
Marelli & Pozzi S.p.A.
GAVIRATE • Viale Ticino, 79 - Tel. 0332 743707
VARESE • Viale Borri, 132 - Tel. 0332 260338
AZZATE • Via Piave, 20 - Tel. 0332 458336

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese

La fine di un’epoca
—DI ALBERTO PALAZZI —

L’industria locale da qualche tempo vacilla (leg-gi Cartiera di Besozzo, Mascioni, Whirlpool
etc..etc..); ora deve fare i conti anche con la cri-

si finanziaria e rischia di uscirne con le ossa davvero
rotte. Pare volgere alla fine un periodo storico ed eco-
nomico molto importante, quello che, con una pa-
rola forse troppo grossa per le nostre realtà, passa sot-
to il nome di “era industriale”.
E’ crisi per tutti: per le grosse industrie e per le pic-

cole.
“Fino a un quai an fa fasevum tri turni, un turno incà de

not, poo duu turni, adès vot oor e… cara grazia!”.
Iniziata circa un secolo e mezzo fa, l’industria ha

dato a moltissimi abitanti della nostra zona la pos-
sibilità di affrancarsi da una vita di stenti e dall’ob-
bligo di dover emigrare all’estero, Svizzera, Francia,
America, per poter migliorare la propria esistenza.

Segue a pag. 2

Il paese fantasma
—DI AMERIGO GIORGETTI—

Nesono passati di anni (più di un terzo di secolo) da quando si cercò per la prima volta di descri-
vere la dissoluzione comunitaria dei nostri paesi: a che cosa ha portato oggi un tale processo?
quali sono le prospettive per un prossimo futuro?

Oggi, intanto, dobbiamo constatare che il fenomeno non riguarda localmente alcuni centri di un’area
geografica delimitata, ma investe l’87% del territorio nazionale che comprende i centri con meno di
10.000 abitanti; e si pone quindi come la vera questione nazionale non solo sotto il profilo culturale, ma
anche sociale ed economico. Fra le varie emergenze a cui siamo abituati, quella della scomparsa annun-
ciata dei piccoli paesi è forse lameno pubblicizzata, ma non per questo lameno drammatica. L’Italia che
conta, che produce, che crea ricchezza, per la sua storia e la sua geografia, è in gran parte quella dei cam-
panili. Sempre più comuni italiani, circa 3.500, sono interessati dal “disagio insediativo” e ben 1.650, in
assenza di interventi, sono destinati a diventare vere e proprie “ghost town”, città fantasma, cioè sono a
rischio d’estinzione entro una decina d’anni.
Ne fa fede l’importante ricerca comparsa nell’agosto 2008 commissionata dalla Confcommercio Le-

gambiente, dal titolo Rapporto sull’Italia del “disagio insediativo”, 1996-2016 Eccellenze e ghost towns nell’I-
talia dei piccoli comuni (Serico Gruppo Cresme), che spiega e aggiorna tutta la questione con gli strumenti
delle scienze demografiche e socioeconomiche.
Come si vede dal titolo, l’alternativa è quella fra diventare un’Eccellenza o ridursi ad una ghost-town,

e cioè un paese fantasma: e la politica, che a livello locale possiede ancora una chance territoriale, può
farsi carico di scelte (o non scelte) determinanti a questo proposito. Segue a pag. 2

C’era una volta il più grande centro di produ-zione di ceramica italiano; ora è rimasto un
museo. C’era una volta la più grande fabbri-

ca di elettrodomestici italiana; ora è rimasto un cen-
tro direzionale che si occupa di organizzare la pro-
duzione all’estero. C’era una volta l’industria tessile;
ora ci sono botteghe e supermercati. C’era una volta
una banca: ora sono rimasti gli sportelli. C’era una
volta una cartiera; ora non c’è più niente.
La storia si ripete da almeno trent’anni e, purtroppo,

c’è da temere che non sia ancora finita. La storia non
proviene dal libro delle favole tristi, ma esce dall’espe-
rienza della gente che vive a nord di Varese, su quel
lembo di Prealpi dove è adagiato il nostro paese.
“La sponda magra”. Così era definito il territorio

prossimo alle rive orientali del Verbano, in contrap-
posizione alla sponda piemontese, dove sorgevano
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Agostino Zaliani - Trine - acquaforte, 2008.

La terra di canquista
—DI ADRIANO BIASOLI —
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Le prospettive a lungo termine
—DI STEFANO GARDELLI —

Quellodel tramonto definitivo omenodell’ “era
industriale” declinata secondo il modello di
sviluppoVaresino e più in generale, Lombardo,

è uno dei temi cruciali che riguardano direttamente il
futuro della nostra provincia e regione.
La via Varesina al capitalismo, ovvero quel fiorire di

artigiani, piccole emedie imprese all’ombra dei nostri
campanili ha definito la nostra cultura, la nostra forma
mentis, le nostre idee e il nostro habitat socio-politico.
Molto diversa da Milano, porta sull’Europa del Nord
Italia, sede di grandi gruppi industriali, della classe ope-
raia confinata nei quartieri dormitorio, dell’immigra-
zione dal Sud che, insieme adunapopolazione sempre
meno contadina, costruivamattonepermattone la città
“che lavora sempre”, emolto diversa dalla Brianza tut-
ta campi, statali, capannoni e villette.
Quello Varesino è un territorio puntellato da piccole
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Menta e Rosmarino si rinnova

Sette anni fa, Menta e Rosmarino nasceva sulla spinta di una motivazione ben precisa: dare
spazio ai valori della tradizione in un luogo e in un’epoca dove tali valori sembravano di-
ventare superflui.

Ai nostri giorni il dibattito sull’importanza (omeno) di tali valori prosegue e sembra lontano dal-
la conclusione. Ciò che noi possiamo affermare, in base all’esperienza di questi anni, è che quanto
più i confini reali del paese si sovrappongono con quelli dei paesi limitrofi, tanto più diventano ne-
cessari la conoscenza e lo scambio reciproco di valori, culture e tradizioni tra gli abitanti.
Pertanto, a partire dal prossimo anno,Menta e Rosmarino uscirà dai confini di Cocquio Trevisago,

per accogliere, sempre con l’intento di valorizzare le realtà locali, anche le voci di Gavirate, Besozzo,
Gemonio, Azzio, Orino e Bardello. Tutto ciò per essere partecipi, e rendere quindi partecipi i nostri
lettori, di una comunità più grande, chemeglio rappresenta lo sviluppo sociale e culturale del nostro
territorio e della nostra gente.
A tal proposito è motivo di grande soddisfazione prendere atto che i Comuni sopra citati han-

no aperto una collaborazione con il nostro giornale e pertanto, a partire dal prossimo anno, il gior-
nale sarà distribuito anche in quei Comuni.
Questa ventata di novità ci porterà a rinnovare la veste grafica, ad aprire nuovi spazi e nuove ru-

briche e a rivedere la distribuzione del giornale. Purtroppo, necessariamente, e questo ci dispia-
ce, non potremo più consegnare il giornale “porta a porta” presso le abitazioni di Cocquio
Trevisago, ma potrà lo stesso essere ritirato gratuitamente dai lettori presso alcuni punti di di-
stribuzione che a tempo debito segnaleremo. Segue a pag. 27

Caldana, Circolo Cooperativa.
(Archivio fotografico Diego Anessi)



Segue: La fine di un’epoca

Ha portato molto benessere e, fino ad alcuni anni fa, per portare un esempio di
territorio economicamente florido, non si poteva fare a meno di citare il nostro.
Oggi però la situazione sta assumendo connotazioni preoccupanti: cassa inte-
grazione, chiusure forzate, esuberi sono all’ordine del giorno e distretti produtti-
vi che fino a pochi anni fa sembravano essere inattaccabili risultano in difficoltà.
Non era mai successo.
L’estensione della competizione a livelli più ampi (la globalizzazione),

l’ingresso sul mercato di nuovi protagonisti (Cina e altri), l’impossibilità con
l’avvento dell’euro di ricorrere a mezzucci quali la svalutazione, hanno messo
in crisi il nostro modello industriale.
Oggi resiste l’industria ad altissimo contenuto tecnologico, con un grande

“background” di ricerca, con dipendenti ad alta specializzazione e professio-
nalità. Sarà possibile, a breve, una simile trasformazione anche da noi? Non
riesco ad immaginarlo.
Con i venti di recessione che tirano oggi, sta purtroppo maturando una si-

tuazione nuova: l’operaio non lavora più con la serenità di un tempo e i piccoli
imprenditori, che qualche risparmio l’hanno messo via, ora incominciano a
pensare di... piantarla lì. Tuttavia vi è anche tanta preoccupazione per i figli e i
nipoti:“putost, chi poor fioo che vegn adrè, se farann?”.
Errori ne sono stati commessi, è in-

negabile, la mentalità familiare ha fat-
to sì che investissimo troppo nel mat-
tone, troppo poco nelle infrastrutture e
nella crescita tecnologica, ma le princi-
pali responsabilità sono attribuibili ai
nuovi sviluppi mondiali nel campo
economico.

“’Ne volta gheva la Snia, i Roncari, un
quaivun nava a Besozz a re Manifatura e
l’eva dura: giurnà de vint e mèza, a disnaa
pulenta e scigoll, fadiga tanta, danee mai!”.
Amolti toccava emigrare, ma le radici

erano forti e andarsene facevamale. Per-
fino il “salto” dai campi alla fabbrica fa-
cevamale. Era sentito come uno strappo,
una resa. Rimaneva però la voglia, te-
starda, di costruire lo sviluppo sul po-
sto. Non era solo attaccamento al paese.
E così appena se ne intravide la possibi-
lità, patron Borghi a tirare la baracca, giù

due macchine in cantina, in cascina, sotto al portico, ovunque si trovasse un po-
sto, e dappertutto piccole imprese familiari. Poi, con i primi soldi: “pich e pala, in
des dì am trai in pee un capanot…, me regordi i galin che nava dent e fö!”, .
Così la febbre travolge tutto, (anche l’ambiente, purtroppo! fiumi e laghi ne

fanno ancora oggi le spese!) i giovani rientrano dagli altri mestieri, lavorano tut-
ti con tutte le loro forze, lo scontro non esiste, il sindacalismo muore prima an-
cora di nascere. Il padrone conosce i dipendenti uno per uno, privilegia nelle as-
sunzioni la gente del posto, con i primi soldi da l’obolo all’Asilo e di scondione
della moglie anche una busta al Parroco che ricambia segnalandogli i “bravi ra-
gazzi” da assumere. L’operaio lavora anche quindici ore al giorno, se ha un pro-
blema chiede aiuto al padrone e se deve scioperare chiede il permesso.
Non c’è padroncino che non sia stato operaio e non c’è operaio che non vo-

glia diventare padroncino. Tutti hanno le mani grosse da contadini e il ricordo
fresco della miseria. Lavorano, lavorano.. e con i guadagni riescono a compera-
re il freezer e la macchina e sono confusi: non capiscono neppure se quello può
essere considerato benessere oppure no. Viene un periodo florido di guadagni,
tutti si fanno la casa, molti la villa, tanti mettono via un bel gruzzolo. Poi le pri-
me difficoltà: mano a mano che le cose vanno avanti il vecchio paternalismo fi-
nisce, anche se la voglia di sgobbare rimane e la conflittualità resta bassa. Ma i
guadagni non sono più quelli di un tempo; si da allora la colpa alle troppe tas-
se, alle mangerie, alla corruzione della politica (chela putana!). Soprattutto, però,

con il passare del tempo, il “locale”
sembra sempre meno in grado di fron-
teggiare il “globale”. Crescono così
l’ansia e lo stress e i padroni, appena ve-
dono la malparata, preferiscono pian-
tar lì.
Dopo tutta la corsa per uscire dalla mi-
seria ci si ritrova ancora più esposti ai
venti pazzi: la gente che è ancora un po’
contadina è presa subito dal panico di
perder il raccolto perché nel villaggio
globale non si sa mai da che parte può
arrivare la grandine. (Le ultime vicende
finanziarie insegnano!)
Prende piede un atteggiamento di pru-
denza, ma di rinuncia al tempo stesso:
forse si può tirare avanti ancora un po’,
ma molti preferiscono mettere il fieno
a tetto e … chiudere bottega:
“… la cà ghe l’ho, quaicoss go via, un poo
de pensiun… en vanzi!”

Segue: Il paese fantasma

Ora sembra più chiaro ciò che è accaduto negli ulti-
mi cinquanta anni: una prima fase di industrializza-
zione dissennata ha prodotto la scomparsa dell’agri-
coltura tradizionale, quale fulcro dell’economia lo-
cale e dell’equilibrio ambientale; ma l’attuale delo-
calizzazione dell’industria in zone del mondo più
competitive impedisce un rimpiego in loco dellama-
nodopera in esubero, creando da una parte
l’abbandono di centri ormai privi di servizi e relazioni
sociali, dall’altra la rapina del territorio a scopo resi-
denziale.
Il territorio non più agricolo è statomesso in vendita

a poco prezzo con l’idea di farci delle case per una po-
polazione sempre meno giovane e numerosa. Deva-
stare e desertificare sono quindi diventati quasi sino-
nimi di urbanizzare. La devastazione edilizia non è
che il preludio di una totale svalutazione dei valori
territoriali e quindi dell’appetibilità abitativa dei no-
stri paesi.

Il merito dei ricercatori del “Rapporto” sta nell’aver
quantificato statisticamente per una vasta area geografi-
caquei fenomenida temposotto inostri occhi, cheperò
preferiscono a volte non vedere, per non subire l’accusa
di catastrofismo nostalgico. Qui contano i numeri.
Chi non lo sa?
Diminuisce drasticamente la popolazione al di sot-

to dei 14 anni; aumentano in modo vistoso gli anzia-
ni oltre i 70; diminuiscono le famiglie numerose, con
la conseguenza che diminuisce il numero di abitanti
per abitazione; chiudono le botteghe e i vari esercizi
commerciali, che consentono aggregazione comunita-
ria e un sistema di relazioni anche in piccoli villaggi
(le gente prende la macchina e va agli iper); ognuno
quindi ha la sua macchina che contribuisce a conge-
stionare il traffico. ...
In presenza di questi, e altri elementi, si è sicuri che

presto o tardi il paese si trasformerà in “paese fanta-
sma” (ghost town).

Questa epressione, che è così suggestiva (il paese che
è come lo spettro di se stesso), è un termine tecnico in
uso per indicare un centro piccolo o grande che è sta-
to abbandonato, solitamente perché l’attività econo-
mica che lo teneva in vita è fallita, per cause provocate
da guerre o terremoti o per la sistematicamigrazione di
una popolazione verso zone economicamente più fa-
vorevoli.

A volte la ghost town èmeta di turisti, che portano i
soli soldi che un simile fantasma è in grado di accu-
mulare: magari anche tanti, ma assai precari, come di-
mostra un caso sensazionale ed emblematico.
Consonno Brianza, frazione di Olginate, fu un pae-

se fino al gennaio 1962, quando il conteMario Bagno,
industriale, comprò l’Immobiliare ConsonnoBrianza,
che possedeva tutte le abitazioni del borgo. Il paesino
venne completamente demolito, eccetto la chiesa di
SanMaurizio, la canonica e una casa adiacente, e tutti
gli abitanti furono costretti ad andarsene. Al posto del-
l’antica Consonno fu costruito quello che doveva es-
sere nelle intenzioni di Mario Bagno, il suo creatore,
un grande centro commerciale e di divertimento, faci-
le da raggiungere perché a poca distanza da Milano.
Furono quindi costruiti edifici commerciali e di intrat-
tenimentonelle più svariate forme architettoniche: una
galleria commerciale arabeggiante con minareto, una
pagoda cinese, un castellomedievale comeporta di in-
gresso. Dopo l’attenzione iniziale dettata soprattutto
dalla novità del posto, la Consonno “centro del diver-
timento”, principalmente a causa di una serie di frane
(la prima del 1976) che spazzarono via la strada prin-
cipale che collegava il centro diOlginate, cadde nell’o-
blio e nell’abbandono ancor prima di essere comple-
tata e rimase solo una grande speculazione edilizia.
Questa vicenda prefigura inmodoparadossale l’esito

di un processo più ampio in atto che sembra inarre-
stabile. In mancanza di una riscossa, che sia insieme
economica, culturale e morale, anche i nostri piccoli
paesi corrono il rischio di fare la stessa fine, forse non
così esemplare, ma poco ci manca; soprattutto se le
pubbliche amministrazioni continueranno con una
politica dell’identità priva di innovazione e mirata so-
lo al passato, che almassimo attira un turismo dequa-
lificatomordi e fuggi: le masse di curiosi che arrivano
nei nostri paesi non portano ricchezza per nessuno e
non incentivano alcuno sviluppo economico comu-
nitario del territorio. Senza innovazione non si fa altro
che accelerare il disagio che si vorrebbe arginare.
Che fare dunque per arrestarlo?

Questa domanda può avere delle risposte concrete,
solo se consideriamo quali sono gli elementi miglio-
rativi che hanno permesso ai centri di eccellenza di ac-
cettare e vincere la sfida dell’economia globale a parti-
re dalle risorse locali: la tecnologia e l’innovazione, co-
me capacità di produrre nuovi prodotti e servizi; la va-
lorizzazione dei talenti e dei saperi legati al territorio;

la capacità di accoglienza e di creazione di una società
differenziata etnicamente e culturalmente; politiche
che rendano possibile la competizione alla portata di
tutti. Tutto questo discorso può essere riassunto con
tre T (non necessariamente in conflitto le tre I): talen-
to, tecnologia, tolleranza, (vedi Richard Florida, The
Flight of the Creative Class, Harper Business, 2005).
Si tratta, a ben vedere, di tre aspetti di un’unica stra-

tegia, volta al superamentodel localismo, della chiusura
al mondo, della difesa dei privilegi e dell’ignoranza,
della ripetizione ad oltranza di ciò che si è stati: cam-
biare genera paura, ma è l’unica alternativa al non es-
serci e al non contare più nulla.
Un rapidissimo e sommario raffronto con le nostre

realtà locali non ci permette alcun facile ottimismo.
La parola, ma soprattutto i fatti, spettano alla politi-
ca, se essa non si riduce a semplice e interessata ge-
stione del potere (cioè dei soldi dei contribuenti), ma
vuole, come dovrebbe, attuare i possibili interventi
che producono non solo la socializzazione dei beni,
ma anche la sopravvivenza stessa dei centri minori.
L’agenda è ricchissima: va dalla riqualificazione del-
la scuola, al ridimensionamento degli enti locali, al-
la promozione di attività produttive legate al territo-
rio, alla crazione di servizi intercomunali, alle inizia-
tive di integrazione e valorizzazione degli stranieri,
alla costruzione di un’identità locale che non sia
l’esibizione di un passato impossibile.
Non da ora il nostro giornale è impegnato su questi

temi, oggi più che mai al centro della sua attenzione.
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Caldana, la Piazza.
(Archivio fotografico Diego Anessi)

Cocquio, via Conti Coco.



Segue: Le prospettive a lungo termine

molecole di ingegno e fatica: Varese distretto del tessile, distretto del bianco e distret-
todell’aeronautica (laddove ipescipiùgrossi, Ignis eAermacchi, facevanodaombrello
ad un fiorire di terzisti e fornitori), la Varese delle pelletterie. Insomma, una terra in-
nervata da piccole e grandi storie imprenditoriali, alcune di eccellenza, altre di “sem-
plici” lacrime e sudore, che, insieme ai corpi intermedi di carattere ecclesiastico dava
forma e teneva insieme la socialità a basso tasso di conflitto tipica di queste zone.
Oggi il tessuto sociale (con le sue strutture abitative e associative) si va polveriz-

zando e il sistema economico sta mutando radicalmente e, mentre tutti più o me-
no se ne sono accorti, c’è una sorta di spaventato silenzio rispetto alle prospettive,
le idee e i progetti amedio-lungo termine permantenere e accrescere il benessere e
la qualità della vita nelle nostre zone. La chiusura della cartiera di Besozzo è, come
scrive Alberto, solo l’ultimo e più clamoroso schiaffo al sistema produttivo Varesi-
no, perché nel silenzio e nella rassegnata indifferenza di partiti ed istituzioni chiu-
dono continuamente piccole aziende e laboratori artigiani. Data la complessità del
tema, è impossibile restituire in poche righe il complesso groviglio di ragioni che
spiegano questo profondo cambiamento o i sintomi che da esso derivano a casca-
ta. Ma su un punto vorremo soffermarci. Alberto, nel suo articolo, restituisce bre-
vemente con la leggerezza della sua prosa la storia di come e di chi abbia costruito
con tenace testardaggine lo sviluppo nel nostro territorio e di come questo stesso
modello di sviluppo stia perdendo slancio.

