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di TIZIANO CASARTELLI

G
li anni del boom economico se-
gnano nel Canturino il definitivo
tramonto della civiltà contadina e
spalancano le porte alla moderni-
tà, vera o presunta che fosse. In
quel momento si compiva quel

processo di trasformazione economica e sociale 
che dai primi decenni del secolo stava gradual-
mente delineando un radicale mutamento di abi-
tudini ed esistenze sociali e individuali. 

È nello scenario brianteo dei primi anni Ses-
santa che Gianni Paini inizia l’attività di fotografo.
Nonostante la sua sia stata un’occupazione polie-
drica, in cui le vesti di fotoreporter e pubblicista si
sovrapponevano, è con la fotografia che l’espres-
sione documentaria di Paini raggiunse il punto 
più alto, svelando un autentico talento istintivo. 
Le sue immagini, talvolta realizzate come comple-
mento di un articolo di cronaca, registrano i con-
trasti della società briantea negli anni della grande
crescita. Le fotografie di Gianni Paini, tutte rigoro-
samente in bianco e nero, sono il resoconto pre-
zioso di un universo che in quel momento rifonda-
va sé stesso, registrano con minuziosa attenzione 
la situazione di una società in piena espansione 
economica, ricca di iniziative imprenditoriali, 
aperta come mai più sarebbe avvenuto al clima 
culturale europeo. È nel corso degli anni Sessanta
che il suo registro trova la miglior definizione ed 
egli diventa il testimone privilegiato di quella de-
terminata realtà. In breve tempo si trasforma nel-
l’indiscusso “narratore” della società di provincia.

L’urgenza di modernità che permeava l’intera
società civile, inducendola sin troppo disinvolta-
mente a liberarsi di ogni retaggio del passato, rive-
lò anche aspetti contraddittori che l’obiettivo di 
Gianni Paini seppe cogliere nella loro sfera più in-
tima. L’immagine progredita ed emancipata che la
città desiderava mostrare di sé corrispondeva a 
uno solo dei suoi possibili volti e, se una parte della
società tendeva ad adeguarsi a modelli di compor-
tamento più avanzati, l’altra, tutt’altro che esigua, 
conservava ancora abitudini non molto difformi 
dai costumi della società preindustriale. 

Già all’inizio degli anni Sessanta le grandi pas-
sioni rifiorite dopo le privazioni imposte dal con-
flitto gradualmente si riassorbirono, e ben presto 
buona parte di ciò che era apparso come originale
e grandioso si ritrovò ridimensionato nella più 
modesta misura della normalità. Gli anni in cui 
Gianni Paini avviò la sua attività di fotografo di-
mostravano che il mondo dei piccoli affanni era 
sopravvissuto agli entusiasmi del Dopoguerra, e 
che tracce più o meno evidenti riaffioravano all’in-
terno di una società che della modernità aveva 
spesso adottato soltanto i suoi tratti esteriori.

Di quel periodo Paini non ha registrato soltanto
l’immagine ufficiale, ha anzi colto gli aspetti più 
celati e discrepanti; alla raffigurazione della socie-
tà protesa verso il futuro, ha contrapposto anche 
l’altra realtà, quella meno tangibile, più silenziosa 
e rassegnata alle sconfitte dell’esistenza. Ha mo-
strato, nell’uno e nell’altro caso, la vita nel suo svol-
gersi quotidiano, i mutamenti delle abitudini, l’ab-
bandono delle tradizioni e l’incertezza derivante 
dai nuovi costumi. Se la registrazione per immagi-
ni della realtà è un’operazione che si sottrae a nor-
me preordinate e richiede una sensibilità d’osser-
vazione di cui sarebbero dotati i grandi fotografi, 
questa qualità è certamente appartenuta a Gianni
Paini, testimone riconosciuto di trent’anni di sto-
ria di questa terra.

Paini operò a Cantù tra la metà degli anni ’50 e la
fine degli ’80. L’attività di fotografo lasciò largo 
spazio alla professione di giornalista, che esercitò 
in un primo tempo sulle colonne del settimanale 
“Luce”, successivamente su quelle del quotidiano
“L’Ordine”, del quale fu redattore a Cantù. 

Gianni Paini
diedi anni dopo
La Cantù del boom
nei suoi scatti 
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Il fotografo e giornalista Gianni Paini

L’AMORE IMPOSSIBILE FA SCUOLA
Il libro nato tra i banchi della media di San Fedele è arrivato a Radio Rai

di MANUELA MORETTI

P
rove d’amore impossibili scritte dagli
allievi della Scuola secondaria di pri-
mo grado dell’I.C. Magistri Comacini
di S. Fedele Intelvi: è quanto raccoglie
il volume, a cura di Andrea Spinelli,
Scarborough Fair (Alessandro Domi-

nioni Editore, pp. 352, euro 15). 
Il titolo del libro richiama un’antica ballata inglese,
divenuta famosa nella versione di Simon & Gar-
funkel, il cui testo è basato sulla richiesta di prove
d’amore impossibili: è stato questo lo spunto che
ha dato vita a un laboratorio interdisciplinare dove
i ragazzi, guidati dai loro insegnanti, hanno potuto
dar voce alla propria immaginazione. 
Partendo dal testo e dalle note di questa ballata 
popolare, i duecento alunni coinvolti nel progetto
hanno scritto, o disegnato, una loro prova d’amore
impossibile. 
Il risultato è stato sorprendente: è sufficiente sfo-
gliare le pagine di questo libro, piccolo e manegge-
vole, per accorgersi di quanto sia preziosa la capaci-
tà immaginativa di ognuno degli alunni coinvolti
nel progetto. Ciascuno di loro, con la propria origi-

nalità, ha contribuito a dar vita a qualcosa di unico
e straordinario, provando che nulla è impossibile
alla propria immaginazione. 
Ecco che allora diventa possibile regalare «[…] il sole
in un cesto d’acqua» (Elena Angelini); «[…] ritrasfor-
mare la pianta in seme» (Matteo Di Giacomo); fare
«[…] un anello di acqua, fuoco e aria» (Ines Cappi)
o andare «[…] dove nasce il sole con in mano la luna
e l’oceano» (Enrico Citrini). I messaggi riportati nel

libro sono molto diversi tra loro: alcuni, come quelli
citati, tendono al sublime, ma molti altri sono comi-
ci e grotteschi e, giocando con l’ironia e il paradosso,
danno vita a qualcosa di unico e divertente. 
Grazie a questo progetto - che ha visto la collabora-
zione, oltre che di Andrea Spinelli, anche dell’inse-
gnante di musica Camilla Anselmini e di altri docen-
ti - i ragazzi hanno avuto modo di sperimentare un
modo diverso di esprimere le proprie emozioni, in
un contesto aperto a tutti, dove tutto ciò che viene
alla luce non viene giudicato ma semplicemente 
accolto e ascoltato. Le emozioni e i pensieri dei 
ragazzi hanno trovato in questo libro uno spazio
intimo dove essere accolti, uno spazio diverso da
quello abituale dei social network dove i contenuti
emozionali a volte rischiano di essere banalizzati
o giudicati con superficialità. 
Al volume è stata dedicata anche una puntata della
trasmissione “Fahrenheit” di RaiRadio3, come 
esempio virtuoso di come si possa fare didattica 
anche scrivendo libri collettivi.

AA. VV., Scarborough Fair. Una prova d’amore im-
possibile, a cura di Andrea Spinelli, pp. 352, euro 15
(Alessandro Dominioni Editore)

Il libro coi testi dei ragazzi curato da Andrea Spinelli 
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