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Menta e Rosmarino
di ALBERTO PALAZZI

Menta e Rosmarino nasce a Caldana nel 2001.
Si propone con un nome che evoca i profumi e
i colori della nostra terra e con un’aspirazione

molto ambiziosa: dare voce al bisogno di radici e di
comunità in un periodo di spaesamento e incertezza.
Ebbene, sono trascorsi ormai sette anni, e il bilancio è
sicuramente confortante: nato un po’ per gioco e un po’
per sfida – eravamo tutti alle prime esperienze “gior-
nalistiche” – il nostro foglio è andato raccogliendo
ovunque consensi.

Nel redigerlo è poi gradualmente ma-
turata in noi la convinzione che i con-
fini di Cocquio Trevisago risultavano
stretti, soprattutto quando vicende e
personaggi si sovrapponevano a quelli
dei paesi limitrofi. Abbiamo così co-
minciato a pensare ad uno scambio re-
ciproco di valori, culture e tradizioni

con i Comuni vicini ed eccoci, a partire da questo nu-
mero, ad occuparci anche delle realtà di Gavirate, Ge-
monio, Bardello, Azzio e Orino, estendendo la
pubblicazione a questi Comuni. Nell’occasione ab-
biamo anche deciso di “cambiare pelle”: da formato
tabloid ci proponiamo ora in formato rivista, un “fo-
glio” sicuramente più elegante e raffinato, ma anche
più agevole e piacevolmente fruibile attraverso la qua-
lità illustrativa.

Chi ancora non conosce il nostro giornale avrà ora
curiosità di saperne di più.

Innanzitutto mi piace affermare che Menta e Ro-
smarino è un giornale senza padroni. Libero.

Questa condizione privilegiata permette ai suoi re-
dattori di esprimere la propria opinione senza pericolo
di censure e senza dover rendere conto ad alcuno, se
non ai lettori.

Non ha neppure un’appartenenza politica; è sempli-
cemente pensato e realizzato da un gruppo di amici
uniti da un sincero affetto per il territorio e da un par-
ticolare interesse per la sua storia.

Il genere è culturale. La formula è semplice: parlare
del territorio, parlarne attraverso la sua storia, i perso-
naggi, le tradizioni, l’arte, e poi ancora letteratura, dia-
letto, memorialistica minore etc... etc...

Partendo dal presupposto che le nostre diversità rap-
presentano un bene prezioso da difendere sempre e co-
munque, lo spirito che ci ha animato è sempre stato
quello del “preservare” anche per contrastare il pro-
cesso di omologazione che tende a cancellare tutte le
differenze culturali e artistiche: lingue, usanze, saperi,
tradizioni e architetture.

La ricerca del senso autentico delle cose e la valo-
rizzazione dei nostri luoghi rappresentano un altro
obiettivo del giornale e, in quest’ottica, ci siamo spesso
trovati a denunciare gli eccessi costruttivi che hanno
talora imbruttito il nostro meraviglioso territorio.

Abbiamo poi sovente posto l’attenzione sul “paese”
e sull’evoluzione che ha avuto in questi anni. Più volte
ci è capitato di constatare che il “paese della tradi-
zione”, quella straordinaria realtà che ci ha traghettato
magistralmente attraverso i secoli bui della fame e
della miseria, è finito; tuttavia la speranza che possa al
più presto ritrovare un ruolo diverso, ma parimenti im-
portante, ci ha sempre indotti ad un pensiero positivo.

Abbiamo poi avuto anche le nostre fragilità: ab-
biamo fatto cioè quello che ci eravamo imposti di non
fare. Ci siamo infatti talvolta concessi alla nostalgia.
La nostalgìa è una bestia grama che ogni tanto prende
e a cui è difficile resistere. Nostalgia di certi ambienti,
di certi personaggi, di certi costumi... Una debolezza,
questa, che comunque nulla ha a che vedere con il rim-
pianto del passato, con il pensare che “si stava meglio
quando si stava peggio”, o sciocchezze di questo tipo;
tutto ciò non ci è mai appartenuto e mai ci apparterrà.
Rimpiangere il passato vuol dire negare l’oggi e ri-
nunciare al futuro; il tempo andato rappresenta per noi
semplicemente uno spazio al quale tornare con una po-
litica della memoria non fine a sé stessa, ma capace di
maturare utili riflessioni da proiettare nel futuro.

Nonostante una certa vena nostalgica siamo convinti
che nei nostri paesi si senta poco la presenza del fu-
turo ed è nostra intenzione promuovere sempre più
questa presenza. Per questo mi piace concludere con
una frase di Mondrian: “Occorre coraggio e forza per
osare di vivere in un’epoca disarmonica. Per paura
della disarmonia oggi non si avanza, anzi ci si adatta
al passato, ciò che è ancora più grave. Non bisogna
adattarsi, ma creare”.

EDITORIALE

...mi piace affermare che
Menta e Rosmarino è un
giornale senza padroni.

Libero.

Caldana, la Piazza con i
due (?) noci.