Nella discussione, spesso poco rigorosa e frammentata, sulle cause dell’attuale
declino si sente spesso additare qualemaggior fattore di penalizzazione del nostro
sistema economico la nostra classe dirigente per la sua presunta mancata capacità
di innovare e di rapportarsi al complesso fenomenodella globalizzazione. Tuttavia,
puntando la lente di ingrandimento, il quadro è a mio giudizio molto più com-
plesso. Innanzitutto, molti dei settori industriali presenti sul nostro territorio, co-
me ad esempio il tessile, hanno risicatissimimargini di innovazione, e laddove an-
che tali margini esistono, essi comportano quasi sempre dei costi che una piccola
azienda, soprattutto nei momenti di crisi, non si può permettere.
In secondo luogo, in Lombardia (ma in Italia nel complesso) c’è un ritardo in-

frastrutturale che pesa enormemente sui costi e sui processi di internazionalizzazione
delle nostre PMI. Se, per esempio, avessi un azienda, dove vivo non avrei la possi-
bilità di avere l’ADSL di terra e dovrei optare per altre soluzioni più costose. Altri
esempi concreti sono la mancanza di trasporti decenti alternativi alla ruota, e con
le stesse strade ed autostrade costruite a ritmobradipico. A questo scenario, giàmol-
to difficile, vanno aggiunti gli alti costi energetici che le aziende ad alta intensità
energetica devono sostenere, un sistema giudiziario lento ed incerto che non ga-
rantisce i propri investimenti, il carico fiscale sul costo del lavoro, che grava sulle at-
tività produttive ed i costi procedurali e burocratici dovuti ad un amministrazione
pubblica bizantina ed inefficiente. Tutti questi fattori rappresentano sia uno svan-

taggio competitivo pesante che grava sulle attività economiche presenti sul territo-
rio sia una sorta di repellente per gli investimenti e i capitali esteri: nei periodi di ab-
bondanza questi fattori vengono compensati da numerose commesse e ricchi fat-
turati,ma ciò non è più possibile in tempi di “vacchemagre” che, al di là dell’attuale
crisi del credito che si sta trasferendo sull’economia reale, sonodovuti a più profon-
di mutamenti strutturali degli stessi flussi economici e commerciali internazionali
(i cui effetti sono ulteriormente aggravati dalla crisi sopracitata). A questo punto,
mi chiedo, la gran parte delle responsabilità di questo quadro complessivo e delle
difficoltà del nostro modello di sviluppo sono della politica, della sua incapacità
decisionale e di razionalizzare e ripartire le risorse, di investire per il territorio in pro-
getti chiari ed efficienti, oppure dell’amministratore della piccola emedia azienda?
Ame pare che sia la politica che, anche a causa della troppo spesso dimenticata sta-
gione (finita?) di Tangentopoli con opere pubbliche che, se terminate, ci sono co-
state anche 5-6 volte in più del dovuto, ci ha lasciato in eredità il settimo debito
pubblico al mondo che, di fatto, ingessa la possibilità di investimenti per le infra-
strutture e impedisce ogni politica di sgravi fiscali per lavoratori (rilanciodei consumi)
ed imprese (diminuzione costo del lavoro ed aumento redditività). Inoltre, data la
natura e la storia degli attori protagonisti dello sviluppo del nostro territorio, quel-
li che Alberto giustamente definisce i “padroncini che sono stati operai”,mi chiedo,
possono essere loro gli artefici del cambio di paradigma per lo sviluppo del territo-
rio in unmondo globalizzato che ha rivoluzionato linguaggi, canali d’informazione
emoltiplicato la complessità? Lamia risposta è no. Con le loro genialità e contrad-
dizioni lo sono già stati nei loro tempi e nei loro modi: hanno creato la nostra ric-
chezza e contribuito a diffondere quell’unicumdi cultura del lavoro ed orgoglio im-
prenditoriale che definiscono la nostra gente. Tuttavia, oggi si è resa necessaria una
formazione, unamentalità e un approccio al lavoro del tutto diversi. Alcuni figli, le
“famigerate” seconde generazioni, sono stati all’altezza dei padri, la maggior parte
ha vivacchiato egregiamente e molti hanno vissuto rosicchiando dei patrimoni e
delle potenzialità enormi. Dopo l’undici settembre, l’esplosione economica dell’A-
sia e i venti di recessione che spirano da metà 2007, anche vivacchiare è diventato
un’impresa ardua. C’è un dato, riferito ad un settore particolare, il tessile, che resti-
tuisce in sintesi il quadro a tinte fosche che ci appare di fronte: dall’inizio del terzo
millennionella sola provincia di Varese un terzodelle industrie tessili ha chiuso i bat-
tenti, un altro terzo è in stato agonizzante, e l’ultimo terzo, grazie alla tenacia e alla
capacità di navigare a vista di pochi capitani d’impresa va avanti con grande fatica.
Il punto, a me pare, e qui ritorna il problema che riguarda gli attori del cambia-
mento, è che se non si vuole essere travolti dal futuro è necessario che si inizi a pun-
tare sui giovani, poiché sono gli unici ad avere gli strumenti per interpretare e tra-
sformare il territorio. La generazione di noi 20-30 enni è stata formata secondo sche-
mi diversi ed acquisisce giornalmente conoscenze,metodi e linguaggi certamente più
adatti alla (sempre più) darwiniana competizione globale. Ma il nostro paese fati-
ca a fidarsi dei giovani che sono, dietro allemaglie soffocanti della retorica, sempre
più percepiti come una minaccia per le posizioni di rendita dei “vecchi”, piuttosto
che come risorsa per il presente. E, si badi, per il presente, perché non c’è tempo per
aspettare il futuro. Oggi la maggior parte dei giovani sui quali si punta hanno una
formazioneper lopiù ingegneristica, statistica, sono revisori, uomini dei numeri, spes-
so anche per le posizioni di management generale. Questo significa che le priorità
oggi non sono le idee per investire in nuovi scenari,mauna rigorosa e scientifica ge-
stionedelle informazioni per contrarre i costi. Siamouna società che si sta affannando
a contrarre i costi, ad arginare le falle, e che non si può più permettere (o non vuo-
le) di investire sulle idee o su nuovi ponti da gettare verso un ignoto che fa sempre
soltanto più paura. La contrazione dell’economia è quindi innanzitutto una con-
trazionementale: non unmero discorso di fiducia, ma un tremore profondo.
E, ovviamente, anche la politica, specchio fedele della società, salvo casi sporadi-

ci, rispecchia questa mancanza di fiducia nei giovani e una mancanza di proget-
tualità. Abbiamo bisogno di prospettive a medio e lungo termine, di piani per tra-
sformare e rilanciare il nostro territorio, di scommettere ed investire su una visione
della nostra provincia. E, in fondo, sperare.
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Cocquio - Frazione Intelo.

Segue: La terra di conquista

alberghi e dimore sontuose, frutto del turismo d’élite e della frequentazione di personaggi famosi.
La sponda magra, invece, è stata a lungo una fonte inesauribile di muratori, fabbri e camerieri, emigranti

verso il nord Europa e le Americhe, e continua tuttora a fornire nuove generazioni di pendolari e frontalieri
a Milano ed al Canton Ticino. Perciò è inevitabile, a questo punto, domandarsi quali sia l’eredità lasciata dal
miracolo economico postbellico al tessuto economico e sociale dei nostri paesi.
La prima sensazione è che la ricchezza a disposizione delle famiglie e delle persone sia ancora quella pro-

dotta dal lavoro dei nostri padri. Gli investimenti in immobili e capitali hanno origine dalla elevata redditi-
vità del lavoro e delle imprese industriali dal dopoguerra fino all’inizio degli anni ’70.
Nel corso degli anni ’70 ci fu la svolta causata dalla crisi petrolifera e tutto il sistema economico ne risentì

pesantemente. Sull’onda dell’aumento dei prezzi e dei tassi di interesse, la grande imprenditoria scoprì che
la speculazione era più redditizia della produzione e da lì iniziò la tendenza irreversibile a privilegiare le stra-
tegie finanziarie a scapito di quelle produttive.
Il ritiro della grande impresa industriale lasciò alle sue spalle unamiriade di attivitàminori, svolte in azien-

de di piccole e medie dimensioni, spesso a carattere familiare o individuale che, pur essendo di per sé effi-
cienti, costituiscono nell’insieme un tessuto economico estremamente disaggregato. In sostanza, non esiste
più la “vocazione” del territorio verso un determinato settore produttivo, ma sul territorio si produce un po’
di tutto: dall’artigianato all’elettronica, dalla meccanica di precisione ai prodotti agroalimentari.
Tutto questo contribuisce a suggerire l’immagine di un’economia fragile e precaria, quasi unmodo di “vivere

alla giornata”, come se l’industrializzazione, una volta esauriti i margini di profitto, trattasse i nostri paesi alla
stregua di terre di conquista, prima sfruttate e poi abbandonate, dove i superstiti si arrangiano con ciò che è ri-
masto, fino a quando non trovano l’occasione buona per andarsene via.
Quale sarà il futuro? Difficile dirlo; certo è che un rilancio economico senza le infrastrutture è impensabi-

le: al confine settentrionale della provincia di Varese ci sono un sistema stradale al collasso e una ferrovia in-
ternazionale con un solo binario! Bisogna quindi iniziare a pensare che l’economia si sostiene non solo in-
crementando i consumi privati, ma promuovendo le opere di pubblica utilità, specialmente se queste si rea-
lizzano nei luoghi dove l’impegno e i sacrifici della gente non sono mai venuti a mancare.
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Scherzare coi SANTI
La parodia delle preghiere e di altre categorie del sacro è una tradizione
popolare radicata nell’antichità. Sorprende nella società contadina che ha

come primo referente la religione.
E’ basata sulla “filosofia dell’ambivalenza”, che mette sullo stesso piano

le cose e il loro contrario.
Così la vita e la morte, il cibo e gli escrementi.

Ridere di tutto è la strada obbligata per rivoltare le cose e capirle
fino in fondo.

Parola di Rabelais, Bachtin, Erasmo da Rotterdam ...

La lettura della tradizione ora-
le è oggi complicata da due
fattori: la sua rarefazione e la

sua mobilità. Con il primo termine
si allude al progressivo abbandono
del dialetto e della sua cultura, che
finisce per trasformare le poche no-
zioni residue in “reperti archeolo-
gici” di non facile interpretazione.
Per “mobilità” si intende un dato
caratteristico della comunicazione
orale, affidata soltanto alla memo-
ria e quindi intricata di lacune e
di varianti.
Sono difficoltà che mi proverei
ad illustrare con un excursus in
un campo di per sé sorprenden-
te: la parodia di preghiere e di al-
tre categorie del sacro in una so-
cietà, comequella contadina, che
ha nella religione il suo primo
referente. Cavarsela allegando la
predisposizione dei villani all’u-
morismo e alla satira, che pure
sono una componente impor-
tante della loro indole, sarebbe
riduttivo, anche perché si tratta

di una materia dove lo scherzo, almeno ai nostri occhi, non dovrebbe valere.
Ma proprio qui sta il punto, perché la cultura popolare ha le sue antichissime

origini in una concezione delmondo che non ha più corso e che gli studiosi chia-
mano “ambivalente”: per dire che il contrario di una qualsiasi cosa fa parte di
quella cosa, contiene una parte di verità senza la quale la cosa stessa non può es-
sere compresa nella sua interezza. Così la vita e la morte, i cibi e gli escrementi:
l’escremento, che per il contadino è il principio di un nuovo raccolto; e quindi il
riso: ridere di tutto, della vita e dellamorte, del sacro e del profano è la strada ob-
bligata per rivoltare le cose e capirle fino in fondo.
Il modello che viene subito in mente è la tradizione del carnevale (per esem-

pio quello romano nel Viaggio in Italia di Goethe), mentre il riferimento più il-
luminante è all’opera di François Rabelais e al saggio omonimo diMichail Bachtin.
Senza dimenticare, su un altro piano, l’Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam.

Che Dio te benedissa
Quando ero ragazzo si usava ancora l’esclamazione: Che Dio te benedissa cunt ur
spérgis brut de pissa!(Che Dio ti benedica con l’aspersorio intriso di piscia!). A pri-
ma vista è soltanto un detto scanzonato e irriverente; ma basta riflettere che nei
paesi la benedizione era anzitutto quella dei campi per arrivare alle rogazioni e
cioè alle quattro processioni primaverili rivolte ai quattro punti cardinali e inte-
se a propiziare una buona annata. Anche su questa pratica religiosa correva un pro-
verbio canzonatorio: Beneditùss beneditàss, dent ur rüud e föra i sass (beneditussi be-
neditassi, dentro il letame e fuori i sassi), che per un verso è un’annotazione rea-
listica, ma per l’altro ripropone il nodo benedizione-escremento.
Ebbene, in Rebelais si trova l’espressione “Si Dieu y eust pissé” (se Dio ci aves-

se pisciato), che l’autore spiega: “In tutta la Francia le persone semplici stimano
aver avuto una particolare benedizione quei luoghi nei quali Nostro Signore si
è liberato dell’urina”. In effetti, nell’antica civiltà rurale gli escrementi sono stati
un simbolo costante di fecondità e di rinnovamento: nel Baldus del Folengo un
morto versandogli addosso dell’urina, risorge.

Non sarò io, dopo aver sottolineato gli ostacoli che si frappongono alla ricerca
delle fonti della cultura contadina, a pretendere che lo spérgis del nostro dialetto
vada senz’altro ricondotto a una tradizione arcaica; ma l’ipotesi che si tratti di un
fossile etnologico è più che legittima.

Oca pro nobis
Sempre a proposito di rogazioni, si racconta un apologo che non ha implicazio-
ni “filosofiche” ma che è significativo dei pregiudizi sul clero e della propensio-
ne a manomettere le preghiere. La processione si snodava di buon mattino lun-
go una cavedägna, quando un’oca lustra e grassa attraversò e andò a finire tra i pie-
di del reverendo. Il quale fu svelto ad acchiapparla e a nasconderla sotto il pivia-
le, senza accorgersi che ne restava fuori la coda.
Gli venne in soccorso il sacrista, cantando unamemorabile litania: Tirela su che

le pend in giò, óca pro nobis! (tirala su che pende in giù, oca per noi!). Il prete re-
cepì il messaggio e rispose: Ti che te m’ hée visà, un quäj tuchèt te’n tucherà, óca pro
nobis! (a te che mi hai avvisato, qualche pezzetto ne toccherà, oca per noi!).
Di un’altra processione che si faceva a Bobbiate, èmemoria nel territorio del la-

go, perché legata a un rito propiziatorio della pioggia. Nella chiesa del paese si con-
serva una miracolosa statua lignea di San Grato (in dialetto San Gräa): quando
la siccità minacciava i raccolti, il santo era portato a spalla attraverso i campi sal-
modiando le giaculatorie prescritte e l’acqua non tardava ad arrivare. Ma una vol-
ta che dopo non so quante peregrinazioni non si era ancora vista nemmeno una
nuvoletta e anzi il legno della statua per il gran sole aveva cominciato a creparsi,
la gente perse la pazienza e si diede a inveire e a insolentire il taumaturgo, arri-
vando a rinfacciagli: Putóst che fäa piöo el crépa! (piuttosto che far piovere crepa!).
Al di là degli aneddoti nonmancanonella tradizione locale le preghiere che il dia-

letto ha manomesso in forme a volte parodiche a volte scherzose. Così il “Tantum
ergo sacramentum” è diventatoQuanti merli sul formento; e il “Gesù d’amore acceso”
si è convertito in un’invocazione interessata: O Gesù d’amùr acés, fii gnìi giò i biglìtt
de dés; o ‘r me car bun Gesù, damm ur temp de catàj su (oGesù d’amore acceso, fate ve-
nir giù i biglietti da dieci; o mio caro buon Gesù, datemi il tempo di raccoglierli).
In altri casi la preghiera diventa quasi una filastrocca, come questa, dove si ac-

cenna alla coltivazione del miglio, una volta diffusa: Santa Maria mater Dei, ciä-
pa e säpa ur méj (Santa Maria madre di Dio, prendi la zappa e zappa il miglio).
Lo stesso incipit latino evolve in una cantilena nella variante: Santa Maria mater
Dei, g’hè ‘ne gäbia piéna de uséi; ghe n’e vugn che g’ha fam, Santa Maria nostriàm
(Santa Maria madre di Dio, c’è una gabbia piena di uccelli; c’è n’è uno che ha fa-
me, Santa Maria nostra amen). Che preghiere siffatte (e altre che non sto a tra-
scrivere) siano quello che è rimasto di un antico repertorio molto più ampio, è
possibile e anzi probabile, come si può dedurre dalle osservazioni e dagli esem-
pi che seguono.

Una letteratura parallela
Gli studi di Bachtin hanno di-
mostrato che l’opera di Rabelais
ha per fondamento una tradi-
zione popolare radicata nell’an-
tichità e assurta nel Medioevo a
una cultura (orale e scritta) pa-
rallela a quella ufficiale. Nella
sua “ambivalenza”, come si è
detto all’inizio, la parodia del
sacro è ricorrente, tanto che an-
che noi ne abbiamo trovato un
indizio nel motto sullo spérgis.
D’altronde, se la “dissacrazione”
è il principio ispiratore di questa
“filosofia”, chemette sullo stes-
so piano le cose e il loro con-
trario, il primo obiettivo non
può essere che la religione.
Abbiamo così tutta una lette-

ratura che riscrive in termini pa-
rodici i testi sacri:Coena Cypriani,
Joca monacorum, Liturgia e Vange-
lo degli ubriachie dei giocatori, ecc;
e parodie del Credo, dell’Ave Ma-
ria, del Pater Noster, che rispunta-
no per esempio nel Trecentonovelle
del Sacchetti, alla fine del secolo XIV: il “da nobis Hodie” diventa “donna Bisodia”
(una puttana!) e il “sicut in coelo et in terra”, sulla bocca di un prete “grosso”, suo-
na “se culi in cielo e se culi in terra” (novelle XI eCCV). Lo stessoRabelais fa applicare
da fra’ Giovanni il “consummatum est” e il “sitio” della passione di Cristo al man-
giare e al bere dei suoi pantagruelici banchetti;mentre il “venite adoremus” del sal-
mo XCIV è letto “venite apotemus”, cioé “potemus” (beviamo).
Il discorso potrebbe allargarsi a dismisura, ma a me interessano specialmente

due punti: uno di ordine particolare e uno generale. Il primo è che la deforma-
zione di preghiere nel nostro dialetto (e se vogliamo la propensione all’umorismo
dei nostri contadini) non sono semplicemente un capitolo della tradizione locale,
ma fanno parte di una cultura un tempo vivissima, che può illuminare di una lu-
ce nuova quello che resta del nostro patrimonio vernacolo.
Il secondo punto riguarda proprio quell’antica letteratura popolare, che meri-

ta di essere riscoperta e approfondita non solo in termini eruditi, ma per la straor-
dinaria filosofia che la anima. La “dottrina dell’ambivalenza”, alla quale ho ac-
cennato, insinua il dubbio che la cultura “classica” riduca la percezione della
realtà a un segmento rettilineo, là dove sarebbe invece possibile rappresentarla con
un cerchio.
Voglio dire che poter ridere di tutto, mettendo a nudo le antinomie della con-

dizione e del comportamento degli uomini; considerare la morte come l’inizio
della vita (e gli escrementi una forza rigeneratrice della natura); essere consape-
voli che ogni cosa è “ambivalente” e ruota senza fine su se stessa, mi sembra un
punto di vista che allarga le vie della conoscenza e della libertà.

Luigi Stadera

Caldana, Chiesa Parrocchiale.

Caldana. (Archivio fotografico Diego Anessi)
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Una donna a metà
(dalla cintola in su)

Eccola lì, anche stamane. Come tutte, come in tut-
te queste settimane, piazzata dietro il bancone
e protetta da quel vetro, imperforabile a detta

dei tecnici anche dalle pallottole più potenti ma non
certo dalmio occhio di falco cacciatore. Eccola lì, piaz-
zata sulla sua sedia a esibire i suoi occhi di velluto
mediterraneo a lieve sfumatura acquamarinamentre
smanetta sulla tastiera il mio bollettino di conto cor-
rente postale. “Sessantotto e cinquanta, dottore” e lo
strascica con una strettura palatale che conferma la ti-
pologia degli occhi. Siciliana, inequivocabilmente si-
ciliana. Da tre mesi fa bella mostra di sé nell’ufficio
postale e da tre mesi solletica la mia curiosità di fal-
co cacciatore. Da quando, in un mattino di pioggia
violenta, aveva asciugato il mio avviso di giacenza con
una delicatezza dimanodegna dellaMarchesa diDon-
nafugata aggiungendo con tono ambiguo: “Attento al
libro, dottore, sarebbe un peccato bagnarlo”. E cosi di-
cendome lopassava nella cassetta chinandosi quel tan-
to per farmi occhieggiare l’incavo del seno. E così per
altre volte, per tutte le volte che incocciavonel suo spor-
tello. Lei lì, seduta, impeccabile nel suo dovere,maben
conscia delle sue virtù: gli occhi che saettavano, il seno
che imponeva la sua arroganza. E quando il displaymi
avviava ad un altro sportello, mi imponevo il control-
lo della voce ma non certo degli occhi sempre fissi a
quella abbondanza. Fino a quandounbelmattino,mi
sono sentito bussare alle spalle: “Dottore, prenda la ri-
cevuta. Non sta bene? Vuole sedersi?”. Ed io a farfu-
gliare che ero stanco, che la giornata era stata pesante,
che stavo pensando ad una ammalata grave,mentre la
vera ammalata era lamiaMarchesa di Donnafugata, lì
seduta nello sportello accanto che cinguettava con una
specie di bongo tutto palestrato e carico di borchie. Al
punto che la sera mi ero scoperto in bagno a guardar-
mi nudo nello specchio, cosa che non facevo da anni,
da quando la bilanciami avevamesso impietosamen-
te davanti un principio di pancetta. Che era scompar-
sa, è vero, grazie ad un feroce regime alimentare salvo
poi lentamentema inesorabilmente ripresentarsi in ac-
cordo con la carta d’identità. Chissà perché quella se-
ra lo specchio mi rimandava un corpo ancora in ordi-
ne. “Ma guarda questi muscoli come sono tonici. E la
pancetta, dov’è la pancetta? Sparita.
Forza Romano, che qualche pallottola ce l’hai anco-

ra in canna!”. E il mattino dopo, mentre sorseggiavo il
caffè: “Hai visto come apro il respiro stamattina?”
E Roberta: “Sì, peccato che stanotte hai russato come

un mulo. Perdevi anche un filo di bava dalla bocca”.

