
LA TERRA, IL TEMPO, GLI AFFETTI 

in TEGLIO DI VALTELLINA 
 

 

Quanto è attuale, per il lettore di oggi, Teglio di Valtellina? 

Per alcuni aspetti è un testo tipicamente figlio del suo tempo, che sente il peso degli 

anni: sono celebrati l'assalto alla montagna, la netta prevalenza dello sci alpino, le se-

conde case... 

Ma va anche detto che, allora (1960), non si potevano conoscere i pericoli della specu-

lazione, pur se il valtellinese Antonio Cederna – uno dei suoi libri più famosi e I vandali 

in casa, del 1965 – metteva in guardia dal concepire la modernità come trionfo 

dell’edilizia e della cementificazione del suolo. 

Tanto meno si aveva percezione dei cambiamenti climatici, che oggi obbligano a ripen-

sare la fruizione della montagna, e soprattutto delle stazioni di mezza quota. 

Tuttavia gli aspetti più importanti del volumetto di Mascioni sono ancora di grande at-

tualità: 

1. la qualità della scrittura e la lucidità dell'esposizione, che appaiono addirittura 

straordinarie in un ventiquattrenne; 

2. la completezza del quadro; 

3. la sensibilità ai diversi ambiti: paesaggistico, urbano, storico, quotidiano, sociale; 

4. l’aperta eppure coinvolgente parzialità nella dichiarazione d’amore ai luoghi e alle 

persone, asserzioni che però non sono mai imbarazzate mezze verità né, tantomeno, 

piaggeria. 

 

Io, peraltro, vorrei privilegiare tre temi: la terra, il tempo, gli affetti. 

Perché sono i temi che ho trovato centrali nella produzione poetica legata alla Valtelli-

na e alla Valposchiavo, come ho evidenziato nella introduzione al volume Per un'idea 

della Rezia, che raccoglie le "poesie delle terre d'origine". 

 

LA TERRA 

La parola terra si ritrova otto volte (otto occorrenze), arricchita peraltro da termini 

dell’uguale o vicinissimo campo semantico: paesaggio, montagna, cime, roccia, balcone 

naturale, vigneti, castagneti, campi, strade, pineta… 

Non a caso due delle otto partizioni (capitoletti) sono "geografiche": Il paese – e giu-

stamente si inizia dall'ancoraggio alla terra –, e poi L'isola verde, che è anche l'immagi-

ne giustamente scelta da Ernesto Ferrero nel titolo del suo bel saggio introduttivo. 

Del paese si dice innanzi tutto che è «una terra privilegiata per il sole vi indugia più a 

lungo», e poi perché gli «spalti coltivati» (i terrazzamenti) si presentano come «un di-

gradante orto fecondo». 



Lo sguardo di Mascioni è sempre attento e descrittivo, eppure costantemente vòlto 

all'interiorità. Quindi noi diremmo col Poeta che, a Teglio, ciò che accompagna la quo-

tidianità «dà per li occhi una dolcezza al core». 

 

 

IL TEMPO 

I vocaboli tempo, storia, ricordi, memoria totalizzano circa venti occorrenze, e il secon-

do capitoletto è intitolato Memorie di ieri. 

Il tempo è certamente quello della giornata, nella scansione oppositiva ma complemen-

tare fra il dì e la notte, ma soprattutto è il tempo dilatato nel richiamo alla storia: dalle 

stele preistoriche, alle pietre delle antiche fortificazioni romane, al Sacro Macello, alla 

persecuzione delle streghe rappresentata – si potrebbe dire personificata – dal boia 

cittadino (ricordato anche in altri testi: La strega Orsina e il poemetto Memoriale del 

fabbro esiliato per l'amico Elio Branchi). 

Più forte ancora – e potremmo dire più attuale – è la consapevolezza del divenire (che, 

come amavano dire molti filosofi, è la vera forma dell'essere). E quanto più il passato, 

«fondamenta necessarie per costruire [la] vita nuova», è conosciuto e amato, tanto più 

si guarda al futuro con fiducia: «Ritroviamo il senso della vita, dell'oggi che è figlio di 

ieri e padre di un domani che vorremmo augurarci, ovunque, sereno come quassù». 

 

GLI AFFETTI 

Am-ore, am-are, am-icizia superano le trenta occorrenze. Ho staccato la radice dalla 

desinenza per evidenziare la strettissima affinità semantica (di significato). 

Come nell'Iper-uranio di Platone l'idea del Bene è quella che permea di sé tutti gli altri 

archetipi (i modelli perfetti di tutte le cose esistenti), così gli affetti accompagnano 

ogni pagina, e forse si potrebbe dire ogni capoverso. La realtà, d'altronde, è per ciascu-

no modificata dalla sua rappresentazione psichica (uso l'aggettivo nella doppia dimen-

sione di mente e anima, come gli antichi Greci), per cui, come la bellezza sta soprattut-

to nello sguardo di chi osserva, così ogni ente, ogni oggetto, ogni rapporto umano con 

«amici di consumata civiltà» si trasfigura e si sublima grazie alla capacità di leggervi e 

testimoniarvi l'armonia e l'affetto. Ecco perché, soprattutto nelle pagine conclusive, 

gioia e felicità si rincorrono – raggiungendo la decina di occorrenze – nella superiore 

unità di esteriorità e interiorità, di azione ed emozione. 

Come a dire: Teglio è uno dei luoghi privilegiati in cui l’umanità di ciascuno trova il 

proprio habitat e la propria completezza. 
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