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Credo  
che uno sguardo alla poesia popolare 

valtellinese e valchiavennasca  
debba essere preceduto 

da uno sguardo  
sulla poesia locale in generale.  



 Ed è anche necessario accordarsi 
sul significato stesso di poesia  

alla luce dei mutamenti intervenuti  
sulla sua stessa concezione,  

una volta slegata dai rigorosi 
 obblighi formali che la 

caratterizzavano.  



Il verso fu riservato ai libri sacri 
oltre che ai classici  
della cultura di ogni tempo, 
da Omero a Dante dall’Ariosto al Pascoli … 



La rima e la metrica,  
che distinguono la prosa dalla poesia, 
favoriscono l’apprendimento a memoria, 
questione di non poca importanza prima 
della diffusione dell’alfabetizzazione 



Praticare la poesia 
divenne simbolo di raffinatezza 
e di sensibilità culturale 

     e comporre in metrica  
     fino al XX secolo 
     fu un normale esercizio scolastico  
     nei ginnasi e licei 



Si scrivevano in poesia 
 tutte le cose più importanti,  

quelle che si dovevano ricordare,  
o comunque degne di memoria. 

Così è invalso anche l’uso borghese  
di scrivere poesie e di stamparle in occasione 
di eventi familiari per celebrare matrimoni, 
nascite, ordinazioni sacerdotali. 



Credo vada ascritto a questa funzione celebrativa  
anche il rifiorito recente interesse per la poesia dialettale  
che in Valtellina e Valchiavenna ha prodotto un grande 
numero di pubblicazioni in rima 
e concorsi di poesia. 

Non da molto sono state presentate a un concorso locale 
composizioni non in rima e va anche delineandosi  

qualche timida uscita dall’ispirazione nostalgica 
 che caratterizza la produzione.  



. LA POESIA  
IN VALTELLINA E VALCHIAVENNA 



Lo storico della letteratura italiana 
e valtellinese di adozione professor Ettore Mazzali, 
così scrive sull’argomento in apertura del suo saggio  

Poeti e letterati in Valtellina e in 
Valchiavenna: 
  CAP. I 

 LETTERATURA E POESIA VALTELLINESE 

 La Valtellina non fu e non è terra feconda di poeti, se per poeta si 
vuole intendere, come non si deve, il verseggiatore che tratta in 
educati versi latini o volgari un tema occasionale o un tema erudito, 
traendone pretesto per una esercitazione metrico-verbale.  

E, infatti,  al di là della citazione che riserva pressoché  
a tutti coloro che hanno dato alle stampe dei versi, 
sono pochi i poeti e letterati  “a pieno titolo” che prende in 
considerazione” nel suo libro del 1954 



Si tratta di 

COSTANTINO REGHENZANI (Teglio 1723-1775), 
barnabita, letterato arcade, apprezzato poeta in lingua 
latina. Su di lui scrisse un pregevole saggio Balilla 
Pinchetti. 

GUGLIELMO FELICE DAMIANI (Morbegno 1875-
Napoli 1904), morto meno che trentenne, la cui 
produzione poetica fu raccolta da Giovanni Bertacchi 
nei due volumi intitolati  “Lira spezzata”,  
editi da Zanichelli 

GIOVANNI BERTACCHI (Chiavenna 1869-Milano 
1942), il “poeta della montagna” che godette di ampio 
successo, che sarebbe stato ben maggiore, se il 
numero dei poeti che affollarono il Novecento, non lo 
avesse relegato al ruolo “di maggiore dei minori”, come 
affermava Balilla Pinchetti. 



BALILLA PINCHETTI (Tirano 1889-1973), negli anni ‘30 
del Novecento, dopo la pubblicazione di alcune raccolte  
di versi, abbandonò la composizione poetica, vedendo 
l’allontanamento della poesia dalla concezione su cui si 
era formato. Si dedicò alla traduzione di classici latini 
signoreggiando in questo campo per tutta la seconda 
metà del secolo, pubblicando nelle diffusissime edizioni 
della BUR. 

GISELLA PASSARELLI (Morbegno 1913-2010), unica 
donna, viene segnalata dal Mazzali, con Giulio Pedranzini 
e Gino Berbenni. La sua poesia, ispirata e tradizionale, la 
costituisce ultima dei poeti locali legati al tradizionale uso 
del verso, alla pratica del quale si sentiva chiamata per 
istinto naturale, come si può leggere nella corrispondenza 
giovanile con il Bertacchi, riportata nei suoi diari. 