Riportandomi così alla cruda realtà del mo-
mento.
Non mi rassegno. Voglio vedere anche sta-

mane la mia Marchesa di Donnafugata.
“Quella sì che ha un occhio obiettivo, di don-
na di mondo. Roberta quell’occhio l’aveva,
ora l’ha perso soffocato dalla routine”. E via di
corsa all’ufficio postale con un bollettino che
mi scade la prossima settimanama chemi of-
fre l’alibi desiderato. C’è una lunga fila allo
sportello e la Marchesa non la vedo. Allungo
la testa. No, non c’è però la sua voce la sento,
là dietro nella sala posteriore, la sentomentre
discute con un collega della dislocazione di
un sacco di corrispondenza. “Verrà, quando
ha finito, ritornerà allo sportello” e lascio pas-
sare un paio di giovani donne per guadagna-
re tempo. Niente da fare.
La fila si smaltisce ed iomi trovo davanti al-

la capoufficio, subentrata , credo, alla Mar-
chesa. Esco deluso. La pancettami sembra im-
provvisamente aumentata ed anche il respiro
lo sento un tantino pesante. Il problema è sta-
to la sera.
Quando alla mia abituale insonnia si è ag-

giunto un letto di spine. Fatto di smanie di
pensieri lascivi e tutti con al centro lamiaMar-
chesa. La immaginavo spogliarsi, con studia-
ta lentezza. Dapprima il pullover, poi la gon-
na, la biancheria intima, fino alle calze, but-
tate là con nonchalance sul letto ed io chemi
ci buttavo sopra aspirandone voluttuosa-
mente l’afrore. Finchè un calcio ben dosato
di Robertami riportava alla cruda realtà. “Pos-
so dormire in pace almeno stanotte o ti devo rinfre-
scare ancora con qualche secchiata gelata?” Ricor-
dandomi come anche la notte prima aveva dovuto
spugnarmi le tempie per una sorta dimia smania feb-
brile. Gli è che questa mia Marchesa ormai da qual-
che tempo nonmi abbandonava. Sempre fissa lì nel-
la mia testa e sempre bloccata lì sulla sua poltrona.
Come folgorata, dalla cintola in su con tutti i suoi at-
tributi. E sotto?
Mai vista. Le gambe, la curva dei fianchi, il sedere.

Mai visti. Come se non esistessero. Una donna ametà,
insomma. Eppure quelmattino lei non era al suo po-
sto. La sentivo dietro che parlava e la voce mi sem-
brava la sua. Dalla poltrona si era pur alzata allora,
due gambe l’avevano pur sorretta e così pure un sedere
appoggiato alle due gambe! Smaniavo. Di giorno in-
ventavo scuse per recarmi in ufficio, di notte fantasti-
cavo. E lei era sempre là, sulla sua poltrona, congela-
ta nella sua metà superiore e gelosa dell’altra metà,
sempre nascosta e sempre pronta ad attivarmi le fan-

tasie più torbide. Finchè unmattino! Finchè unmat-
tino arrivo prima dell’apertura e mi metto a guarda-
re dentro. Le ragazze si stanno affaccendando a pre-
parare il lavoro di giornata. Veloci, rapide, come for-
michine in attesa del capo branco. Che arriva subito
dopo e arriva con una sorta di manichino in spalla.
Guardo meglio strizzando gli occhi. E’ proprio un
manichino ed il capo lo assesta proprio sulla poltro-
na della mia Marchesa. Strizzo ancor più gli occhi
mentre uno spasmo comincia a muoversi nella pan-
cia. Guardomeglio. E’ proprio laMarchesa. Lì nel suo
posto abituale, con i suoi occhi acquamarina ed il suo
seno arrogante. Non reggo.
O meglio la pancia non regge. Mi libero di tutto.

Di parole, di immagini, di fantasie e cado come una
pera cotta.

novembre 2008
Romano Oldrini
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E’alto e grosso, corpacciuto, il Carlin, e non simuove mai senza un cappello a cono tronco,
di feltro in inverno, di tela in estate, e l’uomo

di lago lo fanno i suoi stivali, calzanti come quelli
delle sette leghe, umidi e boccheggianti, simili a tin-
che nel bertovello. 
Dal Pizzo di Bodio il Carlin signoreggia un triango-

lo liquido che ha gli altri lati a Capolago e Schiranna,
da sessant’anni ogni giorno che Dio manda in terra il
suo barchèt salpa dal porticciolo di casa e vaga per il la-
go, secondo rotte dovute agli umori della montagna e
del vento e all’istinto del nocchiero, quasi infallibile. 
Carlo Bossi fa il pescatore come suo padre “Pin”, suo

nonno Celeste e il bisnonno, il “poer barba dul Pizz”, e
una lunga genìa di Bossi si inerpica nelle falesie del
tempo passato, in un Settecento in cui il lago era ancora
“di Gavirate” e occorreva chiedere al signore del luogo
il permesso per pescare e quindi per sopravvivere. 
Dietro il Carlin viene il Daniele, il figlio che ha ab-

bandonato il rumore della fabbrica, un angusto oriz-
zonte di muri, per andare a pescare su una barca di le-
gno con la pancia di vetroresina e riempire le reti di ca-
rassi e pesci gatto, destinati alla distruzione come spe-
cie parassite, portati a quintali a Calcinate del Pesce,
dove una volta c’era la sede della cooperativa pescato-
ri. 
Il 22 febbraio l’uomo del Pizzo ha compiuto 74 an-

ni. Nel 1948, alla vigilia del compleanno, suo padre lo
andò a prendere a scuola, a Cazzago, dove il Carlin ri-
peteva per la seconda o la terza volta la quinta ele-
mentare. Al maestro Luigi Stadera disse: «Duman al fa
quatordes ann, el va a pescà» e al figlio: «Stasira te specci
al circul». 

Dopo più di mezzo secolo, quel ragazzo diventato
uomo in un minuto campa con una pensione di poco
più di 500 euro e all’alba è sull’acqua e qualche volta
anche di notte, se il vento gli sembra quello giusto e la
sua selvatica inquietudine lo spinge sulla riva, a mollare
l’ormeggio. 
A casa lo aspetta Rita, sposata nel 1965, una cazza-

ghese dalla pazienza giobbesca, che come il Pietro Ri-
bera di “Piccolo mondo antico” ripete in continuazio-
ne «oh poer a mi», intercalare che è quasi un mantra per
superare le difficoltà quotidiane di accudire tre uomi-
ni, il Carlin, il Daniele e Vittorio, l’altro figlio giardi-
niere. 
Mariangela, la figlia, cassiera al Tigros di Mornago,

ha scelto di vivere da sola a Cazzago, ma anche lei che
ama i viaggi in Africa, la domenica ritorna sul lago, a re-
mare e salutare quei profili di colline e di montagne
scoperti da bambina sulla barca di papà. Il remo corre
da solo e si volta verso la Baia del Re, una meraviglia
d’acqua perlacea e fondo sabbioso dove un tempo ci si
bagnava d’estate. La trasparenza è assoluta e l’occhio
scorge virgole guizzanti, gli avannotti di scardola una
volta pastura di persici e lucci con quelli dell’alborella,
ormai scomparsi. La pace è completa e le canne di un
verde tenero bordano con eleganza la grande piscina
naturale abitata dai cigni e dagli svassi. 
Le sagome di Carlin e Daniele appaiono lontane, die-

tro il pizzo di Cazzago: hanno i loro tempi i pescatori,
gesti imparati dai padri, precisi, secchi, essenziali. Il re-
mo la rete, la rete il remo, il dondolio della barca e
l’orizzonte amico, un campanile, un albero da punta-
re per ritrovare la via. Il padre davanti, il figlio dietro,
due barche e un unico destino, che li ha portati a vive-
re di pesca in anni corrosi dal potere della tecnologia. 
«Esco tutti i giorni per mio figlio, mi costringono a pesca-

re oggi che nessuno può più vivere di pesca. Prendiamo so-
lo pesci da mandare al macero, per farci mangime». Il Car-
lin, quello che i vecchi avrebbero definito “on original
un poo malcapazz” ma generoso, è perentorio, parla a
puntate, “el se pizza” si accende in volto nel raccontare
come lui e Daniele debbano raccogliere carassi e pesci
gatto, metterli nel congelatore e quindi in grossi bido-
ni, caricarli a mano sul barchèt e traversare il lago a re-
mi fino a Calcinate dove li si scarica. 
«Una volta c’erano alborelle, anguille, il persico si prendeva

a quintali, c’è stato un anno d’oro per i lavarelli, verso il
1960, li abbiamo pescati tutti, c’è chi si è costruito la casa
con i ricavi». Una volta i pescatori erano decine, porta-
vano quotidianamente il pescato alla cooperativa: per
ognuno c’era un libretto dove si segnava volta per vol-
ta il quantitativo, a fine mese si tiravano le somme e il
lavoro era pagato. A casa Rita e Mariangela pulivano
quintali di alborelle, filettavano il persico e il boccalo-
ne, per la vendita al minuto, per “i alborelad”, le sagre
di paese con “pessitt, gazusa e zùccor firaa” dove ogni
tanto si ballava. 
E’ credente e osservante il Carlin, tutte le domeniche

va in chiesa a Bodio e si mette in sacrestia ad ascoltar
la messa, dipanando poi al prete la sua teologia visio-
naria, il suo rapporto con Dio, compagno a cui chiedere
consigli per la pesca e per la famiglia. 
«Parlo con Dio, sono stato toccato da lui, può darsi che del

Carlin ne faccia un santo», dice alzandosi in piedi e ge-

sticolando, muovendosi a scatti come i pesci. Rita, in
eco, mormora: «Che pês quell’omm, che pês. Hinn qua-
rant’agn che el và avanti inscì, oh poer a mi». Nel tinello
di casa, Maurizio, il merlo indiano, fischia da rompe-
re i timpani, eccitato dal concionare del Carlin, che or-
mai ha la foga di un oratore: «Sono pazzo al 75 per cen-
to, ma per la legge italiana posso diventare presidente della
Repubblica. I miei figli sono stati rovinati dal sistema, ormai
sono finiti i tempi in cui in casa il padre dettava legge. In ca-
sa mia quel ch’el comanda nagott sont mì. Ma questo non
scriverlo, anche di Dio e tutto il resto, scrivi dei pesci». 
Delle pescate del dopoguerra con il “rierùn”, la gran-

de rete lunga fino a 200 metri lanciata da due barche
con i pescatori che poi la chiudevano in cerchio racco-
gliendo tinche, scardole, anguille e lucci a quintali, o il
“tremagg”, il tremaglio, alto un metro e trenta centi-
metri e lungo trenta, con cui si catturavano i persici e
le scardole. 
«Sono un puro», fa il Carlin, «come penso parlo. Dio mi

manda ancora a lavorare, altrimenti mi verrebbe un dolore
allo stomaco. Lui è ancora più pazzo di me, perché mi ha fat-
to sposare», e si risiede vicino al camino a parlare del
Torino e di ciclismo, le uniche cose che hanno il pote-
re di distoglierlo dal lago qualche mezz’ora, con ne-
vrotiche sedute davanti al televisore. «Me piasan i curs in
bicicleta, da quand s’eri fiöö, videvi ul Coppi e ‘l Bartali.
Vegnevi föra dul lägh aposta par vidè la tappa dul gir
d’Italia».
Per il Carlin dul Pizz è la tinca il pesce più furbo: «E’

intelligente, il più difficile da prendere. Entra nella rete e
torna indietro, fiuta il pericolo. Il pesce più stupido è invece
il luccioperca, se ne sta fermo e sai sempre dov’è. Ma incoeu
ra tenca la voeur pù nisun». E ricorda la sua pesca mira-
colosa di tanti anni fa: «Un giorno penso di calare la rete
in una zona dove mettiamo le legnaie (per far riprodurre
il persico, ndr.) lo faccio ma non prendo niente, forse on
gubìn. Ma il Signore che mi parla, mi dice di ritornare là
la settimana dopo e buttar giù ancora. Ventotto boccaloni da
un chilo l’un hoo tirà su, alter che i ball». 
Il giorno trascorre ritmato dalla luce del sole, dagli

odori portati dal vento, tra cui c’è quello di una pri-
mavera incipiente, e il Carlin non sa stare fermo e scen-
de a rigovernare la barca con la quale, in sessant’anni,
potrebbe aver circumnavigato il pianeta almeno una
decina di volte. 
A pochi metri da riva le folaghe compiono le loro

danze d’amore e gli aironi lontani tornano dalle zone
di pastura per andare a dormire in palude, fidandosi de-
gli stessi riferimenti che la natura dona al Carlin ogni
giorno e il vecchio pescatore sa leggere nel dettaglio,
come una mappa. Già è con la mente a una nuova pe-
sca, quella della notte o dell’alba, lo si vede dagli occhi
che guardano lontano, dalle mani grosse dalla pelle
spessa, agitate come pale a sollevare reti immaginarie.
In attesa che il Signore scopra per lui il posto delle tin-
che e glielo faccia sapere, come quella volta dei boc-
caloni, sussurrandoglielo a un orecchio. 

Mario Chiodetti

Carlo Bossi, il “Carlin”, a pesca
come ogni giorno

sul “suo” lago di Varese
(Foto di Mario Chiodetti)

Carlin, 60 anni in
punta di remo
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Cartesio, nel suo Discorso sul Metodo, sostene-
va che chi viaggia troppo rischia di diventare
uno straniero nel proprio paese così come Ari-

stotele riconduceva  la sua filosofia di circolarità del-
la vita anche a quella del viaggio, e cioè ogni meta in
realtà è giungere al punto da cui si è partiti. Una sor-
ta di vivere “andando” che sta nella dinamica e nella
legge delle cose. E spesso ho ritrovato un pezzo del
mio paese nel mondo, ma al punto da cui ero parti-
to, sono sempre tornato diverso. Il termine “stranie-
ro” m’inquieta un po’, se penso come mi è stata fa-
migliare la Terra prima metter su casa (la circolarità
aristotelica) e conoscere appieno il concetto della stan-
zialità, dopo aver vissuto per lungo tempo nel no-
madismo. Secondo alcuni studiosi i barbari diven-
nero stanziali a causa del culto dei morti. Altri per-
ché l’avvento della famiglia e dei casati rendevano più
stabili la tradizione fatta degli stessi oggetti affettivi
del potere. E questo non è difficile da confermare. La
paternità e forse anche l’età  mi hanno reso meno
viandante e più attento all’amore domestico, ma ri-
vedere le immagini proiettate su un muro, o il de-
scriverle, sento quei luoghi ancor più vicini e fami-
gliari. Oggi, con mio figlio, di quasi dodici anni, men-
tre riordinavo la libreria, descrivevo il mio primo viag-
gio quando dal Veneto arrivammo in Lombardia,
quando improvvisamente la mia attenzione é cadu-
ta, su un quaderno che non risultava mio. L’ho aper-
to scoprendo un vecchio diario di viaggio, di un cer-
to Gabriele M., di Olginasio frazione di Besozzo. Non
so come abbia potuto finire tra le mie cose. L’ho let-
to tutto d’un fiato. Un viaggio attraverso la Malesia,
l’Indonesia, il Kashmir, la Thailandia, Singapore. 
A volte il mio buen retiro é piovoso, umido o fred-

do, ma ricco di sorprese, perché basta aprire un cas-
setto, aprire un’antina d’un vecchio armadio, per tro-
vare universi segreti, raggi di sole, e promesse mante-
nute. Mio figlio, osservando quel diario, mi ha do-
mandato se quella era la mia calligrafia. Ho risposto
che quello non era inchiostro ma come direbbe
Shakespeare, la sostanza con cui sono fatti i sogni.
Vedersi investire il momento di questi significati

vuol dire aggiungere un piccolo tesoro da stivare nei
punti strategici della vita. Adesso è finito ottobre e
nella mia casetta sul lago guardo queste pagine. Tro-
vare cose scritte trent’anni prima in stampatello da
un ragazzo che allora aveva poco più della mia età,
m’investe di una speciale emozione. Descrive “le au-
tomobili di Bombay (oggi Mumbay), tenute assieme
a furia di bestemmie”. Cinica metafora per dire che
l’India  non è cambiata. Mette in guardia, “dai con-
ducenti di velo-carrozzini, perchè può capitare che ti
portino in una via buia e là ti diano una bella bene-
dizione a pagamento.” E’ stato come trovarmi, con
alcuni compagni di viaggio, in una brutta avventura
simile a quella descritta dalle parti di Saigon. Ancora
descrive  il soffitto di un Hotel  di Singapore,: “In que-
sto Hotel di merda, tutte le sporgenze del soffitto so-
no piene di merde di lucertola e grazie al ventilatore,
cascano sul letto o in testa quando si dorme. Qui le
lucertole sono ben accette nelle case perchè  mangia-
no le zanzare...”. E ancora: “Nel Kashmir si può ac-
quistare dell’ottima roba invernale a prezzi irrisori ri-
spetto ai nostri, anche se poi la pellicceria non è quel-
la che ti fanno credere, ma qui si tratta sempre di po-
vera gente, per cui anche se ti fregano per poche rupie

non è il caso di prendersela, fai della beneficenza...”
O scoprire che nel 1979, in Malesia, tutti i motocicli-
sti portavano il casco e sulle auto e, persino sui taxi,
era obbligatorio mettersi la cintura.
Come i round-about le famigerate rotonde che ven-

gono costruite per eliminare i semafori, in Africa
(Kenya) esistono da almeno cinquant’anni in questi
paesi che ancora qualcuno si ostina a chiamare Terzo
Mondo!
E’ proprio questo di cui si ha bisogno,di esperien-

za, di capacità critica verso la realtà circostante. Quan-
do si è lontani o si torna nello stesso luogo  per anni,
non si è più “i se stessi” che credevamo di essere. Si di-
venta sangue misto, mistico, o meticcio, e in tutto
questo tempo ho imparato che esistono un altro pa-
dre e un’altra madre. Il primo si chiama viaggio, l’altra
si chiama esperienza. Costruiscono una coppia splen-
dida che ci aiuta prima a vivere le difficoltà del viag-
gio e poi danno una mano a crescere e fortificare
l’esistenza. A questo pensavo un giorno seduto sulla
sponda di un laghetto di montagna nei pressi di Ko-
daikanal, in India. O sull’isolino di Gili Meno in In-
donesia, quando ho rischiato grosso per il capovol-
gimento della barca su cui traghettavo.
O quando rapito e picchiato in Africa con le pisto-

le sulla testa per molti paurosi interminabili minuti
con altri sette amici ho pensato che quello sarebbe
stato l’ultimo mio viaggio. E invece sono qui seduto
sulla  panchina sotto il pruno selvatico a godermi
l’isolino Virginia e sullo sfondo sua maestà il Rosa.
E ancora Annecy,  piccolo paese dell’alta Savoia, do-

ve c’è un lago del tutto simile al nostro, una serie di
colline, un’ isola che ricorda questo luogo da dove ades-
so guardo il mio mondo.“Niente somiglia a ciò che
abbiamo amato,” direbbe Angelo, un amico poeta, e se
consideriamo questo tramonto di ferri bruciati nel cie-
lo, allora possiamo affermare che ogni viaggio porta
con sé la sua anima, la storia, la follia dell’equilibrio
conquistato. E i segreti, tutti i segreti che abbiamo de-
ciso di mettere in valigia, nel sacco o dentro lo zaino,
ci fanno compagnia lungo ogni rotta, perchè non po-
tremo mai chiuderli dentro una cassaforte o metterli
da qualche parte. Loro restano per salvare, senza mai
svelare, il mistero con cui le cose accadono. Vengono
con noi da ogni parte come una malattia o una medi-
cina. Ed è un altro prezioso tesoretto della mia libreria
a indicarmi i percorsi: un vecchio libro di J.Laforgue, Il
council ferrique ovvero Il consiglio delle fate. Mi ha
colpito questo verso.”Cinque soli sen-
si, cinque esiti/ ai nostri voli/ non c’è da
stare allegri/ ma quando otto varchi
avranno i nostri cuori?/ oh, il giorno!
Una caverna/ da togliere la parola/”.
Un verso del 1866 data di pubblica-
zione di allora, oggi moderno,  attua-
le. Otto varchi per un cuore nuovo, per
otto amori unici, pensiamo a quanti
viaggi faccio qui seduto in fianco al
pruno, con un lago perfetto per Carlo
un amico fotografo, veramente “una
caverna da togliere la parola”. E qui
penso a quanti “me stessi” ho dato vi-
ta dentro l’epico pensiero che è stato
sempre acqua prima della sorgente nel
buio delle rocce, a quante idee svilup-
pate, a quanti sogni realizzati, a quan-
ti ancora da vivere. Mi chiedono spes-
so: “come fai a far tutto quello che fai”,
e io incalzo loro: “ma come fanno le
fate a fare tutto quello che fanno” ri-
spondo “e voi come riuscite a perdere
tutto il tempo che perdete”, sapendo
com’è breve la vita. Dopo l’Università
ho frequentato corsi che ottimizzasse-
ro il tempo a nostra disposizione, e mi
rendo conto di quanto siano stati uti-
li ma hanno un solo limite: non inse-
gnano la magia che sta dentro le cose.
Un giorno Luca un amico giornali-

