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di EMILIO MAGNI

I
n un antico paese alto brianzolo ha chiuso
anche l’ultimo negozio che era rimasto
aperto nella desolazione di antiche case or-
mai abbandonate. Questo è evento molto

triste perché era carica di storia la pur piccola bot-
tega di alimentari. Apriva da oltre 120 anni ed era
sempre appartenuto alla stessa famiglia i cui di-
scendenti se l’erano tramandato con passione e 
impegno, lavorando bene, con profitto buono fino
a una trentina d’anni fa. Vendevano pane, salumi,
ma anche tante altre cose che servono alla casa: 
come devono essere gli empori degli agglomerati 
urbani fuori mano.

L’ultimo proprietario, che si chiama Gabriele,
detto “Gabrièll”, che era soprattutto prestinaio e 
salumiere ha combattuto fino all’ultimo l’assalto 
dei supermercati e l’abbandono del rione da parte
degli indigeni. I pochi clienti rimasti erano fami-
glie povere, venute da lontano. Immigrati che si 
sono adattati a occupare le vecchie case ormai ca-
denti. “El Gabrièll” ha però un cuore buono e 
quindi andava “in fiducia” quando i clienti davanti
alla cassa dicevano: «Non ho soldi, può farmi cre-
dito?» 

Cessata l’attività al “Gabrièl” è stato chiesto se
era riuscito a recuperare tutti i crediti che, sem-
brava, fossero stati molto consistenti. Lui candi-
damente ha risposto: «Cosa potevo farci, a tanti 
conti g’hu fa sô un bèll sfriss».

Non tutti però hanno capito cosa significasse
questo “sfriss”. In realtà il negoziante deluso ha 
detto che accanto a molte somme che ancora 
aspettava, ha dovuto scrivere un bel “pagato”, poi
controfirmato con uno sgorbio: come se il debito 
fosse stato onorato. “Sfriss” dunque è il dialetto di
“sgorbio”. Ma solo in senso letterario. Come me-
tafora invece è la cancellazione, o per meglio dire,
l’estinzione di un debito non onorato.

Nel mondo della “mala” milanese “ul sfriss”, in-
vece era anche lo “sfregio”, parola che non era solo
di casa nel meridione. Nel secolo scorso, dalle par-
ti di Piazza Vetra o di Porta Ticinese, poteva infatti
capitare di incontrare qualche volto che esibiva 
un “bèll sfriss” inequivocabile. Quindi era meglio 
stare alla larga da costui o almeno tenere una ma-
no sul portafoglio. Ma questo non c’entra niente 
con “el Gabrièll”.

Generoso, anche se per circostanze diverse, era
anche un altro antico esercente, però di un altro 
paese brianzolo. Era il “sciustrée” Camillo. Un 
tempo si chiamavano “scioster”, e “sciustée”, i lo-
ro gestore, gli empori (quasi sempre oscuri antri 
pieni di confusione) che vendevano carbone, le-
gna, torba, altre cose da bruciare, ma anche attrez-
zi agricoli e per i muratori. 

“El carbunatt” vendeva solo carbone, mentre
“el sciustrée” offriva molte altre cose.

Camillo, ogni tanto, quando il conto era diven-
tato consistente, dava una bella fiammata al li-
bretto dei debiti di una bella donna che a lui piace-
va tanto: la “sciura” Iside, che tutti chiamavano “la
bèla del sciustrée”.

“Sciustrée”? Da dove giunge questo nome dia-
lettale, così bello, così colorito, adoperato ampia-
mente nelle parlate meneghine, della Brianza, 
della fascia pedemontana lombarda, ma soprat-
tutto a Milano? La sua origine è lontana. Secondo
Francesco Cherubini, sommo esperto del dialetto
milanese, il termine viene dal latino “claustra”, 
quindi da “chiostra”. Cherubini, a tal proposito, 
citava Paolo Ferrari e il suo prezioso lavoro “Gli 
stati di Milano”, capitolo 422. Il “chiostro” è il cor-
tile monastico, ma nella sua versione al femminile
diventava anche il recesso buio e nascosto dove si
mettono la legna, il carbone e tutte quelle cose uti-
li al convento. Era insomma un magazzino, di soli-
to molto rifornito. Da “chiostra” a “sciustra” il pas-
so è breve: altrettanto quello per arrivare a “sciu-
strée”, l’uomo, il capo, il patron della “sciustra”.

treno in città, il binario Radetzky, nella fattis-
pecie l’ultima sua parte, continuò ad assicurare
il collegamento tra la linea Fnm e quella delle
Ferrovie dello Stato. Su questo binario, parte
del quale è ancora oggi scoperto e parte è sem-
plicemente interrato e comunque visibile sotto
lo strato di asfalto, ad esempio transitavano i
convogli di fedeli che ogni 25 Aprile partivano
da Olgiate Comasco (dalla stazione ubicata sul-
la linea ferroviaria Grandate-Malnate) per
Monza in occasione del pellegrinaggio a San
Gerardo. Nel 1965 le FS lo ritennero inutile e
venne chiuso al transito, con la sola eccezione
di una sua diramazione dopo qualche centinaio
di metri dalla stazione di Albate Camerlata che
portava i convogli merci all’ex Rasa. 

