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Franc.o Pedraita 56.-5.-

Giõ Batta Nonella 87.20.-

Eredi q.m Dom.co Bedesco 
1290.-.-

Fran.co Visca q.m Alberto in 
suo particolare 274.-.-

Giõ Batta Ghielmini q.m Prõ 
693.-.-

Somma 11994.10.3

Eredi q.m Giõ Pezzolo 1028.-.-

Squadra  dell'Oro,  e  Motti

Pietr'Ant.io Pedrolino 489.17.-

Carl'Ant.io Grisetti d.to Loren-
zetto 75.-3.-

Giõ Batta Andreolo q.m Dona-
to 87.-5.-

Giõ Batta Gianoca q.m Ant.io 
930.-.-

Francesc'Ant.io Barione 110.12.3

Carlo Andreolo 84.-.-

Dom.co Zanetti d.to Streccia 
1608.-.-

Squadra  delli  Andreoli

Gerolamo Mancino 12.91.-.-

Giusep.e Jorio d.to Margari-
tello in due partite in 
d.to libro e in d.ta 
pagine come in un vi-
glietto appare 2.11.12.-

Eredi q.m Giõ Batta Mozzini 
detto Barione 391.-.-

Giõ Batta Gianoca q.m Franc.o 
78.-.-

Fratti Novaresi 51.-.-

Giõ Batta Andreolo q.m An-
drea 525.-.-

Squadra  de' Taminelli
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Squadra  dè  Staniga

Eredi Visca q.m Pietr'Ant.io 
terzole 79.14.3

Marianna Pedraita 139.-.-

Squadra  sotto  Montagna

Eredi q.m Giõ Antonio del 
Mott 549.10.-

Giõ Mosso q.m Prõ 102.-9.-
Eredi q.m Pietro Buletto 92.-.-

Fran.co Visca in solidom con 
suo n ipote  Fran.co 
1768.-.-

Giõ Calanchina q.m Bortolameo 
522.-.-

Carlo Guglielmini o sia suoi 
Eredi Pietro Gulielmino e 
P.ro Valcher 80.-.-

Pienezzo

Giõ Batta Maffè detto Motello 
226.15.-

Eredi q.m Matteo Buletto 
detto Maffè 700.-.-

Pietro Carena 1000.-.-

Francesco, e Fratelli Maffè 
767.10.-

Pavù

Giõ Jorio q.m Ant.io 120.15.-
Giõ del Biagio q.m Giõ Batta 

8.11.-

Francesco Gianoca 859.-.-

Carlo Maria Bosighetta 34.19.3

Eredi q.m Dom.co Gianoca 
78,5.14.-

Andrea, e Fratti Nonella q.m 
Steffano 822.17.3

Pedevilla

Palasio

Giacomo, e Dom.co Zio e 
Nipote dell'Ambrogio 
337.10.-

Eredi q.m Carl'Ant.io e Pietr'Ant.io 
Bosighetta 120.-.-

Eredi q.m Felice da Pavù 58.-3.-

Eredi q.m Giõ Batta della 
Vedova 575.-.-

Pag. 34

Eredi q.m Pietr'Ant.io Ghezzo 
1.100.-.-

Eredi q.m Antonio Gianoca 
676.-.-

Eredi q.m Prõ Testoressa 400.-
.-

Eredi q.m Dom.co Testoressa 
14.-

Ant.io Spasiggia d.to Anto-
gnolo - Masaro 584.10.-

Giuseppe del Lupo detto Gio-
vanotto 275.-.-

Eredi q.m Vincenzo Schiavone 
172.-.-

Bernardino, e Fratti del Grande 
4.-.-

Eredi q.m Pietr'Ant.io Scarpe-
lino 38.-.-

Michele dè Storni 35.19.-

Carmena

Vellano

Silvestro, e Fratti Basetti 10.-
4.3

Giõ Prõ Santino 427.-.-

Pietr'Ant.io, e Giõ Batta Fratti 
dè Martini 155.-.-
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Giõ Batta dè Storni 1208.18.-

Somma 10314.12.3

Siegue  la  squadra  di  Vellano

Statto delli Crediti correnti del Comune di Vallemorobbia. In primo luogo 
come  appare  nel  libro  delle  Polize  regolato  in  lire  terzole

Il catalogo dei capitali del comune di Vallemorobbia è un registro di 81 pagine di cui 56 scritte a penna e 25 in bianco. 
Comprende annotazioni contabili che vanno dal 1661 al 1793, inerenti le taglie, ovvero le tasse sugli immobili. sul Fuoco 
detto anche fuocatico, mentre per i forestieri la tassa era la viganale. Circa le puntate precedenti, vedi Lunarietto edizioni 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, pure visibili in Google, cliccando: «Lunarietto».



Pietro Antognolo il Vecchio 
61.-.-

Prõ Sarina q.m altro 240.-.-

Pietr'Ant.io e Nipoti Grisetti 1.-
8.-

Giõ Batta, e Carlo Fratelli Sari-
na 34.-.-

Melera

Melirolo

Prõ Vincenzo del Lupo 315.-.-

Francesco Antognolo q.m Fran-
cesco 184.-.-

Prõ, e Giacomo Cugini Tama-
gni 76.-6.-

Eredi q.m Bernardino Tama-
gno 365.-.-

Antonio Tamagno q.m Giaco-
mo 396.-.-

Giõ Tamagno q.m Giacomo 
Mrã 6.-.-

Carena

Carlo, e Andrea Zio e Nipote 
Pedroni 195.14.3

Giacomo Buletto q.m Fran.co 

6.13.3
Giõ Buletto q.m Dom.co 

78.15.-
Ant.io Moretti 2.18.-

Somma sud.ta 409,5.17.-
Somma retro a pagine 35 

10314.12.3
Somma a retro a pagine 34 

11994.10.3

quali fanno di Milano Lire 
10562.-.-

Somma integrale delle Polize 
sono Terzole 254.05.-.-

Pag. 37 - Nota delli crediti che sono scritti nel libro detto dè conti Saldi delli 
Vicini, Forensi e Forestieri.

Eredi q.m Andrea Gianoca 
deve lire di Milano 113.-
4.-

Dom.co dell'Ostina detto della 
Vedova 177.17.-

Antonio Gianoca q.m Dom.co 
62.17.9

Prõ Pavù q.m Carl 'Ant.io 
97.6.9

Eredi q.m Fran.co Gianoca 
109.-1.6

Si comincia
per li Vicini e per la

Pietro, e Fratti Galli d.ti della 
Vedova q .m Ant . io 
13.19.6

Giõ Batta Gulielmetta 18.2.6
prima Squadra di Pedevilla

NB. Tutti li crediti descritti nel 
sud.to libro sono lire di 
Milano senza più repl-
icare ogni volta

Antonio, e Fratti Nonella q.m 
Steffano 155.17.6

Antonio Mazzino .-.-.-
Eredi q.m Fran.co Sbardella 

d.to Bosighetta 156.-.-

Palasio

Giuseppe dè Martini detto 
Steffanuolo 75.12.3

Eredi q.m Dom.co Giramo 

166.-9

Maria Francesca Mog.e di Giõ 
Gianoca d.to Volta 23.-
7.6

Marianna Statta Moglie di 
q.m Bernardo Bedeschi 
40.-.-

E r e d i  q . m  P r õ  C a r e n a 
132.19.3

Giuseppe Serta detto Giramo 
50.-.-

Giõ Ant.io Sbardella 239.-.-
Andrea Pavù 195.-1.3

Giacomo Nonella 43.-2.3

Squadra  dè  Andreoli

Pietr'Ant.io Biagino 108.19.-

Eredi q.m Dom.co Pavù p. due 
conti Saldi 27.15.6

Eredi q.m Gio Batta Andreoli 
136.19.-

Somma 134618.-

Carlo Andreoli 166.13.-
Eredi q.m Giõ Batta Barione 

d.ti Mozzini 118.-7.-
Eredi q.m Francesco Barione 

58.14.9
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Somma 1827.14.3

Giõ Antonio Nonella 20.-4.-

Eredi Pietr'Ant.io Ghittino 43.-
9.-

I l  S ig . r  Car lo  Francesco 
Taminelli a pag.e 491 
32.-4.3

Eredi q.m Sebastiano Bedeschi 
il Centen 160.18.-

Giuseppe, e suo Fratte' Nonel-
la detto Saspiatt 146.7.9 
per due conti Saldi

Giõ Batta Andreol i  q .m 
Andrea 50.-6.6

Eredi q.m Giõ Mrã Bedeschi 
39.-53

Somma 529.-7.9

Segue p. la Squadra dè Andre-
oli somma retro 529.-
7.9

Eredi del fu Sig.r Sindaco 
Andreoli p. 2 Saldi 782.-
3.-

Sig.r Sindaco Giõ Batta Bede-
schi 48.14.-

Eredi q.m Dom.co Bedeschi 
55.13.-



Il sud.to Giõ Prõ p. un'assegna-
zione contro l'Onorando 
Comune di Giubiasco co-
me a quella e deve 
272.10.-

Il sud.to Prõ Francesco Valcher 
in suo particolare a pag.e 
465, 4.1.9

Pag. 39

Gli sud.ti devono in solidom 
Terzole 80 come nella 
pagine 35 nella Squadra 
sotto Montagna appare

Anna Maria Nonella d.ta Tade-
ona 9.-5.6

Carlo Jorio detto Margaritello 
140.11.6

Giõ Batta Gianoca q.m Antonio 
110.12.-

Eredi del fu Sig.r Sindaco Fran-
c.o Gul ie lmino cioè 
Giovanni Pietro suo Fi-
glio e Prõ Fran.co Valcher 
suo abiadico in solidom 
227.14.-

Anna Maria Scalvina o sia il 
sud.to Gianoca suo 
Genaro come Erede 
14.16.-

Fran.co  Sertino 29.17.6
Fratti Novaresi in Solidom 90.-

1.3

Il sud.to Margaritello 4.51.-4.-
Gli sud.ti Novaresi in Solidom 

16.18.3
Giõ Batta Pedralino 86.11.-

Squadra dè Taminelli

Giõ Prõ Gulielmino sud.to in 
suo particolare p. conto 
Saldo di Consolaria 605.-
4.9

Il sud.to Giõ Prõ Gulielmino, 
Giuseppe dè Martini 
d.to Steffanuolo e il Sig.r 
Martino Ulrich tutti in 
Solidom 40.18.-

Io Pietr'Ant.io Gaspare Taminel-
li per saldo fatto li 21 
giugno 1786 £ 99.14.3. 
dedotto £ 51.15.- resto 
sopra d.to conto 47.19.3

Somma 2240.-9.-

Squadra dè Staniga

Pietro Domenghoni d.to Pedrai-
ta 168.-.-

Eredi q.m Pietr'Ant.io Visca 
43.-1.-

Ludovico Pedraita 87.-8.-
Antonio Margaritello .-9.9

Giusep.e Pedraita 50.-1.3

Giõ Batta Grisetto q.m Carl'Ant.io 
p. due conti Saldi 558.-
2.9

Francesco Saverio Gisso p. due 
conti Saldi 83.-7.-

Giõ Batta Bosighetta detto 
Precascino 90.13.-

Giõ Batta Gulielmino 166.-1.9
Carlo Maria Bosighetta 201.-

2.-

Giõ Batta Carena 268.15.9

Somma 1889.19.-

Eredi q.m Giõ Calanchina 
157.19.6

Il sud.to Pedraita come Erede 
della Campagna in Roveda-
ro stretto qual è divenuta 

la presente somma di 
18.-2.6

Donato Scalabrini 695.18.-

Squadra  sotto  Montagna

Eredi q.m Fran.co Antognolo 
d.ti li Figli della Vegerina 
102.-5.3

Domenico Mossi 179.-6.3

Antonio Venanzio Calanchina 
165.12.9

Squadra  dell'Oro, e  Motti

Segue p. la Squadra dell'Oro e 
Motti

Giõ Prõ Antorino 39.-.-

Li suddetti Fratti Rossi 70.15.-

Sebastiano, e Francesco Fratti 
Rossi 10.-8.9

Domenico Martinolo 172.12.-

Eredi q.m Giacomo Filippo 
Carena 96.-8.3

Giacomo Filippo Beriesolo 
201.16.3

Il sud.to Fran.co Maffè e poi li 
Eredi q.m Giõ Batta 
Maffè detto Motello e 
suoi Fratti 19.16.9