sta, recensendo un mio libro, mi ave-
va descritto come un uomo a 360 gra-
di e artista a tutto tondo. Questa de-
finizione mi piace molto perchè de-
linea perfettamente il pensiero circa
quello che l’uomo ha potenzialmen-
te da dire e non solo nella professio-
ne, ma anche nella vita di tutti i gior-
ni. André Breton scriveva che biso-
gnava essere proprio una irrimedia-
bile nullità per significare sempre la
stessa cosa. E qui sta il segreto della
ricchezza. Molti pensano che essere
ricchi derivi da uno spiccato senso per
gli affari. Credo invece, che la vera ric-

chezza non stia nel rifiutare ciò che il destino ci ha
riservato, ma quella di non divenirne schiavi. 
La lezione di Seneca e Dostoevskij dovrebbero far-

ci pensare. Nessun uomo ricco e potente ha mai po-
tuto afferrare una stella. Il poeta lo può fare tutti i
giorni. Se osservo i due libri dunque, leggo e penso
proprio a questo. Quanta felicità rifare quei viaggi! E
quanta ancora a scriverne e sognarli. Ma sono cose
che si capiscono vivendole. Mi piace tener sempre fre-
sca la mente, avere nella faretra parole e frasi “come
selce di granito”, fantasmi e sirene che  trasformano
in “iris e petunie nel mondo della parola poetica”. Da
bambino dicevano che ero un bambino un po’ stra-
no, perché osservavo con una lente d’ingrandimento
le formiche, che annaspavano dentro una pozzan-
ghera. Con il tempo delle cose ho capito che inqui-
nato era lo stagno in cui nuotavo. E che non serve fa-
re grandi cose ma guardarle con una lente
d’ingrandimento per farle sembrare diverse, tutti i
giorni.
Un mosaico, quello dell’infanzia, che mi donò un

regolo misterioso ed invisibile di altre cosmogonie
universali, di altri mondi possibili, indimostrabili ma
non per questo meno esistenti.
Un complesso indistinto, meno mortale nel varia-

bile mondo dei segni, che ha riempito con la scrittu-
ra, questo libro di emozioni ancora probabili. Era, ed
è, quella cosa che pensavo di aver dimenticato nella
casa  dov’ero nato a Pontelongo, il giorno in cui par-
tii per il mio Primo viaggio, sulla mitica dauphine re-
nault color carta da zucchero, lasciando per sempre la
mia terra natale. Adesso lo so e ringrazio la mia fa-
miglia di avermi  regalato quel “senso” invisibile e
straordinario, che, spesso supera in magia e potenza
gli altri cinque. Una cosa difficile da trasmettere o in-
segnare. E questo che voglio: continuare  a indicare a
mio figlio  il viaggio che non abbiamo ancora intra-
preso, con quel regolo, coi mille sensi, con la radice
profonda, correndo anche il rischio di non riuscire
più a riconoscermi, o di tornare sempre allo stesso
punto, fino alla fine di questo dono meraviglioso che
mi ha dato la vita. 

Dino Azzalin

da Mani Padamadan – Viaggi di sola andata –
(NEM) NuovaEditrice Magenta (2007)

Il regolo misterioso

Marino Marini - acquaforte.
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Enzo Bellini - Il richiamo.
(acquaforte)
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UNA VECCHIA RICETTA
CALDANESE

La scorsa domenica (era l’ultima di Ottobre) in-
contravo nella calca della castagnata quello che,
secondo me è rimasto uno dei, se non l’unico,

custode della storia e della cultura caldanese: Alber-
to Palazzi.
L’incontro era, come al solito gioviale e molto ami-

chevole, ci conoscevamo da sempre anche se ci di-
stanziavano circa sette anni (io più vecchio). Debbo
dire che il buon Alberto aveva sempre dimostrato un
vero attaccamento alla Caldana e alle sue storie re-
centi e passate, riuscendo a realizzare tante iniziative
tra le quali la ricostruzione delle vicissitudini stori-
che del paese, le tradizioni dei suoi abitanti le loro
semplici ma appassionanti avventure, sia quelle di
tutti i giorni, sia quelle straordinarie, racconti che han-
no superato il muro del tempo. Leggere quelle testi-
monianze, ci faceva sentire più leggeri, come dire,
quelle storie sentite oggi ci rivelavano sia la dram-
maticità del momento (i tempi erano duri) sia la sem-
plicità e un senso affettivo profondo per le situazio-
ni rappresentate. Personalmente stimo moltissimo
Alberto per il suo attaccamento al paese e a tutti quel-
li che lì avevano vissuto la loro vita.
Io ero stato concepito e nato alla Caldana (ospe-

dale di Cittiglio) ma sfollato in tempo di guerra dal-
la grande città, così che venivo considerato, finite le
ostilità, dai caldanesi un villeggiante milanese, e dai
milanesi un paesano di provincia. Io? Mi sentivo cal-
danese e ancora dopo tanti anni non mi dispiaceva
per niente l’appartenenza.
Ma veniamo, dopo questa premessa, al motivo di

questa mia.
Il buon Alberto stava conducendo un’altra interes-

sante iniziativa: cercare di ricostruire la tradizione del-
la cucina caldanese, non certo quel tipo di cucina che
si poteva leggere sui tomi storici dell’Artusi, del Car-
nacina o del Veronelli, ma comunque quella sempli-
ce, povera di tutti i giorni o ricca delle ricorrenze che
i caldanesi o meglio le caldanesi avevano ereditato
dalle loro famiglie o avevano inventato (anche per
dura necessità) nel corso della loro vita.
Quest’idea mi appariva stimolante, anche perché

nelle mie scorribande molto giovanili attraverso il
paese avevo avuto occasione di osservare la prepara-
zione, ma soprattutto assaggiare, alcuni piatti di “ve-
ra cucina caldanese”.
La passione del cucinare mi aveva sempre appas-

sionato e figuriamoci se mi lasciavo scappare quei ri-
cordi. Ma prima di iniziare a descrivere la ricetta pas-
sando al presente indicativo, vorrei ricordare come i
profumi di una volta sono all’oggi difficili da ritrova-
re: la cipolla, la carota ma soprattutto il sedano pro-
dotto dagli orti caldanesi erano veramente intensi.
Così come l’agliolo selvatico, i cavoli verza, le zucche
dell’Aronne e del maestro Palazzi, le patate il prezze-
molo e gli asparagi.
Dico così, non per effetto nostalgico di un tempo

passato, ma perché sono sicuro di ricordarmeli bene,
mentre passavo per le corti nell’ora di mezzogiorno,
senza dimenticare che molte volte mi fermavo e chie-
devo spudoratamente: “mi fa assaggiare?…” Così, mi
ricordo dello squisito minestrone della Lavigna (o La-
vinia)? Che preparava tutti i giorni per i bimbi del-
l’asilo e delle elementari. Il contratto per una “tazza”
o due di minestrone era quella di sorvegliare e gioca-
re con i bambini nel piccolo giardino antistante

l’entrata del teatro, mentre la Lavigna preparava da
mangiare. E’ cosi che tra la Lavigna, la Miccia, la mo-
glie del Sciur Lana, la ure Ageline, la Marta, l’Agnese
e la sciura Nelo (Penelope) ho imparato a memoria
alcune ricette tra cui quella relativa a:

“Gallina in umido con chiodini (ciuditt)
e polenta”.

INGREDIENTI:
Una gallina nostrana, una carota, una cipolla, una

o due coste di sedano verde, uno spicchio d’aglio,
prezzemolo tritato, una o due foglie d’alloro una taz-
za di passato di pomodoro, mezzo bicchiere di olio
buono (o alcune cucchiaiate) due noci di burro, 3/4
di un bicchiere di vino bianco (ma anche rosso) che
sia secco, un chilo di funghi chiodini (preferibilmente
piccoli), due o tre fette sottili di lardo o tre quattro di
pancetta, poca farina, due, tre mestoli (o secondo ne-
cessità) di buon brodo, due cucchiai di aceto, sale e
pepe macinato. Per la polenta secondo le proprie abi-
tudini (sarebbe meglio una polenta abbastanza dura
da servire a fette)

Nota: la gallina di peso 1,5 Kg, ma va bene anche di
più, aumentate in proporzione gli altri ingredienti,
non siamo dei farmacisti, così che se piacciono i chio-
dini se ne possono usare in maggior quantità.

Pulite la gallina, svisceratela con cura e passatela sul
fornello acceso per bruciare i residui di penne e vari
pilucchi. Sciacquatela sotto l’acqua corrente lasciate-
la scolare e asciugatela con un canovaccio, poi taglia-
tela in pezzi (di solito 8). Ho visto anche tagliare la
gallina a quarti e una volta lasciarla intera.
Preparate il battuto tritando la cipolla, la carota grat-

tata, il sedano a cui vanno tolti i filamenti, l’aglio e il
prezzemolo. Usate una casseruola di terracotta gran-
de, se potete, mettetevi l’olio e il burro, il lardo o la
pancetta e fate soffriggere, aggiungendo il battuto ap-
pena il lardo o la pancetta sono diventati trasparen-
ti, per cinque minuti a fuoco vivo.

Infarinate appena i pezzi di gallina, se li avete fatti,
se intera no. Disponete il tutto nella casseruola e ro-
solate per dieci minuti facendo ben dorare la carne
su tutti i lati. A questo punto versate il vino e lascia-
telo evaporare. Aggiungete la tazza di passato di po-
modoro che avrete diluito con un mestolo o due di ac-
qua calda, (potete usare anche il concentrato di po-
modoro, uno o due cucchiai sempre diluito con acqua
calda) condite con una presa di sale, una macinata di
pepe e abbassate il fuoco lasciando cuocere più len-
tamente per 25-30 minuti, se il contenuto per qual-
che motivo dovesse asciugare aggiungete due mesto-
li di brodo caldo.

Nel frattempo avrete pulito bene i funghi, li avrete
sciacquati sotto acqua corrente fredda e posti in una
pentola aggiungendovi acqua, i due cucchiai d’aceto
le foglie di alloro e un poco di sale grosso.
Sbollentate i funghi facendogli fare la “bava” tipica

dei chiodini, schiumando continuamente, fino ad eli-
minarla. In totale li avrete fatti bollire per circa 10-15
minuti, scolateli bene e sciacquateli ancora con ac-
qua calda, lasciateli nel colapasta a scolare be-
ne.Eliminate l’alloro e versate i funghi nella casseruola
con la gallina dove saranno passati i 25 minuti di pri-
ma cottura come detto prima.

Aggiungete due mestoli di brodo, lasciate cuocere a
fuoco basso e tegame coperto per il tempo necessario
alla completa cottura della carne (i minuti potrebbe-
ro variare tra i 40 – 60 e anche più, se la gallina è una
di quelle di una volta). Assicuratevi che vi sia una di-
screta “puccia” e non troppo liquida, al massimo sco-
perchiate la pentola. Poco prima di togliere dal fuo-
co ho visto, a volte, aggiungere ancora un po’ di prez-
zemolo fresco tritato.

Ho naturalmente cucinato più volte la gallina alla
caldanese, usando i chiodini che trovavo sulla mon-
tagna o quelli che molte volte mi regalava il buon
Quirico Cassina o suo figlio Lucianino.
Il piatto è gustoso, certo sono possibili varianti, ogni

preparazione risulta quasi sempre leggermente diver-
sa dalle precedenti perché gli ingredienti non sono
mai uguali nella qualità e come già detto sopra non
si pesano con il bilancino. La polenta fumante è il
giusto tocco finale, ed alla fine un buon vino rosso
ne sarà l’ottimo accompagnatore.

Note finali.
Una volta mi è stato detto da una delle nostre mas-

saie che si poteva sostituire la gallina con una lombata
di maiale ma non l’ho mai provato.

Infine ho voluto fare una piccola ricerca, consul-
tando i miei numerosi ricettari e le pubblicazioni di
gastronomia più citate nelle varie regioni italiane. Ho
letto di galline bollite ripiene alla lombarda o con il
mirto alla sarda, di altro pollame alla cacciatora, so-
prattutto faraone, ma nessuna che si avvicinasse alla
ricetta caldanese. Vale la pena di segnalare una ricet-
ta cremonese a cura di Lydia Visioli Galletti, dove si
descrive la ricetta di un: “Pollo con funghi di Donna
Francesca” nella quale si usano i “ciudei” ovvero i no-
stri chiodini, ma non trattati e con alcune sostanzia-
li varianti, fra cui l’uso del “Pulàaster” e non della
”Gaìina”.

Michele Presbitero

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA

Cocquio Trevisago (Va)
Via Mulini, 21

Tel. e Fax 0332.701259

Caldana, l’edicola della Livia.

Furiga Impianti S.p.A.
Via Leonardo da Vinci 4
Besozzo (VA)
tel. 0332 770185 - fax 0332 970047

info@furigaimpianti.it
www.furigaimpianti.it
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STILLE NACHT! HEILIGE NACHT

Forsi l’è la püssée bela musica natalizia cugnussüda in tütt ul mund e can-
tada in quasi tücc i gées par Natàal.
In italiàan le cumincia inscì: “Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello

Redentor ecc. ecc.”
Pensi però che in pòcch sann cume l’è nassüda ‘sta meludia incredibil e mì

vöri pruvàa a cuntav sü in dul nost dialett tüta la storia o le-
genda che sia.
Gh’eva ‘na volta un picul vilagg, anzi even

düü, ma inscì visìin e piscinitt che pareven
propi vüün sol. Se truvaven visìin al
cunfìin du l’Austria cun la Baviera e
se ciamàven Arnsdorf e Obern-
dorf. Hinn paesitt inscì pìcul che
hinn nanca segnà sui cart geu-
grafich, però hinn diventà
famòos in tütt ul mund par ‘na
storia sucèssa tanti ann fa. L’eva
l’antivigilia de Natàal dul 1818
e ul maester dul villagg, un tàal
Franz Gruber l’eva drè a preparàa
ul presepi cun i sò sculàar. Fò el
fiucàva de brütt e la néev le cressèva
a vista. Dopu la partenza di fiöö, ul
maester el nava innanz cun ul lauràa in-
tornu al presepi quand a un certo punto se
senten di tòcch a la porta. “Bona sira, qual bùun
vent el và purtà chi, padre Mohr? Gh’hinn di nuvità?”
“Eh, alter che nuvità maester, se lü el savess cusa m’han cumbinà
i ratt, car ul mè Gruber!” “Oh santu ciéel, ma cusa poden vée cumbinà ‘sti po-
ver ratitt.” “Incöö, intant che pruvavi i litanì e i müsich de Natàal, me sunt
acort che l’orghen el sunava pü e la colpa l’è di ratt. Ul dagn l’è talment gross
che se pruspèta un Natàal senza musica. Te se rendet cunt, Gruber? Un Natàal
senza sùun. L’è cume pensàa a la nott de Natàal senza néev e senza amòor.”
“Stenti a créed che i ratt abbien causà un dagn inscì gràav, ma podi mia mett
in dübi i vost paroll e naturalment cundivìdi la vosta preocupaziùun. In ogni
càas sunt a vosta dispusiziùun, padre Mohr, ma in che manera mì podi vess
util?”
“Car ul mè maester, se po’ fàa dimà un’unica roba: inventàa una nòova ne-

nia.” ”Ma, se me sbagli mia, dumàan l’è la vigilia de Natàal” “Giüst, giüst,
Gruber, ma nünch muntagnitt semm omen de bona vuluntà e se vörum ‘na
roba….” “Benissim, d’acord,sciòor curàat, ma in pratica mì cusa podi fàa?”
“Eco, vegnum al punto. Un pòo de temp fa, mì ho scrivü i paroll d’un canto
de Natàal e quandi gh’ho bisögn du la cumpusiziùun du la meludia che le du-
vria vess facil, soratütt ”una musica orecchiabile.” Sun ben dispost, padre

Mohr, ma senza l’acumpagnament du l’orghen el sarà ‘me ‘na campana sen-
za batàcc.” “Te ghée propi resùun, ma me vegn ‘n’idea.”
“Se me sbagli mia ti te ghée ‘na ghitàra.” “Sì, ma le dev vess scurdata, l’è ‘na

vita che la soni pü. Un atim de pazienza che vò a ricuperala in surée.” Ul préet
e ul maester parlen e parlen par di òor e l’eva nott inultrada quand, metü sui
spall ul sò mantell, padre Mohr el lassa la cà de Gruber. Restà dimà lü, ul mae-
ster l’ha riatizzà la bràas dul fòogh e, cun di pizighitt a la ghitara, el s’è avisinà

a la finestra. El fiucàva pü, ul ciéel l’eva seréen e i stell luntàan pa-
reven di gross giuièll. Gh’eva un silenzi incredibil e pa-

reva che chel picul tuchètt de tera sperdü in mezz
ai muntagn el fudess lì prunt a scultàa ul

primm crì dul Gesü Bambìin che l’eva
prossim a la nascita. Tütt, in chell vil-
lagg indurmentà riciamava a la
ment de Gruber un’altra nott, che-
la du la nascita de Gesü, cunt i
Angel che cantaven sü la grotta
de Betlemm “Gloria a Dio nel-
l’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà.”
A l’impruvìis, quasi cume ‘na
magia, Gruber l’ha sentì in dul
sò intim un quaicoss de infinita-
ment nòov e dòlz. El sentiva nass

una meludia che pian pian le se di-
panava ‘me un gumìtul d’òor e cunt

un’emuziùun imprevedibil i sò öcc se ba-
gnàven de lacrim.

A mezanott dul 24 dicember 1818 tüta la gent rivada già
dai muntagn visìin le impieniva la gesa. L’orghen, ruvinà dai

ratt, el sunava mia e i pìcul cantòor riusciven mia a trategn la delusiùun par la
mancanza du la musica. Ma, a un certo punto, s’è sentì, cume par miracul, ul sùun
du ‘na ghitara. Ul maester el cantava e acumpagnava la ninna nanna cun di pi-
cul pizighitt, quasi di carezz, sui cord du la ghitara. Quand la canzùun l’eva ces-
sada, immediatament una vòos argentina le s’è levata in dul silenzi. Pöö un’al-
tra, e pöö un’altra incamò. Ormai tücc cantaven e la pìcul gesa de padre Mohr
l’eva diventada la cà de Gesü Bambìin che ‘l durmiva su la paia dul Presepe.
Prest la ninna ninna l’ha varcà ul cunfìin du la Germania e l’ha fai ul gìir dul

mund.
Adess, ogni ann a Natàal tütt ul mund el canta “Stille Nacht”, forsi l’unich

vero inno par la nascita dul Redentòor. Ogni ann a Natàal, in du la picula ge-
sa de padre Mohr, l’orghen el tass cume la nott dul 1818 e ‘me alora dimà ‘na
ghitàra l’acumpagna ul cant di muntanàar. I cà, la néev, la melodia, la ghita-
ra, tütt a Andorf e Obendorf l’è restà ‘me alora, quand gh’è nassü la püssée fa-
mosa ninna nanna dul mund.

Mauro Marchesotti
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Gli Indiani d’America

Gli Indiani d’America hanno avuto un nuovo attimo
di celebrità su un manifesto elettorale, da cui vorrei
trarre divergenti conclusioni. 

Anche in questo gli Americani (intendo dire gli Eu-
ropei che hanno conquistato il continente nuovo) ci
hanno anticipato di almeno una generazione. Loro, gli
Indiani li hanno messi in una riserva e ci hanno co-
struito un business sulle penne, le danze e i calumet.
Qui da noi ci abbiamo messo un po’, e senza la spre-

giudicatezza, o meglio con l’ipocrisia, di cui siamo mae-
stri, come gli americani con gli indiani delle riserve,  ci sia-
mo messi a lucrare sulle nostre identità culturali e, con il
falso pretesto di salvare la tradizione, cerchiamo di trarre da
ciò dei vantaggi di vario tipo.

Diversamente dalle origini, che sono sempre le stes-
se, l’identità cambia col tempo e le esperienze; inol-
tre, contrariamente al significato letterale del termi-

ne, l’identità non è sem-
pre identica a se stessa,
ma ha una natura storica.
L’identità è resa possibile
da una cultura e nello
stesso tempo produce
una cultura, che caratte-
rizza la diversità di un
gruppo rispetto a tutti gli
altri. E’ chiaro che le cul-
ture degli Indiani
d’America sono simili per
certi aspetti, ma ciò che
caratterizza la loro iden-
tità è appunto la diversità
culturale sotto altri aspet-
ti. Finchè il gruppo esiste,
la sua cultura non ha bi-
sogno di alcuna salva-
guardia, poichè è la cul-
tura stessa che salvaguar-
da il gruppo. Poi i legami
di un gruppo si allentano
fino a sciogliersi e allora

c’è sempre qualcuno che vorrebbe salvarne la cultura,
indipendentemente dalle relazioni umane che la ren-
devano possibile. Fin qui non c’è niente di male. Gli
studiosi di antropologia culturale hanno compiuto
un’opera di valore eccezionale per la valorizzazione e
la conoscenza di culture scomparse. 

