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di EMILIO MAGNI

E
ra proprio introvabile un particolare
pezzo della vecchia auto di un amico,
grande appassionato di vetture
d’epoca, la quale ogni tanto mostra

tutti i suoi anni andando improvvisamente in
panne. Gli ho fatto quindi il piacere di portarlo
dal mio meccanico che oltre ad essere “di fidu-
cia” è sempre pronto ad assecondare ogni mia
incalzante esigenza, tanto da assurgere talvol-
ta al rango di “salvatore della patria”. Per esem-
pio quando resto fermo con la batteria scarica.
Costui però, questa volta, è apparso, pure lui,
disarmato. E così ci ha subito dirottati da un
demolitore di automobili e di tante altre cose,
insomma un “rutamatt”. 
Costui è però uno di quegli sfasciacarrozze che
hanno anche un cuore e quindi tengono da par-
te pezzi particolari, evitando che vengano bru-
talmente demoliti e perduti per sempre: ciò
proprio per la gioia degli appassionati di auto
antiche. Mentre, in cerca di un’auto d’epoca co-
me quella dell’amico mio, magari abbandonata
lì chissà da quanto tempo, passavamo in rasse-
gna una gran quantità di materiale, il “ruta-
matt”, tutto compiaciuto, ha richiamato la no-
stra attenzione su una bilancia collocata un po’
in disparte, con l’intento di metterla in eviden-
za e di valorizzarla. Il demolitore ci ha poi in-
formati: «Questa l’è la bassacüla del pizzicàgn
de la Malpensàda».

Il “rutamatt” mi ha così subito riempito di
emozioni. Infatti ha “tirato qua” due parole
dialettali che pensavo quasi perdute: “pizzica-
gn” e “bassacüla”. “Ul pizzicàgn” era un dro-
ghiere allargato. Vendeva di tutto quanto pote-
va occorrere in casa, il giardino, gli animali e
altro: un’anticipazione dei moderni supermer-
cati. Celebre era “ul pizzicàgn” della Malpen-
sàta, piccolo rione di Erba dove si incrociano la
statale Como-Lecco e la “Vallassina”. Quindi
era luogo assai frequentato. 

La parola viene dall’italiano “pizzicagnolo”,
termine che i dizionari danno come venditore
di cose che pizzicano. Droghe dunque: ma, at-
tenzione, non quelle che spacciano i pusher.

La “bassacüla” era la bilancia bassa, adatta
quindi a posarvi sacchi pesanti. Anche questo
termine viene dall’italiano “basculla”, che però
ha origini francesi. Il dizionario etimologico
Zanichelli spiega che l’etimo transalpino è “ba-
scule” che però, a sua volta discende da “battre”
e da “cul”, letteralmente “battere il sedere”. In-
fatti il bello è che sia in italiano che in francese,
la “bassacüla” fa sorridere ogni volta si tira in
ballo.

L’ambitissimo pezzo di ricambio è stato poi
finalmente scovato. E quindi abbiamo lasciato
il “rutamatt” tutti contenti.

Adesso alla “Malpensata” apre un grande
“supermarket”, accanto un frequentatissimo
bar dal bel nome “Cafferino”.

Ovviamente il nuovo grande magazzino, al-
meno quelli come me con tanti “anta” sulle
spalle, porta a qualche richiamo con l’antico
“pizzicagn”. “Millanta” al quadrato, o al cubo,
sono i prodotti che qui si possono trovare. Pen-
so però che qualcuno del “pizzicagn” manchi
proprio. Non c’è la farina del “bourdoch”, che
mio padre come tutti gli appassionati di uccelli
andava a comperare per dare da mangiare al
merlo. Il papà diceva che senza la farina de
“bourdoch” il trillo del merlo non era bello e
squillante.

I “bourdoch” era termine generico per indi-
care gli insetti. Nel nostro caso era il disfaci-
mento della povera crisalide del baco da seta.
Puzzava molto ma questo difetto era tollerato
davanti alla sublime bellezza del gorgheggio
del merlo.

to permettere l’accesso automobilistico alla sta-
zione di partenza della teleferica. 
Ma nonostante il grande impegno e l’abnegazio-
ne promossa soprattutto dall’avvocato Giussani,
la raccolta finanziaria non ebbe gli esiti sperati 
affinché i lavori iniziassero, e soprattutto finis-
sero, per l’Esposizione Voltiana. 
In proposito Giussani manifestò la sua sorpresa,
ben presto diventata disappunto e poi delusio-
ne, su come le cose stavano andando: «Alle mie 
lettere - scrisse in un’occasione - nessuno ri-
sponde» ed anche le suppliche di trattare dell’ar-
gomento nelle assisi pubbliche non ottennero 
risposta. L’avvocato Giussani fu così costretto ad
assistere alle Celebrazioni Voltiane del 1927 
senza la sua funivia circa la quale, però, non si 
rassegnò e proseguì nella sua instancabile opera
di proselitismo. 
L’obiettivo era di inaugurarla almeno entro il 
1928 ma la sua morte prematura segnò il defini-
tivo abbandono di questo progetto in quanto 
nessun altro dei personaggi coinvolti decise di 
proseguire. E così dell’iniziativa “geniale e gran-
diosa” della funivia Cernobbio-Bisbino non ri-
masero che i progetti ed alcuni bozzetti del 
Grand Hotel in quota. Ben presto l’idea venne 
dimenticata anche se, qualche anno fa, per un 
certo periodo l’argomento tornò d’attualità ma, 
anche in questo caso, alle parole non seguirono 
fatti concreti. La stazione di arrivo era prevista a 940 metri di quota sopra Madrona

VENGOANCH’IO

Citu (La stima)
di Riccardo Borzatta

Lee la ma piaas,
e minga da incöö...
Lee la taas...
ma de mì la g´à stima
parchè l´è da quand seri fijöö

Cercando 
una vecchia auto 
si trovano parole 
ancora più antiche

che scrivi in rima ...

SILENZIO
( La stima )

Lei mi piace,
e non da oggi...
Lei tace...
ma di me ha stima
perchè è da quando ero ragazzo
che scrivo in rima...

La prima edizione italiana del romanzo “Addio alle 

armi”, Arnoldo Mondadori, 1946

Ernest Hemingway in divisa di sottotenente 

dell’American Red Cross, nel 1918
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