Ora, come tanti tratti ferroviari del nostro
Paese, è completamente abbandonato ma in sé
nasconde ancora una beffa per i comaschi: no-
nostante sia oltre mezzo secolo che da lì non
transita un treno, la linea è ancora alimentata
elettricamente. Lo testimonia un segnalatore
perennemente acceso, probabilmente dalla
potenza di pochi watt, ma che nessuno, dal
1965, si è ancora ricordato di scollegare. Facile,
in proposito, pensare alle parole di un famoso
film di Totò: “E io pago”. Chissà il perché.

A Camerlata, nei pressi di quella che oggi è la
conosciutissima piazza, viene edificata la pri-
ma stazione ancora identificabile dal cittadino
moderno in quanto, praticamente sul suo sedi-
me, è stato realizzato un edificio visibile ancora
oggi quale sede scolastica. Il binario ferroviario
si sviluppa lungo l’attuale via Scalabrini che,
infatti, presenta uno sviluppo rettilineo fino al-
l’attuale stazione di Albate Camerlata, costrui-
ta dopo che il treno arrivò effettivamente in
convalle. 

Questo tratto di tre chilometri è il “binario
Radetsky” la cui denominazione fa fatta risali-
re ai moti rivoluzionari del 1848 ed alle vicende
della I guerra d’indipendenza del 1859. L’inti-
tolazione al famoso generale austriaco deriva
dal fatto che proprio percorrendo su un treno
questo binario le truppe austriache fuggirono
da Como in direzione di Monza, dopo aver subi-
to la famosa sconfitta di San Fermo della Batta-
glia ad opera dei Cacciatori delle Alpi. 

A Camerlata il treno di attestò per poco più
di venticinque anni, in quanto proprio dalla li-
mitrofa piazza partivano le corse delle diverse
diligenze che assicuravano il trasporto di per-
sone e merci al di là delle Alpi. Ma anche dopo
che venne realizzata l’attuale linea che portò il
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l’Isola di Smeraldo, abbia frenato l’apprezzamen-
to per le traduzioni linatiane. Che in realtà non so-
no vere e proprie traduzioni, ma adattamenti. Lo 
scrittore comasco cerca di sostituire le caratteri-
stiche dialogiche, i modi di dire, le interlocuzioni, 
gli idiomatismi o addirittura i dialettismi degli au-
tori stranieri con un vocabolario italiano voluta-
mente pittoresco che conservi il più possibile la 
spontaneità, la freschezza di un copione nato per 
portare brani di realtà popolare sulla scena. Quin-
di non si perita di apportare tagli, scorci e riduzio-
ne ai testi quando lo ritiene opportuno e inietta nei
dialoghi il “suo” lessico abituale, una fraseologia 
che s’ingegna di rinvigorire l’italiano classico con 
imprestiti vernacolari, lombardismi e toscanismi,
talora arditamente creando neologismi ispirati al-
la stessa tecnica di ibridazioni. 

Forzature, certamente. Ma trascinate dalla ne-
cessità di dover fornire al lettore e allo spettatore 
almeno la sensazione prodotta dal fruire di opere 
dalla natura ambientale e umana così fortemente
caratterizzata. E così ha trasformato la lontana Ir-
landa in una specie di Brianza allargata, dando 
un’impronta decisamente personale ai testi tra-
dotti. Un Linati anglofilo assieme a pochissimi 
(Cecchi, poi Praz e quanti altri?) e pur sempre il 
Linati che conosciamo, che traduceva liberamen-
te un lemma composito quale “playboy” con lo 
sbarazzino toscaneggiante “furfantello”, tanto 
impreciso quanto simpaticamente accettabile.

Gli resta da accreditargli, anche grazie a queste
preziose documentazioni di un ricercatore atten-
to come il Pasquero, la miracolosa impresa di un 
anglista autodidatta pioniere di divulgazione della
cultura britannica e americana in Italia. Partendo,
con incredibile coraggio, da un ramo laterale e per
molti versi conflittuale di quella cultura, l’irlande-
se. Un’impresa che determinò l’indirizzo di tutta 
la sua carriera professionale. Fu dai suoi speri-
mentali Yeats e Synge che venne avvicinato da 
Joyce e da lui convinto a tradurre parte dei suoi 
lavori, di narrazione e di teatro, quindi costretto ad
arrendersi nell’improba impresa di rendere intel-
ligibile l’impervio “Ulysses”. 

Ma poi, ormai padrone dei suoi mezzi di tradut-
tore e informatore, in grado di tradurre impecca-
bilmente (anche in collaborazione con la giovane 
moglie Anna Silvia Bonsignore) i romanzi/chiave 
di Henry James e di presentare adeguatamente 
schiere di maestri angloamericani, da Eliot a 
Pound, a Huxley, Melville, la Woolf, Lawrence, 
Hemingway, tanti altri scelti perché capaci di ac-
cendere in lui «la favilla di qualche simpatia segre-
ta», come ebbe a scrivere nella prefazione di 
un’antologia del 1932/1943 che raccoglieva artico-
li apparsi su diversi giornali . Altro che scrittore di
famiglia. È un letterato di livello europeo, che sta 
lentamente riemergendo da un ingiusto oblìo. 
L’anno venturo cade il settantesimo dalla scom-
parsa, chissà che non sia la volta buona di fare chia-
rezza.
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