Il vizio sta nel fenomeno della spettacolarizzazione della
cultura, a favore di masse di sradicati che, quali consu-
matori di una cultura inesistente, saranno per sempre
privi di vera appartenenza, e quindi di identità.
L’identità non ha bisogno di essere esibita, poichè è

un marchio che uno si porta dentro, dovunque e con
chiunque ci si trovi. Spesso si vorrebbe farne a meno,
dato che impedisce l’integrazione e la fusione coi diversi

da noi. Il gruppo, piccolo che sia, è in genere geloso
delle sue particolarità, e si guarda ben ben dallo sban-
dierarle al pubblico; anzi, di fronte ad altre persone,
cerca di adottare comportamenti più generici e con-
venzionali, che possano togliere dall’imbarazzo pro-
prio, più che di quello degli interlocutori. I sopravvis-
suti di questa età che si vorrebbe attualizzare si sono
chiusi in un doveroso riserbo: rispettiamo il loro pu-
dore. Diamo la possibilità di scomparire senza inutili
accanimenti ad un mondo al quale siamo legati affet-
tivamente, ma che non avrebbe senso cercare di imita-
re o peggio di restaurare.
Ora, i tempi vogliono che siano le pubbliche ammi-

nistrazioni, che, soprattutto dalle nostre parti, si erga-
no a difesa delle culture e delle identità, con tutta una
serie di manifestazioni culturali finanziate in epoche
di vacche non propriamente grasse. Tali manifestazio-
ni assumono assai spesso forme spettacolari in grado
di attirare un pubblico così numeroso, che possa giu-
stificare l’onere di spesa. In effetti non esiste più una
comunità locale a cui possa essere rivolta una simile
attività; e, anche se esistesse, non avrebbe bisogno che
fosse imposta o spettacolarizzata in modo così artifi-
cioso. La cultura locale diventa così il modo con cui si
maschera l’assenza di una politica culturale che sia at-
tenta al nuovo contesto sociale, profondamente muta-
to culturalmente e bisognoso di tutto furochè dell’os-
sessione del divertimento. Più che divertirsi, il pubbli-
co dei nostri comuni deve prendere coscienza della si-
tuazione di crisi in cui versa ed elaborare nuovi com-
portamenti, acquisire nuovi saperi con cui vincere la
sfida che è stata sferrata dalla globalizzazione. Abbia-
mo davanti un’economia da ricostruire, uno stato da di-
magrire, una scuola da recuperare. Se ne rendono con-
to i pubblici amministratori?

Gli Indiani d’America, anche senza le loro penne,
hanno trovato lo stesso una sistemazione fuori dalle
assurde e artificiose riserve dove erano stati provviso-
riamente confinati. Hanno smesso finalmente di dan-
zare per i turisti.

Amerigo Giorgetti
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Sot a e sciuera
— DI GREGORIO CERINI—

Tut i sentee gheven i so posct par repusass. E sul
sentee dul Runch gheva un bel muret a l’umbria
de foo e casctan, ul posct giust par tiraa ul fiad,

pugiaa sciuera e ciap e a ves in do ne bela tapelada.
Un bel dopumesdì, cald de soo e fresch d’umbria, a
sctu posct se ferma e Fia.
E sciuera greva de tapel e ul sudoo che grundanava.
Ghe riva adré e Carol cui zocur in man e cul stomich
che su e giò el banfava.

C – Ti uì, te ve me ne leura. Tu visct e alöra u dì…
scpecia mi, ma par ciapat u duù nii gio a saltoni.
Tires un poo là, fam un poo de posct. Te sentu...?

F – Sentù cusè?
C – Su, su, faa mia e nusctrana. Ti te sctee là a press...
F – Mi u sentù nagot dul tut; dimel ti, se disen?
C – ... dul Pino e dure Maria, fa mia e tarloca... scor-

len!
F – Sctoria vegia, pensavi chisà cusè. Te me sctremì.
F – Alora l’è vera. Disen che luu el fava ul furlina cun

chela gio pal sctreciun.
C – Alora te see gia tut coos...
F – ... E che a tut i don el ghe tucava i ciap, a ti ti ha

tasctà?
C – ... E a ti? Cuntumela ti. Mel fava?
F – Mel fava... el gheva i man me ne tenaia... poo el

nava sot...
C – Sot...?
F – Si sot ai soch. L’eva un purscel... el mandava e so

miee a remundaa e luu el nava in di don a fas faa
ul cafè...

C – In de mi l’è mai nì. E in de ti?
F – Bè... gu dai un dì un bicier de vin e… fadiga a te-

gnel fo de ca!
Ma a ca soa el rempiga mia...? E so miee l’è poo
mia de butaa via!

C – Oh tosa... m’han di che ghe l’ha sctrencia.
F – ... Sctrencia!?
C – E si, gh’è chii ghe l’ha larga e chii ghe l’ha sc-

trencia... l’è e natura.
F – ... E natura! ... Voor dii che se l’è sctrencia pasa su

not.
C – E si... inquand le sent ul tamacul le se sara su... e

tut el va sul paiun.
F – Oh por’ omen! Mo capisi...
C – ... Insci van in gir a tucach i ciap ai don di alt.
F – E mia alora l’è mia sctrencia, ul me omm el pa-

sa sempur su...
C – Lasel pasaa... tant le se cunsuma mia. Tegnela me

l’è.
F – Te vurereset dii che e mia l’è larga?
C – Te dì chel pasa su...

F – ... O si, el va e el vegn ul cariscnun. E e toa me l’è?
C – G’ho mai pensà. Ul me el va poo el vegn e poo

el runfa.
F – Tosa se te me cunted! De sicuur che a veghela sc-

trecia i omen dan fö de mat...
C – ... Tiren sarach, ruscien i lenzoo...
F – L’è propi vera che se sà mai tut coos.
(pensa)
Ma... dim un poo, dimà i don in diferent? G’han mia

de difet i omen?
C – Oh crisctiana! ... ghe chii ghe l’ha lungh e chii

ghe l’ha curt, e natura le fa mia tucc isctes.
F – ... M’han di che gh’è chii ghe l’ha mol?
C – ... Te fee e crisctiana poo ten see pusee de mi...

surniona! ... Parchè ul to ghe l’ha mol?
F – Ho signor! ... el par ne frasca de fasoo. E ul to?
C – Un muschet, tosa... un muschet. Ma mò l’è un

poo vecc, l’è me vugn chel g’ha e tussa, el rente-
ga... ma ne volta... guera tut i di...

F – Dì... tant par dila... e chii mia scpusà me fan? I ca-
riscnuni, ul sciorcurà, i mareloni...?

C – El meteran a moi in de camemela...
F – ... ul mè el po nanca videla le ghe fa i nii ul san-

gut...
C – Poo ghè chii mel Filip... tel se bè... la fai do o tre

muros e tucc han dischivià e niada.
F – ... perchè... ul Filip ghe l’eva mol?
C – Mol o dur l’ha vurù nisugn. Mi el somia, in voos

che gira…
F – L’è parchel che l’ha vurù nisugn...
C – Lu l’eva de boca dolza, ma… El gavrà vu un quai

difet…
Ma adès nem in giò parchè e sciuera le va mia a
ca dimà lee!

BESOZZO - Via Trieste, 86 - Tel. 0332.773001

GEMONIO - Via Molino di Prea, 1
Tel. 0332.610480 - 0332.603505

GRANDE ESPOSIZIONE
di Brunella

IL BAGNO
una grande esperienza e

un’inconfondibile qualità al servizio del cliente



LUIGI PIATTI:
un caleidoscopio
di interessi

Far parlare così a lungo il protagonista di queste
righe, soprattutto nell’introduzione, può sem-
brare una scelta di comodo. Ma non è così. Co-

me si fa a descrivere il Ginetto? Tutto ironia, autoiro-
nia, sapienza, cultura con la sua verve frizzante e le
sue battute salaci. Potrebbe essere definito un ossi-
moro. Il suo è talmente un ritratto  poliedrico che a
delinearlo si rischia di diventare banali. E allora ecco
la sua autopresentazione, stampata sul risvolto di co-
pertina di uno dei suoi tanti libri e, per i pochi che
non lo conoscono, rappresentativa della sua natura:
Sono Luigi Piatti, per gli amici Ginetto, nato a Barasso, VA,
il 22 novembre 1928. La mia carta d’identità recita però
che Comerio è il mio paese natale, ma io dichiaro che è un
“falso storico” e aggiungo a sostegno della mia tesi che:
1°) non è colpa mia se Qualcuno del Palazzo nel 1927

pensò di inscatolare in un unico barattolo Luvinate Ba-
rasso e Comerio e di appiccicarvi sopra l’etichetta con la
scritta “Comerio”.
2°) la via Roma a Comerio non esiste e mai vi fu; a Ba-

rasso c’è ed è lì che io nacqui al numero civico 2 che oggi
è 4 per via del gran tempo passato e dell’inflazione. Il se-
condo piano della casa, però, è ancora tale. 
3°) nel 1957 un altro Qualcuno del Palazzo evitò che

il miscuglio del barattolo esplodesse, liberando i tre com-
ponenti e restituendoli “in pristinum statum”. Meno ma-
le. 
Dopo la nascita feci diverse cose, compreso il dirigente in-

dustriale: fu una casualità. Infatti, stavo andando a Mo-
lina per salire su di un treno per Milano – dove avrei co-
minciato l’attività di giornalista – quando, proprio fuori di
casa, incrociai un’automobile che si fermò e dal condu-
cente fui invitato a salire. Era il Gran Giovanni Borghi, e,
ipso facto, mi trovai alla Ignis. Era l’inizio del 1951. Sem-

pre utilizzai l’Arte per sopravvivere e, appena possibile, per
vivere al meglio. Il mio impegno in arte, con scritti e or-
ganizzazioni di mostre, è soltanto un piccolo atto dovuto,
di riconoscenza.
All’Arte, ovviamente.
Spesso sono a Pesaro: alcuni giorni ogni mese, anche

d’inverno; amo la città e la sua gente.
Vivo nel paese dove nacqui, cioè a Barasso e nessuno si

permette di dirmi che abito a Comerio; che è, comunque,
anche senza di me, un bellissimo paese dove ho moltissi-
mi amici, ma che nella discesa da Luvinate a Gavirate vie-
ne dopo Barasso. Chi non mi crede venga a vedere; prima,
però, verifichi i freni.
Io, il consiglio, l’ho dato. Ora tocca a voi.

Capito il tipo? Brioso e, in questo caso, modesto.
Certo, chi non lo conosce ha compreso che la sua vi-
ta è stata dedicata soprattutto all’Arte, ma qui è ne-
cessario l’intervento di chi scrive per integrare quel-
l’utilizzai l’Arte per sopravvivere e, appena possibile, per
vivere al meglio. Continua ancora oggi a vivere al me-

glio Ginetto, e continua, sempre impegnato in orga-
nizzazione di mostre, a scrivere libri, tanti e piacevo-
lissimi per chi li legge. La sua attività di ricerca e di
critica, sempre in movimento - ed è qui l’aspetto che
chi scrive vuole sottolineare - ha donato alla nostra ter-
ra la scoperta di un panorama artistico articolato e
ampio che sarebbe stato sepolto o sparso sulle cro-
nache dei giornali. C’è voluto Ginetto che con un’in-
finita pazienza consultasse quotidiani dell’epoca per
scrivere - e questo è solo uno dei tanti esempi – “Do-
po l’Apocalisse – Cronache d’arte in Varese e provin-
cia 1945 – 1960” (Edizioni Lativa, Varese, 2003). Una
carrellata dettagliata dove non viene dimenticato nes-
sun avvenimento e nessun artista. Con un corredo di
note che è una miniera di conoscenze, un apparato fo-
tografico dei più significativi ed un linguaggio chiaro,
agile che invoglia alla lettura. 
Questo è il dono che ci ha fatto Ginetto, grande

“tessitore” che ha unito i fili più disparati di avveni-
menti che sarebbero finiti nell’oblio, consegnandoci
una tela (contraria a quella di Penelope giacché si al-
lunga sempre più grazie al suo instancabile lavoro)
dalla trama consistente. 
I decenni analizzati da Ginetto ci restituiscono un

fermento artistico considerevole. Grazie a lui ne ab-
biamo la consapevolezza.

Quest’anno sono arrivate al numero 5: tutte alle-
gre, stimolanti, acute. Sono le Schegge di Ginetto. Cro-
nache, critiche, intemperanze, commenti, buttati giù con
amore per l’Arte e per continuare, salvo proprio dove non
si può, a riderci su – recita il sottotitolo. Costituiscono
una lettura spassosissima, di puro divertimento dove
l’autore si diverte a “pizzicare” gli artisti con una pre-
cisa finalità: quella di far sì che il libricino sia venduto
per far del bene a chi soffre. Poi Ginetto aggiunge: E pro-
prio come già scritto in precedenti edizioni confermo che
il far del bene può essere anche determinato da un moti-
vo scaramantico: farlo, augurandosi di non riceverne. E’
egoismo? Va bene, chi se ne frega; l’importante non è il
motivo, ma il risultato. E di questo risultato sono state
beneficiate alcune associazioni come la sezione di Va-
rese dell’Associazione Italiana Parkinsoniani e
l’Associazione “Varese con te”.
Con Ginetto l’arte si tramuta in beneficenza.

Federica Lucchini

Luigi Piatti.

Personaggi della cultura locale

E’ una rubrica che vuole raccontare alcuni personag-
gi della cultura locale che, con il loro impegno, vuoi
nel campo della storia, vuoi dell’arte, vuoi della mu-
sica, vuoi della cultura in generale, hanno contribui-
to alla valorizzazione del nostro territorio.
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Poveri noi
Non è necessario essere esperti di economia o guru della finanza per com-

prendere che la crisi economica e finanziaria che sta coinvolgendo il glo-
bo avrà ripercussioni notevoli su tutti noi.

Se sei dotato di pazienza e puoi dedicare un attimo della tua attenzione ad
ascoltare  i ragionamenti di certi anziani, riuscirai a comprendere la portata pra-
tica della crisi sociale che coinvolge noi tutti.
Il parlare “semplice” di queste persone e la loro capacità di sintesi nell’espor-

re concetti astratti in modo chiaro risulta, a queste persone mature, di una sem-
plicità cristallina.
I nostri anziani ben conoscono la parola recessione, alcuni di loro hanno vis-

suto la crisi del “29”in prima persona.
Tempo fa mi è capitato di essere in coda ad uno sportello della posta per spe-

dire una raccomandata.
Non era un giorno qualunque, era il primo giorno utile per riscuotere la pen-

sione.
Il locale era affollato di anziani in attesa di una manciata di euro che la pen-

sione sociale dava loro.
In un angolo, un arzillo vecchietto, discuteva

con un coetaneo di  tasse, tributi, gabelle e co-
sto del pane, lamentando palesemente le sue
enormi difficoltà a tirare fine del mese.
Ad un certo punto si rivolge a me e guardan-

domi diritto negli occhi afferma: “Voi giovani
cosa ne sapete di crisi economica? Mangiate tut-
ti i giorni!”.
Quel giorno ho provato un profondo disagio

nei confronti di quell’uomo, non sono stato in
grado di controbattere alla sua affermazione.
Quell’ottuagenario con poche parole mi ave-

va colto alla sprovvista.   
Noi apparteniamo a generazioni nate nel do-

poguerra, siamo il prodotto della società capi-
talistica; le paure e i problemi economici non
sappiamo nemmeno cosa siano.
Tantomeno a noi è mai capitato di non ave-

re denaro sufficiente per acquistare il cibo o altri generi di primaria necessità.
Cosa avrei potuto rispondere quel giorno a quell’uomo, un anziano che con

tanta onestà, lontano da ogni pietismo, raccontava il suo disagio economico.
Il nostro sistema  produttivo è imploso da tempo, è al collasso: questa è la triste

realtà.
I crescenti problemi di carattere economico e sociale coinvolgono sempre più

un maggior numero di individui: anziani, famiglie ammalati, disoccupati. Im-
provvisamente essi si ritrovano ai margini della nostra società. Le istituzioni sal-
vano se stesse e abbozzano correzioni a finanziarie assolutamente inefficaci per
far fronte ai problemi dell’economia italiana.
Purtroppo ciò che stiamo sperimentando sulla nostra pelle è solo un flebile se-

gnale negativo proveniente da lontano, il peggio deve ancora venire.
Lo stato liberal-capitalista, rappresentato per eccellenza dagli Stati Uniti

d’America, sta attraversando una profonda crisi.
Mr. Barack Obama ha vinto le elezioni, è stato un tripudio: ha vinto caval-

cando per l’ennesima volta “Il sogno americano”.
Il popolo più democratico del globo ha concesso al neo Presidente incondi-

zionata fiducia, il tempo darà ragione, vedremo!.
L’Europa vive gli stessi problemi legati alla globalizzazione ed alla finanza

mondiale.
Banchieri, banche, istituzioni, politici e governi hanno lucrato su un benesse-

re inesistente a favore di pochi individui o lobby di potere.
Perché ora noi tutti dobbiamo pagare certi macroscopici errori?

La risposta è semplice e disarmante al tempo stesso: l’uomo è corruttibile. 
A mio avviso siamo giunti a questo punto perché il potere e il fascino della so-

cietà consumistica ci ha abbagliato e ci ha fatto credere nel “sogno”.
L’uomo ha bisogno di un “sogno” per sopravvivere, sia esso di carattere me-

tafisico o materiale.
Tentiamo di capire ed analizzare il significato di tale esigenza umana con pa-

role semplici.
L’uomo si sente appagato all’interno della società se dispone di beni e dena-

ro e molti di noi credono che questo sia possibile solo tramite i soldi.
Il sogno americano non esiste, esistono dei surrogati dello stesso, brutte copie

di un ideale consumistico tanto vantato e  affannosamente proposto dai  parti-
ti politici e holding multinazionali.
Cosa direbbe un ministro dell’economia a un padre di famiglia in cassa inte-

grazione?
Quali attenuanti si possono trovare per dire ad un  giovane  disoccupato che

non è possibile garantirgli un lavoro, dov’è finito il “sogno”?
La realtà per tali persone si è presto trasformata in una scottante delusione.
L’anziano alle prese con i conti quotidiani, la pensione minima, l’affitto da

pagare; come potrà garantirsi una vita dignitosa?
Non si sentirà certamente rassicurato nel senti-
re le vane promesse mediatiche da parte di mi-
nistri che con tanta apparente calma tentano di
far credere a noi tutti che il “sistema reggerà”.
Cosa non funziona nell’ambito macroecono-
mico?
Si produce meno, si produce all’estero a basso
costo e il Pil cala vertiginosamente.
La gente spende più di ciò che  realmente gua-
dagna.
Molti grandi imprenditori hanno portato valu-
ta all’estero.
La massa, con la mente ingolfata da visioni pa-
radisiache di promesse di felicità, compra tutto
e di più.
Tutti tesi nella frenetica corsa verso un benes-
sere inesistente, fatto di materialità esasperata.
Ricordiamoci che dal lato opposto dell’emisfe-
ro si muore di fame, mentre qui molti vivono al

di sopra delle loro possibilità economiche.
Signori la festa è finita!.
L’economia reale vuole l’agnello sacrificale, siamo giunti alla resa dei conti.
Purtroppo questo stile di vita adottato da molti, coinvolge sempre più. 
Non esistono banche che regalano soldi, i soldi sono il prodotto che loro ven-

dono, non esistono detersivi magici e meravigliose case gratis.
Tutto si paga prima o poi.
Slogan di  bionde mozzafiato accompagnano messaggi pubblicitari di pro-

dotti: tu la bionda non la trovi nelle confezioni di birra!
Consumate, spendete, comperate: in seguito qualcuno pagherà ciò che acqui-

sti.
Non importa sognatore illuso, non pensarci ora, anzi compra subito un bel te-

levisore al plasma, non sarai così barbone da non averlo, vero?
Ebbene io sono uno dei molti barboni, ne sono fiero, il mio apparecchio te-

levisivo ha sette anni, l’ho pagato in contanti e non mi sento escluso dalla so-
cietà o meno intelligente di altri che possiedono la tv al plasma.
Ricordatevi che la comunicazione è potere e il potere è esercizio di pochi uo-

mini ombra: vuoi vedere che sono gli stessi personaggi che hanno creato tutto
questo “casino”?
E’ giunto il momento che il consumatore perfetto e manipolato si ribelli, al-

trimenti lascio a voi immaginare ciò che ci aspetta. Sarebbero capaci di vender-
ci la felicità in un vasetto di confettura. 

Flavio Moneta

Via Milano, 70
COCQUIO TREVISAGO (VA)

Tel. 335 8241933
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ITACA: il paese mentale

Luca Ronconi metteva in scena a Milano, per la sta-
gione teatrale 2008, Itaca, di Botho Strass, uno de-
gli scrittori più importanti del mondo letterario

contemporaneo. Itaca, la terra promessa, l’Utopia, in-
ganno e sogno. Itaca, l’isola per antonomasia, la terra
del ritorno, parola mitica, sinonimo di paese natale, il
luogo delle origini, cui si tende, si ritorna, per ricorda-
re, riconquistare la propria identità, e per i più fortunati,
anche l’affettività smarrita e la poesia della vita. Itaca ov-
vero della necessità.
Un topos letterario, immortale, come ce l’hanno in-

segnato Omero ed il suo immortale girovago e infede-
le Ulisse, che canta nella Odissea la bellezza
e il fascino del luogo natale, la ricchezza na-
turale, il paesaggio reso eterno, indimentica-
bile dalla inguaribile nostalgia: un paesaggio
mentale.

