 
una forte “brand identity” specializzata del nord Italia in 
grado di costruire un’eccellenza alimentare che  definisce 
uno stile di vita.
Sensibilizzare il consumatore finale nella scelta consapevole 
significa salvare l'identità di un luogo e della sua gente, 
partire dalle economie locali,  valorizzare l'origine e la 
provenienza del prodotto e preservare la biodiversità per 
frenare l’omologazione globale dei sapori.
Lo studio che ha portato alla realizzazione della tesi sta 
proseguendo e verrà presentato, in collaborazione con 
il relatore e un'altra docente, in due convegni. Il primo 
a Bologna il 17 settembre 2021, dal titolo "Agricoltura 
e società: tra mercato, innovazione e ambiente. Le nuove 
frontiere di analisi dell'impresa agro-alimentare", l'altro 
a Verona, organizzato dalla Società Italiana di Economia 
Agro-alimentare il 1 ottobre: "Food restart: Brexit, Nuova 

PAC, Covid-19: l'agroalimentare italiano riparte". 

Cosimo Luca Valentino, in data 14 giugno 2021, ha 
conseguito la Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche presso l’Università del Piemonte Orientale, 
con votazione 99/110.
Il suo lavoro di tesi, svolto nel Laboratorio di Chimica degli 
Alimenti e intitolato “Composizione polifenolica della noc-
ciola: impatto delle condizioni di essiccazione e valutazione 
dopo conservazione”, è finalizzato alla creazione di un mo-
dello di controllo dei processi produttivi permettendo, così, 
l’avanzamento e il miglioramento dell’industria alimentare.
In particolare, è stato studiato il processo di essiccazione 
(fase cruciale per prevenire la crescita di microrganismi e 
dunque preservare le proprietà organolettiche e nutritive 
dell’alimento) e l’impatto dell’applicazione di differenti 
condizioni operative sulla componente polifenolica. 
Nello specifico, sono stati determinati il contenuto di 
umidità, lipidico (tramite estrattore Soxhlet) e polifenolico 
(metodo spettrofotometrico di Folin-Ciocâlteu) e l’attività 
antiradicica (saggio spettrofotometrico del DPPH).
Infine, mediante tecniche cromatografiche sono state iden-
tificate e quantificate molecole dotate di diverse proprietà 
benefiche (es.:antiossidanti), quali i principali acidi fenolici 
e flavonoidi.

Gauri Napoletano ha conseguito la Laurea Triennale 
in Ingegneria Energetica presso il Politecnico di Milano con 
la votazione di 94/100, presentando una tesi sperimentale 
supportata da programmazione su software sviluppato dal 
CERN di Ginevra, dal titolo “Simulazione e analisi di una 
campo di radiazioni spaziali SPE”.

Cosimo Luca Valentino
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COLPO D'OCCHIO: LA CLASSE DEL '44 ALLA SCUOLA 
ELEMENTARE
a cura della Redazione

I    viaggi nel tempo del "Colpo d'occhio" ci riportano 
nei primi anni '50 del secolo scorso, in due momenti 
diversi del percorso scolastico dei bambini nati nel 

1944: la prima fotografia li ritrae in prima elementare, 
durante l'anno scolastico 1950-51, mentre la seconda li 
vede in quinta nel corso dell'anno scolastico 1954-55.
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CREATIVITÀ PER I PICCOLI
a cura di Marta Raschiatore

I nauguriamo con questo numero una nuova rubrica  
della Rusgia che ospita un angolo creativo dedicato 
ai più piccoli, ma non solo. Invia le foto delle tue 

creazioni alla Pro Loco: verranno condivise sulle pagine 
social!
 
Pupazzetti di Halloween
Ottobre mi fa pensare a una festività che in realtà non fa 
parte della nostra cultura e tradizione. Nata in Irlanda, 
sbarcata in America dopo il 1800 e arrivata ormai ai 
giorni nostri anche in Italia: Halloween. 
Con semplici passaggi potrete realizzare i vostri mostri-
ciattoli di Halloween per poter decorare le vostre tavole 
o giocare con i vostri amici.
Per creare i “Pupazzetti di Halloween” ti occorrerà:
- Tubi di rotoli di carta igienica
- Tempere
- Cartoncini colorati
- Colla
- Occhietti adesivi
- Strisce di carta igienica
Come prima cosa dovrai dipingere il tubo di carta 
del colore del tuo personaggio usando le tempere e 
lasciarlo asciugare. Mentre la tempera asciuga, potrai 
ritagliare con il cartoncino colorato le parti da incollare. 
Il mantello, il papillon, i denti e i capelli di Dracula; i 
dettagli per la faccia della zucca; i capelli e le cicatrici 
di Frankenstein; le ali e gli occhi del pipistrello… Puoi 
sbizzarrirti con la tua fantasia! 
Vi do alcuni suggerimenti: per creare i capelli della 
strega, attorciglia le striscioline di carta intorno ad una 
penna per creare i riccioli; per fare la testa del pipistrello 
schiaccia le estremità in alto del tubo verso il centro 
unendole.