Per la qualità delle sue traduzioni viene 
ricordato anche 
Camillo Morelli (Teglio 1885-Bolzano 1916). 
Nipote di Pio Rajna, negli anni 1911, 
1913 e 1915 partecipò alle gare 
internazionali di poesia latina di 
Amsterdam e ottenne la "grande lode", 
di un solo gradino inferiore al primo 
premio, che lo consacrò, dopo il Pascoli,  
come la nuova speranza della  
poesia in latino in Italia. 



Se si volesse redigere oggi un elenco di 
persone che in questi anni, hanno 
pubblicato in versi, il loro numero ci 
stupirebbe. 

Se poi, come fece Ettore Mazzali, si 
volesse riservare qualche attenzione  
ai più significativi, ci si dovrebbe occupare 
“ per chiara fama”, del compianto Gritzko  
Mascioni (Villa di Tirano 1936 - Nizza 2003) e 
del vivente Giorgio Luzzi (Rogolo 1940).  

Ma uno spazio, maggiore di una scarna citazione, dovrebbe essere riservato, 
quanto meno, a: Paola Campanile, Fiammetta Giugni, Francesco Osti e 
Giuliana Rigamonti, senza far torto alla buona volontà, alla passione (e 
all’audacia) di tanti altri.  



E’ tempo di tornare allo  
“sguardo sulla poesia popolare”,  
tema di questa lezione, precisando  

che intenderò per tale quella considerata da 
GIUSEPPINA LOMBARDINI 

(Morbegno 1898 -1982) 
nel suo saggio  

 Della poesia popolare  valtellinese 
 pubblicato a Sondrio nel 1927  

nell’Annuario dell’Istituto Tecnico “De Simoni”  



Fra il 1925 e il 1927 pubblicò sull’Annuario del 
Regio Istituto Tecnico “De Simoni” i suoi tre 
più importanti studi di folclore:  
Leggende e tradizioni valtellinesi (1925),  
Proverbi valtellinesi (1926), 
Della poesia popolare valtellinese (1927).  
Fu consigliere della Società Storica 
Valtellinese dal 1962 fino alla morte.  

LOMBARDINI Giuseppina  
(Morbegno 1898 -1982) 
docente di lettere, studiosa di etnografia e di 
storia valtellinese. 



STUDI DI FOLKLORE 
Della Poesia popolare valtellinese 
di Giuseppina Lombardini 

 Se per poesia popolare intendiamo solo quella 
dettata da un popolo appassionato … che canti 
artisticamente, con ardore sempre rinnovato, i più grandi 
sentimenti dell’umanità: amore, maternità  dolore, per 
rispondere a un bisogno istintivo dell’animo, allora 
dovremo dire che in Valtellina non c’è forma di lirica 
popolare. 

 Se la poesia valtellinese non è originale (e in ciò 
condivide il carattere comune a quello di quasi tutta Italia) 
… essa può sempre essere utile in quanto servirà a farci 
meglio conoscere il carattere del nostro popolo, a 
rintracciare tesori linguistici di vocaboli e di costrutti caduti 
dal linguaggio comune...” 



La ricerca della Lombardini considera la poesia 
dialettale, che suddivide in quattro categorie: 

POESIA DELL’INFANZIA 
POESIA DELL’AMORE 
POESIA DELLA FEDE 
POESIA DELLA PATRIA 

L’infanzia 

Fa la nana pupoo de cöna 
la tua mama la pates la löna 
el to pà ghe pias el vin 
fa la nana populin 

con variante; 

il to pà l’è ‘nda in presun 
per ‘na grana de furmentùn 
(Morbegno) 

Fa la nan o bel bambin 
fat grant e fat bel 
vegn bravu a vangàa 
fa la nana se te l’öl fa 
(Teglio) 

Sono nenie, cantilene, ninne nanne, 
spesso di importazione, adeguate, quel 

tanto che basta a renderle locali . 

Sono per lo più brevi, spesso solo 
spezzoni di composizioni di cui  

si è persa la gran parte.  