Il suddetto Giõ Batta Gulielmino 
28.-8.-

Bernardino Lazzar p. tre conti 
Saldi deve 315.13.-

Pietr'Ant.io Grisetti 161.18.-

Franc.o Melera detto Simonelli 
60.-1.9

Prõ Antognolo il Vecchio 95.-.-

Franc.o Antognolo q.m Carlo 
p. due conti Saldi 83.10.-

Eredi q.m Pietr'Ant.io dè Marti-
ni d.to Scarpelino 98.-3.-

Somma retro 1168.-7.6

Pietro Antognolo il Giovine 
53.11.-

Antonio Tadeone detto Simo-
nelli 60.-1.9

Somma 1826.16.-

Eredi q.m Giõ Prõ Grisetti 
detto Melera 59.-7.9

Pr.õ dè Martini 107.19.-

Somma 1168.-7.6

Pag. 40

Pienezzo

Somma 1027.-8.-

Domenico Zanetto d.to Streccia 
134.-4.-

Francesco Grisetti detto Loren-
zetto p. due conti Saldi 
269.-6.6

Ant.io Melera detto Cresciano 
1.-7.-

Fratelli Melera detti Morettini 
7.-9.6

Gli retro sc.ti Fratti Melera d.ti 
Morettini 127.14.-

Lucio  Maffè  210.12.-
Eredi q.m Steffano Bellora 

236.-1.6
Francesco  Maffè  93.14.6
Eredi q.m Giovanni Batta 

Maffè detto Motello 
107.11.-

Antonio, e Lucio Fratti Tognetti 
60.14.-

Il sud.to Antorino 113.10.-

Carlo, e suoi minori figli q.m 
Giõ Pedroni 177.18.-

Carl'Ant.io Jorio detto Cianchel-
la 73.16.-

Il suddetto Martinolo 7.15.6

Adamo Dom.co Pezzolo detto 
de l  Menico-Leur ino 
162.11.3

Dom.co Beriesolo 247.-.-

Il sud.to Antorino con assieme 
in Sol idom Giõ de l 
Biagio 30.14.-

Somma 2304.-4.-

(Continua sul prossimo Lunarietto) 
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    ***   

Ora che ci penso, il volto della Inn, 
a distanza di quasi ottant'anni, mi 
appare svanito, o meglio, come si 
suol dire, improbabile. Chiara mi è 
invece la sua figura di anziana 
donna, ritta nonostante l'età, tutta 
fasciata di nero, un velo di pari 
colore sulla testa che esalava un 
profumo d'incenso. Anche la 
borsetta oscura, a trapezio, che le 
penzolava  da  un  braccio  ricordo. 
Inn era la parte residua del suo 
nome: Maria, donde il diminutivo 
Mariìn, rimanendo solo il finale 
«Inn». Di cognome faceva Arrivoli, 
probabilmente era vedova, poiché 
portava la fede. Proveniva da 
Sant'Antonino, e si esprimeva nel 
vecchio  dialetto  di  quel  paese. 
Abitava da sola alcuni locali della 
secentesca casa Gianolini di Sotto-
montagna accessibili attraverso un 
antico porticato, dopo aver salito 
tre gradini e aperto una grande 
porta rinchiusa da un ampio 
catenaccio con l'anello. Noi bam-
bini sbirciavamo nell'unico locale 
dove era visibile, facendo un balzo 
dinnanzi al finestrone con l'infer-
riata, e scorgevamo le pareti let-
teralmente tappezzate di immagini 
sacre, e lei intenta a «segnare» i 
mali di cui si diceva  fosse  capace  
di guarire. Era riconosciuta parti-
colarmente abile nella guarigione 
della risipola, che «segnava» con 
l'anello matrimoniale il quale, 
diceva lei, aveva ricevuto un'infini-
tà di benedizioni. Allorché le guari-
gioni non avvenivano, la Inn, nel 
vecchio dialetto di Sant'Antonino, 
spiegava ai pazienti che per guarire 
bisogna aver fede: «Cari gènt, se 
vörii guarii, bisögna avegh  
fèèèd».

La Inn
UNA GUARITRICE D'ALTRI TEMPI

Si stava meglio quando si stava peggio: 
massima assolutamente veritiera! Chi ha 
vissuto nei tempi andati ed è ancora vivente 
può testimoniarlo, senza per questo essere 
un «laudator temporis acti». Tranquillità, 
sicurezza e nonostante tutto, tanta gioia di 
vivere! Coloro che vogliono un progresso 
disumano, in ragione del denaro che 
possono accumulare, negano questa 
massima. Già Alessandro Manzoni scriveva 
nell'ottocento: non sempre quel che vien dopo è 
progresso. Oggi siamo minacciati in tutto: 
nella salute, nel lavoro che viene sempre più 
a mancare. Talvolta medito su quanto si può 
leggere nella Genesi, circa la condanna 
divina dell'uomo:...maledetto sia il suolo per 
causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i 
giorni della tua vita... Forse che il principe di 
questo mondo abbia ficcato le corna per 
contraddizione fra la moltitudine dei disoc-
cupati? 

Il Lunarietto   



Micino, micino mio caro –

ansiosa, dacché vuol sapere

con mano fremente,

purtroppo già esangue.

ch'è morto,

in questo giardino:

Mi arresto dinnanzi alla gente,

il perché di quel pianto bambino.

Astericolum 23-V-1958   

– Sollevalo tosto il mio micio

adagio sull'erba il felino,

Non parlo, son troppo angosciato,

lo seppelliremo.

ch'è accorsa curiosa,

lo guardo, vicino,

adagialo all'ombra del bosso,

e scoppia in singhiozzi.

Il felino è ormai rigido e freddo nel corpo,

lo vedo rigato di sangue,

domani nell'orto
il «dottore» l'assicura ormai morto:

sull'asfalto accaldato.

squillare una voce bambina:

La fine di un micio

in mezzo alla strada:
gli occhi sbarrati alla vita,

sotto a un sole che forte batteva

L'ucciso era immobile,

alla morte,

Tutto era pace
nel silenzio pomeridiano.
Ed ecco, improvvisa
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Venerdì 30 ottobre 2015

a risenti cun gran vöia

e a rinfreschi la memoria

Cari vecc ch'iè tücc in gloria

e pö al Stevan di Duchin
che al gha cà da scià e da là.

m'par vedei sota al piantùn

L'Angiulin cul so vusùn,
vus da vécc a bacanà.

Dal piantùn da la Rutunda

Memento

croda föia a tüt andà,

al Giachèt che cünta ball

Dal grand'albero della Rotonda / cascan foglie in abbondanza / io 
risento con gran brama / vecchie voci in rumorío. / L'Angiolin col 
suo vocione / il Giachèt conta facezie / poi lo Stefano Duchini / un 
po' in casa e un po' di fronte. / Cari vecchi, tutti morti..., / sotto 
l'albero rivedo / e rinfresco la memoria / con in gola struggimento.
       Sibe

cunt in gura un gran magùn.
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Ritratto di Giovannina Berta-Sonzini (1860-1915) prima moglie di Francesco Berta fu Francesco 
(1854-1928), già sindaco di Giubiasco. Ebbe i seguenti figli: Plinio (1881-1970), sposato a 
Giuseppina nata Oriani (1869-1957) – Silvia, sposata al Dottor Mario Bobbià, padre del dottor Renato 
Bobbià – Teresa (1886-1962), sposata al consigliere nazionale e sindaco di Giubiasco Camillo Olgiati 
(1876-1940), padre dell'avvocato Libero (1908-1986), già sindaco di Giubiasco e consigliere 
nazionale – Cecchinetto (1894-1911) – Ginetta sposata al maggiore Edoardo Pietteloud – Maria 
sposata a Ersilio Leoni, già sindaco di Contone, madre di Anna sposata a Olindo Barbettini – Emilia 
(1890-1955),  vedova  fu  Rodolfo  Boggia  (1885-1926),  madre  di  Vera  Boggia  (1915-2013).

Povera famiglia! Non aveva ancor deposte 
le gramaglie per la morte dell'adorato suo 
Cecchinetto, uno sveglio giovinetto 
appena sedicenne, e sul quale tanti sogni e 
tante speranze erano concentrate, che si  
vede ora colpita  nel più grande dei suoi  
affetti. Donna di carattere austero ed 
adamantino, dotata di buona coltura, la 

povera signora Giovannina costituiva il 
centro d'irradiazione della numerosa ed 
adorata sua famiglia, alla quale dedicava 
anche una laboriosità senza pari. Il diletto 
consorte l'ebbe infatti collaboratrice 
preziosa e puossi dire senza esagerazione 
ch'essa fu l'artefice massimo della vasta ed 
importante  sua  azienda  commerciale.

Domani nel pomeriggio seguiranno le 
onoranze funebri, che in omaggio alle 
libere idee professate dalla Defunta, si 
svolgeranno in forma puramente civile e si 
prevede che esse riusciranno imponenti 
perché la lagrimata Estinta era benvoluta 
da tutta la popolazione del vasto Circolo di 
Giubiasco.
Ai superstiti in lagrime consigliamo di 
trovar conforto inspirandosi agli stoici 
propositi della defunta che considerava la 
vita umana come una missione, ma non 
degna di essere vissuta».  X.    

La buona mamma Giovannina non è più! Il 
male, dopo una titanica lotta fatta di 
stoicismo e durata quasi dieci anni, e 
malgrado l'assistenza di tutte le risorse 
della scienza medica e di tutte le cure che 
un grande  amore può prodigare, ha avuto 
il  sopravvento.

GIOVANNINA BERTA. Ci scrivono da 
Giubiasco 2 maggio: La famiglia del sig. 
Cons. Francesco Berta è stata ieri visitata di 
nuovo  dalla  sventura. Nel lavoro e nell'affetto pei suoi cari ai 

quali tutto ha dato, essa trovò l'unico 
conforto  della  sua  tribolata  esistenza.

Sul giornale Il Dovere del 3 maggio 1915, 
troviamo questa corrispondenza da Giubia-
sco, che illustra molto bene chi fu la persona  
di  Giovannina  Berta-Sonzini.

8



9

Ritratto di Francesco Berta, eseguito il 26 luglio 1925. La genealogista Sandra Rossi di Giubiasco ci 
informa che Francesco Berta era nato a Giubiasco il 9 agosto 1854, ultimo figlio di Carlo Francesco 
Berta (18.7.1815-29.9.1899) e di Marianna Biaggio (5.3.1821-23.9.1906). Morì a Giubiasco il 24 
aprile 1928. Francesco Berta fu nominato sindaco di Giubiasco intorno al 1885, carica  che  tenne  poi  
per  diversi  anni.  Nel  1899  fu  eletto  nel  Gran  Consiglio  Ticinese.    

