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Il Suu in cadrega
nei ricordi di Claudio Croci Torti

Il Suu in cadrega fu manifestazio-
ne che ebbe tanto successo negli 
anni Novanta dello scorso secolo. 

“La denominazione – dice Claudio 
Croci Torti, proprietario del ristoran-
te Montalbano e allora responsabile 
del comitato organizzatore – è dovuta 
a Franco Lurà e alle sue ricerche: sic-
come le feste si tenevano in occasio-
ne del solstizio estivo, rispolverò un 
detto della valle Onsernone quando, 
il 21 giugno, il sole picchia a perpen-

dicolo, adagiandosi sulla sedia che 
non fa ombra. Il tutto nacque dal de-
siderio di alcune persone che voleva-
no una festa popolare ma con risvol-
ti culturali, diversa dalle solite feste 
campestri. 
Il nucleo di Stabio, con la sua bella 
piazza contornata da piazzette late-
rali, si prestava bene. Si cominciò a 
pensare alla manifestazione nel 1988 
e la prima edizione si tenne nel 1990.
Nel comitato organizzatore vennero 
coinvolti esperti per ogni tipo di atti-
vità che spaziavano dall’arte alla mu-
sica nelle sue varie declinazioni (clas-

sica, operistica, etnica, jazz, antica, 
popolare, …). Venne pure coinvolto 
Max Huber per la grafica della car-
tellonistica. L’aspetto interessante fu 
quello di coinvolgere tutte le società 
del paese. Loro si occupavano della 
gestione culinaria delle corti e della 
vendita dei biglietti; per quanto ri-
guardava l’animazione delle corti, gli 
spettacoli serali e in piazza e tutto il 
resto ci pensavamo noi. All’inizio ri-
scontrammo qualche ostruzione da 
parte dell’Ufficio tecnico.
Furono tre anni di grandi succes-
si: dal venerdì alla domenica e dalle 
16.00 alle 02.00 di notte le corti e la 
piazza, coi suoi 1’700 posti, risultaro-
no sempre esaurite. 
Il modello al quale ci ispirammo fu 
l’animazione estiva della città di Avi-
gnone che offre fino a 120 spettaco-
li al giorno. Ricordo che, per dare la 
maggior visibilità possibile e attira-
re pubblico, oltre ai normali canali 
di pubblicità, partendo dai punti più 
estremi del Cantone e scendendo ver-
so sud, tappezzammo il Cantone di 
manifesti. 
Gli spettacoli in piazza con grandi 
nomi (Mummenschantz, Enzo Jan-
nacci, Pierangelo Bertoli, il teatro Ca-
rignano di Genova che mise in sce-
na un’operetta, la Compagnia comica 
di Mendrisio, ...), attiravano la gente 
anche nelle corti per vedere questa o 
quest’altra animazione o per gustare 
una particolare specialità culinaria. 
Un concetto generale nato bene; an-

di Guido Codoni

Un articolo d’epoca. Una delle corti.
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che i gruppi che si esibivano nelle 
corti venivano scelti appositamente 
(ad esempio, nella corte gestita dal-
la monta-western, Beppe Gambetta 
alla chitarra country, attirò 300 per-
sone; un giovane Giorgio Gaslini fece 
il pieno alla Rianella).
L’impegno era enorme, finita una 
edizione bisognava subito pensare 
alla successiva. Dopo tre anni poi sia-
mo scoppiati: l’errore fu di voler or-
ganizzare la manifestazione tutti gli 
anni. Se l’avessimo pensata in anni 
alterni avrebbe avuto un periodo di 
durata maggiore.
Per la scelta dei cantanti, optavamo 
per quelli di grido, ma impegnati. Io 
avevo già una certa esperienza per-
ché a Montalbano ospitavamo Convi-
vium musicae. 
Per quanto riguarda l’ingaggio di 
Jannacci ci scontrammo con grosse 
difficoltà. Faceva capo a un manager 
con il quale non riuscivamo a conclu-
dere, anche perché lui, essendo im-
pegnato come medico, faceva poche 
serate. Una sera decidemmo di tele-
fonargli direttamente e gli spiegam-
mo la situazione e il progetto andò in 
porto. Ricordo che, contrariamente a 
quando si esibiva in pubblico, parla-
va normalmente. A sua disposizione, 
sotto il palco, una roulotte nella qua-
le mettemmo bevande e della frutta. 
Quella sera, in occasione di una Cop-
pa internazionale giocava l’Italia con-
tro la Germania. Desiderò una tele-
visione per vedere quell’incontro e 
gliela procurammo: era felice. Dopo 
la partita cominciò lo spettacolo. A 
metà dello stesso l’impianto audio-
luci sistemato dalla sua équipe sal-
tò. Voleva andarsene. Fu il figlio, che 