La studiosa le riporta commentando 
ciascuna: 



    L’AMORE 

    La cunfession l’è fatta 
    e ‘l cappucin va via, 
    o mamma son guaria 
    mi voglio maritar 
         (Tirano) 

Din don, quatru dunzeli sul balcon 
una la cus, l’altra la taia 
l’altra la fa i capei de paia 
l’altra la prega San Martin 
ch’el ghe mandi un bel bambin… 

                                (Grosio) 

O mama maridem che mi son granda 
el me riva el sotanin a mezza gamba 
se non me maridee diventi mata 
ve sciepi el pignatin e la pignata 
                                         (Chiavenna) 

  L’ha finit già I trenta 
  la va per I quaranta 
  un puu che la se incanta 
  la se marida più. 
                              (Ponte) 

LA FEDE 

   Canta canta o bel fiur 
l’è nasü el nos Signur 
l’è nasut in Betlem 
rent la bo e l’asinel. 

   Gesù bel senza pecaa 
su la crus i la inciudaa 
e i è staa i gran Giudee 
i ga inciudaa man e pee. 

   Quattru angei i cantava 
la Madona la suspirava 
o Signur in ginugiun 
o che bela uraziun 
chi la sa e chi la dis 
acquisterà el paradis 
chi la sa e nu la cumprent 
el dì del giudizi se truverà malcuntent. 
(Val Masino e Val Malenco) 



LA PATRIA 

Varda Giulay  
ch’el ven la primavera 
i te met in capunera  
cui bumbi e cui canun 
scapa Giulay cun tucc i tö zucon 
va fora di cunfin  
ch’el cumanda el valtelin 

  Quel üselin del bosco 
  per la campagna el vola 
  dué saral vulaa? 
  in brasc a Garibaldi. 

Cusè garal purtaa? 
na lettra sigilada 
cusè saral sta sö? 
de liberà l’Italia. 

Un indovinello 

La miee del mulinèe 
el la met sul fugulèe 
el la mena e po el la tira 
e quando le ben tirada 
el la met biota e pelada   
(Grosio, GLR) 

Un linguaggio un po’ rude 

Cascia giò li cavri fiol d’un bek 
nu pos casciali se nu go un bachet 
süu sota i lares süu sota i pesc 
si li besula li cugnuseres! 
Süu sota i lares süu sota i foo 
si li besula li cugnosero!  
                                               (Caiolo, GLR) 



Una “conta” un po’ volgare  
Bun, bef,                                    
te la merda,                             
me i sciares,                               
i sciares i è minga bun?            
te la merda, me i bumbun! 

Sant’Antoni del Grumel  
(più spesso purscel) 
el sunava el campanel, 
campanel ‘l s’è rumpit, 
Sant’Antoni ‘l sè stremit 

El s’è stremit 
despus a la porta, 
la truva ‘na cabra morta 
la cabra morta al la fada cös 
e ghe na da ‘m pu a Sant’Ambrös 

Sant’Ambrös el ne vol pu 
pui pui pizzii su. 

così anche il cantabile: 

Levee su pà pizzè la lum, (tre volte) 
la fac la vaca. 

La fac la vaca ‘n bel vedèl (tre volte) 
senza la cua. 

L’è scià ‘l grustin a tò el vedèl (tre volte) 
cun la careta… 

Questa filastrocca è un 
archetipo venuto da fuori, 
adattato ed entrato nella 
memoria popolare 



Glicerio Longa  
( Bormio 1886  - Milano 1913) 

Nel Bormiese la poesia 
popolare -così come 
l’abbiamo intesa-  
è poco presente anche  
negli studi del grande 
etnologo Glicerio Longa,  
il cui padre Massimo 
è peraltro autore di un 
poemetto in dialetto bormino 
intitolato La vergna de 
Checo de Camoplong 
ispirato all’autore dal 
Lamento di Cecco di 
Varlongo , del Baldovini, un 
autore toscano del XVII sec. 



A Bormio il Mazzali ricorda anche un inedito poema dialettale di Giuseppe 
(Bepi) Pedranzini. Per l’antico contado un caso contemporaneo destinato  
a fare storia sull’argomento, è quello del bormino,  
don Remo Bracchi, docente di Lingue antiche 
alla Pontificia Università Salesiana di Roma,  
e poeta anche in vernacolo.  

