
La facciata della chiesa di Cocquio è antica, di sasso morto, scura. Tuttavia ogni tanto imbiondisce 
come la chioma di una donna in amore. Il piazzale è piccolo, intimo, arioso e fra le pieghe 
del  suo selciato spuntano fiorellini di un celeste remoto. E’ rimasta abbastanza integra, sia 

all’esterno che nel suo interno dove si può ammirare, tra le altre cose, un bel dipinto del pittore Giraldi.
Mi avvio lungo la strada per Armino e mi sovvengono le parole del Cronicon Parrocchiale in cui si 

dice che, all’imbrunire, lungo questa strada il parroco veniva a leggere il breviario. 
E’ dolce questo tratto di strada, manzoniano, fino ad arrivare ad una cappelletta davanti alla quale 

chissà quante volte si sarà fermato con il breviario in mano, e poi avrà mosso il cappello, e avrà abbozzato 
un  segno di croce. 

Ora è in evidente stato di abbandono: resiste solo qualche lacerto di colore e qualche vecchia 
mondanatura. Nella nicchia si intravede un’immagine sacra; sulla mensola dei fiori freschi offerti chissà 
da chi e chissà come, magari da una vedova, da una bambina… 

Quante generazioni di bimbi cocquiesi saranno state portate qui in carrozzina a godere i primi tepori 
primaverili?

E’ bello pensare che un paese si fa apprezzare anche per quello che sa restituire all’anima: una via, 
un segno del tempo, un ricordo carico di sentimento... 

Proseguo ora nel mio vagabondare e mi dirigo verso l’abitato di Cocquio. 
L’occhio mi cade su un balconcino dalla ringhiera panciuta che sporge suggestivo su una facciata 

consumata dal tempo. E’ di una bellezza però stereotipata, mentre io sono soprattutto alla ricerca di 
aspetti più semplici, ma che costituiscono l’anima di un luogo.  Aspetti estranei agli interessi tipicamente 
“turistici” e che rischiano di rimanere per sempre nell’ombra. E’ il caso, per esempio, della Val Calcinè, 
una valletta irta e selvatica che appare come un incolto naturale allo stato primitivo. A differenza di un 
bosco, che generalmente è governato dagli uomini, essa sembra governata dalla natura. Pare incontaminata 
e impenetrabile. Generalmente preferisco il bosco con i sentieri puliti, i cartelli indicatori, dove nulla è 
lasciato al caso e con tutti i misteri svelati. 

La Val Calcinè possiede tuttavia un fascino singolare: appare un luogo iniziatico, come forse 
originariamente era ogni bosco. 

Ritorno ora sui miei passi e scendo verso la provinciale. L’entità volumetrica del calcestruzzo 
che mi si offre alla vista non parla al mio cuore. E vabbè! Se non altro è motivo di consolazione il 
pensare che parecchie famiglie sono riuscite a farsi la villetta abbandonando la vecchia casa nella corte 
e guadagnando in “privacy”, “status”, “spazio”, valori nuovi e appaganti. 

La storia delle civiltà è la storia di una continua reinvenzione di idee, stili di vita, strutture sociali e  
dobbiamo sforzarci di vivere il senso della storia come continuo superamento. E’ questo anche un  modo 
positivo di interpretarla.

Scendo ora verso la Costa dul Tamagn e mi avvio lungo la provinciale che conduce nell’abitato di 
Sant’Andrea. Sulla destra trovo il Cimitero, e Sant’Andrea ha un bel Cimitero.

I cimiteri sono luoghi importanti nella vita di una comunità, sono il paese di chi «è andato avanti» 
– sostiene qualcuno. Sono luoghi di morte, eppure talvolta pulsano di vita. Oggi molta gente, parlando 
dei loro defunti, dice anche «… vado a trovarli», e quando andiamo a trovare qualcuno facciamo nascere 
l’idea di un incontro e pertanto perfino il cimitero può avere una funzione di comunicazione. 



Uscendo, lo sguardo cade inevitabilmente sul Centro Commerciale; a tutti gli effetti è il “centro” del 
paese, anche il punto d’incontro. Se il centro virtuale è diventato facebook, il centro fisico di Cocquio 
Trevisago è ormai diventato il Centro Commerciale. Non c’è neppure tanto da stupirsi: in una società 
ormai in balia dei grandi poteri finanziari, tutta impegnata a modellare un uomo nuovo che sia in primo 
luogo consumatore, un uomo in tutto e per tutto conforme allo schema ideale del consumo, quale altro 
luogo poteva diventare il suo centro? 

Proseguendo incontro la chiesa Parrocchiale; un tempo era lei il centro, il cuore pulsante del paese. 
E’ una bella chiesa, entrando l’occhio corre a due pregevoli dipinti di Innocente Salvini anche se mi 
viene spontanea una domanda: la gente si emoziona ancora davanti a un quadro? Ancora: quali sono oggi 
gli elementi che trasmettono il bello? 

Il discorso potrebbe farsi molto lungo mentre proseguendo la mia visita sono attratto dal colore dei 
marmi della balaustra; anche il vecchio pulpito mi pare degno di una citazione, quel pulpito che per anni 
fu anche scuola permanente per tutto il paese, e lo rimase fino a mezzo secolo fa, quando la televisione 
prese il suo posto. Sull’altare troviamo poi un bel tabernacolo di legno intagliato e dipinto. Nella cappella 
di destra vi è un piccolo dipinto sciupato e logoro, dai tratti ingenui e popolari, ma di grande suggestione. 
Rappresenta la Madonna Addolorata che tiene il figlio sulle ginocchia ai piedi della croce, mentre il suo 
cuore è trafitto da sette spade.

La tela è inserita in una cornice tabernacolo seicentesca di legno intagliato, di buona fattura, con i 
soliti angioletti paffuti. Si racconta che nel 1652 a Sant’Andrea un quadro lacrimò, tanto da richiedere 
l’intervento della Curia. Sarà stato questo? 

Uscendo dalla chiesa, mi dirigo verso Villa Vallardi. In cima a un muro cadente, a mezzogiorno, 
si intravede l’accenno di una loggia alta e si sente, anche se non si vede più, che tutta la villa ebbe una 
lontana nobiltà severa e gentile. Vi abitavano i “Vallardi”, quelli della famosa casa editrice. 

Virgilio Brocchi, (1876-1961) scrittore italiano di romanzi, ci parla in un suo libro della villa e che 
sui davanzali della loggia fiorivano pelargoni e borracine; che in un’ampia voliera c’erano uccelli di ogni 
colore e d’ogni canto; che nel giardino e nel parco facevano buona guardia mute di cani agili e forti. Oggi 
la natura ha purtroppo assorbito e macerato in sé stessa ogni architettura umana.

Uno spegnersi diffuso, lento e maestoso, senza sussulti. Quasi come un tramonto.
a.p.