FRANCESCO BERTA fu Francesco, d'anni 74, 
cessava di vivere sabato verso la mezza-
notte. Ritornato prima di Pasqua dalla Ri-
viera Ligure, ove aveva passato l'inverno, 
fu colpito or sono 12 giorni da insulto 
apoplettico,  che  gli  fu  fatale. Francesco 
Berta, dopo le scuole comunali, passò 
qualche anno in Seminario al tempo in cui 
ben cinque chierici di Giubiasco si erano 
avviati alla carriera ecclesiastica. Deposta 
la veste talare si recò in Germania per lo 
studio della lingua tedesca. Ritornato a 
Giubiasco a circa venti anni di età, aprì un 
piccolo negozio di granaglie, commestibili 
ecc. nel locale ora negozio Chiesi Aldino. 
In seguito assunse la carica di sotto-agente 
della Compagnia di emigrazione C. 
Corecco in Bodio. Comperate le stalle 
Calderola in piazza Grande, ne trasformò 
una in bottega e magazzeno. Ottenuta la 
concessione federale aprì l'agenzia di 
emigrazione Berta & Co. e da quell'epoca 
ebbe maggiore impulso anche il suo 
commercio, che andò sempre aumentan-
do principalmente nella branca «materiali 
di costruzione e nella rappresentanza della 

Banca Cantonale Ticinese ed in seguito 
della Banca Popolare di Lugano». Conso-
lidata la sua posizione finanziaria, rivolse 
lo sguardo alla politica partigiana mili-
tando in prima fila nel partito radicale. 
Eletto dapprima municipale, dopo poco 
tempo veniva nominato Sindaco verso il 
1885, tenendo tale carica per diversi anni. 
Nel 1889 entrò in Gran Consiglio con 
Pedroli, Fraschina, Andreazzi. Da quell'e-
poca divenne la «magna pars» nel 
Comune e nel Circolo di Giubiasco. Nel 
1890 prese parte ai moti rivoluzionari, 
anzi era il dirigente del movimento nel 
nostro borgo. Per la politica partigiana non 
lesinò in contribuzioni, anzi, si crede che 
certe lotte specialmente a base personale, 
fossero da lui solo sostenute. Entrato in 
parentela con il sig. Camillo Olgiati, 
cedette a questi il posto in Gran Consiglio. 
Dinnanzi alla salma taccia ogni sentimen-
to partigiano, ricordando le sue elargizioni 
ai poveri che voleva fossero dal M.R. 
Prevosto pubblicate in Chiesa in ricordo e 
suffragio dei suoi poveri morti. Al largo 
parentado e specialmente alla moglie, fi-
glie, figlio e generi l'espressione della più  
viva  condoglianza.

Dal giornale Il Popolo e Libertà di lunedì 30 
aprile 1928.
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La fotografia, del 27.6.1923, è ripresa a Montecatini Tettuccio (Lucca), in occasione delle 
vacanze che Francesco Berta era solito passare in quel luogo. Qui appare assieme alla seconda 
moglie Antonietta Barazzoni e alle due figlie di secondo letto: la maggiore a sinistra di chi guarda 
è Giuseppina (1920-7.10.2019) che andò sposa a Waldi Jauch di Giubiasco; la seconda è 
Giovanna detta "Pucci" maritata a un Mascioni di Valtellina che fu proprietario della rinomata  
Tenuta  La  Gatta,  passata  poi  nel  1969  alla  famiglia  Triacca. 
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Costruita nel lontano '500 quale Convento Domenicano, e luogo di sosta per i pellegrini, la Tenuta La 
Gatta è stata per anni la residenza della nobile famiglia de Gatti dalla quale deriva il nome e, 
successivamente proprietà della famiglia di Giovanna Mascioni-Berta. Dal 1969 la Tenuta La Gatta 
appartiene alla famiglia Triacca che l'ha trasformata in una meta prediletta per molti amanti dei vini di 
Valtellina. Comprende circa 800 ettari situati sul versante retico della Valtellina, in territorio di 
Brianzone (Sondrio). La bellezza della Tenuta La Gatta e i suoi vitigni è tale, che sono candidati  a  far  
parte  del  patrimonio  dell'Unesco.



6. Emigrazione  clandestina.

Il termine «clandestino» ha sempre finito 
per ingenerare qualche confusione in 
materia di emigrazione. Vale pertanto la 
pena ricordare che nella giurisprudenza 
italiana tale termine veniva usato per 
indicare non il varcare i confini nazionali 
di nascosto, con dei conti in sospeso con la 
giustizia, ma l'atto di reclutamento di 
emigranti da parte di arruolatori clande-
stini, privi cioè della prevista autorizza-
zione ministeriale, o per conto di vettori 
clandestini; dunque il termine era riferito 
non al tipo di espatrio, ma proprio al tipo 
di reclutamento, ossia all'attività di 
mediazione. La legge puniva il reclutatore 
clandestino, mentre l'emigrante, da parte 
sua, era libero d'imbarcarsi in un porto 
straniero e di scegliere un vettore non 

autorizzato, ma in questo caso perdeva 
tutti i benefici che la nuova legge garan-
tiva, in fatto di tutela e di assistenza dal 
momento dell'acquisto del biglietto a 
quello dello sbarco nel nuovo continente. 
Gli articoli di legge che venivano infranti 
dai reclutatori clandestini erano il 13°, che 
impediva di compiere azioni di emigra-
zione a chi fosse sprovvisto di regolare pa-
tente ministeriale, e il 23°, che puniva i 
rappresentanti che avessero inviato gli 
emigranti a prendere imbarco in porti 
stranieri. Ciò nonostante il rischio doveva 
essere ben remunerato, se è vero che an-
che molti agenti regolarmente autorizzati 
per rappresentare vettori patentati cedet-
tero alle lusinghe delle agenzie clandestine 
e scivolarono spesso nell'illegalità: sogget-
ti alla spietata legge della concorrenza, che 
li impegnava a far fronte da un lato ai 
metodi illegali dei reclutatori clandestini, 
dall'altro al numero eccessivo di interme-
diari in un territorio ristretto, molti di loro 
non si fecero scrupolo di tradire gli inte-
ressi dei loro mandatari per riscuotere 
furtivamente le provvigioni di compagnie  
estere.

«Chi si fosse trovato in quegli anni in una 
qualche stazione ferroviaria situata al di là 
dei confini nazionali, a Chiasso come a 
Modane, avrebbe potuto assistere in 
determinati giorni a uno spettacolo 
grottesco e drammatico al tempo stesso: 
decine, spesso centinaia di uomini, alcuni 
con le loro famiglie, scesi dai treni prove-
nienti dall'Italia, si aggiravano smarriti per 
i piazzali della stazione esponendo un tal-
loncino colorato sul cappello: tanti 
cappelli con tanti talloncini di colore 
diverso. Ad un tratto dei signori ben vestiti 
si avvicinavano loro e cominciavano a 
raggrupparli in base al colore del loro 
tagliando, formando dei nutriti drappelli 
di persone che venivano poi condotti fuori 
della stazione e istradati verso direzioni 
diverse. Così si presentavano le schiere di 
«emigranti clandestini», assai nutrite per 
tutto il periodo precedente la prima  
guerra  mondiale.

 Da  «Storia dell'emigrazione Italiana, 
volume 1, a cura di Piero Bevilacqua, 

Andreina De Clementi, Emilio Franzina».

I porti che ricevettero un maggior numero 
di emigranti italiani reclutati in forma 
illegale furono senz'altro quelli di Le 
Havre e Marsiglia, ma molti emigranti si 
spinsero fino ad Amburgo o ad Anversa, 
mentre alcuni si imbarcarono al porto di 
Trieste. Le principali agenzie straniere che 
agivano in Italia attraverso i loro agenti 
clandestini avevano capitale francese, 
americano, svizzero o tedesco e le loro sedi 
in Francia o in Svizzera. Le loro fortune 
sembrano essere soltanto in parte legate 
alle leggi restrittive che, in momenti 
diversi, impedirono la libera emigrazione 
nei paesi d'oltre oceano (prima in Brasile, 
poi negli Stati Uniti e in Canadà, infine in 
Argentina); il più delle volte la scelta di 
servirsi di queste compagnie era dettata 
all'emigrante da un mero criterio di 
convenienza o dai consigli di chi aveva già 
percorso quella strada; d'altronde le pres-
sioni che esse cominciarono ad esercitare

VI. Il commercio dell'emigrazione: 
intermediari e agenti, di Amoreno Martellini.

AL



I volantini pubblicitari promettevano 
inoltre un viaggio comodo in piroscafi di 
lusso  in cui «tutti i passeggieri [sic] hanno 
i loro posti in cabine a due ed a quattro 
letti; hanno poi a loro disposizione 
splendide sale da pranzo e da fumare e 
sono serviti a tavola con un trattamento 
insuperabile»; in alcuni casi seguiva 
perfino la distinta del menu settimanale in 
cui trovavano posto giornalmente latte, 
burro, lardo, vino e carne fresca. Ciò 
contrastava visibilmente con l'immagine 
ormai comune del viaggio degli emigranti, 
fatto di dolore e umiliazioni, che ancora 
all'inizio del secolo veniva diffusa e divul-
gata soprattutto dai periodici socialisti. 
Dopo essere stati persuasi a servirsi di 
queste società ed espletate le pratiche 
burocratiche relative al passaporto, gli 
emigranti ricevevano gli orari e le istruzio-
ni per il viaggio (si trattava di una fase 
delicata perché erano i primi documenti 
scritti che il rappresentante consegnava 
all'emigrante, sulla base dei quali si poteva 
anche presentare una denuncia, istruire un 
processo e comminare una condanna): dal 
paese di partenza fino alla stazione di 

arrivo oltre il confine dovevano evitare di 
parlare con chiunque e diffidare di chi 
avesse voluto conoscere la loro prove-
nienza.

«Partendo da casa avrete cura di vestire il 
meglio possibile, di avere le robe in borsetta o 
valigia di tela e non in sacchi, i quali fanno 
fare brutta figura soprattutto allo sbarco. 
Durante il viaggio fino a Chiasso bisogna 
diffidare di tutti, rifiutare qualsiasi indirizzo, 
o segnale, altrimenti correreste il rischio di 
essere sviati o ingannati. Se per combinazione 
la Polizia dovesse domandarvi il nome di chi 
potesse avervi indirizzato al nostro Ufficio, 
voi ,  ben guardandovi dal palesarlo, 
risponderete francamente che venite per 
vostro conto, poco curandovi delle eventuali 
minacce [sic] di rimpatrio che in nessun modo 
potrebbero avere effetto, per la semplice 
ragione che con un passaporto qualunque per 
l'estero avete il diritto di andare dove meglio vi 
piace. Tutt'alpiù [sic] direte che avete avuto 
l'indirizzo  da  qualcuno  dall'America».

già a partire dall'inizio del secolo risultano 
essere state molto forti e l'organizzazione 
capillare, tanto che in città, borghi e cam-
pagne videro circolare furtivamente grandi 
quantità di invitante materiale pubblici-
tario, che prometteva viaggi veloci, prezzi 
stracciati per la traversata, esenzione da 
visite mediche per aggirare le leggi  restrit-
tive  di  alcuni  paesi:

L'agenzia Berta & Co. di Giubiasco (Sviz-
zera), ad esempio, fece distribuire agli 
emigranti  istruzioni  ancor  più  dettaglia-
te:

«Sbarcando al Canadà non si è sottoposti ad 
alcun interrogatorio. Allo sbarco non si esige 
produzione di moneta. Tutti hanno libero 
sbarco, se abili al lavoro, esenti da malattie 
contagiose, come congiuntivite, tracoma, ecc. 
e non oltrepassanti i 60 anni. A tali condizioni 
sono ammessi anche i guerci, gli zoppi, quelli 
aventi ernia come pure coloro che avessero la 
testa pelata per la sofferta tigna».Volantino 
pubblicitario della agenzia di emigrazione 
svizzera  Corecco  e  Brivio  di  Bodio.

Resta senz'altro stabilito che la vostra 
destinazione è Buenos Ayres: Per togliere però 
ogni dubbio circa la vostra vera destinazione 
(stante il noto divieto), vi mandiamo il 
biglietto per New York. Se voi quindi venite 
per combinazione interrogato dove andate, 
risponderete innanzitutto che viaggiate per i 
vostri affari. Nel caso però che si volesse 

Un diverso sotterfugio venne utilizzato per 
inviare emigranti in Argentina quando, al 
termine del primo decennio del secolo, 
leggi restrittive avevano chiuso quello 
sbocco alla forza lavoro del regno, pre-
miando e promuovendo in tal modo in 
misura rilevante l'attività della rete clan-
destina di reclutamento; in questo caso le 
istruzioni erano del tenore di quelle 
seguenti, inviate dall'agenzia Techxz, 
Sulmoni & Co. (pure di Giubiasco, ndr.) 
ad un  emigrante:

AM
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insistere per conoscere la vostra effettiva 
destinazione, voi potrete dimostrare che siete 
diretto a New York. Se poi questa risposta non 
fosse ancora persuasiva per chi vi interroga, 
in tal caso potrete dire risolutamente che 
avete scelto questa via essendo la più breve 
per  recarsi  negli  Stati  uniti.

Questo foglietto, come pure ogni altra nostra 
corrispondenza vi preghiamo di distruggerlo, 
tosto  che  ne  avrete  preso  visione».

Nelle vostre risposte dovete dimostrare la 
vostra franchezza ed energia, non lascian-
dovi  intimorire.

