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Latte e caffè col pane inzuppato del giorno prima e,
durante il giorno, scorribande e mille furfanterie.
Per sentirsi vivi tra la natura. Un libro di Giorgio Genetelli 

L’estate randagia
di due ragazzini
tra le cavallette

èl’estate randagia di due piccoli uomini di
undici anni in Val Moleno alle prese con la
loro libertà. Un’estate d’altri tempi a man-

giare latte e caffè col pane inzuppato del giorno
prima per cena insieme a i nonni o ad inventare
giochi e furfanterie durante il giorno, un po’ per
divertirsi e un po’ per sbaragliare il tempo. L’im-
portante è esistere, sentirsi vivi e non è difficile in
natura se si ha tempo, una buona dose di immagi-
nazione e, certamente, la giovinezza. 
A rendere i luoghi più vividi e le relazioni umane
più connesse c’è il dialetto di Preonzo, luogo na-
tio di Giorgio Genetelli. Leggere le espressioni
del luogo che imprimono carattere, ritmo e pas-
sione a una prosa capace di sferzate ironiche e at-
mosfere poetiche, fa la differenza. Sin dall’inci-
pit: “Sdraià̀ti nel fieno maturo a guardare le nu-
vole candide di giugno... Le cavallette fanno pif e
pif e balzano a decine per traiettorie che non si
possono sapere. Un bimotore torna col suo
rombo ricurvo nel silenzio che parrebbe asso-
luto se il pilota non stuzzicasse il cielo e

i saiotri non facessero pif e ancora pif.” 
Ci sono interi racconti in dialetto (sempre affian-
cati dalla traduzione) o anche soltanto alcune
espressioni: “Nonno, cosa vuol dire vegetariani?”.
“Ch’i maja gnomà̀ erbe, ’me i peuri.” (Che mangia-
no solo erba, come le pecore). Il nonno, con il suo
toscano sempre pronto in barba alla nonna bron-
tolona, ama intrattenere il nipote con storie del
passato. Come quella del Fonso e del Delmo che
un giorno si sfidarono a cavallo. Non su quadru-
pedi qualsiasi, cavalli da tiro bretoni dalle zampe
marmoree. La loro corsa ha dell’incredibile e già
da sola vale la lettura di Merluz Vogn che come un
fumetto ci racconta storie brevi in sequenza. 
Come quella degli indiani Merluzzo unto e Nuvo-
la blu (le piume sono quelle delle galline dei non-
ni) sulla loro piroga (una paletta di magazzino) sfi-
dano l’impetuoso Potomac (il fiume Ticino) at-
trezzati di lancia, arco e frecce (finti, fatti di noc-
ciolo). Con loro c’è anche Coreisge Lusente, l’uo-
mo della medicina intento a fumare una foglia di
tabacco (in realtà è di platano) che intona il Canto
degli Spiriti quando tutto sembra perduto. Le co-
se si fanno serie quando sopraggiungono i Crei
“quelli del paese di fronte, erano merdosi anche
se non li incontravamo mai”. 
Un’estate così passa veloce. In un attimo ci si ri-
trova più grandi e più forti, pronti per tornare alla
vita di tutti i giorni. Quella, per intederci, meno
leggera e spensierata in cui i suoni delle cavallette
“pif e pif ” si odono a fatica o affatto.
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