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ANdREA PAGANINI

due nuovi libri di massimo Lardi
Il 23 giugno scorso sono state presentate a Poschiavo due nuove opere di Massimo Lardi, 
«Quelli giù al lago» e Racconti del prestino. La redazione dell’«Almanacco» ha chiesto ad Andrea 
Paganini una sintesi del suo intervento.

N.d.R. 

I n genere, quando un giovane 
scrittore desidera pubblicare un 
libro, si rivolge a un ex profes-
sore in pensione per chiedergli 

una prefazione autorevole. In questo caso, 
stranamente, è avvenuto il contrario. Quando 
Massimo Lardi mi ha chiesto di scrivere la 
prefazione di questi due volumi – «Quelli giù 
al lago» e Racconti del prestino –, ripensando 
alle occasioni che ho avuto in passato di 
incrociare il suo cammino, ho accettato con 
piacere e gratitudine. 
(…) Il sottofondo storico è una caratteristica 
costante dell’opera narrativa di Massimo 
Lardi; penso al romanzo uscito cinque anni fa, 
Dal Bernina al Naviglio, ma anche ai suoi tre 
drammi teatrali. In fondo si può dire che egli 
inventa poco: si attiene ai fatti, le sue storie 
sono reali o realistiche, vere o verosimili, in 
ogni caso credibili, anche perché ambientate 
non in luoghi esotici, ma – per lo più – nel-
la nostra valle e in un’epoca ben definita. 
Benché i suoi libri non siano tantissimi, tutti 
i Poschiavini sanno che Massimo Lardi scrive 
molto, perché le sue pagine appaiono fre-
quentemente sui nostri periodici. Egli è uno 
scrittore popolare, nel senso che ha un vasto 
pubblico di lettori, ma anche nel senso che 
è uno scrittore vicino alla gente, che scrive 
di cose umili, genuine, nostrane, senza voli 
pindarici o astruse velleità. Ecco, a mio avviso 
Massimo Lardi è uno scrittore rappresentativo 
del nostro mondo alpino, rustico, genuino. 

Per molti la lettura è uno svago, un riem-
pitivo, per cui la categoria «libro» è spesso 
classificata tra i passatempi, i diversivi, gli 
optional. Ma la cultura, specialmente per chi 
come Massimo Lardi la fa, è un lavoro arduo, 
faticoso, e anche di responsabilità (penso alla 
responsabilità educativa e civile). La cultura 
non è una proprietà privata o un monopolio 
di chicchessìa. Essa appartiene a chi – con 
umiltà – se ne fa carico. Le condizioni di 
minoranza (linguistica, culturale) non devo-
no portare ad atteggiamenti di vittimismo o 
a rivendicazioni slegate dalla responsabilità 
di fronte all’esigenza di qualità… Da qui il 
merito che va riconosciuto a Massimo Lardi 
per il valore di questo impegno, di cui in 
questi due libri vediamo i frutti (le radici vere 
e proprie rimangono nascoste, e si possono 
solamente intuire). Pubblicare un libro è un 
po’ come mettere al mondo una creatura; 
in questa occasione presentiamo addirittura 
due libri, che hanno visto la luce insieme e 
ai quali l’autore si è dedicato con passione 
negli ultimi anni. 
Da un po’ di tempo, con sua moglie Vera, 
Massimo Lardi è tornato in valle, nella sua 
casetta al Cavrescio e, fra le altre attività, ha 
preso a indagare sulla storia dei paesi «giù al 
lago» (come recita appunto il titolo del suo 
libro). Le sue fonti sono i libri contabili della 
parrocchia, documenti d’archivio, lettere, 
diari, annotazioni, ma anche testimonianze 
che egli ha sentito fin dalla sua infanzia e 
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che ancora oggi ama farsi raccontare dai suoi 
compaesani. 
Si percepisce, leggendo, che l’autore racconta 
anche la sua storia: chi scrive è uno di «quelli 
giù al lago«. Per questo ha accesso anche a 
conoscenze, a vicende, a informazioni che, 
per un estraneo, rimarrebbero riservate. E 
valorizza così quel patrimonio di memoria 
popolare che sente suo e che altrimenti, 
ignorato dalla grande storia, si perderebbe 
nel tempo. 
Dai primi insediamenti alle vie di transito, 
dallo sfruttamento delle risorse naturali e 
dell’acqua sulfurea al fiorire della romantica 
località turistica, la storia civile, economica, 
sociale, religiosa, di Le Prese, Cantone, Spi-
nadascio, è qui per la prima volta ricostruita. 
«Quelli giù al lago» costituisce a tutti gli effetti 
un punto di riferimento imprescindibile per la 
storia dei paesi che si affacciano sulle sponde 
settentrionali del nostro lago. Il merito di 
Lardi è proprio quello di aver pazientemente 
collezionato una miriade di tasselli preziosi 
e ricomposto ad arte un mosaico credibile 
e significativo, per quanto inevitabilmente 
incompleto e ulteriormente integrabile. 
Nella seconda parte del libro, si tratteggia la 