Materiale pubblicitario dell'Agenzia generale d'emigrazione Berta & Co. di Giubiasco, 1903
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Garanzia di viaggio dell'Agenzia generale d'emigrazione Berta & Co. di Giubiasco, 1903
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Il mio viaggio in America e il volo Zurigo-New York
Martedì 12 dicembre 1950 di Gianni Ghisletta 

L'idea di andare negli 
Stati Uniti d'America è 
riconducibile a mio pa-
dre, che parlando con 
dei ticinesi emigrati in 
America, ma tornati nel 
nostro cantone per delle 
visite parentali, rac-
contarono di quest'af-
fascinante paese che 
mio padre aveva già 
avuto modo di visitare. 
Infatti, egli fu preso da 
innumerevoli ricordi 
nostalgici, soprattutto 
dal periodo del 1923 al 
1934: anni dove visse in 
California. per questo 
motivo decise di trasfe-
rirsi, ma questa volta con 
la sua grande famiglia 
t ic inese.  Per  mot iv i 

In un freddo martedì di dicembre io, che 
allora ero solo un ragazzo, partii con le mie 
sorelle e mia madre, per la grande America. 
Il programma del viaggio era molto sem-

plice: da Giubiasco, mio paese d'origine, 
raggiungemmo Zurigo, e da li ci imbarcam-
mo sul volo della Swissair diretto a New-York. 
Il nostro viaggio proseguì in treno fino a San 

Francisco dove ci atten-
deva mio padre. Se 
fosse stato tutto così 
semplice però, allora 
non ci sarebbe nulla di 
particolare da racconta-
re: è per questo motivo 
che io, Gianni Ghisletta, 
ho deciso di esporre la 
mia storia del mio viag-
gio per vivere il grande 
«American  dream».

Dalla Schweizer Illustrierte: «Tra i 20 passeggeri a bordo dell'aereo transatlantico di Swissair c'era anche una 
famiglia di svizzeri all'estero, che voleva tornare da Giubiasco a San Francisco. Grazie a tutti gli altri passeggeri e 
ai membri dell'equipaggio, la famiglia Ghisletta (la nostra foto) sarebbe completamente indenne». Photo Press.
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amministrativi, dopo aver ottenuto i permessi 
dagli Stati Uniti, mio padre partì già nei mesi 
est iv i ,  mentre noi  l 'avremmo dovuto 
raggiungere in seguito. Infatti, nel mese di 
novembre la mamma preparò i bagagli, e il 12 
dicembre 1950 partii con il resto della mia 
famiglia alle ore 14.30 dall'aeroporto di 
Zurigo-Kloten diretti alla Grande Mela: la 
grande New-York. All'epoca ero molto 
affascinato dal grande aereo della Svissair su 
cui ci imbarcammo: un Dc4 spinto da quattro 
motori e, in teoria, molto affidabile tecnica-
mente. l'equipaggio era composto da undici 
membri e noi passeggeri eravamo all'incirca 
una ventina. L'aereo decollò e iniziò dunque il 
mio viaggio verso gli Stati Uniti d'America. 
Dopo un primo scalo a Ginevra per il 
rifornimento, ci dirigemmo verso il nord 
dell'Europa, dove il cielo era completamente 
nero e l'oscurità faceva da padrona, infatti, mi 
ricordo che non si riusciva a vedere nulla fuori 
dal finestrino. Alle 19.30 riuscimmo ad 
atterrare a Shannon in Irlanda, ma lo scalo 
durò poco, poiché dopo un'ora il nostro aereo 
era già pronto per la prossima tratta con 
destinazione Gander, in Canadà. Ci aspettava 
un volo della durata superiore alle dodici ore, 
alla velocità di crociera di 360 km. Dato che 
era notte decisi di provare a dormire, ma il 
rumore dei motori d'elica era parecchio 
fastidioso, perciò mi era molto difficile 
riposare con queste condizioni. Mi ricordo 
che continuavo a guardare il mio orologio, ma 
mi sembrava che il tempo si fosse fermato 
mentre che volavamo. Dopo ben quattordici 
ore, il comandante annunciò che saremmo 
atterrati sempre in Canada, ma a Sydney, in 
nuova Scozia. Mi ricordo che appena toccato 
il suolo, sentii un grande frastuono, e 
guardando dal finestrino, vidi dei grandi 
alberi che volavano via: erano le eliche che 
recidevano i rami. All'improvviso l'aereo 
prese quota a pieno regime. In quel 
momento, l'aereo, con un colpo tremendo, si 
accasciò al suolo prendendo fuoco. Molto 
rapidamente un forte calore c'investì. Io e mia 
sorella Giliana ci slacciammo le cinture per 

scappare, presi la mia sorellina Annamaria in 
braccio e cercammo di giungere all'uscita di 
emergenza. Mentre Giliana e la mamma 
cercarono di mettere in salvo la borsa con i 
documenti, io cercai di uscire con la mia 
sorellina dal portellone di emergenza posto 
vicino all'ala destra. Rinunciai perché era 
troppo pericoloso: il fuoco si era diffuso 
maggiormente mentre il fumo cominciava a 
non  farci  più  respirare.                                                                                                                                                                                              

Dalla Schweizer Illustrierte: «Testimonianza di 
una hostess svizzera. La ventisettenne hostess 
svizzera Martha Schmidt di San Gallo è stata 
l'eroina della stampa americana per 24 ore. Era 
a bordo del velivolo svizzero transatlantico HB-
ILE. Era riuscita ad evitare il panico tra i 20 
passeggeri .  Ciò ha permesso a tutt i  i 
passeggeri e agli 11 membri dell'equipaggio di 
lasciare l'aereo completamente indenni». Photo Press.
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All'improvviso, nella foschia, vidi uno Steward 
che ci fece segno di correre. Mi ricordo che 
corsi più veloce del vento, perlopiù con in 
braccio la mia sorellina che piangeva. Ci 
gettammo da un'altezza di qualche metro e 
per fortuna, in mezzo alla folla, riuscii a 
intravvedere la mia mamma con mia sorella 
Giliana. Le Hostess ci fecero allontanare 
mentre il comandante si assicurava che non 
vi era più nessuno su ciò che era rimasto 
dell'aereo.
L'equipaggio cercò di placare  l'incendio 
causato dalla fuoriuscita di benzina dall'ala 
sinistra durante l'atterraggio. L'ala colpì un 
pilone dell'alta tensione che fece andare fuori 
pista il nostro aereo colpendo diversi alberi. 
Essi non riuscirono a spegnere quelle grandi 
fiamme, dunque rimasi a osservare per 
qualche ora quel grande ammasso di 
ferraglia, che ci aveva portato fino in Nord 
America. Mentre osservavo questo scenario 
inquietante ma allo stesso tempo affasci-
nante, il comandante mi tese il suo cappotto 
per non prendere freddo. Ancora oggi lo 
ricordo come un grande uomo che si prese 
cura di tutti i suoi passeggeri. Contro il parere 
di mia mamma, decisi di aiutare un uomo a 
piazzare la radio ricetrasmittente per 
domandare aiuto e chiamare i soccorsi. Egli 
faceva fatica e aveva delle costole rotte, ma 
malgrado i nostri sforzi, nessuno rispondeva 
alla nostra richiesta di soccorso. L'equi-
paggio decise dunque di sparare dei razzi, in 
modo che la torre di controllo dell'aeroporto 
più vicino potesse individuare la nostra 
posizione. I soccorsi riuscirono ad individuar-
ci, perciò ci dovemmo incamminare in fila 
indiana nel bosco: pioveva e faceva freddo. 
Davanti a me vi era il comandante, seguito dal 
suo vice pilota, il quale portava in braccio 
Annamaria. Dietro ci seguivano mia sorella 
con la mamma ancora impaurita. Durante il 
cammino incontrammo un tipico poliziotto 
canadese, famoso per la giubba rossa, gli 
stivali e il cappello da cowboy. Egli era 
accompagnato da un giornalista e da 
numerosi soccorritori che ci scortarono in 

aeroporto. Una volta giunti al sicuro e al caldo 
ci offrirono la cena a lume di candela, poiché 
l'aereo, sbattendo contro il pilone dell'alta 
tensione, provocò un grande black-out, 
lasciando senza luce parte della città. In 
seguito ci scortarono in un elegante hôtel, 
dove ci potemmo riposare. Ci offrirono 
ancora un pranzo in una sala molto grande, 
dove il  comandante spiegò le cause 
dell'incidente. Noi, naturalmente, tutti quei 
termini tecnici non li capivamo, ma scoprim-
mo in seguito che l'atterraggio previsto a 
Gander sarebbe stato impossibile a causa 
della nebbia molto fitta e dalle condizioni 
climatiche inadatte. Fu il nostro comandante a 
decidere di procedere fino a Sydney, ma 
dove, a causa della nebbia, nella pista male 
illuminata avvenne il disastro. Devo però 
aggiungere che la manovra di atterraggio 
eseguita grazie alla destrezza del coman-
dante ci ha salvato la vita, impedendone una 
strage. Nessuno fu ferito. Sono orgoglioso di 
avere avuto la fortuna di conoscere nella mia 
vita un vero pilota eroe. Durante la serata 
eravamo pronti per continuare il nostro 
viaggio verso la California. Prendemmo un 
aereo di una compagnia americana dal 
Canada che ci portò dritti verso a New York. 
Finalmente riuscimmo a raggiungere i grandi 
Stati Uniti d'America. Nel grande aeroporto ci 
attendevano preoccupati i nostri amici di 
famiglia: Aldo Masdonati e suo fratello. Ci 
offrirono ospitalità nella loro casa di Brooklyn, 
dove la moglie di Aldo, Carmela, e i suoi figli 
ci accolsero con grande festa e gioia. Dopo 
aver passato qualche giorno nella Grande 
Mela, eravamo pronti per proseguire il nostro 
viaggio. Prendemmo il treno per Chicago, 
dove viaggiammo tutta la notte. Arrivammo il 
giorno dopo in una grande stazione con 
enormi decorazioni natalizie. Finalmente 
cominciava l'ultima tappa del nostro viaggio: 
ci imbarcammo sulla famosa «California 
Zephyr», ovvero un treno che attraversava il 
territorio statunitense, da est a ovest, con 
destinazione la California. Dopo quattro 
giorni e quattro notti, il 21 dicembre del 1950,
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 Photo  Press.

Un'immagine appar-
sa sulla «Schweizer 
Illustrierte» di quegli 
anni, e la didascalia 
di cui diamo la tradu-
zione: «La fine di un 
aereo svizzero della 
Swissair. La nostra 
fotografia mostra il 
relitto dell'aereo trans-
atlantico di Swissair 
DC4-HB-ILE, che è 
stato costretto ad 
atterrare a Sidney in 
Nuova Scozia, a se-
guito di una collisio-
ne con un palo dell'al-
ta tensione. Pochi 
minuti dopo essere 
atterrato in una palu-
de dopo che tutti i 20 
passeggeri e gli 11 
membri dell'equipag-
gio avevano lasciato 
l 'aereo completa-
mente intatto, il DC4-
HB-ILE è andato  in  
fiamme».
 

raggiungemmo la bellissima San Francisco, 
dove ci attendeva mio padre, commosso e 
contento di riabbracciarci per lo scampato 
pericolo.
Ancora oggi, pensando a questo scampato 
disastro, ringrazio Dio per averci offerto 
un'altra possibilità, negata a molte altre 
persone. Il mio pensiero va dunque a tutte le 

vittime degli innumerevoli disastri aerei, ma 
soprattutto alle famiglie in cerca di lavoro e 
fortuna che cercarono di raggiungere gli Stati 
Uniti d'America, i quali purtroppo non ebbero 
la mia stessa sorte.

Gianni Ghisletta

6513 Monte Carasso
El cunvént 17
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Per la prima volta, nell’ot-
tobre del 1938, appariva 
ad illustrare la copertina 
del Bollettino Parrocchiale 
di Giubiasco, un disegno 
del pittore Augusto Sarto-
ri, riproducente l'antica 
facciata della Chiesa par-
rocchiale, nelle condizioni 
in cui si trovava prima del 

1890; seguiva inoltre una 
descrizione di G. B. Rahn, 
estratta dalla sua opera «I 
monumenti artistici del 
Medio Evo del Canton 
Ticino» e tradotta da Eligio 
Pometta, la quale fra l'altro 
riferiva che «a sinistra del 
campanile vi è il rilievo dei 
portici  della  casa  Berta».

