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BASILIO LUONI (Como 1941) dagli anni Sessanta dirige una Compagni-
a teatrale di “dilettanti”, per la quale ha tradotto in lezzenese commedie 
di Molière, Regnard, Beaumarchais, Aristofane, Plauto, Čechov, Puškin. 
Sempre per la Compagnia ha scritto i “misteri” El Natal (presentazione 
di Gianfranco Ravasi, Como, NodoLibri 1994) e La Pasqua, e una rivisi-
tazione dell’Odissea: El Baloss. Anticipato da Dante Isella sull’Almanacco 

dello Specchio (1993), il suo romanzo in versi El librô di figur è uscito in 
forma integrale nel 2015 (a cura di Francesco Rognoni, Sedizioni). In 
italiano ha tradotto e annotato varie opere, fra cui Les Tragiques di Théo-
dore Agrippa d’Aubigné e una vasta scelta di fiabe del Cabinet des Fées 
(entrambe per Rizzoli) e l’Histoire des chats di Paradis de Moncrif 
(medusa); e ha curato (con Andrea Rossetti) il carteggio Umberto Saba-
Sergio Ferrero, Gli angeli di Cocteau. Lettere 1946-1954 (Archinto).  

GIUSEPPE BOCELLI Cremona 1949) ha da sempre coltivato la grafica e 
lo scultura (e più recentemente anche la pittura), riscuotendo, fra gli altri, 
l’apprezzamento di Giovanni Testori. Ha esposto in varie gallerie a Roma, 
Milano, Como, Mantova. Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e 
private, e in luoghi di culto. Sculture e incisioni sono riprodotte nei catalo-
ghi Gli astanti e Graffiti (presentazione di Basilio Luoni, Mantova, Arianna 
Sartori Editore 2008 e 2011). Con Basilio Luoni ha realizzato: El ball de la 

Garìgôla (Como, Lithos 1997); In cerca. Otto liriche di Gentilia Ardigò nel 
dialetto di Casalbuttano tradotte da Basilio Luoni. 
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Storia sacra e storie popolari si svolgono in questo libro, sostenendosi in delicato eppur mai pre-
cario equilibrio: la parabola dei cattivi vignaioli e quella delle vergini accorte intrecciate alla tradi-
zione del teschio esausto di Adamo sotto il Calvario; alla leggenda della zingara che ruba uno dei 
chiodi destinati a crocefiggere Cristo (forse annunciando già, con navigato disincanto, la resurre-
zione: Metteen in croos / e doman sarom già scopolaat via…); all’aureo miracolo della goccia del san-
gue di Gesù, onguent risanante l’occhio del centurione che gli ha trafitto il costato per accertarsi 
della sua morte; alla fantasiosa etimologia di “Tomaso” come abisso, un luogo che no se toca / el 

fond, che te se perdet in del scur . . . Perché I Testimoni è un impasto sapientissimo – non studiato, 
costantemente affidato all’evidenza dei sensi e della pietà umana – di crudeltà e dolcezze: rude e 
raffinato, aristocratico e terrigno, affettuoso e impersonale. (Dalla Prefazione di Francesco Rognoni) 



Parla la Madre: 

 
 
La strada finisce qua. 
In cima a un dosso. 
In mezzo ai sassi. Così ha voluto tuo Padre. 
Tu obbedisci. E chi sono io 
per ribellarmi? Bisogna chinare il capo. 
Come Isacco, hai portato sul monte 
il fascio di legna. Però stavolta 
non c’è tra i rovi il capretto 
con la gola offerta al coltello, 
non compare l’angelo a impedire 
il gesto della mano che ti scanna. 
Ed io non aspetto niente, so che non bisogna 
aspettarsi niente. Abbiamo sete 
qui sotto il sole, non c’è una sorgente, 
non un filo d’acqua, secca la gola 
a me, alle altre donne, a tutti, 
a te che rantoli come un cardine 
che non è stato oliato. 
Sei tu che devi fare da sorgente. 
Io di latte non ne ho più. 
Apri la vena, lasciami bagnare le labbra, 
sgocciola sulle mani, 
sugli occhi, rinfresca 
le mascelle dei vivi e dei morti, 
lava via tutta la febbre, 
lascia pulite le ossa, 
chiama l’erba nei prati 
che aspettano lo scroscio. 

Parla la Mamm: 

 
 
La forniss chì la strada. 
In scima a on doss. 
In mezz ai bocc. L’ha vorsuu inscì el tò Pà. 
Tì te obedisset. E chi soja mì 
per revoltass? Besogna sbassà el coo. 
Come Isacch, t’he portaa su el mazzoeu 
de legn. Però stavolta 
gh’è minga el caverett in del scesee 
a spressà el canaruzz a la cortella, 
compariss minga l’onger a impedì 
l’andament de la man che te incioda. 
E mì specci negott, so che besogna 
speccià negott. Gh’hom see 
chì sota el soo, gh’è minga ona sorgent, 
minga on fil d’acqua, me secca la boca 
a mì, ai oltri donn, ai oltri gent, 
a tì che te cridet come on conchen 
che i gh’hon minga daa l’oli.  
Te see tì che ha de fà de sorgent. 
Mì de lacc ghe n’ho pù. 
Invia l’aves, lassom poccià i labbri, 
spissòla giò in sui man, 
in sui oeucc, rinfresca 
i masselli di vif e di mort, 
lava via tutt la fevera, 
lassa bei nett i oss, 
cioma l’erba in di praa 
che i speccen la rosciada. 