Altri due casi 
significativi per  
la qualità dei testi  
e per l’affetto che 
dimostrano per la valle degli 
avi, sono quelli  dei tellini 
Luigi e Bruno Besta, autori 
entrambi di apprezzabili versi 
dati alle stampe. 

Benché limitati dalla concezione di 
“poesia popolare” a cui ci siamo 
attenuti, non è possibile sottacere 
la ricca produzione  
di poesia dialettale  
del maggiore dei 
nostri poeti,  
Giovanni Bertacchi,  
raccolta e pubblicata 
da Guido Scaramellini 



Viene dall’Australia 
il repertorio più ampio sulla  
poesia popolare valtellinese 
Benché figuri fra le edizioni  
del Museo Etnografico Tiranese,   
lo ha redatto, stampato e 
spedito a sue spese al museo, 
perché  lo divulgasse, il tiranese 
Cici Bonazzi, cultore appassionato  
di etnografia e autore di varie 
edizioni del Vocabolario dialettale 
tiranese e di altri libri in dialetto 
La ricerca, che abbraccia Detti e 
Proverbi, Filastrocche, Modi di 
dire, conta 67 filastrocche  
(57 delle quali con meno di 7 versi) 



VARCHEREMMO I LIMITI  
DELLO “SGUARDO” 

SE  PASSASSIMO ORA AD UN APPROFONDIMENTO.  
E LA VALUTAZIONE FINALE 

NON CI PORTEREBBE LONTANO 
DA QUELLA DEL MAZZALI E DELLA LOMBARDINI 

UTILI APPROFONDIMENTI MERITEREBBE  
IL MATERIALE RACCOLTO, 

 ANCHE IN AMBITI DIVERSI DALLA POESIA 
COME L’ANTROPOLOGIA E LA SOCIOLOGIA 



SAREBBE UNA LACUNA IMPERDONABILE 
TACERE  

CHE LA RIPRESA DI INTERESSE  
PER IL DIALETTO,  

CHE CARATTERIZZA IL NOSTRO RECENTE PASSATO, 
HA PRODOTTO  

UN FORTE INCREMENTO DELLA PRODUZIONE POETICA 



 E’ UN FENOMENO SOCIALE 
INTERESSANTE, QUANTO AUTOREFERENZIALE, 
CHE AVREBBE DIRITTO A QUALCHE RISCONTRO 

MA LO “SGUARDO” e “IL POPOLARE”  
CHE LIMITA L’AMBITO DI QUESTA LEZIONE  

NON CI PERMETTE DI FARLO ORA 



Andrebbero valorizzati anche i diversi legami  
fra la poesia e la valle, e fra la valle e i poeti,  
che spaziano dai premi Nobel Giosuè Carducci,  
Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, 
ad Alfonso Gatto, a Davide Maria Turoldo, 
ai giurati e ai premiati del Concorso letterario Renzo Sertoli Salis. 

Un caso meritevole di valorizzazione riguarda 
un notissimo personaggio letterario, il Prode Anselmo 

“nato” a Tirano nel 1856 dalla fantasia  
di Giovanni Visconti Venosta  

e divenuto un classico della letteratura italiana  
nel genere della poesia burlesca, col titolo  

“La partenza del Crociato”, 
divulgato anche come personaggio  

del “Corriere dei Piccoli” e 
immancabilmente riportato nelle antologie scolastiche. 



Umberto Eco  
parafrasò la ballata in una sua 
composizione poetica 
che diede spunto al 
Museo Etnografico Tiranese e al 
Parco delle Incisioni Rupestri  
di Grosio per la realizzazione  
di una cartella d‘arte dedicata 
alla Regina Paola del Belgio, 
illustrata da Marilena Garavatti 
e con le composizioni di Eco, di 
Grytzko Mascioni e Giorgio Luzzi. 

E c’è anche una chicca da valorizzare, 
sempre nell’ambito della poesia 
burlesca. La dobbiamo, 
inaspettatamente, al poeta valtellinese 
dal quale meno ce la saremmo 
aspettata, Giorgio Luzzi. 