Questa tipica costruzione 
secentesca, menzionata 
dal Rahn, (vedi foto), si 
conservò abbastanza bene 
fino intorno al 1942. In 
seguito la casa, ormai 
t ra s formata ,  d ivenne 
proprietà della Parrocchia 
di Giubiasco, secondo le 
disposizioni testamenta-
rie di Maria Novaresi, 
ultima proprietaria, che 
discendeva per  parte 
materna, da Giuseppe 
Antonio Berta, contadino 
possidente, proprietario di 
un'osteria e commerciante 
di legname all'ingrosso. Di

Ospitalità d’altri tempi

Ricordo di Giuseppe Antonio Berta (1799-1877)
e della sua casa dei portici a Giubiasco
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Giuseppe Antonio Berta, 
secondo le testimonianze 
avute dalla viva voce di 
sua figlia, Martina Berta 
(1864-1955) e dalla sua 
nipote Innocenta Alfreda 
Teresa Berta detta Claudia 
(1890-1983), era un uo-
mo generoso, che in ogni 
occasione si prestava ad 
aiutare gli altri. Soprattut-
to aveva vivo il senso 
dell'ospitalità. Una volta, 
non si ricorda precisa-
mente se in occasione 
della Fiera di San Michele 
o in altra circostanza, 
Giuseppe Antonio Berta, 
chiamato semplicemente 
Tunin, dato che all'osteria 
l'alloggio era completo, 
mise a disposizione una 

capace caldaia per cuocer-
vi la pastasciutta, provve-
dendo a sistemare una 
ventina di suonatori di 
piva e chitarra. Pure i 
saltimbanchi e i girovaghi 
erano da lui accolti con 
generosità, ma i suoi eredi, 
dopo la sua morte, non 
completamente d'accordo 
con quella sua forma di 
prodigalità, non intende-
vano più dare alloggio 
secondo la di lui consue-
tudine. Per tale motivo i 
richiedenti, che venivano 
a sapere della sua scom-
parsa andavano esclaman-
do: «Ah, quanto ci dispiace 
che quel buon uomo sia 
morto!»

questo suo commercio, 
abbiamo una notizia: «nel 
1859, Giuseppe Antonio 
Berta fornì per franchi 
ottanta, più due Sante 
Messe, il legno per l’albero 
del torchio comunale di 
Montecarasso che doveva 
essere  riparato.»

Una volta accadde un fatto 
che vi vogliamo rac-
contare. Un povero fiena-
iuolo, che voleva rispar-
miare i soldi e la camicia, 
anziché alloggiare nell'o-
steria, richiedeva di poter 
dormire nel vicino fienile 
del Berta. Il fienaiuolo si 
coricava tutto nudo entro 

un saccone. Un tale Bario-
ni, frequentatore dell'oste-
ria, persona allora in fama 
per le sue burle ed i suoi 
scherzi, venne a cono-
scenza di quella partico-
lare consuetudine, e all'in-
saputa di tutti escogitò un 
riprovevole atto. Una mat-
tina di domenica, il Bario-
ni, raggiunse il povero ed 
ignaro fienaiuolo il quale 
dormiva ancora tutto 
nudo nel proprio saccone; 
annodò quel giaciglio, si 
caricò il tutto sulle spalle e 
andò a liberare il malca-
pitato sul sagrato della 
vicina chiesa, proprio 
dinnanzi alle donne che 
uscivano dalla Messa. Im-
maginatevi lo scompiglio 
suscitato da tale atto e  
inoltre il risentimento e la 
disapprovazione di Giu-
seppe Antonio Berta, l'an-
tico residente della casa dei 
portici, il quale aveva con-
cesso l'uso del fienile, non 
sospettando certamente 
quanto le sarebbe accaduto.   

Clicca Lunarietto
Tutte le edizioni sono in Google !
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Le rondini, in Via Sottomontagna 24 a Giubiasco, nel mese di ottobre del 1982, stanno per partire  
verso  i  paesi  caldi  del  sud.

Vecchio Album

Giubiaschese ''
6
6
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Francesco Berta fu Francesco, già sindaco di 
Giubiasco, ritratto durante la villeggiatura a 
Montecatini, il 27 maggio 1924, con la 
moglie Antonietta Barazzoni, e le uniche due 
figlie di secondo letto: Giuseppina la mag-
giore  e  la  piccola  Giovanna  detta  Pucci.

Nel luglio del 1925. A sinistra una non 
meglio identificata signora Alice, al centro: 
Francesco Berta fu Francesco già sindaco di 
Giubiasco, e deputato al Gran Consiglio, a 
destra la moglie Antonietta Barazzoni,  che 
sposò in seconde nozze, dopo essere 
rimasto vedovo, nel 1915, da Giovannina 
nata Sonzini; Davanti le loro uniche figlie: a 
sinistra Giuseppina, la maggiore, sarà poi la 
moglie di Waldi Jauch; a destra Giovanna 
detta Pucci, maritata a un Mascioni di 
Valtellina.
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A nna Reeringh era molto 
attenta alla precisione e 
all'armonia: sembrava mol-

to più preoccupata dei nostri sbagli 
canori che della nostra, del resto 
contenuta, irrequietezza. E anche 
quando suonava l'organo, su nella 
cantoria della chiesa parrocchiale, 
si poteva notare nel suo sguardo e 
nella postura una grande tensione. 
Sembrava che vedesse sia i suoni 
che ci uscivano dalle bocche, sia 
quelli che creava lei stessa con 
maestria  sulla tastiera e sul pedale e 
che volesse accertarsi che le loro 
forme fossero bene accordate. Della 
sua storia personale, della sua vita 
sapevamo poco o niente, così la 
nostra maestra di canto poteva 
anche sembrarci una personifica-
zione della musica. All'opera come 
organista la potei vedere quando mi 
fu consentito di seguire, di tanto in 
tanto, le funzioni religiose dalla 
cantoria, che era riservata agli uo-

mini: la Francesina, ogni volta che 
la sua arte era richiesta, e le 
cantatrici della Corale Concordia, 
durante le messe solenni, erano le 
uniche donne che potessero rag-
giungerci. Molto solerte nel con-
trollare che tutto procedesse come 
doveva, quasi inquieto, era anche 
Catullo Delorenzi, il mio maestro di 
quarta e di quinta. Una volta arrivò 
da noi un giovane studente della 
Scuola Magistrale, un tirocinante, 
come si diceva allora, che doveva 
provare a far lezione per alcuni 
giorni. Era figlio di un'autorevole 
personalità del partito liberale-
radicale, lo stesso al quale era vicino 
Delorenzi, ma non penso che que-
sto avesse portato un aumento della 
preoccupazione procurata al nostro 
maestro dal dover lasciare i suoi 
allievi in mani altrui. Il cruccio era 
già sufficientemente intenso: ci 
saremmo comportati bene con quel 
ragazzo?

Parte quarta ed ultima
La prima, la seconda e la terza parte  sono 
apparse  sul  Lunarietto  edizione  2017-18-19.

Ricordi di
Aurelio Buletti
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Aurelio Buletti è nato a Giubiasco nel 1946. Vive a Lugano. È 
stato per molti anni docente di scuola media. Sono usciti, fra il 
1973 e il 2010, alcuni libri di poesie, un libro di racconti e una 
plaquette di vignette. Nel marzo del 2015 ha pubblicato, nel libro In 
ogni dove, edito dalla chiara fonte, le traduzioni di circa cinquanta 
poesie del poeta svizzero francese Werner Renfer (1898-1936). Ha 
collaborato con Christoph Ferber nella traduzione delle poesie dello  
scrittore russo Fedor Tjutčev (1803-1873), uscite presso i Quaderni 
di Erba d'Arno nel dicembre 2015 con il titolo Ultimo amore. È del 
2016 la pubblicazione più recente: Regine, edita da ADV. Suoi testi 
sono stati tradotti in tedesco, francese e altre lingue.

Avrebbe preteso abbastanza da noi? 
La pratica dell'allievo maestro pre-
vedeva anche che dovesse restare 
da solo in classe con noi per una 
parte non insignificante del perio-
do previsto. Me lo vedo ancora il 
maestro Delorenzi che torna a 
scuola nel pomeriggio dell'ultimo 
giorno di prova del tirocinante. 
Era nervoso. Quando, dopo i salu-
ti con il suo provvisorio sostituto, 
fummo di nuovo soli con lui, poco 
mancò che ci sgridasse, anche se ci 
eravamo comportati bene. Non 
aveva potuto vedere con i suoi 
occhi quello che era capitato 
quando lui era assente: gli pareva 
forse impossibile che tutto fosse  
andato  come  doveva.
Di questo docente, della sua vita, 
venimmo a sapere diverse cose. 
Gli piaceva, o forse bisogna dire 
che lo riteneva importante, rac-
contarci accadimenti e situazioni 

della sua infanzia e giovinezza, dei 
giorni che aveva vissuto a Miglie-
glia, suo paese natale e delle scuole 
che aveva frequentato, dopo le 
elementari, a Lugano e a Locarno. 
Usava questi racconti per farci 
conoscere un tempo non proprio 
uguale a quello in cui vivevamo 
noi, che riteneva più comodo, 
meno difficile. E anche per illumi-
narci, per far sì che non fossimo 
legati a false credenze e supersti-
zioni. Una volta ci raccontò di una 
civetta che aveva cantato le notti 
precedenti la morte di un suo fa-
miliare: tutti in paese vi avevano 
visto una conferma della fama iet-
tatrice che era attribuita a quell'uc-
cello, ma il maestro ci spiegò che, 
in realtà, la civetta era stata attratta 
dalla luce che, nella casa del mala-
to, era rimasta  accesa  per  chi  lo  
vegliava.



Campo sportivo dell'Oratorio Parrocchiale di Giubiasco. Giocatori Bellinzona : ??, ? Borgnini, Plinio Carenini, 
Renzo Molina, ? Capezzoli, Marco Martignoni, ? Filippini.

BP



Campo sportivo dell'Oratorio Parrocchiale di Giubiasco. Giocatori Giubiasco («oratoriani»): Dante Perli, Piero 
Macconi, Lino Gennari, (?) Sandro Pedrazzetti, (?, forse il cognome è Ghilardi), Graziano Gennari.
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Il Dovere del 18 ottobre 1935 intitola 
così il testo che gli è stato mandato dal 
suo corrispondente di Giubiasco nel 
quale si dà la notizia della morte 
tragica del mio nonno paterno Sereno 
Buletti, avvenuta nel tardo pomeriggio 
di giovedì 17 ottobre. L'avvio è 
notevole:
Ieri sera, verso le ore 6, la popolazione di 
Giubiasco, reduce di aver accompagnato 
all 'ultima dimora la salma della 
compianta Ernesta Codiroli, venne 
allarmata da un tragico caso che ha 
funestato una famiglia della frazione del 
Palasio.

Ancora più ricca di indicazioni la 

Il primo soggetto chiamato sulla 
pagina non è il gravissimo infortunio, ne 
i l  mortale incidente di  caccia  e 
nemmeno il concittadino... esperto ed 
appasionato cacciatore degli altri 
quotidiani che parlano del triste fatto e 
che pure non trascurano di sottoline-
are la pietà provata dai concittadini, 
ma la popolazione di Giubiasco. Non 
una sua parte, ma l'intera, che è 
allarmata in un momento già per 
conto suo triste, dopo che aveva 
accompagnato al cimitero la salma di 
una donna del borgo. Come se al 
corrispondente premesse con urgenza 
di mostrare solidale la gente giu-
biaschese e di ricordare la caducità 

della natura umana; come se volesse 
tenere in sospeso la curiosità dei 
lettori, se il cognome della famiglia 
non è ancora indicato, ma solo la sua 
collocazione topografica. Un cronista 
fiero della sua cittadinanza, amico 
della sapienza e, come potremo vedere 
più chiaramente in un altro degli 
articoli, del cacciatore, se il richiamo 
indiretto all'ineluttabilità della morte 
vuole un po' attenuare la gravità del 
suo sbaglio (ma forse questa è solo una 
mia elucubrazione). Inoltre: è un 
appassionato anche lui, non della 
caccia, ma  dello  scrivere.
I primi due enunciati del secondo 
paragrafo sono ricchi di informazio-
ni: Il sig. Serta Edoardo, che in serata si 
trovava per una partita di caccia nella 
selva superiormente alla frazione 
predetta, volle uccidere una gazza ed 
invece il colpo colpì mortalmente il 
settantenne Burletti Sereno (si, proprio 
Burletti si trova scritto, certo un errore 
della tipografia, involontaria battuta, 
un po' stridente nel clima del testo) che 
si trovava lassù per la custodia di alcune 
capre. Dall'inchiesta risulta che il Serta 
intendeva tirare a volo e data la 
circostanza speciale non aveva scorto il 
povero Buletti.