Facce d’autunno
Ci siamo lasciati l’estate alle spalle e presto i colori 
dell’Autunno ci circonderanno, ho pensato allora a un 
lavoretto davvero molto semplice ma divertente ispirato 
alla natura. Vi basterà fare una bella passeggiata in uno 
dei parchetti del nostro paese, oppure nel meraviglioso 
Parco del Ticino o semplicemente nel giardino di casa 
vostra, munirvi di un sacchetto o di un bel cestino e 
raccogliere qualche foglia, dei rametti, delle pigne… 
e… dare il via alla fantasia!
Per creare le “Facce d’autunno” ti occorrerà:
- Fogli o, ancora meglio, cartoncini bianchi
- Colla vinilica
- Un pennellino
- Foglie colorate, rametti, ghiande, pigne, semi, …
Potrai anche decidere di non incollare le tue creazio-
ni, ma poggiarle semplicemente sul foglio in modo da 
poter riutilizzare gli elementi più volte e sfidare i tuoi 
amici o mamma e papà a chi crea la faccia più buffa in 
minor tempo. 
E poi spostare tutto e ricominciare da capo in una sfida 
di facce d’autunno. 

Una bella faccia autunnale

I mostruosi rotoli di carta igienica
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RICETTE DAL CENTRO ITALIA CON GUANCIALE, 
PECORINO E PEPE 
a cura di Cristiana Bertolio Noriani 

Q uesta volta vi voglio proporre tre ricette per un 
primo piatto che ho degustato quando ero in 
vacanza.

Sono andata in vacanza a casa di un caro amico in pro-
vincia di Viterbo; naturalmente bisogna provare i piatti 
tipici della zona ed io adoro provare piatti che non sono 
abituata a preparare.
Una sera, proposta per la cena la classica amatriciana, 
peccato che mancasse la passata di pomodoro… allora 
carbonara, mancavano le uova… e allora, pasta alla 
gricia.
Perché queste tre alternative? Perché, mi hanno spiegato, 
sono tre sughi per pasta che hanno di base il guanciale, il 
pecorino e il pepe. Se hai il passato fai una amatriciana, 
se invece hai le uova fai una carbonara se hai solo gli 
ingredienti principali fai una gricia!

Iniziamo con la ricetta base: Pasta alla Gricia
Ingredienti per 4 persone: 320gr di spaghetti, 80gr di 
guanciale, 40gr di pecorino romano, pepe nero, sale.
Cuocere in acqua salata gli spaghetti, intanto grattugiare 
il pecorino. Tagliare il guanciale in listarelle di uguale 
spessore, di modo che abbiano la giusta parte di grasso 
e di magro. Metterli in una padella antiaderente ben 
calda e farli rosolare fino a quando diventano croccanti. 
Togliere il guanciale dalla padella ma lasciare il grasso 
sciolto. Prelevare una tazza di acqua di cottura e scola-
re gli spaghetti al dente e trasferirli direttamente nella 
padella. Aggiungere il guanciale, il pecorino e il pepe 
q.b. e mantecare aggiungendo, se necessario, un po' di 
acqua di cottura. Servire completando con altro pecorino 
e una macinata di pepe.

Ho il passato di pomodoro: Pasta all’Amatriciana
Ingredienti: 320gr di spaghetti, 400gr di passata di po-
modori o pomodori pelati, 150gr di guanciale, 75gr di 
pecorino romano, sale, olio extra vergine di oliva, un 
peperoncino fresco, 50gr di vino bianco.
Cuocere in acqua salata gli spaghetti. Intanto prepariamo 
il sugo, tagliare il guanciale a fettine di un centimetro 
di spessore e poi a listarelle sottili. In una padella, scal-
dare un filo d’olio, aggiungere il peperoncino intero e 
il guanciale, rosolare per 7/8 minuti a fiamma bassa per 
ottenere che il grasso sia trasparente e la carne croccante; 
attenzione a non bruciarlo. Sfumare con il vino bianco 
e lasciare evaporare. Togliere il guanciale e versare il 
pomodoro, proseguire la cottura per circa 10 minuti. 
Unire il guanciale e amalgamare il tutto. Scolare gli 
spaghetti e tenere una tazza di acqua di cottura. Mettere 
direttamente gli spaghetti al dente nella padella e saltare 
il tutto, se vi piace la pasta al dente spegnere il fuoco, 

altrimenti aggiungere l’acqua di cottura poca alla volta 
e proseguire fino al grado di cottura preferito. Servire 
con una spolverizzata di pecorino grattugiato.

Ho le uova: Pasta alla Carbonara
Ingredienti: 400gr di spaghetti, 280gr di guanciale, 200gr 
di pecorino romano, 5 tuorli, pepe nero q.b.
Cuocere in acqua salata gli spaghetti. Tagliare il guan-
ciale a listarelle piuttosto spesse. In una padella mettere 
a cuocere il guanciale a fuoco moderato finchè la parte 
grassa non diventerà trasparente facendo attenzione a 
non bruciarlo. Mettere le uova in una scodella, unire il 
pecorino, una spolverizzata di pepe e amalgamare il tutto 
con una frusta a mano. Aggiungere un cucchiaio di acqua 
di cottura per rendere il composto cremoso. Scolare gli 
spaghetti tenendo dell’acqua di cottura. Mettere la pasta 
nella padella con il guanciale e saltarla leggermente per 
insaporirla. Togliere dal fuoco e versare il composto 
con le uova e il pecorino e mescolare velocemente per 
amalgamare. Per renderla cremosa, al bisogno, si può 
aggiungere poca acqua di cottura. Servire subito con una 
spolverizzata di pecorino e una macinata di pepe nero.
Spero vi sia piaciuto questo scorcio di tradizione laziale. 
Abitiamo in un Paese meraviglioso con tradizioni culina-
rie varie, impariamo a conoscerle girando e assaporando 
la nostra bella Italia!
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