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Il brigante Scigolètt sulla Via del mercato

Lungo il Sentierone delle Centovalli tra vicende, narrazioni,
leggende e storie vere

/ 10.09.2018 di Romano Venziani, testo e immagini

La casa dello Scigolètt è un rudere con le occhiaie vuote in cui
s’insinuano i rami impertinenti di un vecchio sambuco. Il tetto è
crollato, seppellendo gli spazi interni e quel che resta delle sue
memorie sotto un mucchio di piode incrostate di muschio e
monconi di travi, su cui si protende un groviglio di rovi.

Criminale eclettico, Scigolètt era un brigante che imperversava
lungo la «Via del mercato», l’antico percorso utilizzato in passato
dai contadini delle Centovalli per portare le loro merci a Locarno.
Di lui si racconta che rubasse il bestiame in valle, per andare a
venderlo di là dal confine, e che offrisse alloggio ai viandanti, per
poi ammazzarli nel sonno e rapinarli di ogni loro avere.

Ed è forse la sua storia a farmi tornare dopo anni, in una velata
giornata d’inizio primavera, a ripercorrere questa piacevole
mulattiera che, nel frattempo, è stata riscoperta e consegnata agli
escursionisti.

A dire il vero, avevo avuto qualche dubbio che Scigolètt fosse
vissuto proprio lì, come mi aveva spiegato, una volta, un anziano
contadino incontrato sul sentiero. Mi era poi bastata una veloce
verifica bibliografica per confermare le mie perplessità e sapere
che tale Pietro Maggetti, detto Scigolètt, abitava in realtà a
qualche chilometro da lì, a Borgnone, dove possedeva un’osteria.

Il racconto dell’anziano contadino aveva però un tale potere di
suggestione da indurmi comunque a concedergli il beneficio del
dubbio, tanto più che nessuno sapeva con certezza se il
soprannome si riferisse a una sola persona oppure ai membri di
un’intera famiglia, gli Scigolìtt. In tal caso, mi ero detto, uno di
questi potrebbe aver vissuto lì, in quell’edificio ormai cadente,
sotto gli occhi umidi di lacrime e sangue dell’insolita Madonna
ungherese di Verdasio.
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Così, quel diroccato è diventato per me il palcoscenico di vicende i
cui contorni si stemperano in un nebuloso miscuglio di realtà e
fantasia, mentre l’ombra inquietante dello Scigolètt (o degli
Scigolìtt) torna a infestare i boschi delle Centovalli, spiandomi tra
gli alberi lungo il cammino.

La sua storia si snoda nella prima metà dell’Ottocento e non ha
nulla di sorprendente. Fino al diciannovesimo secolo inoltrato,
infatti, mettersi in cammino su molte strade è un’avventura densa
di pericoli, che ogni viaggiatore affronta con l’angosciosa
consapevolezza di essere una facile preda per le bande di
lestofanti, che infestano le vie di comunicazione. E quella che
percorre le Centovalli non fa eccezione.

«A ponente del paese di Camedo, in fondo alla Valle Ribellasca,
esiste tuttora una grotta denominata Balm du Ghiga, ossia la
grotta del Ghiga. Situata sul fianco di un burrone è difficilmente
accessibile e venne scelta or sono moltissimi anni da un temuto
bandito quale suo sicuro ricovero», scrive sull’«Illustrazione
Ticinese», nel giugno del 1931, il Dr. Walter Keller, il quale
racconta la storia-leggenda del temibile brigante Ghiga, vissuto da
quelle parti tra il Sei e il Settecento. Autore di una serie
impressionante di ruberie e aggressioni, sarà catturato solo grazie
a un sotterfugio ideato da chi gli era amico e lo conosceva molto
bene.

La chiamano anche il «Sentierone», la Via del Mercato, il tratto
ticinese del lungo tragitto che, partendo dalle rive del Lago
Maggiore, passa dalle Centovalli e dalla Val Vigezzo, per poi
sfociare nell’Ossola e da lì puntare decisamente verso meridione e
la pianura padana o verso il nord e il Vallese, attraverso i passi del
Gries e del Sempione.

