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“GAYSRUCK: QUELL TODESCON D’ON
ARCIVESCOV”
di Severino Pagani
(titolo originale: Quell Todescon d’on Arcivescov)

commedia in due atti, a Milano nel 1846

N

ello sviluppo di simpatici quadretti e sugli echi delle
vicende storiche della Milano della prima metà del
1800, la commedia ripercorre l’episcopato nella diocesi
ambrosiana del cardinale Carlo Gaetano Gaysruck (nato
a Klagenfurt, in Austria, il 7 agosto 1769).
a nomina di Gaysruck, avvenuta nel 1818 - dopo otto
anni di sede vacante e dopo qualche tempo dalla già
iniziata restaurazione austriaca - aveva acceso speranze
negli ambienti che vagheggiavano un ritorno alle
tradizioni formali del passato, aspettative che andarono
ben presto deluse.
l cardinale Gaysruck, avendo scarsa conoscenza della
lingua italiana non fu, sul principio, ben visto dal clero
milanese, ma alla prova si dimostrò migliore di quanto si
poteva aspettare. A Milano si circondò di un Consiglio di
12 degni ecclesiastici. Da pastore, volle bene al suo clero:
restaurò moralmente e materialmente i seminari,
promosse gli studi, la disciplina ecclesiastica, il decoro
delle sacre funzioni. Nonostante l’origine austriaca riuscì
ad accaparrarsi la simpatia dei milanesi che, durante i 28
anni del suo governo pastorale, apprezzarono la bontà,
l’animo caritatevole, la prontezza con cui sapeva
intervenire in difesa di coloro che avevano bisogno di
aiuto materiale o morale.
istabilì e protesse alcuni ordini religiosi (soppressi da
Napoleone): i Somaschi, le Orsoline – destinate
all’educazione - ed i Barnabiti, con particolare
predilezione per questi ultimi e diede l’assenso alla
fondazione delle Marcelline per l’educazione delle
giovani. L’arcivescovo rifiutò invece ogni fiducia e
funzione agli Oblati e tenne atteggiamento di rigorosa
intransigenza nei confronti dei Gesuiti, che non avevano
ancora rimesso piede a Milano, nonostante le pressioni
di qualche ambiente milanese (le dame dell’aristocrazia
che facevano capo alla “Società del Biscottino”, così
chiamata per l’usanza di portare negli ospedali biscotti
agli ammalati che si volevano istruire nel catechismo).
ciascun parroco diede la responsabilità integrale
della vita religiosa dei propri fedeli, e favorì in ogni
modo la cultura del clero, proteggendo i più dotti (tra cui
ricordiamo Mons. Biraghi), senza preoccuparsi di loro
eventuali tendenze politiche sgradite al governo
austriaco. Incoraggiò l’edizione in traduzione italiana
delle migliori opere dell’ascetica e della scienza religiosa
tedesca. Con il suo consenso nacque in Milano “L’Amico
Cattolico” (1841-1856), che accentrò in sé, nei primi
anni, la concorde attività culturale del clero più dotto,
aggiornandolo su avvenimenti e correnti europee non
soltanto spirituali.
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l Cardinale intervenne anche in più casi per mitigare le
pene a liberali condannati dall’Austria e non volle mai
rivendicare funzioni alla Chiesa in confronto dello Stato:
anch’egli nel 1823 firmò la supplica, inoltrata
all’imperatore, per ottenere la grazia a Federico
Confalonieri, condannato a morte. È rimarchevole che
durante il suo episcopato si formarono numerosi
ecclesiastici che durante il ’48 diedero prova di ardente
patriottismo.
orì il 19 novembre 1846 e le esequie furono, per sua
disposizione, di esemplare semplicità. Lasciò tutti i
suoi averi alla mensa arcivescovile affinché i suoi
successori avessero maggiori possibilità di sovvenire ai
bisogni della diocesi: negli anni era stato accusato di
essere avaro e di mandare ai parenti poveri, lasciati nella
nativa Klagenfurt, parte delle rendite dell’arcivescovado.
Nella notte fu affisso all’arcivescovado un cartello con
l’epigramma: “Tu Carlo Gaiysruck, che sei un Zuruck, Te
lassàa el corp ai milanés, e i danée al to paés”. Una
“bosinata” dagli acri commenti si rabbonisce alla fine
quando, dovendo riassumere in poche parole l’elogio
funebre pronunciato da Mons. Bignami, conclude che:
“… per véss on Todésch, l’ha fàa anca tropp!”.
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IL GRUPPO DELLA MARTESANA
Il Gruppo della Martesana nasce nel 1977 da un gruppo di
giovani dell’Oratorio “S.a.c.e.r.” di Cernusco sul Naviglio
(Milano). Alcuni di loro acquisiscono anche negli anni
competenze professionali nell’ambito dello spettacolo,
frequentando Accademie e scuole specializzate.
Rimane però fermo l’impegno di tutti nel proseguire l’attività
di teatro amatoriale, mantenendolo tra le attività ricreative e
formative della loro Parrocchia di S. Maria Assunta in
Cernusco. Negli anni il gruppo è cresciuto e al nucleo originario
si sono con il tempo aggregati altri compagni di strada, tant’è
che oggi operano contemporaneamente più formazioni
teatrali sotto la stessa insegna, con diverse proposte che si
sono avvicendate nel corso delle stagioni.

