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Giovanni Achille Cagna in un antico ritratto

Antipasti

Festivaletteratura sbarca
anche a Domodossola

DOMODOSSOLA - Nell'ambito del progetto
"Qui comincia la Ictturu"lanciato da Fcstivalct-·
teratura di l\-lantova ci saranno una serie di in

contri dedicati alla lettura. coordinati dalla bi

blioteca Contini e che avranno luogo a Domo
dossola presso la sala della Cappella Mellerio in
piazza Rovereto. La proposta letteraria lancia
ta quest'anno da Qui comincia la lettura è il ro
manzo Alpinisti ciaba1l011i di Giovanni Achillc
Cagna. autore di fine Ottocento. esponente della
scapigliatura piemontese, 11 calendario degli ap
puntamenti - con inizio sempre alle 21 - sarà il
seguente: martedì 19 la serata di presentazione
poi il 26. il 4 marzo. il 18 e il l'aprile,

Recensioni Al liceo domese Spezia avevano letto in classe integralmente il romanzo "Alpinisti ciabattoni" di Achille Giovanni Cagna

ti. Particolarmente azz.eccati i brani scelti per

il duo Zallotti-Magistrini, con la divertente e
lamentosa gag del dente dolorante del/a signo
ra Gibe/la e del dentista ciarlatllllo di Omcgna

che scambia Wl dente sano per liN dellte l1Ia
lato. Applausi (l scena aperta per le disarrcll
ture della coppia di Sanllazzaro Lomellina. al
le prese con lilla ~'acafl:.a sul lago d'Orta nOli

proprio riposante. Applallsi per l'interpretaz.io
ne in dialetto del ,\·illdaco e ddl'assessore e per
i llIusicisti Carlo Banl e llario A!arcwltofli. E

a/l'ini::.io de/lo spettacolo l'invito al numeroso
pubblico prescnte a portare in scena, nel/'aJ//hi
lo dell'ini::.iati\,(l "Qui cumincia la lettura" del
Festintfefferatura di kfafl(m'a, lo spettacolo di

Caglia perclzé infONdo, in)()fldo infondo, s/({
mo Ullpo' lutti AII}illisti ciubot/oni. p.S.

Son nate due stelle: Zanotti e Magistrini
Chi /0 ricordava emozionato /a sera del giugl/o 2004 qual/do lo cillà lo scelse come
Illl0\'(} sindaco, di sicuro l'avrà risto ancar piÙ
emoziollato e teso sul palco del/a Famiglia Stu
denti a IlItra, sabato 9 febbraio, mariro pastic
donc e comico nel/o spettacolo I\lpinisti ciabat
tOlli. Claudio Zanotti. nel/a parte di Gaudcn::.io
Cibella, nOf/o~'f(lllte l'attore non sia f1mprio il
suo mcstiere, ha dato prova di un tO/CI/W tea

trale inaspettato, allafaccill di chi dice che è
lUI sindaco che ride [Ioco e che piace poco alla
gellle. Accanto alai, llcl/'adattameJllo tcatra

le di Pieral/gdo Corella e A1aria Cristillo Pa
squali dei/'opera di Achille Gioral/ni Cagna,
l'assessore ai/a Cultura Si/da A1agistrini, gui
dati nel/' illlcrpreta::.ione dal/a \'()ce e duf!e mani
esperte di I_l/I'sel/a 5Ùtfae Ale.\',\"({lIdroJ!a(('het-Antonio Lista

nell'azzurro parevano scarabei
galleggianti sul guazzo lucen
te. L'iso/etta di San Giulio con

le sue casine, con i slloi giardi
ni, si adagiava raccolta sul/'on
de come zattera fiorita in aspet
tath'a del vento per veleggiare
lontano, Cagna, pur descriven
do situazioni e personaggi di
un'altra epoca, con un linguag
gio tanto diverso dal nostro, ha
saputo centrare una prob1cmati
ca ancora attuale come la malin

conia e il rimpianto della nostra

casetta che prima o poi si prova.
E se non vi divertirete leggendo
4uesto romanzo vi farò rimbor
sare la spesa ... dal mio profes
sore di lettere!).

Sopra uno scenario del romanzo; a destra Zanotti e Maglstrini

locande, in maniera così nitida
da credere di essere anche noi

parte della storia, Siamo stati
ad Omegna, a Gozzano, Pella,
su fino ad Artò in compagnia
dei Gibella e del fantasmago
rico stile di Achille Giovanni

Cagna. Sempre con idue ci sia
mo persi sopra ('alpe Giumello
che separa il Cusio dalla Valse
sia. Abbiamo imparato a gusta
re un lessico che mostra chiara

mente il passaggio
fra lo stile roman
tico del Manzoni e

quello veristico del
Verga". Ad esempio
quando un passeg
gero voleva scende
re a GOlzano, .. Ma

il treno si era già
rimesso in moto,
e vide solo il cam

pani/e del villaggio
fuggente come Wl disperato in
mez:::o ad lUi campo di me/iga.
Ancora nel descrivere il lago e
l'isola, "/l/ago affondato, simi
le Cllastra di nichelio, mare:.::.a

fa di increspa/lire argentee, rim
picciolh'a come gua::.::.ettosottu
l'ampia e lucidana imponen::.a
del cielo. Le barchette disperse

romanzo
sul viaggio
dei coniugi
Gibella
e sentimento

di tutti prima o poi

DOMODOSSOLA - "Non solo

Promessi sposi", questo era lo
slogan che Antonio Lista ave
va proposto alle proprie classi
di liceo (Spezia) per la lellara
di romanzi particolari. Quel/o
che ebbe più successo tra i ra
gazzifu "Alpinisti ciaballoni",
ora proposto cj.aLetterAltura. in
teatro a Verbania e nelle biblio

teche, (c.co.)
Lo lessero integralmente in
classe e queste so- ••
no le impressioni di lVlalmcoma
un' allieva, Lara Fa-
s~letti: «All'inizio Il rimpianto

pensavo che il libro tema del
stentasse a decolla
re invece si è dimo
strato un crescendo

di emozioni, per la
capacità di rendere
interessante la sto

ria di una non più
giovane coppia di Sannazzaro,
che parte per un viaggetto sul
lago d'Orta e dintorni. Bello se
guire le vicende dei coniugi Gi
bella, ma ancor di più leggere
le descrizioni di questo auto
re piemontese. La nostra men
te per un'ora. ogni venerdì. si
popolava di paesaggi, persone,

Lara, giovane penna di critica letteraria
Come se fossimo anche
noi parte della storia ...