Mortale infortunio di caccia

BR



Dall'inchiesta praticata dalla polizia 
risulta che l'esplosione del fucile avvenne 

cronaca del Popolo e Libertà dello 
stesso giorno, venerdì 18 ottobre 1935. 
Il titolo è più esplicito: Ucciso da una 
fucilata. Il primo paragrafo informa che
Ieri alle 5,30 avvenne un gravissimo 
infortunio a Giubiasco, che ha prodotto 
profonda e penosa impressione in quel 
borgo e ha gettato nel lutto e nel pianto la 
famiglia Buletti nella frazione del Palasio. 

Verso le 3 pom. il signor Sereno Buletti fu 
Battista oriundo di Carena − Val Morobbia 
− e da molti anni stabilitosi a Giubiasco 
dove lavorava nella fabbrica Linoleum − si 
recava a pascolare una capra nella selva 
sopra il vigneto Margnoni. Mentre se ne 
stava seduto accanto ad un ceppaio di 
castagno, verso le 5,30 pom. il signor Serta 
Edoardo fu Severino − impiegato alla 
sottocentrale elettrica, ove prestava servi-

zio durante la notte − esplodeva un colpo 
di fucile da caccia per uccidere un merlo. I 
pallini, non si sa come, colpirono il Buletti 
alla  testa  e  nelle  parti  vitali  del  cuore.
Operosi entrambi, il Buletti e il Serta: 
della vittima si dice quello che proba-
bilmente era stato l'ultimo lavoro sti-
pendiato, non si dice niente degli altri 
lavori e del suo essere stato emigrante 
in California, da dove era tornato con 
un discreto gruzzolo, che però aveva 
depositato in una banca che, dopo, era 
fallita; ne aveva salvato solo un decimo. 
Da queste omissioni però non si tragga 
motivo di rimprovero per il cronista, si 
consideri anche solo il fatto che egli 
sapeva di avere a disposizione una 
parte stretta delle poche pagine di cui si 
componeva il giornale. Del cacciatore 
si dice il lavoro al momento del tragico 
incidente. Forse si vuole insinuare e 
però anche spiegare un suo non essere 
stato abbastanza attento con il ricor-
dare che prestava la sua opera nel turno 
notturno? O, ancora più intensamente, 
l'uso dell'imperfetto nel passaggio − 
impiegato alla sottocentrale elettrica, ove 
prestava servizio durante la notte − fa un 
po' morire anche lui, suggerisce che 
quel giorno per il Serta cessa una vita e 
ne comincia un'altra certo meno spen-
sierata oppure ben più pensierosa della 
precedente?
Nel Popolo e Libertà l'uccello è un 
merlo, non una gazza. Siccome si parla 
senza reticenze di questi due uccelli, si 
può pensare che in quell'anno fosse 
normale e permesso dare loro la caccia. 
Il giornale però correggerà l'informa-
zione, il giorno 22 ottobre, in un'ag-
giunta  alla  cronaca  del  funerale:

BS



alla distanza di 35 m. La ferita più fatale 
fu quella dell'aorta al cuore. Vicino al 
povero Buletti restò uccisa anche una 
capra mentre un'altra rimaneva ferita. Si 
precisa che il cacciatore stava tirando ad 
una gazza e non a un merlo come fu pub-
blicato.

Verso le 17, mentre si trovava ad una 
cinquantina di metri sopra le ultime case 
della frazione, il concittadino Edoardo 

Serta, esperto ed appassionato cacciato-
re, avvistava una gazza che cercava di 
colpire a volo. Ma sparando dal basso in 
direzione d'uno dei canaloni che solcano 
le ultime pendici della montagna, la 
scarica micidiale anziché colpire il vola-
tile investiva in pieno petto il sessanta-
novenne Sereno Buletti fu Battista, 
originario di St.Antonio e qui domiciliato 
da lunga serie di anni in uno alla famiglia, 
composta dalla moglie e di quattro figli 
maggiorenni che se ne stava su una 
prominenza celata dalla folta vegetazio-
ne  custodendo  due  capre.

Quante erano le capre: due o una? Il 
Dovere scrive di alcune capre, di una 
capra scrive invece il Popolo e Libertà 
nel testo del 18, ma, come abbiamo già 
letto, nel testo del 22 fa sapere che 
vicino al povero Buletti restò uccisa una 
capra mentre un'altra rimaneva ferita. 
Ed è l'unico dei giornali che estenda la 
pietas ai due animali. Le capre sono 
due anche per Libera Stampa, che in 
realtà riprende, con il titolo Disgrazia 
di caccia il secondo paragrafo dell'arti-
colo dell'Avanguardia, privandolo 
dell'indicazione temporale iniziale. 
Poi sintetizza il terzo paragrafo dell'ar-
ticolo dell'altro giornale, precisa 
(manca questa informazione sul 
giornale copiato) che è in corso una 

Anche il Corriere del Ticino, che scrive 
dell'accaduto non il 18, ma il 19 (così 
anche gli altri due giornali sottocene-
rini Giornale del Popolo e Libera 
Stampa)  cerca  di  spiegare:
La scarica investiva in pieno il settanten-
ne Sereno Buletti fu Battista che stava 
sorvegliando il pascolo di una capra e che 
era nascosto al cacciatore da alcuni 
cespugli.

L'inchiesta: il corrispondente del Do-
vere, nel testo che abbiamo letto pri-
ma, ne vuole indicare già un risultato − 
si potrebbe  dire che lo vuole anticipa-
re − per quanto lo faccia in modo poco 
preciso: dall'inchiesta risulta che il Serta 
intendeva tirare a volo e data la circo-
stanza speciale non aveva scorto il povero 
Buletti. La circostanza speciale è data, 
ma in realtà bisogna intuirla. Il cro-
nista del Popolo e Libertà, senza però 
riferirsi all'ichiesta, nel suo primo 
articolo si arrende alla difficoltà di 
capire come possa essere capitata la 
disgrazia: i pallini, non si sa come, 
colpirono il Buletti alla testa e nelle parti 
vitali del cuore. Come abbiamo appena 
visto, nel testo del 22 lo stesso 
giornale, citando con più diritto 
l'inchiesta, indica la distanza dalla 
quale ha sparato il cacciatore: 35 
metri. Tanti o pochi? È l'Avanguardia 
che tenta una spiegazione più precisa 
di come sia potuta accadere la crudele 
disgrazia. Leggiamo i primi due para-
grafi  dell'articolo  apparso  il  18:
Un tragico caso, nel quale la fatalità più 
nera ha avuto un ruolo importante e 
principale, ha funestato stasera la 
tranquilla terra del Palasio, gettando nel 
lutto una famiglia e sollevando viva 
costernazione  nell'intera  cittadinanza.

CT



L'infelice Buletti malgrado le pronte cure 
degli accorsi sul luogo della sciagura 

Il cadavere sarà soggetto ad autopsia per 
accertare quali furono le ferite mortali.

Cosa succede dopo che Sereno Buletti 
è stato colpito alla testa e nelle parti 
vitali del cuore? Ecco il racconto del 
Dovere  (articolo  del  18  ottobre):

inchiesta di polizia. Termina con le 
condoglianze.

Nello stesso giorno l'Avanguardia scri-
ve che l'infelice Buletti moriva poco 
dopo malgrado le pronte cure degli 
accorsi sul luogo e così Libera Stampa, il 
giorno dopo, debitrice, come abbiamo 
visto, del testo apparso sull'altro gior-
nale. Il Giornale del Popolo nel suo 
breve testo del 19 dice della polizia 
che ha aperto un'inchiesta non appena 
informata del decesso del povero Buletti. 
Lo stesso giorno il Corriere del Ticino:
Il ferito che era stato raggiunto al capo e 

al torace dai pallini, venne prontamente 
soccorso e trasportato nell'abitazione di 
un vicino, ma purtroppo il poveretto 
decedeva dopo circa mezz'ora e al medico 
chiamato sul posto non restava che fare la 
constatazione  del  decesso.
Particolarmente drammatico sembra 
in questo punto il racconto del Dove-
re: Tutte le cure possibili furono prodiga-
te, ma inutile, una mezz'ora dopo il 
poveretto decedeva. A rendere denso 
questo enunciato è specialmente 
l'inciso ma inutile, che pare preso 
dentro nello scritto direttamente dal 
parlato dialettale di qualcuno dei 
testimoni della breve agonia, forse il 
Martinella, forse il cacciatore, che l'ha 
raccontata al corrispondente del 
giornale bellinzonese. Ma, verrebbe da 
dire poco prima, anche le grida pietose 
del ferito delle quali testimonia il Popo-
lo e Libertà non lasciano indifferenti 
benché si sia a più di ottant'anni di 
distanza dell'accaduto. E che dire delle 
pronte cure degli accorsi sul luogo, se si 
pensa che in pratica i soccorritori si 
dovettero limitare a portare il ferito a 
morire a casa sua (nella casa di un vici-
no secondo la versione del Corriere 
del Ticino)?
Due dei giornali sono attenti al primo 
strazio dei familiari (dovette sembrare 
senza consolazione possibile, anche se 
poi, nell'annuncio funebre, datato del 
18, ma apparso il 19 sul Dovere e sul 
Popolo e Libertà i familiari si dicono 
straziati dal dolore, ma rassegnati ai 
Divini Voleri). L'Avanguardia  lo dice in 
una forma più attenuata del Popolo e 
Libertà.  Il  primo  giornale  scrive:

Il Popolo e Libertà (articolo del 18) 
scrive  così:

Il povero Buletti, circa mezz'ora dopo 
spirava. Il medico sig. Guarneri subito 
accorso dovette constatarne il decesso. La 
polizia fu subito sul posto per la debita 
inchiesta.

Alle grida pietose del ferito, accorse 
assieme al cacciatore che piangeva, il sig. 
Martinella Augusto, che stava lavorando 
poco lontano e che portò il povero Buletti 
alla sua casa d'abitazione che si trova 
vicino al grotto Margnoni, ora Bellinelli.

Fu immediatamente soccorso e portato a 
casa dal sig. Augusto Martinella che si 
trovava in un ronco a poca distanza. 
Tutte le cure possibili furono prodigate, 
ma inutile, una mezz'ora dopo il pove-
retto decedeva. La Croce Verde ed il sani-
tario, chiamati ed accorsi subito, non 
poterono, purtroppo, prestare i loro 
servizi.
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E il giorno 22, nella cronaca dei 
funerali:

Il più giovane dei figli era mio zio 
Marco. Un altro Marco era già nato 
da Sereno e Felicita, ma era morto 
piccolissimo. Marco era diventato 
meccanico. Mio padre Elvezio e mio 
zio Mario fabbri. Non so più che 
mestiere avesse imparato mia zia 
Emma, che poi sposò Teodoro Mossi 
e che morì, ancora giovane, nel 
1949: benché io avessi solo tre anni 
mi ricordo bene di una volta che 
andai a trovarla a casa sua e che era 
nel suo letto di malata. Mio padre 
diventò poi proprietario di un 
negozio di ferramenta: i tre fratelli 
avevano costruito una casa (quella 
dove sono nato), al pianterreno 
c'erano l'officina di fabbro di Mario, 
l'officina meccanica di Marco e il 
piccolo negozio di Elvezio. Più avan-
ti mio padre diventò rappresentante 
e cedette il suo commercio al signor 
Del Don.