“Ulisse, figlio di Laerte, io sono.. / abito la se-
rena Itaca, dove / lo scuotifronde Nérito si leva /
superbo in vista, ed a cui giaccion molte / non
lontane tra loro isole intorno, Itaca…: aspra di
scogli, / ma di gagliarda gioventù nutrice. / Deh,
qual giammai l’uom può della natia / sua con-
trada veder cosa più dolce?… 
Né Calipso a me, né Circe il core / piegava mai

; ché di dolcezza tutto / la patria avanza….”
E ancora: “Alpestra sorge, e male / vi si caval-

ca, né si stende assai. / Sterile non però torna: di
grano risponde, e d’uva, e la rugiada sempre / bà-
gnala, e il nembo: ottimo pasco ai buoi / e le ca-
pre vi trovano: verdeggia / d’ogni pianta, e pe-
renne l’acqua irriga. / ...Ecco il porto di Forcine,
e la verde / frondosa oliva che gli sorge in cima. /
Ecco non lungi l’opaco antro ameno,… sacro: la
convessa / spelonca vasta riconosci... / Ecco il su-
blime / Nérito monte che di selve ondeggia.”

Precisione di descrizione unita all’innamoramento
per la terra nativa, fuse nella nostalgia.

A tale mito ritornano e piegano, quasi necessitati,
molti uomini di lettere, tra di essi anche i nostri mag-
giori poeti – scrittori – come i notissimi Vittorio Sere-
ni e Piero Chiara –, che fanno di Luino, patria comu-
ne, la loro privata Itaca, il luogo dell’anima.
V. Sereni, nativo di Luino, ormai poeta affermato e

con una vita lavorativa attiva ed impegnata a Milano,
tornava ogni anno al paese di nascita per collaborare al-
l’edizione di una rivista radicata nel territorio,
L’Almanacco La Rotonda. Cercava consapevolmente la
sua Itaca. Ricerca insistente, mai abbandonata. Scrive-
va Chiara a Sereni negli sconsolati anni cinquanta po-
stbellici:
“…Sulla bilancia della nostra povera e condizionata

felicità abbiamo ben poco da mettere – e quel che vi pe-
sa di più è un po’ di aria antica – di lago, di paese,
d’infanzia lasciata oltre le foci del Tresa, in quel trian-
golo di terra  tra il fiume, il lago e il confine.”
E Sereni, leggendo interessato e partecipe  le pagine

di quello che sarà il futuro romanzo Il piatto piange di
Chiara, osservava: “Caro Piero…, c’è in te la stoffa di un
Checov luinese ed è un vero peccato che tu non abbia
coltivato di più questa vena. C’è humour…, un’arguzia
costante su un fondo di tristezza che rasenta a tratti la
disperazione. Le cose che tu racconti, io non le ho vis-
sute, fanno solo parte dell’intuizione che ho avuto di
Luino a partire da un certo anno della mia giovinezza,
appena aiutato da lontani ricordi tornanti in una luce
del tutto nuova…ma ho ritrovato in pieno l’atmosfera
che è alla base dei versi che stavo scrivendo e che co-
minciano:
..e qui, ridotti a pochi, li colse/ la nuova primavera…

Confermava il suo stato d’animo e la sua ricerca sen-
timentale immutabili, agli inizi degli anni Ottanta, al-
l’amico A. Bertolucci, che del suo paese natale sull’Ap-
pennino emiliano, Casarola, aveva fatto il luogo prin-
cipe di ispirazione poetica, la sua privata Itaca:
“…più che la tua poesia e il tuo talento, invidio le

tue radici: le mie sono incerte e deboli; il retroterra è
scarso – anche per questo, senza dirselo, si è pensato di
metter su La Rotonda. 
Luino non è che memoria infantile, e per il resto ter-

ritorio insondabile, privo di quelle vie d’accesso, di
quelle antiquitates e diciamo pure di quelle tradizioni,
di quelle ascendenze che risaltano così nette e così
struggenti – ma così concrete –….
Troppo pochi quei quattro giorni e mezzo a Luino (in

un sole splendido e perciò rattristante), in una Luino
battuta dal traffico di frontiera, assiepata di macchine
e macchine. Meglio delirare Casarola da lontano… Ma
non mi dispiacerebbe, scegliendo ore giuste e luce pro-
pizia, trascinare te e Ninetta un giorno a Luino. Sarà
mai possibile? In fondo un po’ me lo merito.”

Luino gli è costantemente nel cuore. Scriveva al poe-
ta amico Parronchi da Milano, appena ritornato dalla
prigionia in Africa: “…se fossero altri tempi e non fos-
simo troppi in casa, ti scongiurerei di fare una scappa-
ta da queste parti mio ospite… E un giorno mi piace-
rebbe portarti a Luino e farti conoscere quella fonte
(esausta?) di commozioni… Ho un grande desiderio
di stare con te e di leggere qualcosa insieme..”
Con P. Chiara ed altri alla fine degli anni Settanta

aveva infatti dato vita a La Rotonda.
Dice, ricordando quegli anni, P. Chiara: “Dal 1979

avevamo cominciato a fare l’Almanacco luinese La Ro-
tonda”, dichiaratamente “per legare la storia e la vita di
una piccola città al tessuto culturale della nazione”, ma
inconsciamente per scendere insieme alle radici del

luogo natio e cercarvi, ognuno per proprio conto, il se-
gno primo dell’esistenza, la spiegazione di noi stessi
attraverso quel frammento d’universo che ci era tocca-
to in sorte o che avevamo meritato di possedere, an-
che per poco, per il breve tempo della vita..”
Una operazione dalle profonde risonanze emotive e

culturali. Una operazione, a ben riflettere, non tanto
lontana da quella che si propone di fare da tempo Men-
ta e Rosmarino, anche se talvolta pare dubitare della sua
efficacia. (V. Un paese ci vuole…ancora?, a firma A. Pa-
lazzi, n°15, 06). Forse una operazione profondamen-
te poetica e non sociologica.
“Il mio modo odierno di guardare a Luino – scrive in

uno degli ultimi interventi Sereni – vede o crede di ve-
dere in trasparenza una storia nascosta, continua nel
tempo, che vi si svolge; una rete di gesti e di sguardi, un
sottinteso. Figure che si sfiorano appena movendo nel
paese e nella sua aria, in un battito di ciglia, in un sor-
riso si riconoscono abitatori di un paese segreto che gli
sta dietro, sempre sul punto di sconfinare nella patria
notturna variegata e proteiforme dei sogni, dove si
scompongono e ricompongono gli accadimenti diur-
ni: e in esso si parlano e agiscono con una pienezza di
cui i loro atti quotidiani non sono che un indizio.”
Poesia questa che si dipana da un unico sentimento

di appartenenza e non ha mai perso il legame col luo-
go, inteso come nodo dell’esistenza, in quanto luogo
di tutte le rivelazioni o di quell’unica rivelazione che è
la poesia, la quale non può prescindervi.
Il lago, il Maggiore che accompagna il suo canto,

non era più per lui solo un lago, come il paese non era
più un paese, naturalmente caro, ma marginale. I luo-
ghi così amati divengono “un attonito, specchio di me,
una lacuna del cuore”: una nuova Itaca.

“Itaca era dentro: una luce un volto un odore
l’ombra in certi pomeriggi nella sala da pranzo
o il tuo sorriso sotto il susino.
Un luogo… Un luogo di dentro. Un oscuro punto
nella mappa luminosa del cuore
Per sempre solo tuo/ per sempre nascosto.
Come Ulisse nessuno torna a quel che ha perso
come Ulisse non sarai riconosciuto.” (Manuel Alegre - Itaca.)

La vita ci cambia e ci trasforma, talvolta pensiamo di
non aver avuto la fortuna di possedere la nostra Itaca
o di averla persa, malinconicamente riflettiamo sul-
l’impossibilità e inutilità del ritorno…., ma, come di-
ce il poeta Konstandinos Kavafis, il consiglio deve ri-
manere valido.

Itaca tieni sempre nella mente.
Ma non precipitare il tuo viaggio.
Meglio che duri molti anni, che vecchio
tu finalmente attracchi all’isoletta,
ricco di quanto guadagnasti in via,
senza aspettare che ti dia ricchezze.

Itaca t’ha donato un bel viaggio.
Senza di lei non ti mettevi in via.
Nulla ha da darti più.

E se la trovi povera, Itaca non t’ha illuso.
Reduce così saggio, così esperto,
avrai capito che vuol dire un’Itaca.

Anche i giovani in un qualche modo ostili ai miti di
appartenenza al paese natale, contestatori, proiettati
nei mondi globali del web, quelli che “..sul sedile po-
steriore della macchina dei genitori smanettano con il
cellulare e ascoltano musica I-pod…” sentono in mo-
do potente il desiderio delle radici, anche se pare loro
di non poterle riconoscere in quelle dei genitori. Cer-

to, è giusto così, perché crescere significa se-
gnare le distanze, porre i limiti, differenziar-
si, esercitare la critica. Partire.
Spesso la disillusione che la vita inevitabil-
mente comporta, sembra tagliare la capacità
di radicarsi, di ritornare, ma l’ironia e la criti-
ca sono pure ricerca di identità e una forma
sublimata d’amore. 
Ce lo dimostra il contributo letterario di Al-
do Nove, il giovane e amatissimo dai giova-
ni, scrittore di Viggiù, che nel presentare con
occhi lucidi di disincanto, di apparente ri-
fiuto, il suo paese, simile per tanti aspetti a in-
finiti altri del nostro territorio, esprime la sua
volontà di cercare Itaca, e col suo amore iro-
nico e deluso esprime  il disagio irridente dei
nostri giovani, che ben si ritrovano nei suoi
scritti.

“…Alla periferia della Svizzera c’è un paese che
si chiama Viggiù, è un paese piccolo, da lì vai ol-
tre il confine bisogna dire che è facile rifornirsi di
tutti i tipi di Toblerone che sono in commercio,…
compri quello che vuoi… e li ha esposti il distri-
butore di benzina dopo la dogana di Clivio.
Clivio è sempre nel mio cuore. Clivio è questo pic-

colo paese che c’è vicino a Viggiù, è grande la quantità di cin-
quemila abitanti e si trova appunto collocato tra Viggiù e la
Svizzera, ci si passa appena è possibile per andare a far ben-
zina perché in Svizzera la benzina costa di meno.”

Il paese alienato, distanziato, ironizzato, sentimen-
talmente lontano. Eppure entrando di mala voglia nei
riti e nei costumi della vita di paese ne coglie doloro-
samente il mutamento, la trasformazione,… la morte.
E i personaggi sono gli stessi che la voce di Chiara, di

Vitali, di Rodari, di Oldrini e di ogni attento cronista di
storia di paesi ci possono raffigurare, con burbero amo-
re, ironia  spaesante, rabbia impotente  e nascosta com-
passione. Una moderna Spoon River. Ancora A. Nove:

“Vivere è come essere all’interno di un acquario che era
l’intero universo con il mondo piccolino nel centro logorato
dal tempo e noi sopra, in provincia di Varese, mentre tutto
piano piano si dissestava, le linee delle cose diventavano
molli, i contorni imprecisi delle villette a schiera.
Perché la vita era come un cartone animato in una vi-

deocassetta guardata troppe volte ma non si poteva togliere
dalla tele essendo vita reale…”

Se perdi definitivamente la tua Itaca… Allora è dav-
vero l’alienazione dolorosa, straniante, senza consola-
zione: universale. Totale. La voce severa, dolente, am-
monente  di G. Caproni prova a raccontarcela:

“No, non è questo il mio / paese. Qua / – fra tanta gen-
te che  viene, / tanta gente che va – / io sono lontano e solo
/ (straniero) come / l’angelo in chiesa dove / non c’è Dio. Co-
me, / allo zoo, il gibbone.//
Nell’ossa ho un’altra città / che mi strugge. È là. / l’ho

perduta. Città / grigia di giorno e, a notte, / tutta una scin-
tillazione / di lumi – un lume/ per ogni vivo, come / per ogni
morto. Città / cui nulla, nemmeno la morte / – mai, – mi
ricondurrà.”

Maria Grazia Ferraris
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La memoria
90 anni dalla Vittoria
4 novembre 2008
Dal Cronicus di Cocquio

3-4 Novembre 1918: Col giorno tre fu comunicato
la Presa di Trieste per mare (6 e 12 bersaglieri) e
Trento ed Udine. Generale contento per tutta l’Italia.
Dovunque suono delle Campane a festa. Col gior-
no 4 (S. Carlo) fu concluso alle ore 3 l’Armistizio. 
Ecco il Comunicato Ufficiale: 
Commando Supremo giorno 4/ ore 16.
In base alle Condizioni dell’Armistizio stipula-
to fra i Plenipotenziari del Comando Supremo
del Regio Esercito Italiano in nome di tutte le Po-
tenze alleate e degli Stati Uniti d’America e i ple-
nipotenziari del R. Commando Supremo Austro
Ungarico, le ostilità per terra, per mare e per l’aria
su tutti i fronti dell’Austria Ungarica sono state
sospese dalle ore 15 di oggi 4 novembre.

Firmato Diaz

L’Italia rimane al suo posto per la lotta contro la
Germania che attende da un giorno all’altro di con-
cludere essa pure l’armistizio. Armistizio che venne
in seguito con soddisfazione di tutti quanti.
Col giorno 11 Novembre S. Martino: Alle ore 6 fu

firmato l’armistizio colla Germania la principale Au-
trice della Guerra. Sospensione delle armi in tutti i
fronti alle ore 11. Gioia per tutta l’Italia. Dimostra-
zioni pubbliche con cortei, suono festoso delle cam-
pane di tutte le Chiese. Le osterie fruttarono molto,
ed abusi specie dai patrioti della 6° giornata vale a
dire i Rossi di stretta osservanza che sempre contra-
ri ma nascosti vollero al termine di tutto emettere di
sera tardi il loro patriottismo (benché sempre lon-
tani dalla Chiesa), pretendendo il suono delle cam-
pane benché per un’ora e mezza già di gioia furono
suonate. La guerra finalmente è virtualmente finita.
Si attende il Presidente Wilson degli Stati Uniti per
la rapida pace. Finora furono congedate le classi an-
ziane 74,75, 76 in seguito le altre.  W l’Italia grande
e libera. W la pace desiderata. Il Kaiser umiliato co-
me Napoleone, è internato col beneplacito dell’In-
tesa che si mostrò sempre civile e pietosa. Si atten-
dono i nostri prigionieri che tanto soffersero e aspet-
tano i profughi di ritornare alle loro case liberate.
Dio Re degli Eserciti ha balzato la sua bilancia di
Giustizia sulla Giustizia e sul Diritto. La forza bru-
ta si è piegata sul Diritto della Giustizia ed umilia-
ta speriamo per sempre. Ritornati in Cocquio i 6
prigionieri, mancano 3 dispersi che si considerano
morti. 

***

Dai Giornali dell’epoca

Ci scrivono da Carnisio …
Da otto giorni, da quando sono state libere le ter-

re di Trento e Trieste, il nostro paese è tutto festante.

Nelle principali case si alzano bandiere. Le cam-
pane di Carnisio, Cocquio e S. Andrea, suonano a
distesa inondando i paesi di questa festività che
da quattro anni non si vedeva.
Nelle chiese domenica scorsa fu cantato il Te-

deum di ringraziamento coll’intervento di autorità
civili, scuole operaie, scuole comunali, asili infan-
tili.
Si tennero discorsi di ringraziamento per i no-

stri condottieri, per il Re, per il generalissimo Diaz,
per l’eroico esercito e la gloriosa marina.
La festa ha lasciato in tutti indimenticabile ri-

cordo.

Ci scrivono da Trevisago …
Con un senso di dolore profondo dobbiamo an-

nunciare la morte di nostro compaesano, De Mad-
dalena Amabile di Ignazio, aiutante di battaglia, e
decorato alla croce di guerra per merito, caduto sul
Grappa la vigilia della nostra grande vittoria.
Sempre volontario nelle più pericolose imprese

noncurante dei disagi e dei pericoli, egli in ogni
più difficile circostanza ha spiegato quel coraggio
che hanno i figli delle nostre valli.
Pagine piene di entusiasmo scriveva ai genitori

raccomandando di non pensare alla sua sorte, per-
ché se anche avesse dovuto lasciare la vita, era ben
contento perché l’Italia sia vittoriosa.
Noi esprimiamo il più alto senso di riconoscen-

za verso colui che ha saputo coll’olocausto della
sua giovane vita contribuire a quella vittoria per la
quale aveva combattuto e che egli aveva auspicato.
Auguriamo che il Paese provveda a degnamenta

ricordare i suoi figli così gloriosamente caduti.

***

FUORI DAL
COMUNE

— DI GIUSEPPE CASSARÀ —

Caldana anni ‘40.                                                                                                                         (Archivio fotografico Diego Anessi) Caldana, inaugurazione della Lapide ai Caduti.          (Archivio fotografico Diego Anessi)

Il “Centro Studi e Documentazione per la Valcuvia e l’Alto Varesotto Giancarlo Peregalli” nasce da un sogno nel cassetto, un sogno
custodito e coltivato per tanti anni da Giancarlo Peregalli e da un gruppo di amici appassionati di storia e tradizione locale. Ad un anno esatto
dall’improvvisa scomparsa dell’archivista e storico valcuviano, il 22 gennaio 2003, davanti al Notaio Vito Candiloro in Cuveglio, il gruppo cultura-
le “La corte dei Sofistici” insieme alla moglie e alla figlia di Giancarlo danno vita alla nuova associazione priva di fini di lucro, connotazioni politi-
che, partitiche, sindacali e confessionali. La creazione di un centro di documentazione non solo vuole ricordare l’impegno e il lavoro prezioso per
la conservazione della memoria storica della Valcuvia di Giancarlo, ma vuole anche concretizzare l’idea di costituire un centro che riunisca in un’u-
nica sede, fisica e virtuale, le fonti documentarie presenti sul territorio e le notizie che le riguardano, ora disperse tra enti, parrocchie, archivi pri-
vati e familiari, per favorirne lo studio e la consultazione.

Centro Studi e Documentazione
per la Valcuvia e l’Alto Varesotto

“Giancarlo PeregalIi”

Comunità Montana
della Valcuvia archivio storico Valcuvia www.archiviostoricovalcuvia.it • info@archiviostoricovalcuvia.it



Versi &
Versacci

Ovvero

LA TORRE
LI ISPIRA...
Quattordicesima puntata

L’argomento delle poesie conl’interrogativo che mi sto trasci-
nando da qualche anno conti-

nua stancamente, anche se nella crona-
ca riesco ancora a trovare qualche spun-
to. Questa volta l’ispirazione, la mia,
viene dalla recente apertura al traffico
della strada provinciale che collega Coc-
quio con Gemonio e quindi Cittiglio.
Strada attesa da almeno cinquant’anni
e finalmente realizzata. Percorrendola,
dalle rotonde di Cocquio venendo ver-
so Gemonio si può ammirare la Torre
di Sant’Andrea di Cocquio, posta in lo-
calità chiamata da sempre, appunto
semplicemente “Torre”. Una vecchia
cartolina, risalente ai primi anni del no-
vecento, con tanto di signore con “ma-
giostrina” (ma chi sarà?) ce la mostra
praticamente dalla stessa posizione che
oggi possiamo vedere transitando in au-
to su quella strada. 
Alla ricerca perciò di versi, o almeno

versacci, per quella torre confesso su-
bito di non averne trovati. Non esclu-
do che qualche poeta o rimatore ne ab-
bia avuto ispirazione e mi consolo per-
ciò con quelli di altre… torri, comun-
que sempre qui, da noi o a poca di-
stanza.

Incomincio col proporre i versi dia-
lettali, siglati R.C. (probabilmente Re-
mo Cappia di Cuveglio) che scrive per
la sua torre di Canonica di Cuveglio, un
tempo di Cuvio, che è anche campani-
le della chiesa collegiata di Valcuvia:

La Tor

Semper lì, incamò merlada 
Lé le domina la Valada, 
ne amirum la so belèza
e la guardum cun cuntentèza.
Po e pensum a la so custruziun, 
a tut i Barber, ai invasiun 
e ai Romani noster antenà 
che in vegnù finchì de cà.
Di nemis le me prutegeva, 
tut intor Lé le vedeva,
le partecipava ai cumbatiment 
cun la lota e i... rapiment.
Ma un bel di, ghe sta i Frà, 
che gan dì: alto là,
Ti te devet fa astinenza
se te vòret... l’indulgenza,
de cumbat te ormai finì,
e te cominciet propi chi 
a dimustrà l’utilità
de servii la sucietà.
Se te ghet pur tanti ann, 
te meterem dii bei campan, 
e te inizieret tut i dì
cun el toc, ch’el dis: sum chì.
Cun la mia ubedienza
ve dimostrerò la penitenza 
semper alerta mi e stò
anca l’ora ve darò.
Quant pasà l’è po el dì,
ve dirà che l’è finì 
e cun tuta nustalgia
ve saludi cun l’Ave Maria
per ramentà el temp passà
e i bei an ormai andà
e cun la mia bona not 
mi ve tempri per alter lot.
Se sentii l’alegria
l’è una gioia tuta mia
che partecipa a la felicità 
de la Vostra natività,

pur soni a distesa 
quand la sposa le va in Gesa,
cuntenta sun pur mì 
quand lor se disen: sì
Lenta lenta mì e soni
se vialt me abandoni
e quand per semper lasèe la cà 
Ve accumpagni nell’Aldilà.