suonava il piano elettrico a cui basta-
va una spina normale, a convincer-
lo a restare e continuare in acustica. 
Alla fine rimase meravigliato della 
nostra piazza e disse che era magica 
per la sua acustica incredibile.
Poi, lui, il figlio e i collaboratori si fer-
marono a cena. Tutta gente alla buo-
na. Discorsi strampalati non ne face-
va, parlava normalmente. Segno che 
lo strascicare le parole faceva par-
te del suo personaggio. Jannacci fon-
dò poi a Milano un locale, «La bolgia 
umana», e una big band in cui suona-
va Franco Tomelleri, grande jazzista, 
che tornò ancora in più occasioni. Un 
momento particolare lo vivemmo con 
lo spettacolo dei Mummenschantz. 
Era un giorno di pioggia intensa e i 
1’700 posti della piazza erano tutti 
prenotati. Ci informammo presso va-
rie stazioni meteorologiche: quella di 
Varese ci informò che avrebbe piovu-
to fino alle 18.30 e, dopo una pausa, 
avrebbe ripreso dopo le 22.30. 

Verso le 18.00 smise di piovere. Ci 
fidammo dell’informazione varesi-
na e ci demmo da fare ad asciugare 
le sedie. Lo spettacolo iniziò e pochi 
secondi dopo la fine tornò a piove-
re. Incredibile! Se chiudo gli occhi, 
l’immagine che mi torna immediata-
mente in mente è quella della piazza 
colma: una grande emozione, la sod-
disfazione di vedere il coronamento 
di un grande lavoro.
Tra le varie manifestazioni collatera-
li (ad esempio allestimmo una mostra 
fotografica ricavando un passaggio in 
un edificio che collegava la chiesa e 
il «Castelletto») ricordo che facemmo 
arrivare una mongolfiera che permet-
teva voli sopra il Mendrisiotto. 
La fortuna del Suu in cadrega la si do-
vette alla logistica, con piazza centra-
le e le corti non distanti e allora quasi 
in stato di abbandono. Oggi l’orga-
nizzazione risulterebbe più difficile 
visto che tutte le corti sono state riat-
tate e trovare accordi con chi le abita 
sarebbe complicato. C’è da dire che 
erano altri tempi: trovare pubblici-
tà non era difficile; oggi, rispetto ad 
allora, si raccoglierebbe il 50%. Allo 
scioglimento dell’associazione regi-
strammo un utile di 7000 fr che de-
volvemmo in beneficenza.
La formula del Suu in cadrega pre-
se piede e, morta a Stabio, tornò a ri-
vivere in diversi paesi del Cantone 
(nel Mendrisiotto a Meride, a Mela-
no, …)”.
Ma Claudio Croci Torti ha un rincre-
scimento. “È vero! Purtroppo non ab-
biamo incaricato nessun fotografo 
perché immortalasse i momenti mi-
gliori della manifestazione. E allora 
faccio un appello: sarebbe interessan-
te organizzare una mostra rievocati-
va e perciò chiedo a chi ha immagini 
(privati o società) di farmele avere”. 

Il banco dei vini.

Il Ristorante Montalbano.


