
Quando passava la "Geg nra"
VERBANIA - Come si può essere diversamente
rvalser? Leggere "La Gegnia" del narratore per ca-

so Rinaldo Luigi Del Togno, edito da Talarà, può
chiarile le idee. Il libro è un po'raccolta di ricordi
personali. un po' omaggio alla fìgura straordinaria
di una zia materna, un po' vademecum sull'evolu-
zione della va]lFormazza nel corso del XX secolo:

tre aspetti trattati in modo non schematico che anzi
si inteErano e diventano complementari. Per ottenere

il perfetto amalgama Del Togno, per il quale nana-
re sta diventando r-rn inrpelativr: categoric«-1, ha avu-
to dalla sua una prosa sconevole e impeccabile nella
quale inserirc le colorite espressioni dialettali, la ca-
pacità evocativa, la sottile ironia con la quale valuta-
relebizzarrte dell'umana natura. La Gegnia del ti-
tolo, postina di Formazza per un trentennio, è Maria
Brusa detta Eugenia, ossolana di nascita e formazzi-
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na di adozione, avendo sposato Efìsio Matli di Can-

za.Una zia simpatica e socievole quanto premurosa

senza essere iperplotettiva. Sulla sua esperienza di
vita in alta val Formazza si innesta il racconto delle
comunità di montagna: usi, abitudini struttul€ delle
solide collettività r'valser, dove la tatica non spaven-

ta e dove il passato sopravvive in cefie convinzioni e

in certe liber1à. Si apprendono gli antichi ritmi della
vita e del lavoro negli anni del grande cambiamen-
to, ovvero del boorn economico che cambiò lti fisio-
nomia delle valli alpine. Su questo variegato sfondo
prendono rilievo l'inIànzia felice dell'autolc. il ter-

ribile inverno del 195 I . "La Gegnia" ha conferma-
to le qualità di namatore che Del Togno ha riveìato
con la singolare verve dei "Racconti del Picc" nati
intorno a un'esperienza di chemioterapia, arricchen-
do la schiera dei più dotati nanatori locali. p.S.