Così descritto e confortato da un’occhiata alla carta geografica, il
percorso rappresenta il collegamento più diretto tra il Ticino e la
Svizzera occidentale. Eppure, pare non ci siano stati in passato
grandi scambi commerciali tra le due regioni, che privilegiavano la
via del lago relativamente più veloce e sicura.

E così, quello che potrebbe sembrare un importante collegamento
transfrontaliero si riduce, fino agli sgoccioli dell’Ottocento, a un
intrico di «miseri sentieri a stento transitabili con i cavalli». La Via
del mercato è uno di questi, il più conosciuto e utilizzato.
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Il tracciato originario, che toccava i villaggi della sponda sinistra
delle Melezza, costruiti in alto, a metà versante della montagna,
tra Camedo e Intragna, è stato in buona parte cancellato
dall’arrivo della strada carrozzabile nel 1895. Ne rimangono alcuni
tratti, discontinui, tra Borgnone e Verdasio; da lì in avanti,
scendendo verso Intragna, è completamente scomparso.

Percorrerlo è una sorta di appassionante immersione
nell’antropologia storica delle Centovalli, ma non solo. Ad ogni
passo, ci s’imbatte nelle testimonianze di un mondo oggi difficile
anche solo da immaginare, seppure a noi così vicino. Un mondo
fatto di uno sfruttamento capillare del territorio, dell’uso razionale
delle scarse risorse, dell’ingegnosità figlia del bisogno. Un mondo
che ti sfianca e ti costringe a emigrare. Un mondo di fatiche,
mitigate appena da una fede viva e profondamente permeata nel
tessuto sociale. Quella fede, espressa essenzialmente nella
quotidiana religiosità della gente, che è riuscita a produrre
pregevoli edifici sacri, come le chiese e le cappelle, che trovo
strada facendo: l’oratorio dedicato a San Lorenzo, che incontro
all’inizio del cammino lasciando Camedo, ingentilito
dall’essenzialità di un portico in stile toscano, o la parrocchiale di
Santa Maria Assunta, attorniata dai begli esempi di edilizia
tradizionale del nucleo di Borgnone, oppure ancora, poco più su,
la cappella di Salée, dove pare sia andato una volta a nascondersi
lo Scigolètt inseguito da un manipolo di guardie armate.

Ed è proprio qui, che inizia il tratto superstite dell’originario
tracciato della Via del mercato arrivato intatto fino a noi. La
mulattiera si stacca dalla strada carrozzabile che porta a Lionza e
scende verso il Riale di Mulìtt, dove è possibile ammirare
un’antica «area artigianale», con i resti di alcuni mulini (ce
n’erano sette, funzionanti fino alla fine dell’Ottocento), di un
maglio per la lavorazione del ferro, il lavatoio «dell’acqua calda»,
lo spazio circolare di una «carbonèra» e quel che rimane di un
forno per il pane del 1884. Dopo vari interventi di riqualifica, il
Parco dei mulini è stato inaugurato nel 2002.

Un masso erratico con incisa la scritta, Via Locarno K191884, mi
conferma che sono sulla buona strada. Quella strada calcata dal
viavai secolare dei poveri contadini della valle, i quali, soddisfatte,
bene o male, le esigenze primarie, portavano le scarse mercanzie
in eccesso, un po’ di burro, qualche formaggella, un sacco di
castagne, un carico di legna da ardere, al mercato settimanale di
Locarno, dove le vendevano o barattavano con ciò di cui avevano
più bisogno.
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Potremmo anche battezzarlo la Via delle donne, il «Sentierone»,
in una sorta di omaggio postumo alle contadine, di ogni età, a cui,
generalmente, spettava il lavoro più duro e il ruolo degradante di
«bestie da soma».

Il «modo con cui si lavora mi sorprende assai», scrive nel 1893, un
giovane di Verscio, nato e cresciuto in California, in visita in
Ticino. «Uomini e donne lavorano come muli, tutto portano sulle
spalle – le donne più degli uomini. Io non so come esse possono
scendere dalle montagne con dei carichi di fieno o di strame alti
per lo meno sei piedi, senza perdere l’equilibrio e cadere a
rompicollo da qualche precipizio».