storia delle famiglie del luogo, dalla fine del 
Settecento ai nostri giorni: una trentina di 
ceppi in tutto con le rispettive diramazioni, 
catalogati in base al cognome e all’usuale 
soprannome. È interessante seguire attra-
verso i documenti le vicende, le fortune, le 
disgrazie, i fasti e nefasti di queste famiglie, 
o le avventure – a tratti romanzesche – degli 
emigranti. Ne emerge uno spaccato variegato 
e genuino di umanità, un piccolo specchio 
della modernità, e al contempo un grande 
teatro popolare mosso dal bisogno e dalla 
lotta per l’esistenza, dall’inventiva, dall’ottimi-
smo, dalla fiducia, da ideali privati o sociali, 
da caratteri e sentimenti disparati. Concorro-
no ad illustrare la storia e le memorie delle 
contrade «giù al lago» e dell’intera Valle di 
Poschiavo 160 preziosissime ed eloquenti 
fotografie, alcune antiche, altre recenti.
Quelli giù al lago ha insomma il pregio di 
salvare dall’oblio la storia di un rappresenta-
tivo microcosmo dell’arco alpino e di narrare 
in modo coinvolgente la saga della comunità 
che l’ha animato. 
Anche nei Racconti del prestino sono narrate 
le vicende delle nostre contrade e della nostra 
gente, ma se «Quelli giù al lago» è un lavoro 
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di taglio storico, in questo secondo libro il 
taglio è narrativo (benché Massimo Lardi 
a tratti tenda a diventare narrativo anche 
quando scrive saggi storici, e a occuparsi 
di fatti storicamente avvenuti anche quando 
scrive narrativa). E qui emerge maggiormente 
il talento affabulatorio dell’autore, che ha 
questa invidiabile capacità, di puntare il suo 
obiettivo su storie romanzesche – storie de-
gne di essere raccontate –, senza per questo 
estraniarsi dal nostro piccolo mondo. Al 
punto che non pochi lettori poschiavini di 
questi Racconti del prestino non potranno 
fare a meno, con un sorriso compiaciuto, 
di riconoscervi personaggi, fatti, situazioni, 
caratteri «nostri». Ma al contempo essi raccon-
tano anche le commedie e le tragedie umane 
in senso lato. 
In queste storie di uomini, bestie, fantasmi, 
si trova il gusto per le situazioni estreme, cu-
riose, tragicomiche, il sapore dell’avventura, 
della sfida, del rischio, la sospensione del 
dramma o della bravata, lo scioglimento del 
colpo di genio o dell’intervento imprevedibi-
le. Questi Racconti del prestino assomigliano 
ai racconti che abbiamo sentito narrare dai 

nostri nonni, magari in montagna, «a munt», 
dove non c’è la televisione; si alimentano e 
vivono proprio in quanto vengono raccontati. 
Massimo Lardi li sa narrare in modo genuino, 
allettante, con l’intelligente umorismo di un 
efficace ritrattista e al contempo con rispet-
toso pudore nei confronti dei protagonisti. E 
veniamo quindi a seguire le vicende di tutta 
una costellazione di figure curiose, in varie 
tipologie di racconti: alcuni a sfondo storico 
o incentrati sulla piccola ma fiera comunità di 
Le Prese, altri con episodi epici o personaggi 
leggendari che forse qualcuno ancora ricor-
da, altri ancora generati da piccole o grandi 
infrazioni delle regole della convivenza civile 
o dalle sorprese e dalle beffe della natura e 
della soprannatura. Il tutto condito con una 
bella dose di ironia. 
Insieme a pochi altri ho avuto l’onore di leg-
gere questi Racconti del prestino in antepri-
ma; li ho trovati divertenti, piacevoli, al punto 
che mi è venuta voglia di condividerli con chi 
mi stava vicino durante la lettura. Penso che 
questo desiderio – di leggerli in compagnia 
– sarà comune a molti lettori i quali, come 
me, saranno grati a chi li ha scritti. 

L I R I C A

Peccato
Piange il suo male l’anima perduta
fatta nuda di grazia, maledetta
da una voce di Dio che la invade
come un’ondata di mare in tempesta.

Sulla terra calpesto solo fango
e vado senza meta e senza pace,
sento la tromba dell’ultimo giorno
tuonare per i cieli vuoti d’astri.

Don Felice Menghini · da «Parabola e altre poesie»