Torre quella di Canonica che può ben
vantarsi di essere citata nei versi di ben
altro autore. Infatti Piero Chiara, nien-
temeno che in INCANTAVI, pubblica-
to a Poschiavo nel 1945, così la cita in
una poesia intitolata “VALCUVIA”:

Gira la Valle intorno  
alla bassa torre di Canonica 
e al Divo suo Martino 
<< Cuviis Vallis>> patrono
Acque vanno segrete
Lungo i prati
Alla ricerca calma
Di un’uscita.
Dev’essere là, dove la strada
Che appare tra pallidi fieni,
va nel cielo sfinito che la incontra.

Poco più su in Valganna, altro poeta
che  celandosi sotto lo pseudonimo di
“Nemo- Sansonetto”, pubblica negli
anni quaranta alcune poesie anche a ca-
rattere locali, in un libretto “IN VAL-
GANNA – VERSI”, edite da Corbaccio
di  Milano; qui troviamo la “torre del-
la Badia di Ganna” in questi versi, inti-
tolati appunto “GANNA” :

Culla di artisti è Ganna; a lei Natura
diede di laghi e monti a bellezza,
le fresche ombre dei boschi e la carezza
di un’aria profumata e sempre pura.

E l’arte a lei donata ha una cintura
di olezzanti giardini e la ricchezza
di ville sorridenti, e ogni gaiezza
di colori tra l’onde e la verzura.

La vecchia torre là della Badia
elevasi tra il verde alta e sever
dei tramonti a narrar la poesia,

e il tocco lento, grave, armonioso
di sue campane quando vien la sera
è sospiro di pace e di riposo.

Il poeta, di nome Edmondo Guerra,
aveva scelto la residenza cunardese, pa-
tria di alcuni parenti,  per trascorrere gli
anni della pensione che godeva dopo
la carriera come funzionario statale;
muore nel 1946 e nota il giornale par-
rocchiale cunardese dell’epoca  “con-
servò una fluida vena poetica e cantò le bel-
lezze della natura…”

La strada della Valganna ci porta an-
cor più lontano, verso Arcisate. Qui un
libretto dal titolo“RIFLESSIONI POET-
ICHE”, lì edito nel 1973, raccoglie le
poesie del sacerdote Ettore Malnati; e
dovrebbe trattarsi di quel sacerdote, va-
resino ma residente a Trieste, docente
all’Università di Trieste e alla Facoltà
teologica di Lugano, intellettuale e stu-
dioso di importanza, autore di svariate
pubblicazioni. Questa che propongo è
stata composta nell’aprile 1968 ed ha
per titolo “La Torre di Froschirolo”, che
noi meglio conosciamo come torre
d’angolo del castello di Frascarolo (li-
cenza poetica, svarione dialettale, errore
dello stampatore?)  in territorio di In-
duno Olona, ai  piedi del Monte Mo-
narco, tra le valli di Ganna e Ceresio e
probabilmente edificato nell’Alto Me-
dioevo.

Sulla cima del colle
attorniata e difesa
da un picchetto di pini,
è lì, da secoli molti,
la torre silente.
Vide battaglie
e continue guerriglie, 
fra borgo e Comune, 

tra fratello e fratello; 
per un pezzo di Bosco 
o per la verde Vassera. 
Cavalca due valli:
Ganna e Ceresio,
e attenta sorveglia
lo spento vulcano. 
All’ombra di essa
il grande San Carlo 
fu in petto nutrito
dalla giovane madre.
Oh! gloria dei tempi passati,
ora quasi ti ascondi 
in tra il bosco novello, 
non volendo adattarti 
ad un mondo moderno.

Anche costui in altri
versi, del luglio 1969, ri-
corda la torre della badia
di Ganna che, scrive:

Svetta superba
la romantica torre
dell’antica Badia,
vera corona
del principe Gemolo. 
Vennero,
dal di là della Valle
i figli di S. Benedetto 
per custodire le spoglie 
del giovane martire. 
Ora, da tempo, è vuota, 
la vecchia Badia,
…
e continua con l’invocazione perché

ritornino:

o monaci santi
a cantare le lodi 
attorno alle spoglie 
del martire Gemolo
confermate la fede 
che Materno ed Ambrogio portaron tra

i Celti 
nostri antenati.

Visto che son partito con la mia dis-
sertazione da Cocquio, almeno dalla
frazione Torre e sono approdato in al-
tri “lidi”… per farmi perdonare ecco
una poesia – con l’avvertenza che co-
munque con la nostra torre proprio
non “ci azzecca!”, come esclamerebbe
un noto politico – proprio dedicata a
Cocquio. Datata 27 gennaio 1943 è de-
dicata a don Italo Colombo (Carugo
1910 – Verano Brianza 1979), parroco
di Cocquio, dal luglio 1941 al settembre
1977 allorchè si ritira per motivi di sa-
luti a  Verano Brianza dove muore il 10
maggio 1979. La poesia è firmata da tal
“Vittorio dei Bonomo”, probabilmente
uno dei tanti sfollati che in quegli anni
hanno trovato ospitalità nei nostri pae-
si. Nelle carte dove l’ho ritrovata il com-
mento è” Impressioni su Cocquio di un
villeggiante ottimo cristiano e poeta”;
questi i versi:

Cocquio …
Da quando canta il gallo
fino a sera, 
è tutto un asilo
di pace e di preghiera.
Nelle sue aspre strade
si senton poche parole,
ma non manca mai il sole
ad asciugar le rugiade.
Protetto dalla montagna
il suo clima è puro e salutare;
e contento è chi vien a far campagna,
così sano è l’aer da respirare.
La sua Chiesetta,
come sopr’una rocca eretta;
lo protegge e lo guarda con amore.
E la sua campana
quando suona con fervore
chiama il buon cristiano al suo Signore!
Cara linda Chiesetta,
è un piccolo gioiello.
Don Italo Colombo
Che ne è il Curato,
ne ha fatto, impeccabile, un modello.

Al suo Altare Maggiore
Inginocchiato,
ho tante volte con fervor
pregato;
e la chiara parola del Curato
ho con animo lieto anche ascoltato.
Oh! Quanta pace, 
quanto dolce silenzio
in questi puri colli,
dove l’impuro tace!
Anche quando ne sarò lontano,
ne ricorderò, tutto l’arcano!…

Arrivederci alla prossima puntata, nel-
la nuova edizione, con autentici versi,
quasi tutti inediti, dedicati al nostro In-
nocente Salvini.

(Continua)

A CURA
DI

GIANNI
POZZI

ETHOS    —DI AMERIGO GIORGETTI—

Da “ethos” deriva “etica”, una delle pa-
role attualmente più usate dai media,

insieme a crack finanziario e crollo della
borsa. Il guaio è che si vorrebbe far rinasce-
re l’etica, dopo che da tempo è stato scien-
temente e trionfalmente annientato l’ethos,
che ne sta alla base, non solo etimologica-
mente. L’ethos infatti è il sistema di valori
condivisi da una comunità che abita re-
sponsabilmente un luogo: ci vuole una co-
munità, un radicamento territoriale e quel-
la legge non scritta, che nessuno può igno-
rare, anche nel momento in cui la trasgre-
disce. Tutto questo non esiste più.
Fa specie che a parlare insistentemente di
etica siano coloro che un istante prima
adulavano senza pudore le magnifiche sor-
ti del capitalismo globale iperfinanziario.
Può essere di un certo conforto che la pa-
rola etica sia accompagnata nuovamente
da “lavoro” ed “economia”, mentre si è
colpevolmente creduto (sempre un istante
prima) che questa potesse funzionare sen-
za quello. Senza lavoro non c’è economia:
il lavoro è il valore che crea ricchezza.
Viene quasi il sospetto che un istante pri-
ma (e un istante dopo) si usassero delle
parole prive di qualunque significato, o
meglio che anche le parole abbiano la pro-
prietà di rovesciarsi nel breve spazio di un
istante.
Si è detto anche, con un certo divertito im-
barazzo degli ascoltatori che “i soldi sono
nulla”, un pensiero che esprime radical-
mente ciò che affermano tiepidamente (e
malgrado loro) gli attuali sostenitori del-
l’etica.
Viene infine il sospetto che le conversioni
dell’ultimo minuto siano solo delle finte
mosse, di coloro che, come un tempo, vo-
gliono cambiare tutto per non cambiare
niente.
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La Cavalona

Passava dal Caffè della Stazione in bicicletta, tenendo con una mano il ma-
nubrio con l’altra l’orlo della sottana per coprire il moto esuberante delle
gambe. Appena la scorgeva in fondo alla strada, il Pedrin lanciava un fischio

e tutti gli avventori del Caffè interrompevano la partita a carte per alzarsi a guar-
dare: “.. vedere, vedere, vedere anch’io…”, gridava il Ginèto Margarina, che era sem-
pre l’ultimo ad accorgersene. La chiamavano la Cavalona. 
L’avevano soprannominata così per via del fatto che aveva le gambe lunghe co-

me una bella puledra. Florida, esuberante, ogni volta che passava faceva mandar
giù a tutti golate di desiderio. A parere degli uomini del Caffè era la donna più av-
venente del circondario e nelle dispute sul tema solo il Gianètometteva in dub-
bio la sua leadership: gli preferiva l’Augusta, l’”Augusta dul Pino”, che, è vero, an-
che lei era una bella donna.
“Ma dai: tiramann la Cavalona …!”, gli replicavano convinti tutti gli altri. Men-

tre dell’Augusta si sapeva tutto, molti l’avevano vista nascere e crescere, della Ca-
valona si conosceva poco o niente. Non c’era come non sapere, per far nascere
fantasie sul suo conto. Qualcuno diceva che da giovane era stata una ballerina,
qualcun altro sosteneva che veniva da Caserta, e che suo marito, buonanima, gli
aveva lasciato una ricca salumeria, proprio in centro, ma che lei non era tagliata
per il commercio e preferì cederla a un fratello più giovane.
Abitava in una casa prima del Tamagn; era lì da poco, si diceva fosse venuta a

trovare il fratello che era carabiniere nella Caserma di Besozzo. Girava volentieri
in bicicletta tenendo con una mano il manubrio e con l’altra l’orlo della sottana;
se aveva però la sporta della spesa le si poneva una scelta dolorosa: perdere la
merce o il pudore? Al riguardo la Cavalona non aveva però perplessità; anzi, per
salvare la merce pareva osare anche più del dovuto.

“Incö s’è mia vist la Cavalona!”, fece il Pedrin sorseggiando il suo primo bicchiere.
“Come no?” gli fece eco il Pòl, “la nava giò verso i Murit, saran stai tre e mèza, un

quart ai quater!” 
“Se la nava a faa ai Murit?”, affermò il Pedrin; poi, come colto da una folgora-

zione, intuì che poteva essere scesa al fiume per fare il bagno. Il giorno dopo, tre
e mèza, un quart ai quater, il Pedrin, chiesto un permesso al suo padrone, era giù
ai Murit, avanti e indietro lungo le sponde del fiume. Era già rassegnato a rientrare
in stabilimento quando intravide la bicicletta della Cavalona, appoggiata ad una
pianta, era proprio la sua! “L’u catada!”, pensò fra sé, e fregandosi le mani inco-
minciò a sbirciare tutto in giro.

Il Bardello era ricco di insenature coperte da una fitta vegetazione, ma il Pedrin
non si sarebbe certo lasciato sfuggire questa irripetibile occasione; la trovò prati-
camente subito e alla vista rimase senza fiato: “biota!”. Intorno non c’era anima
viva. Si sbottonò il colletto del collo e si avvicinò con passo felpato lungo un sen-
tiero che portava diritto a lei. Il labbro di sopra incominciò a ballargli elettrico fra
i baffi mentre, dietro l’ultimo cespuglio, ora si stagliava in piena luce la sagoma
della Cavalona, per l’appunto “biota”. A quella vista il Pedrin perse completamen-
te la trebisonda e si mise a gridare: “che si squarci su, svergognata…!”
La Cavalona sentì il vociare, si coprì, si diede un assetto, tirò su tutte le sue co-

se e inforcando la bicicletta si diresse verso il paese. Il Pedrin, quasi in vergogna,
si tirò appresso ad un boscone e rimase lì come impalato. In cuor suo, era anche
abbastanza contento perché la Cavallona, tutto sommato, l’aveva trovata e addi-
rittura “biota”! E così quella sera all’Osteria della Stazione, ne mancava uno a fa-
re il quarto, il Pedrin rinunciò anche alla mariana perché aveva voglia di raccon-
tare tutto quello che gli era successo. Un momento con uno, un momento con
l’altro, tutti dovevano sapere che, lui, la Cavalona l’aveva vista.. “biota!” 
“Propi biota?”
“Biota ‘me na rana!”
Dopo qualche bicchiere di vino, tagliava giù fette sempre più grosse, fino che,

a tarda sera, arrivava a far credere che lui, la Cavalona, se l’era fatta una, due tre,
dieci volte, e che alla fine era stato lui che aveva dovuto dire “a basta”, perché la

Cavalona “non voleva mai dismettere” e solo il suo buon senso aveva posto fine a
quel sesso forsennato, “ perché se l’eva par lee, sevum giò incamò…!” 

Tre o quattro sere dopo, sempre al Caffè della Stazione, il pallino a contar su del-
la Cavalona era invece passato al Carlin francees. Bisogna sapere che il Carlin fran-
cees si dilettava di meccanica ed era sempre alle prese con qualche moto vecchia
da riparare. 

Da due moto rotte ne tirava fuori magari una che andava; comunque, grazie a
qualche diavoleria, aveva in quel periodo messo insieme una moto che sorpren-
dentemente teneva botta. E proprio con quella moto stava percorrendo la strada
che scende verso Madrè quando, improvvisamente, vide davanti a sé la sagoma
della Cavalona che camminava lungo la strada: “Tela lì!” . 
Era diventata quasi un pensiero fisso e il solo vederla trasmetteva agli uomini

del paese un’autentica emozione. Il Carlin rallentò, accostò piano piano, e ap-
pressandosi gentilmente: 
“Signorina, gradisce un passaggio sulla mia motosiclette?”
“Ooh, visto che è così gentile ne approfitto!”
Quando sentì il seno di lei appoggiarsi delicatamente sulle sue spalle si sentì scio-

gliere e si mise a cantare sottovoce: “Cavalona, Cavalona…, telmont bèl, cö tu les omm
revè d’elle!”. 
Preso dall’eccitazione, correva sempre più forte, suonava il clacson e ora ad al-

ta voce: “telmon bèl…!”. “Adagio, adagio ..”, le sussurrava lei.
In un attimo fu a Besozzo, “sono arrivata” gli mormorò in un orecchio. Il Car-

lin francese rallentò e, suo malgrado, la fece scendere.
Non spense il motore perché poi la moto… non si sa mai; lei dapprima lo sa-

lutò cordialmente e poi gli mandò un bacio, facendo segno con la mano.
Il Carlin, di fronte a quel gesto, fu preso da una palpitazione dirompente e

guardò in giro per vedere se qualcuno aveva visto; perché l’aveva proprio mandato
quel bacio, sì, l’aveva mandato a lui, “telmont bell…”. Non stava più nella pelle,
entrava in stalla e gli veniva subito di uscirne, guardava l’orologio ogni due più
due, la sigaretta dentro e fuori dalla bocca e il pensiero fisso di lei. La Cavalona in
carne e ossa le aveva mandato un bacio!
Il giorno dopo l’avrebbe aspettata da qualche parte e stavolta, sì, che l’avrebbe

invitata a fare un giro a piedi, magari giù, verso i mulini… 
Anzi: per guadagnare tempo decise di andare direttamente a casa sua.
Dove abitava la Cavalona, lui, lo sapeva molto bene. La mattina dopo era davanti

casa. Le persiane aperte gli diedero la certezza del suo risveglio; tuttavia attese, sia
pure con indicibile fatica, una mezzora. Poi bussò. Uscì un uomo, era suo fratel-
lo carabiniere e il Carlin, sia pure un po’ imbarazzato, gli chiese di “una signora
…dovrebbe stare qui...?” 
“Partì per la Sicilia stanotte …, desolato sono!” rispose il fratello.
Il Carlin rimase di ghiaccio. Non aveva chiuso occhio tutta la notte, sempre a fan-

tasticare della Cavalona, sognava di rincorrerla lungo i sentieri del Bardello, poi di
agguantarla e poi di rotolarsi insieme lungo le rive… Era rimasto senza vita, il
Carlin! La Cavalona era andata e lui lì come un piffero, innamorato cotto, senza
neppure conoscere il vero nome di quella donna che tanto l’aveva fatto sognare.
Quello cocquiese fu per la Cavalona un breve soggiorno, sei mesi, forse un an-

no, ma lasciò una traccia
che fece parlare a lungo.
Ancora oggi qualche an-
ziano serba memoria di
questa figura femminile e
si sofferma volentieri a
raccontarne divertito.
Cocquio ha voluto tribu-
targli anche un piccolo
ossequio e la casa dove ha
soggiornato è chiamata,
ancora oggi. la Cà dure
Cavalona. 
Un riconoscimento

non ufficiale, ma che re-
sta a perenne memoria. 

Alberto Palazzi
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Storielle d’altri tempi

Queste storie vengono dalla Tradizione orale, la quale essendo della Storia so-
rellastra bastarda (e trattata come tale), spesso si vendica dell’altezzosa pa-
rente aggiungendo pettegolezzi e fantasie che essa (la Storia) mai e poi mai
potrebbe permettersi di raccontare.

DAL 1957

un punto d’incontro nell’arredamento

cucine

e su misura

arredamenti
completi

con le migliori
marche

a Gavirate VA  Via Fratelli Rosselli 6  Tel/Fax 0332 743 188     
a Seveso MI  Corso Isonzo 151  Tel/Fax 0362 501 127

(Archivio fotografico Diego Anessi)



Serene liturgie di paese 
(Il gioco delle bocce)

Quando sentiva parlare di bocce, il Carlo scuoteva la testa, come a dire che era un
gioco che non faceva per lui. Nell’incosciente banalità del luogo comune, pensa-
va: “l’è un gioogh de vecc, chissà! magari un dì…!”. Tuttavia il caso fece sì che

una sera entrò, quasi suo malgrado, nel campo di bocce. Aveva accettato unica-
mente per non dispiacere al Giovanni che tanto aveva insistito. Si ritrovò così con
una boccia in mano ed era la prima volta in tutta la sua vita: sembrava imbarazza-
to, la roteava fra le mani senza quasi sapere cosa farne; poi gli venne istintivo lan-
ciarla verso il pallino, dal quale passò molto distante, andando a sbattere sulle as-
si in fondo al gioco. 
Fra il pubblico echeggiò un “ocio i pee”, cui seguì subito un “ocio alla testa”, che era-

no le frasi con cui generalmente il pubblico accoglieva i principianti. 
Vi furono altri tiri di prova, cui puntualmente faceva seguito qualche commento

irrispettoso; il Giovanni, tuttavia, si intestardì nel voler giocare una partita vera e
propria. Invitò un arbitro e venne il Fredo che accettò di buon grado in quanto in-
travide la possibilità di farsi due risate. 
Pari o dispari, vinse il Giovanni e procedette al primo accosto. Si fermò a 15 cen-

timetri dal pallino. Per il Carlo divenne inevitabile bocciare: alzò in alto la boccia,
l’abbassò con impeto e la scagliò verso quella avversaria. Sbagliò il tiro di circa mez-
zo metro. Provò un secondo colpo: sbagliò di quasi un metro. 
“Driza la gügia”, gridò il Batista con aria di noncuranza; ne avrebbe detto certa-

mente di peggio, se in campo non ci fosse stato un giocatore alla sua prima espe-
rienza. Provò un terza bocciata: sbagliò di poco e ci fu un “oooh” di stupore perché,
tutto sommato, non era passato nemmeno tanto lontano. Con l’aria di incorag-
giare, anche se lo spirito canzonatorio era prevalente,  sempre il Batista tentò di rin-
cuorarlo: “te ghe fai re barba!”
Provò un quarto tentativo, convinto che sarebbe stato l’ultimo non solo di quel-

la sera, ma di tutta la sua vita.
Tentò di bocciare addirittura al volo, sapendo che in quel modo sarebbe stato an-

cora più difficile e quindi l’ennesimo insuccesso avrebbe dimostrato l’impossibilità
di continuare. A quel punto accadde l’imponderabile. L’inverosimile. Per uno di
quei miracoli che qualche misterioso santo del cielo ogni tanto vuole concedere, la
boccia si stampò sulla boccia avversaria e rimase ferma nel posto in cui si trovava
la prima. Un “ooh..” di meraviglia si diffuse attorno al gioco e una gioia selvaggia ed
inesprimibile inondò il cuore del Carlo. Il Fredo lo rimirò con sottile compiaci-
mento perché sapeva benissimo che quello era stato un caso, un puro e fortunoso
caso, ma per un istante il Carlo si illuse di aver tirato un colpo da maestro; segno
che, magari, e non l’avrebbe mai immaginato prima, possedeva delle doti eccezio-
nali.
Era bambinesca illusione, non c’era dubbio, ma è proprio con queste astuzie che

il gioco delle bocce riesce a sedurre i principianti, a stregarli, a inoculare l’inguaribile
malattia. Se non adoperasse simili fraudolenti sistemi, troppa gente, dopo le prime
prove, si ritirerebbe sconsolata. Quel giorno il Carlo, intendiamoci bene, non ave-
va ancora assaporato il vero piacere del gioco, eppure era bastata quella bocciata per
invaghirsene. Lo si vide da allora gironzolare la sera nei pressi del campo nella spe-
ranza di poter giocare una partita. Nei primi giorni, a dire il vero, dopo una pri-
missima fase di innamoramento cieco, gli era subentrato un po’ di sconforto per-
ché incominciava ad accorgersi che le bocce possedevano un deplorevole spirito di
indipendenza: andavano sempre dove volevano. Le bocciate continuavano però a
trasmettergli forti emozioni ed ogni sera gli pareva di registrare dei progressi. Met-
tendoci tutto l’impegno possibile si metteva a tirare bocciate sempre più impegna-
tive e piano piano incominciava ad acquistare sicurezza.
Anche il pubblico aveva abbandonato l’atteggiamento di irrisione ed era passato

a frasi di apprezzamento.
La passione l’aveva preso completamente e nella sua testa ormai macchinava in

continuazione di bocce.
Studiava il movimento giusto e provava le giuste movenze; doveva tener presen-

te contemporaneamente un’infinità di movimenti: portare il peso del corpo sulla
gamba destra, porre avanti la gamba sinistra, mandare indietro il braccio e poi il lan-
cio, soramann o sotmann? Alla sera, quasi inutile precisarlo, appena il Paolo finiva di
passare il burlùn, era lì che visigava nella speranza di trovare i soci per la partita. 
Dopo tante e frequenti prove i progressi erano ormai palesi e quello che all’ini-

zio era un innamoramento, stava ora per diventare una passione. Giocava partite su
partite: il gioco lo entusiasmava, la tattica lo appassionava e la partecipazione del
pubblico lo gasava.
Aveva appreso anche il linguaggio del gioco, un linguaggio espresso rigorosa-

mente in dialetto, anzi: uno dei repertori più felici del dialetto: 
“Se gh’è dent?”
“Oh! Gh’è dent ‘ne cà!”