Scena veramente straziante fu quella 
della moglie, dei tre figli e della figlia 
che rientrando in casa si trovarono 
dinnanzi alla fredda salma del carissi-
mo  consorte  e  genitore.

decedeva poco dopo fra il dolore dei suoi 
congiunti e l'atterrimento dell'invo-
lontario protagonista del luttuoso 
incidente.

Giubiasco, addolorata, si prepara a 
tributare all'Estinto l'estremo saluto, 
l'eterno addio. Le sue esequie saranno 
la dimostrazione dell'angoscia provata.

E  più  sotto:

Anche il Popolo e Libertà, nello 
stesso giorno del Dovere, porta una 
cronaca dei funerali. Forse è per 
questi due testi che la famiglia nel 
ringraziamento che esce il 26 ottobre 
sui due quotidiani li ringrazia per i 

Più cruda la scena prospettata dal 
secondo: In  ogni  volto  si  leggeva  l'angoscia...

La solidarietà della popolazione di 
Giubiasco e della finitima Morobbia 
(Sereno Buletti era nato a Carena e 
proprio di quel nucleo del comune 
di S.Antonio era originario) è parte 
importante nei testi dei giornali che 
qui stiamo leggendo. Già si è detto 
dell'avvio del primo articolo del 
Dovere. Questo quotidiano è l'unico 
che, sabato 19 ottobre, dà l'avviso 
dei funerali in un breve articolo, 
distinto dall'annuncio funebre della 
famiglia. Leggiamone i primi due 
paragrafi:

Ricco l'omaggio floreale: fra le diverse 
corone abbiamo notato quella inviata 
dalla scuola reclute di Bellinzona, 
frequentata dal più giovane dei figli 
dell'estinto, portata a mano da una 
rappresentanza  militare.

FUNERALI. − Nel pomeriggio di oggi 
sabato, saranno rese alla terra le 
spoglie mortali del povero SERENO 
BULETTI, vittima della tragica 
disgrazia che ha tanto commosso e 
commuove tutta la popolazione della 
nostra  borgata.

LE  SOLENNI  FUNEBRI  ONORAN-
ZE DI SERENO BULETTI. − Nel po-
meriggio di sabato una fiumana di 
pietosi accorsi da ogni parte, ma specie 

dal borgo di Giubiasco e dalla finitima 
Morobbia, accompagnava all'ultima 
dimora le spoglie mortali di chi fu 
Sereno Buletti, vittima voluta della 
crudele  fatalità  del  destino.
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Nei ringraziamenti speciali si inizia 
con il primo soccorritore, il signor 
A. Martinella, e si continua con i 
militi della Croce Verde, l'egregio 
Dott. Guarneri, il M.R, Imperatori 
(don Martino Imperatori da Polle-
gio, prevosto di Giubiasco per tanti 
anni, del quale mio padre sarà 
spesso diligente autista) e le pietose 
persone che al momento della disgra-
zia si trovarono particolarmente a 
noi vicine e furono prodighe di ogni 
premura.

La grandissima, spontanea partecipa-
zione al nostro immenso dolore, per la 
tragica perdita dell'amato nostro 
Sereno Buletti ci ha profondamente 

commossi e esprimiamo a tutti rin-
graziamenti sentiti e viva e perenne 
riconoscenza.

Mi chiedo se alla mia nonna Felicita 
qualcuna delle sue amiche e vicine 
fece la premura di un caffè nuovo: 
lei il caffè nuovo lo faceva una volta 
alla settimana, poi ogni giorno 
aggiungeva un po' di polvere e un 
po'  di  acqua  bollente.

necrologi pubblicati. Scrive dunque il 
Popolo e Libertà, nel testo del quale 
abbiamo letto prima il secondo 
paragrafo, quello che dice di alcuni 
risultati  dell'inchiesta:

Fra gli altri ringraziamenti − prima 
abbiamo visto quello al Dovere e al 
Popolo e Libertà per i necrologi pub-
blicati − è commovente quello agli 
ufficiali e camerati della scuola reclute 
per la rappresentanza ai funerali e per 
la splendida corona inviata. Corona la 
cui bellezza era già stata notata dal 
cronista del Dovere (si deve pensare 
che sia stato lui ad aiutare la mia 
nonna e i suoi figli a scrivere il 
ringraziamento?). Di corone ce 
n'erano state anche altre. Infatti poco 
sotto si ringrazia anche per l'invio di 
corone. Quella dei soldati doveva 
essere particolarmente ricca e bella: 
un lusso tale e una tale magnificenza 
di gentilezza non si erano mai visti in 
casa. Certo, ovvio aggiungerlo 

Il giorno dopo il Corriere del Ticino 
conclude il suo articolo dicendo che 
il fatto ha prodotto nella regione penosa 
impressione. L'Avanguardia, il 18, 
scrive che il tragico caso ha sollevato 
viva costernazione nell'intera cittadi-
nanza e che la ferale nuova del terrifi-
cante caso sparsosi per il Borgo ha 
sollevato un'ondata di compianto per il 
povero Buletti. E il Giornale del Popo-
lo dice ai suoi lettori che si può imma-
ginare la dolorosa eco che il fatto ebbe in 
paese.
Nel ringraziamento (Il Dovere e 
Popolo e Libertà del 26 ottobre 
1935) la famiglia del defunto si dice 
riconoscente e inizia il suo testo 
certo con parole dovute, pagando il 
solito pegno alla retorica, ma, pare di 
sentire,  sinceramente:

Il funerale del compianto Buletti Sereno 
nel pomeriggio di sabato scorso fu un 
plebiscito di commozione e di cordoglio 
per l'angosciata famiglia si duramente 
provata pel tragico ed improvviso 
incidente di caccia. Straordinario il 
concorso del borgo e della Valle 
Morobbia e dei dintorni. Abbondante 
l'omaggio floreale. Numerosa la parte-
cipazione del Circolo Cattolico maschi-
le «Concordia» col vessillo abbrunato. 
L'imponente manifestazione serva a 
lenire il dolore della famiglia Buletti.
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In ogni volto si leggeva l'angoscia, ed a 
ragione, perché il povero estinto era uomo 
che non aveva che amici.

La ferale nuova del terrificante caso 
sparsasi per il Borgo ha sollevato 
un'ondata di compianto per il povero 
Buletti fulmineamente stroncato da 
tragica fatalità e di commiserazione per il 
Serta conosciuto e stimato per la sua 
laboriosità.

Il Giornale del Popolo, il 19, introduce 
un elemento assai interessante e lo fa 
con una costruzione di frase assai 
ardita:

Se si leggessero per intero gli articoli 
dei vari quotidiani, si potrebbero fare 
altre interessanti scoperte. Per esempio 
che espressioni come tragico caso, 
fatalità crudele, ultima dimora, estremo 

L'Avanguardia del 18 ottobre è più 
prodiga di lode per l'esperto ed appas-
sionato cacciatore che per la vittima. 
Leggiamo (in parte stiamo rileggendo):

Mentre inviamo il pensiero alla misera 
vittima della fatalità crudele, mandiamo 
al nostro caro amico sig. Serta una parola 
di comprensione e di conforto in quest'ora 
a lui particolarmente dolorosa. (Il 
Dovere del 19 ottobre).

Si può immaginare la dolorosa eco che il 
fatto ebbe in paese ove tanto la vittima, 
quanto il povero cacciatore erano 
conosciutissimi, anzi erano buoni amici.

...Ed ora Sereno Buletti riposa nel 
camposanto di Giubiasco. La sua missione 
in questa terra, benché fosse ancora 
necessaria per la Sua famiglia, è 
terminata, ma la Sua memoria rimarrà 
indelebile, perché il suo apostolato fu 
lavoro, onestà e rettitudine. (Il Dovere 
del  22  ottobre).

Anche altrove si dice bene del caccia-
tore  e  lo  si  vuole  confortare:

sarebbe stato  meglio  non  doverli  
vedere.

Sotto l'apparente rudezza del lavoratore, 
indefesso e tenace, celava un cuor d'oro: 
tutta bontà e chi lo conobbe sa che fin dal 
primo parlare restava a lui affascinato. 
Sincero soprattutto, di quella sincerità che 
non  conosce  infingimenti.

L'Avanguardia, il 18, era stata esplicita 
al riguardo, come il foglio luganese il 
giorno dopo:

Sappiamo già che sia la vittima sia il 
cacciatore sono indicati come persone 
operose. Di Sereno Buletti sono dette 
altre  buone  qualità:
Sereno Buletti era originario di S.Antonio, 
da diversi anni domiciliato a Giubiasco. 
Persona da tutti benvoluta e stimata, ha 
allevato la sua famiglia educata a quella 
rettitudine di carattere che era propria del 
povero defunto. (Il Dovere del 18 otto-
bre).

Il povero Buletti era un ottimo padre, 
indefesso lavoratore, che pel suo carattere 
buono era amato e stimato da tutti. 
(Popolo  e  Libertà  del  18  ottobre).

Si fa notare che il signor Serta Edoardo da 
dieci anni prendeva la patente di caccia 
senza accadergli mai il benché minimo 
incidente. (Popolo e Libertà del 18 
ottobre).

... l'atterrimento dell'involontario prota-
gonista del luttuoso incidente, legato alla 
vittima  da  vincoli  di  sincera  amicizia.

Più velatamente l'ipotesi di amicizia 
sembra guizzare anche nel testo che si 
legge il 22 sul Dovere:

Forse i tre cronisti volevano subito fare 
da pacieri? O volevano attenuare la 
responsabilità del cacciatore, sgombra-
re il campo da sospetti di inimicizia?
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Leggere quegli articoli e scoprire la loro 
ricca vita è anche un umile omaggio 
agli appassionati cronisti di quel 
tempo.

saluto, eterno addio, vittima voluta della 
crudele fatalità del destino sono usate 
dal Dovere, non dal Popolo e Libertà, 
giornale vicino ai cattolici, il quale 
scrive di gravissimo infortunio. La 
famiglia nel suo annuncio si affida 
all'espressione fatale destino. E che solo 
il Popolo e Libertà, non il Dovere, dice 
della presenza ai funerali dei giovani 
cattolici, dei quali mio padre e i suoi 
fratelli dovevano essere membri: 
numerosa la partecipazione del Circolo 
Cattolico maschile«Concordia» col 
vessillo  abbrunato.
E altre cose ancora si potrebbero dire e 
potranno essere trovate. Ci si potrebbe 
fermare molto sugli aspetti linguistici e 
sul problema, qui sopra appena 
accennato, del rapporto fra retorica e 
sincerità.

Aurelio Buletti
 Note
 Le sottolineature, nei testi dei giornali riportati, sono  

dell'autore.
 A proposito dell'uccello al quale il Serta avrebbe avuto 

l'intenzione di sparare, ringrazio il dottor Paolo Solari 
di Viganello per questa spiegazione:

 «Non si tratta certamente di una gazza (Pica pica), 
specie sconosciuta, perché inesistente in Ticino da 
sempre, ma di una ghiandaia (Garrulus 
glandarius), comunissima da noi. Strano, ma le 
gazze da noi non ci sono. Qualche rarissimo 
esemplare è stato visto nei dintorni di Stabio e 
Novazzano, poco dopo la frontiera con l'Italia. 
Potrebbe sembrare che, siccome sprovviste di 
documenti, le gazze si fermino sulla rete di 
confine.

 L'imprecisione, per altro di scarsa importanza nel 
contesto, è dovuta al fatto che, nel lessico popolare 
venatorio, si chiami gazza quella che in realtà è la 
ghiandaia.»

CO

Il Lunarietto esce ogni anno,
la settimana prima di Natale,
e si può ritirare gratuitamente
presso la Panetteria Marzorati,
in via Borghetto 4, a Giubiasco.



I BEDESCHI, sono originari della Valle 
Morobbia.

–1569, Pedro Badesch de Rossono della Val  
Morobia,  sindaco;

– 1785, il signor sindaco Giovan Battista 
Bedeschi, «appartenente alla squadra de gli 
Andreoli».

Dal Bollettino Storico della Svizzera Italiana, 
Nº4, pag. 125, ottobre-dicembre 1933, 
sappiamo che: il 6 febbraio 1429 «PETRI  

FILIUS DONATI BERTÆ DE GIUBIASCO» 
possedeva una selva ai ronchi di Sasso-
piatto, come appare in un istrumento 
notarile del pubblico notaio Jacobum  de  
Avondo,  di  Bellinzona.