PICCOLO LESSICO MILANESE
Beghine: bigotta, santiffizza, baciapile, baciapolvere, graffiasanti,
stropiccione, picchiapetto, torcicollo, coronciaio, gabbasanti,.
Benefizi: Prebenda. Impiego di mero lucro e di nessun incomodo e
occupazione pochissima o nessuna. Abbondante lucro in genere.
Boìs: pasticcere, vendarrosti, barullo (ciabattino, nel senso che fa le
cose male). “Boisàda”: lo stesso che sciavattinàda: opera d’artefice
qualunque malcondotta, mal eseguita.
Bollìn: francobollo; specie di tassa di cui trovasi memoria anche nelle
grida milanesi del 17° secolo.
Bosinàda: composizione in versi vernacoli milanesi per lo più gridata
e recitata in città dai cosiddetti Bosìn” (sinonimo anche di mezzadro,
contadino dell’alto milanese, Saronno, Varese). Hanno il pregio, pur
essendo scritte male, di avere diffuso la buona morale tra il popolo e
di conservare memoria delle costumanze e aneddoti del paese. Era
chiamata così anche ogni altra scrittura in dialetto milanese e
specialmente ogni poesia vernacola.
Caroeu: figliuol di vezzi, figlio prediletto, beniamino.
Chiffen, Bombon: dolci. Pansemello, dal francese “bonbon”.
Cogitòr: coadiutore.
Collaron: gran collare, detto specialmente ai laudesi della dottrina
cristiana in cattedrale (catechesi del Duomo).
Dent per dent: di tanto in tanto.
Framasson: framassone, libero muratore (framassoneria: setta dei
framassoni).
Giavàn: merendone, citrullo, semplicione. Giavanàa: scioccheggiare.
Giavanàda: baggianata.
Inlocchìda: sbalordita, intronata.
Malnàtt (Malnatìn): nel basso milanese danno questo nome ai feti
vaccini, pecorini e porcini se nati anzi tempo.
Meneghini: milanesi. Il Meneghino della commedia milanese fa
l’ufficio dello Stenterello di Firenze, del Pantalone veneziano, ecc.
Pare sia il sincopato di “Domeneghin” e provenga da Domenega:
servitore domenicale (servo preso per la sola domenica). È la
maschera di Milano.
Nagòtta: niente (forse dal latino “Ne Gutta Quidem”). “Niént” invece
è detto dalle persone colte. Fà nagotta: oziare (l’è on ...). Fà nagòtta:
non né importare. “Nanca el gatt el menna la coa per nagòtt!” –
“Senza dì nagòtt...” – “On bell nagottìn d’or cont el mànegh d’argent!”
(un ridente nulla).
Oblàa de Rho: (Oblàtt de Rò) sacerdote oblato (oblato= converso) del
collegio di Rho, in cui S. Carlo raccolse tali sacerdoti destinandoli
missionari nella diocesi ambrosiana.
Popòla: ragazza, fanciulla, donzella.
Prestinée, Offellée: prestinaio, ciambellaio (bombonàtt).
Rocchétt ricamàa: cotta con le maniche lunghe e strette al polso.
Scanchignà: da “canchen” (cardine): scardinato. Vacillare,
ondeggiare, tentennare, oscillare.
Scilòster: candela di cera molto grossa.
Sév: sego, sevo. Grasso rappreso di alcuni animali usato per fare
candele.
Stemègna: avaraccio, (lesnòn, pioeucc; tirchio, spilorcio,
scorticapidocchi, piatola)
Svànzig: (ona svànzega) dal tedesco Zwanziger, 1/3 del fiorino.
Todèsch: “... el par che se parla todesch!” - “... Parli todesch?”: dicesi
quando altri non ci dà retta.
Tognìtt: nome che il popolo milanese applicò nell’anno 1814 ai
soldati della Landwehr.
Vicciurinàtt: vettorino; prét vicciurìn: scagnozzo, prete da morti.
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