Giorgio Luzzi, nato a Rogolo  nel 1940, vive a 
Torino. Ha pubblicato libri in versi e sillogi 
brevi in collaborazione con artisti visivi. Suo il 
romanzo di ambientazione viennese La 
traversata (2005). Intensa la sua attività di 
critico. Numerose e di prestigio, le 
collaborazioni a riviste del settore e alle 
pagine culturali di “La Rinascita”. Collabora 
stabilmente con la rivista di tendenza 
“l’immaginazione”, con il periodico “Istmi”, con 
l’annuario “Italian Poetry Review” della 
Culumbia University di New York.  
Ha tradotto poeti francesi  e di lingua tedesca. 
Conferenziere, relatore, pubblicista, pone al 
centro del proprio lavoro il contributo alla 
difesa delle tradizioni della poesia dal 
depauperamento indotto cui il presente la 
sottopone. Ha collaborato per anni al Giornale 
del Popolo di Lugano. Cura la rivista on-line  
“I Taccuini di Ariele”. Recenti due lavori 
teatrali, raccolti in volume (Non a New York, 
2013). Il compositore Adriano Guarnieri ha 
musicato la sua sequenza in versi “Rogo alla 
Thyssen-Krupp”. 

Giorgio Luzzi a Manhattan 



La Camilliade, poema orobicomico polimetro, (questo era il titolo dato 
dall’autore) narra in versi una gita in montagna di un gruppo insegnanti e 
impiegati del Provveditorato agli studi di Sondrio. 

Destinata solo ai partecipanti (a cui è dedicata), e agli amici più cari venne 
pubblicata, insaputa dell’autore, dall’amico Camillo Gusmeroli 
con il titolo: La Camilliade, poema orobico polimetro, nella sua Storia di 
Tartano  poligrafata nel 1984. 

Scherzo poetico estemporanea del tutto estraneo alla poesia che 
caratterizza l’autore, non ha avuto, per sua volontà, altre pubblicazioni. 

E’ un esilarante saggio ludico ed estemporaneo, anche se rigorosamente 
fedele al sistema di regole timbriche e ritmiche con, a tratti, cadute di ogni 
ordine metrico, che si richiama a certi usi metrici di stampo anche futurista 

Leggerla è un vero spasso che rivela la straordinaria abilità di 
verseggiatore, ed il livello del poeta consumato. 



L’inizio è classico, richiama l’omerico “Cantami o 
diva del pelide Achille”, “Le donne i cavalier, l’arme, 
gli amori” dell’Ariosto”. Il verso e in quinari ritmati 

Il titolo corretto dato dall’autore è: 
La Camilliade. Poeta orobicomico 
polimetro 







Qui si esercita nell’uso 
dell’endecasillabo 
manzoniano 



Nel sonetto le suggestioni 
pascoliane sono evidenti 



Qui, nel verso libero, la poesia si contraddistingue 
nella qualità del lessico e dei suoni interni e non 
nell’ortodossia metrica. 





La poesia è in terza rima 
e l’incipit è un evidente 
calco dantesco 





I versi qui sono di 
cinque sillabe rimate 





Il calco dantesco è 
più che evidente   





Qui invece si tratta di una prosa ritmica 
non organizzata metricamente 



I versi sono in 
decasillabi con l’ultimo 
verso tronco 



Qui sono decasillabi con finale di 
strofa tronco 



Qui usa il decasillabo 



Classico l’incipit, 
classica la chiusura. 
Qui gli endecasillabi  
sono variamente rimati 



Al popolare “Brüt pütana”  
si contrappone il raffinato 
“Clamat vox”: è uno 
sfolgorante episodio di 
plurilinguismo. 

Anche il richiamo al “patüsc in 
Caruna” è un delicato affondo 
nelle memorie dei canti 
popolari partecipati in 
gioventù nelle osterie della 
valle, dove la “fedeltà al testo” 
faceva superare la ritrosia 
all’uso dell’espressione  
ambigua (e allusiva oltre la 
lettera) dell’espressione finale.  



Spesso censurati dai 
referenti delle 
ricerche, i diretti 
riferimenti a curve e 
natiche, così presenti 
nel linguaggio corrente 
di osteria, (da noi 
frequentata solo da 
uomini),  trovano qui 
possibilità di 
espressione 
nell’eleganza del 
contesto 



DOMANDA: 
Il ricorso alla cultura e la pratica del 

linguaggio popolare 
non dà a questi versi, 

in qualche misura,  
diritto di appartenenza  

alla poesia popolare valtellinese 
contemporanea? 