Lascio alle mie spalle il Rì di Mulìtt, che rumoreggia impaziente
rotolando giù verso il lago di Palagnedra in un susseguirsi di
vaporose cascate, e m’incammino lungo il sentiero inoltrandomi
nel bosco. Gli alberi stanno risvegliandosi dal torpore invernale e
sono ancora spogli, ma ti concedono trasparenze e visioni
altrimenti impossibili in altre stagioni: il campanile di Borgnone,
che svetta sopra i tetti grigi, più lontano la mole massiccia del
Ghiridone, chiazzato di neve, con il costone di Moneto ricoperto di
prati ancora gialli con appena qualche pennellata di verde chiaro.

Questo è anche il sentiero degli emigranti, perlopiù spazzacamini,
molti dei quali ancora bambini, che lasciavano la valle o vi
tornavano dopo lunghi mesi passati a grattar caligine nelle case
dei ricchi piemontesi e lombardi.

Come i fratelli Pietro e Antonio Tondü, tra i pochi ad aver fatto
fortuna, che nel 1692 fanno erigere la cappella della Tesa, che mi
appare al margine superiore di una larga radura qua e là arruffata
dal passaggio di branchi di cinghiali. La storia dei due fratelli è un
impasto singolare tra realtà e leggenda. Quest’ultima racconta che,
nella prima metà del Seicento, uno spazzacamino di Lionza muore
asfissiato nel camino di una dimora signorile di Parma. I due
figlioletti, che aveva con sé, rimasti orfani, sono adottati dalla ricca
famiglia di banchieri, di cui, più tardi e ormai adulti, ereditano i
beni. Ritornati a rivedere il loro villaggio d’origine, e questa è
storia, vi costruiscono la loro residenza estiva, il Palazz, un
fabbricato monumentale, in cui si fondono architettura rustica
della valle e ricercati dettagli decorativi, frutto del gusto raffinato
dei Tondü. A fine Settecento, l’edificio è lasciato per legato alla
comunità di Lionza e amministrato dai locali terrieri. Oggi, una
fondazione ha in progetto di restaurarlo e riqualificarlo.
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Attorno al Palazz si dirama un reticolo di stretti viottoli, affiancati
dalle belle case contadine, molte delle quali deliziosamente
ristrutturate. Non c’è anima viva, per cui ridiscendo sui prati
spruzzati di primule e narcisi fino a riprendere il sentiero per
Verdasio.

La Via del mercato prosegue piacevolmente a mezza costa,
attraversando senza aggiungere dislivello boschi misti di latifoglie.
Ogni tanto un ponticello supera un riale, qua e là frammenti
dell’antico selciato e vecchi muri di sostegno.

Come dev’essere cambiato, il paesaggio, penso. «Su questi terrazzi
un tempo si coltivava la vite», mi aveva raccontato anni fa Silvio
Montebello, che avevo incontrato in località Vignascia, mentre
stava potando i viluppi ribelli di una pergola. «Avevano Bondola e
Clinton, un vitigno che produceva un’uva dolce e gradevole, come
l’Americana».

La pergola non c’è più (o forse non l’ho vista), rimane qualche
vecchia vite disperata, aggrappata al muro di una lunga cascina,
che intreccia nel cielo i lunghi rami secchi.

La mulattiera riprende a salire prima di Verdasio. Ancora un paio
di cappelle in cattivo stato e poi, a una curva, ritrovo il diroccato
che mi hanno venduto come la dimora dello Scigolètt. Quel che
rimane della primitiva Via del mercato finisce qui, perdendosi nei
boschi a valle del paese. Un sentiero più recente scende verso la
strada cantonale, ma vale la pena di fare un ultimo sforzo e salire a
visitare quello che Bernhard Anderes, qualche annetto fa, ha
definito «uno dei villaggi più pittoreschi e intatti del Ticino».

E si può solo dargli ragione.