Vedi in proposito il Lunarietto anno 2012.

– 1711, Jacomo e Sebastiano Bedeschi, 
consoli;

– 1673, Mattheus fq. Joannis Bedeschi dicti  
Palpignoli  di  Giubiasco;

d

Secondo l'Historiche-Biographischer Lexicon 
der Schweiz, Neuenburg, Edizione 1924, pag. 
198, tomo II, I BERTA  risiedono in terra 
ticinese dal 1227, ovvero prima della 
fondazione  della  Svizzera.

d

I DUCHINI sono menzionati già nel 1558, 
con Johannes de Duchinis, nel 1570 curato 
di  Giubiasco  e  canonico  di  Biasca.

d

I  TAMINELLI, discendenti dalla Valle Mo-
robbia, risalgono al 1382, come appurato 
dalla genealogista Sandra Rossi. Da alcune 
ricerche dello storico bellinzonese 
Giuseppe Pometta «Taminelli» sarebbe 
stato il soprannome della famiglia Del 
Chen di Valle Morobbia, usitato intorno al 
1600. 

Notizie intorno alle famiglie Bedeschi, Berta, Duchini,
Taminelli, di Giubiasco

ERRATA - CORRIGE. Nell'edizione del 
Lunarietto 2014, a pagina 21, sotto 
Antiche sembianze  di  Sottomontagna,  
è  scritto:

Abbiamo appurato, che il Rigamonti si 
chiamava invece Ambrogio, e morì 

64.enne all'Ospedale di Bellinzona, 
dopo una decina di giorni di degenza, il 
venerdì mattina del 20 aprile 1956. Era 
domiciliato a Giubiasco da più di 
trent'anni, originario di Costa Imagna 
(Bergamo), e nel nostro borgo esercita-
va il mestiere di macellaio ambulante 
nel periodo invernale, ovvero si occupa-
va delle «mazze casalinghe», mentre per 
il  resto  dell'anno  faceva  il  muratore.

«... Negli anni Quaranta del vecchio 
secolo Carlo (n.d.r. Alliata) diede in 
pigione la parte ad est della sua casa ad 
Andrea  Rigamonti...»
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Cuma l'è vegnü fö sül schèrmu
al film dal Pecos Bill
cunt al sò cavall al galòp
gh'è stai dent a l'Uratòri¹
in sala, tüc insema ai gamaldi,
un picà i pè sül paviment da legn.

Un còro da vüs l'à scumenciàa
a legg i prim sótt titul e pöö
tüci cito in mèzz a quèl ragg
da lûs che sbrissigàva sül telòn
ch'el paréva bianch e pö négar
indua al miracul dal West l'era là.

Nüm sü sura a cavàla da 'na cadréga
a fa 'l galopp cuma lü senza stravacass,
la bóca vèerta a ürli e i ögg fiss
fin ch'el Pecos Bill al fasèva föra
i bandît el liberava la bèla dal paês.
Pö sciusciavum bachitt da regulìzia.

PECOS BILL ALL'ORATORIO – Come è apparso sullo schermo / il film di 
Pecos Bill / con il suo cavallo al galoppo / c'è stato all'interno dell'Oratorio / in 
sala, tutti assieme ai monelli, / un battere di piedi sul pavimento di legno. // Un 
coro di voci ha incominciato / a leggere le prime didascalie e poi / tutti in silenzio in 
mezzo a quel raggio / di luce che scivolava sul telone / che sembrava bianco e poi 
nero / dove il miracolo del West era là. // Noi sopra a cavalcioni di una sedia / a far 
galoppo come lui senza rovesciarci / la bocca aperta urlante e gli occhi fissi / fin che 
Pecos Bill uccideva / i banditi e liberava la bella del paese. / Poi succhiavamo 
bacchetti di liquerizia.

Pecos Bill a l'Uratòri

¹ L'«Oratorio», ex Salone parrocchiale di Giubiasco (allora progettato dal capomastro Augusto Rigozzi nel 
1938/39), ricorda all'autore di questa breve poesia dialettale, i momenti della sua prima infanzia, negli anni 
Quaranta, quando seguiva, con uno spirito animoso, i film proiettati nella sala teatro.

CQ

Gian Paolo Lavelli



«Giorni contati per il Pa-
lazzo dei Rusconi al Pala-
sio ?» era il titolo del nostro 
appunto apparso sul Luna-
rietto del 2013 che fra l'altro 
diceva: «È ormai certo che 
nel parco dell'antico palazzo 
dei Rusconi al Palasio si è fatto 
domanda per costruire delle 
palazzine che per quanto belle 
potranno essere obnubileran-
no la maestosità di quella 
storica dimora...». Purtrop-
po quanto paventavamo è 
successo: la saga del cemen-
to armato continua imper-
territa soffocando il nostro 
angariato territorio, ma a 
qual fine, se non a quello di 
speculare senza remore ? 
L'unico merito dovuto a 
quest'impresa è il ritrova-
mento dovuto agli scavi di 
un insediamento medievale che verrà nuovamente ricoperto, per cui i posteri lo potranno 
sapere unicamente dai documenti lasciati, mentre l'aspetto maestoso del Palazzo Rusconi 
sparirà sotto l'impietoso avanzare del tempo, ma soprattutto per lo sconsolante agire degli 
umani imbelli.   
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Eros Bellinelli figlio di Mariuccia Farinelli e di Giuseppe Bellinelli era nato da una famiglia 
giunta nel Ticino dalla bassa Ferrarese nella primavera del 1910. Dal «Cantonetto» del 
giugno 2019, apprendiamo dalla sua autobiografia: [...] I miei traslocarono a Giubiasco 
nel 1922, essendo mio padre richiamato dalla SA Linoleum, dove aveva già lavorato dal 
1912 al 1918. A Giubiasco, dove cresce, frequenta la scuola fino alla prima classe 
maggiore. Dopo gli studi ginnasiali fino al terzo corso si iscrive alla Scuola cantonale 
superiore di Commercio a Bellinzona dove ottiene la licenza nel 1940. Avrebbe voluto 

continuare all'Università ma dovette cer-
carsi un lavoro. Cominciò a collaborare a 
Radio Monteceneri il 29 gennaio 1941. 
Dopo una breve e negativa esperienza 
sindacale viene chiamato a lavorare nella 
redazione di Libera Stampa. Lasciato 
Libera Stampa si dedicò a tempo pieno alla 
RSI. Cofondatore segretario e giurato del 
Premio let terar io Libera Stampa. 
Nell'agosto del 1945 sposa la maestra di 
sartoria e biancheria Bruna Jorio che lo ha 
accompagnato sul treno di ritorno a casa, a 
Giubiasco, dopo aver parlato per la prima 
volta alla Radio Monteceneri. Dal 
novembre 1967 è cofondatore con Nag 
Arnoldi, Natale Bernasconi e Manfredo 
Patocchi delle Edizioni Pantarei. Si occupa 
della Collana letteraria L'Acero. Dal 1946 
al 1985 lavora alla Radio della Svizzera 
Italiana, dapprima come redattore e 
cronista, poi come responsabile del 
Servizio Radio e Pubblico. Nel 1965 è 
nominato capo dei programmi culturali e, 
dal 1973, capoprogramma prima del 

settore Educazione e Famiglia, e dopo un biennio, del settore culturale della 
Radiotelevisione. Chi vuole approfondire legga Il Cantonetto, Lugano, giugno  2019,  
da  pagina  15  a  pagina  24.
Eros Bellinelli è menzionato nell'opera «Le quattro letterature della Svizzera» di Guido 
Calgari, Edizione Sansoni / Accademia, 1968, pagina 369, con questa citazione: 
«...Finalmente vanno citati per la sagace critica dell'arte contemporanea Eros Bellinelli, 
Giuseppe Curònici e Gualtiero Schönenberger» Consulta inoltre, in Google, «Ricordo  
di  Eros  Bellinelli,  di  Gabriele  Rossi».

Ricordo	di	Eros	Bellinelli
*Bodio 19 dicembre 1920 - †Banco di Bedigliora 30 aprile 2019
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Il Ristorante del Mercato in Piazza 
Grande a Giubiasco, gestito fino al 
1934 da Giuseppe Bellinelli, padre 
di Eros. È visibile, a sinistra, la corrie-
ra a due cavalli di Luigi Bresciani 
(1852-1923), che prestava servizio 
per il trasporto dei passeggeri  fra  
Giubiasco  e  Bellinzona. 

Il medesimo stabile ove risiedeva il 
Ristorante del Mercato, ospita ora il 
Ristorante di C. Pedrinis. In questa foto 
degli anni Trenta, scorgiamo ancora la 
medesima intelaiatura di ferro che appare 
parzialmente nella prima illustrazione. 
Qui troviamo inoltre due ragazzi in 
colloquio, e il carro della Birra Bellinzona 
fermo all'ingresso per la fornitura delle 
bibite e delle stanghe di ghiaccio desti-
nate per il «giazzirö», ovvero la  ghiacciaia.



DK

Dal Il Paese dei Birignao, di Gian Paolo Lavelli, Fontana Edizioni, 2010, abbiamo tratto la seguente 
didascalia: «Giubiasco-Palasio. Oggi via Sasso Grande. L'antico grotto Margnoni, ora scomparso, 
con il rustico campo di bocce , il giardino ombreggiato dalla vigna e da ceppi di glicine, con qualche 
tavolino di sasso. Il grotto passò poi, rispettivamente, a Giuseppe Bellinelli, a Carlo ed Elena Balemi, a 
Tersito Brumana ed oggi, con lo stabile riattato all'avv. Alberto Agustoni. Da notare che l'entrata 
attuale  in  piode,  proviene  dal  pavimento  della  Chiesa  di  San  Carlo  al  Palasio».

Nel 1934, Giuseppe Bellinelli, padre di 
Eros, iniziò la gerenza del Grotto 
Margnoni al Palasio di Giubiasco, dopo 
aver smesso l'esercizio del Ristorante del 
Mercato in Piazza Grande. Ho conosciu-
to Giuseppe Bellinelli, negli anni 
Quaranta, quando accompagnavo mio 
padre durante le sue scampagnate 
domenicali, che consistevano nel 
raggiungere, nei periodi estivi, i grotti 
del contado: io per bere la gazzosa, e mio 

padre per la partita a tresette. Di 
Giuseppe Bellinelli ho un particolare 
ricordo: quando serviva gli avventori, 
intercalava, nel suo dialetto ferrarese, 
due parole: «busgatt negher», ovvero 
porco nero, come seppi di poi. Mescendo 
il vino egli scherzava con il dire «chi vol 
seet, metà acqua e metà pioggia». Durante 
quelle trasferte non ebbi mai occasione 
di incontrare suo figlio Eros: ricordo  
invece  la  zia  Rosa .  



La villa di Sigismondo Gaggetta, al N° 9 di via Rompeda a Giubiasco, fu l'ultima abitazione, al piano 
terra, della madre di Eros Bellinelli, Mariuccia Bellinelli nata Farinelli, e della zia Rosa. Il proprietario 
Sigismondo Gaggetta, docente e giornalista, abitava al piano superiore assieme ad Armida Tamò, la 
sua seconda moglie sposata dopo essere rimasto vedovo da Gemma nata Pini. Chi scrive, abitando 
nei pressi, ricorda di aver assistito a molti affettuosi commiati dai familiari di Eros Bellinelli nel giardino 
della villa, presenti la madre, la zia Rosa, la sorella Renata e il il cognato Edgardo Chiesa con il figlio 
Francesco, i figli di Eros: Luca e Matteo ancora bambini, e pure dei padroni di casa Sigis ed Armida 
Gaggetta. 
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ERRATA-CORRIGE. Nella seguente pagina 43, si deve leggere: 
«La famiglia di Ilario Farinelli,...» anziché Italo, come erroneamente  
indicato.
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La famiglia di Italo Farinelli, alla quale apparteneva Mariuccia Bellinelli-Farinelli, la madre di Eros, in 
una fotografia ricordo inviata alla famiglia di Martina e Claudia Berta di Giubiasco, da Ginevra, il 7 

agosto 1937.
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