“Alöra vegn su drè a re mia”
“Mia inscì, te ghe ne dai pai beati!”
La boccia va oltre il pallino e allora “ghe do!”. Tre passi di rincorsa e con la boccia

ancora in volo, ahimè, esclama: “mata!”. A questo punto è la volta del Carlo che si
fa avanti con la sicurezza dei giocatori navigati: “boccia punto”, “abile!”. Due passi di
rincorsa e la boccia si stampa contro quella avversaria.
Il nostro Carlo ora è addirittura soprannominato Giròla. Tale Giròla, buon’ani-

ma, era una figura leggendaria del gioco delle bocce. Era di Laveno e il suo gioco era
tanto virtuoso che il suo nome rimase ad indicare il modello di giocatore invinci-
bile. Ebbene, il Carlo era bonariamente detto il Giròla della Caldana, perché ormai
sembrava avere una marcia in più dei suoi compagni di gioco e quando gli amici
lo chiamavano Giròla, nel suo animo sbocciava un luciferesco orgoglio.
E così ecco spalancarsi davanti una brillante carriera: in un crescendo di successi

arrivarono le  prime coppe, i primi piazzamenti e un memorabile primo posto al-
le provinciali sui campi del “Verbano” a Gavirate.
Mezza Caldana era giù a fare il tifo per il Carlo.

E’ un gioco, quello delle bocce, che, nella tradizione locale, è sempre stato im-
preziosito dalla presenza viva del pubblico: “De chi l’è ul punt?”, “De chela rossa”, “No,
l’è de chela gialda!”,  “Se ghe femm giò?”, “Se l’è fai, l’è par re grand distanza!”,“Alöra ve-
gn su adrè ai ass, e me racumandi, caascia …!”, “Se la sta su l’è bèla!”, “Curta! Curta!”
“E dagh a ‘ste bocia!”, “Te la vedet?”, “En vanza fö ‘nuregia”, “Lasa perd un bòt! Alöra

vegn su alegher in su re mia!”, “Tenziùn de mia nagh in dul cuu..”
“Mia inscì: chesta la va a cataa i bosciur rat (il pungitopo!)”, “Mata, mata! Un poo “gh’è

un camp che va ben de sumenaa i quarantin! (va bene per seminare le patate preco-
ci)”, “Caru ur me Pepp, stavolta en lasum giò ‘ne cavagna!”
Giocatori e spettatori diventano insieme divertimento nel divertimento: com-

mentano e si sbracciano, tutti e due parti attive del gioco, e il linguaggio si colora,
composto di animosità e anche di lepidezze perché nel galateo delle bocce è am-
messa ogni forma di villania.
Mi piace ricordare qualcuno di questi lazzi e con essi il suo vate caldanese, un

personaggio che traeva più divertimento dalla querelle che dal gioco in sé: il miti-
co Maghin. Quando sul tabellone (a forma di orologio) un giocatore era prossimo
ai dodici punti e l’altro era ancora fermo sulle zero, il Maghin, facendosi largo fra

gli spettatori, si avvicinava al campo e taccava a beffeggiare con il suo collaudato (e
atteso) repertorio: “Parturell,, parturell!”. Era la sua canzonatura preferita: significa-
va che lo sfortunato giocatore stava per prendere cappotto. A quel punto (sempre
il Maghin) evocava allora il sarto Biasoli (un sarto di Gavirate che confezionava cap-
potti):“Riva ul Biasoli! Fa frecc…! Riva ul Biasoli…!”
L’attrazione diventava allora il Maghin e, per tutti quelli che facevano contorno al

campo, la partita passava quasi in secondo piano.
Alberto Palazzi

Emilio Rissone - disegno a china.
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“PRO ORGANO
SERVANDO”
A Sangiano un’associazione
si prende cura del 
restauro dell’organo
Mascioni custodito
nella chiesa
— DI MATTEO FONTANA—

“Pro Organo Servando”. Ad una lettura superficiale potrebbe essere scam-
biato per banale “latinorum”, tanto caro al don Abbondio di manzo-
niana memoria. Si tratta invece del nome di un’associazione, il cui al-

trettanto singolare acronimo è P.O.S., che si prefigge lo scopo di reperire fondi da
destinare al restauro dello splendido organo Mascioni, custodito nella chiesa par-
rocchiale “S. Andrea apostolo” di Sangiano. Il presidente della P.O.S. è il parro-
co don Enrico Porta, assistito da diversi consiglieri musicofili che hanno a cuore
le sorti di un oggetto che è certamente qualcosa di più di un semplice strumento
musicale. Quello ospitato nella chiesa di Sangiano è un’opera Vincenzo Mascio-
ni 334, datato 1915, uno dei pochi organi ancora esistenti al mondo a funziona-
mento interamente pneumatico, ovvero senza leve e tiranti. Molti organisti di fa-
ma sono venuti in visita a Sangiano, come si fa con i malati a cui si vuole bene,
dando il loro benestare al restauro. Tra questi è intervenuto anche il maestro Ro-
berto Santocchi, docente al conservatorio di Avellino, che quest’anno nel mese di
settembre ha partecipato alla terza edizione delle “Note sangianesi”, manifesta-
zione musicale curata dalla P.O.S. per raccogliere fondi da destinare al restauro.
Santocchi ha magistralmente duettato con il maestro clarinettista Massimiliano
Limonetti e con il quartetto di flauti “Flutes Juice”, allievi dell’istituto civico mu-
sicale di Vercelli. Il maestro Santocchi anche in questa circostanza ha espresso
nuovamente il desiderio di inaugurare l’organo dopo il suo restauro. La seconda
serata delle “Note sangianesi” ha avuto invece come protagonisti il coro Prealpi
don Luigi Colnaghi di Cocquio Trevisago, diretto per l’occasione da Leonora Pa-
roni, e il gruppo vocale LudiCanto di Varese, diretto da Marco Croci. “Accanto a
queste manifestazioni musicali di qualità – racconta Claudia Beverina, giovane
consigliera dell’associazione Pro Organo Servando – proponiamo anche inizia-
tive più fantasiose e curiose per stimolare e sensibilizzare i parrocchiani sull’im-
portanza del recupero del nostro splendido organo che purtroppo attualmente ver-
sa in condizioni disastrose a causa del passare degli anni e dell’umidità dell’ab-
side che lo hanno praticamente distrutto”. La campagna “adotta una canna”, dal

sapore vagamente provocatorio, ne è forse l’esempio più significativo. Al di là
dello straordinario valore artistico dello strumento, da tenere in debita conside-
razione c’è anche il valore affettivo e religioso dell’organo “malato”. Basti pensa-
re che il Mascioni venne acquistato in tempo di guerra, nel 1915, periodo di au-
tentiche ristrettezze economiche, con i risparmi dei parrocchiani sangianesi che
tanto lo avevano desiderato per decorare ed impreziosire la loro chiesa. “Tante vol-
te – commenta Claudia – il vero nemico, più che il tempo e la guerra, è
l’indifferenza verso strumenti come il nostro Mascioni che, oltre ad avere molti
pregi artistici, è frutto delle fatiche dei nostri nonni e bisnonni”. L’organo, uno dei
quattro definiti romantici di cui ancora si hanno notizia, è un’autentica opera
d’arte realizzata dai Mascioni nel 1914, appositamente per la neonata parrocchia
di Sangiano . Il tempo, l’umidità e qualche tentativo non del tutto ortodosso di
restauro non sono riusciti a fiaccare la bellezza di uno strumento la cui musica-
lità mantiene l’originale gradevolezza. Un’opera d’arte frutto dell’amore della fa-
miglia Mascioni, che ha il suo storico quartier generale in quel di Cuvio, in Val-
cuvia. E’ il giovane Giacomo nel 1829, dopo un periodo di formazione musica-
le a Varese e di apprendistato presso gli organari Chiesa, ad aprire a Comacchio
di Cuvio la fabbrica d’organi Mascioni. Giacomo viene nel tempo affiancato dai
suoi tre figli: Bernardo, Gaspare e Anacleto. Inizia cosi a tramandarsi di genera-
zione in generazione quella che è a tutti gli effetti una forma d’arte, conosciuta ed
apprezzata in tutto il mondo. I confini della Valcuvia e della vicina Svizzera so-
no troppo piccoli per contenere la creatività della famiglia Mascioni. Una fami-
glia come tante altre, con le sue gioie e i suoi dolori. 
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Nel 1883 Vincenzo, figlio dodicenne
di Bernardo, inizia il suo tirocinio in

fabbrica  ma ben presto è costretto da-
gli eventi, la morte prematura del pa-
dre e degli zii, ad assumere la dire-
zione dell’azienda di famiglia. Con
Vincenzo che si avvale dell’aiuto dei
suoi figli Giacomo, Ernesto, Gio-
vanni, Angelo, Vincenzo, Tullio e
di preziosi collaboratori assunti tra
la gente del posto, la ditta Mascio-
ni raggiunge livelli di eccellenza che
tutto il mondo apprezza e conosce.
Uno dei punti di forza è senza dub-
bio la famiglia Mascioni, alla quale –
come in una sorta di gigantesco albero
genealogico – si uniscono le famiglie dei

dipendenti, i quali si tramandano spesso il
lavoro di padre in figlio. Attualmente la

ditta è condotta dai figli di Ernesto: Eugenio, Enrico, Mario e dai nipoti An-
drea e Giorgio, i quali portano avanti una tradizione che continua da sei
generazioni, che in un secolo e mezzo d’attività ha portato alla costruzio-
ne di più di mille organi, oltre ad un’intensa attività di restauro. Abbina-
re tradizione e modernità è il segreto della ditta. Per rendersene conto ba-
sta dare un’occhiata al laboratorio Mascioni, immerso nel verde della Val-
cuvia, circondato da una pineta. L’aspetto esteriore del laboratorio è iden-
tico a quello del XIX secolo, mentre all’interno convivono strumenti arti-
gianali di tradizione con computer dotati di software quanto mai sofisti-
cati, utili all’elaborazione grafica dei progetti. Tradizione e progresso, quel-
lo che erroneamente dai più viene considerato un ossimoro, alla Mascio-
ni di Cuvio è un marchio di fabbrica.

I sögn lasai stà
I gioch de fioeu e i sögn du re giuventù
passen prest e turneran mai pù,
ma la vita le cuntinua e par un sicur duman
gh’è vöör un bun laor in man.
Un laor sia al cantier che in ufizi
el richied tantu sacrifizi,
tücc i dì invernu e està
cun dent tanta bòna vuluntà.
Sì, cara ur me giuvinot, se te set spusà
a re dòna e ai fioeu bisogn pensà,
laurà l’è ur tò duver sacrusant
quand gh’è i piscinit de tirà grand!
Però anca se la vita lè dura cun poch spàss
te devet mia scuragiass
e i tò mument de difficultà
te devet mia fai pesà in cà.
Guai se in un mument de depressiun
te duveset sügnáa de ná in pensiun,
t’se giovin incamò cun tanti ann denanz a tì
dimm, te ghet inscì présa de murì?
Pensa a re sira quand te finì de laurà
che festa te fan i fioeu quand te rivet a cà,
te curen incuntra, che bel mument,
se te manca par véss un omm cuntent?!
Sì, ur dì du re pensiun certamente el riverà
ma par ti alora cume le sarà?
Re tò cà le sarà tantu cambiada,
i fioeu avran ciapà ognun re so strada!
Dunca dam atràa, gòod serenament la to realtà,
lamentes mia e i sögn lasai stà
ricordes che la röda sempar le gira
l’eva matina ... adasi adasi riva la sira!

Francesco Biasoli

Giacomo Mascioni (1811-1896).

Figli di Giacomo Mascioni.

Luigi Violini - S. Bernardo, Vararo - china.
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Il Miro
Amarcord dolciamaro

Alcune situazioni vissute: momenti, luoghi, perso-
ne, parole, persino profumi, rimangono scolpite
per sempre nella nostra mente; in quella parte, for-

se la più misteriosa e per questo così indispensabile per
il vivere, che è la memoria.
“La faccia una maschera liquida, vermiglia, di sangue cal-

do che cola spaventevole ad inzuppare e tingere la canottiera
bianca; le gambe malferme e barcollanti faticano a sorregger-
lo; lo sguardo stravolto, inumano, rivolto al cielo cerca un se-
gno di comprensione, di speranza, di normalità; le mani che ad
un tratto serrano tra i pugni il madido tessuto della maglia ti-
rano con forza fino a dilaniarlo, mentre un grido disperato pa-
re gli squarci il petto così che tutti possano finalmente... ve-
dergli il cuore”.
Quella figura, ma soprattutto quella scena drammatica,

fanno parte di me, di quel ragazzino che ero al tempo in
cui successe questa vicenda e che da allora conservo in-
cancellabile nella memoria; allora mi procurò una gran
paura, oggi, invece, riesce a farmi riaffiorare il ricordo del
Miro, della sua vita, del personaggio che è stato e che pro-
prio in quel fatto, in quella disperazione del vivere, trova
la sua vera essenza.

Il Casimiro, per tutti il Miro, terzogenito di quattro fra-
telli, nacque già grande; eh sì, perchè orfano di padre si ri-
trovò ancor prima di capire cosa veramente volesse dire...
rimanere orfani.
Allora, prima della guerra, a parte pochi fortunati, per

i più era già grama vivere o cercar di vivere quando il ciel
ti aiutava, figuriamoci quando la dea bendata gira gira
andava a sbattere, a picàa ‘l còo!
Giunto che fu in età di lavoro, e l’età allora era “il pri-

ma possibile”, si appese il falcèt dietro la schiena e co-
minciò ad andar per boschi, come taglialegna. Vita sana
diremmo oggi, all’aria aperta, in mezzo alla natura... ma
se l’è dùra a la matìn bunora, d’inverno, quando sui rami
accatastati a terra ghe su la barba bianca de la pruëna, che
brucia come ferro rovente appena la mano stringe; o quan-
do la sigüra batte per ore e ore sull’albero che fiero resiste fino a quell’ultimo col-
po che inesorabilmente lo fa’ crollare, con fragore e schianto come un arboreo
pachiderma colpito a morte.
Il lavoro fisico o fadìga, quella vera s’intende, quella che oggi per intenderci

diciamo “d’una volta”, è quella che ti svuota le membra e lo stomaco, che non
ti fa’ soffrir d’insonnia e che faceva mangiare al Miro, tutti i giorni, due chili di
pane con mez’eto de strachìn o de bùlogna! 
Piccolo di statura, atletico, dal fisico temprato, viveva una vita spartana: nien-

te doppio guardaroba estate-inverno ma, tütt i dì, una canottiera, un maiunin
(propi s’el fa’ frech), calzoni di fustagno e scarpùn; niente comodità, niente ac-
qua calda, niente lavoro fisso e purtroppo, ma inesorabilmente... niente donne!
Ma non solo a Sparta, il Miro avrebbe potuto tranquillamente vivere anche ad
Atene, perché no, seduto con Zenone nella stoà, godendo nel sopportare e vin-
cere il dolore, come fece per l’appunto: steccandosi, da “medico in prima li-
nea”, con due assicelle una clavicola rotta; medicandosi una ferita da taglio con
cenere di sigaretta, come cicatrizzante e relative cartina come graffette di sutu-
ra; o superandosi in un’apoteosi di coraggio e di teatralità, estirpandosi un den-
te malato (per la verità ch’el dundàve!) legandolo con un filo ad un mattone che
poi lanciò con forza, a guisa di martello, in mez al prà!
Solo tre piccole licenze o vizi si concedeva “föo dul sumenà”: ascoltare la ra-

dio, fumare qualche Nazionale e fa’ na quai cioca o come diceva lui: –“...ogni
tant ghe nava fa’ saltà la vàlvula!”.
Malauguratamente quando gli saltava, gli saltava sul serio! Erano i giorni del-

la perdizione, Hyde poteva finalmente far festa; come successe appunto quella
volta, come già detto, che mi spaventò a morte nel vedergli quel taglio sulla
fronte dopo ch’era finito, cioch me’n miniin, sotto alla stufa di ghisa. Come un
mare che si placa, ogni volta, ai giorni della disperazione e della rabbia, segui-
vano quelli di Jekyll, della vergogna e del rimorso, del sentirsi fuori luogo, del
nascondersi anche a se stesso.
Passata la burrasca e ritornata bonaccia, il Miro tornava, come un figliol pro-

digo, a quelle uniche cose, veramente amate, che lo rendevano sereno e perchè
no felice: il legno (inteso proprio come materiale) e gli animali. 
Il legno conosciuto fin nel profondo dell’essenza, tanto da sentirne: l’età, la

stagionatura, la vena, l’anima quasi... qualunque fosse il tipo: il prodigo casta-

gno, il rosso ciliegio, il prezioso noce, il resistente rovere
o il proletario rubin; e gli animali, tutti gli animali, di
qual si voglia specie o razza, erano per lui fonte di vene-
razione, rispetto e stupore... Quante volte tornava bam-
bino davanti al televisore de la Quarantota in piazza,
ascoltando il cordiale saluto dell’etologo Lombardi
–“Amici dei miei amici buonasera!” con cui era solito ini-
ziare la popolare trasmissione “L’amico degli animali”.
Amore è il termine appropriato. Ed il suo per gli animali
era vero e semplice amore, un puro e candido sentimen-
to senza interessi né pretese, ci si specchiava, sentendosi
quasi parte di quel mondo: guardando le due oche goffa-
mente muoversi in giardin; o rincuorando il vecchio co-
niglio Svoltigone; o la fischiettante gazza, saltellante qua
e là, infelice per l’ala spezzata e costretta ormai ad una vi-
ta terrena, lei che per natura è del cielo. Animali come
compagni di vita, tenuti ed accuditi solo perché vivano,
amati più dei propri simili, quei simili talvolta ignoranti
del fatto che... chi nulla riceve nulla sa dare!
Proprio dal connubio di queste due passioni, il legno e gli
animali, che, raggiunta la maturità, al Miro scoppiò nel-
l’animo la scintilla dell’arte! Fu allora che tutti quei pen-
sieri che gli giravano nella mente, tutte quelle domande,
quei perché sul suo essere, sul suo modo di vivere, sul-
l’incomprensione patita, avevano finalmente una solida
spiegazione: era un artista! 
Iniziò così a cimentarsi nella scultura o meglio nell’inta-
glio del legno; tutto rigorosamente fatto a mano s’intende,
sgörbi, ràspa e mazòtt partorirono: vasi, vassoi, cornici, ta-
glieri... ricamati con basso ed altorilievi dai disegni sem-
plici, naïf: stelle, serpentelli, cuori o foglie...
Col tempo la tecnica si affinò e la “vena artistica” pure,
tanto da portarlo ad affrontare lavori sempre più impe-
gnativi, con risultati a volte sorprendenti. Come succes-
se quando si cimentò con il famoso “Primo vaso delle
due mani”, opera che lo consegnò definitivamente alla
storia artistica... del paese! 
(Breve nota all’opera: scultura lignea in noce nazionale, di-
mensioni 25x23x18 cm., riproducente due mani nell’atto
di stringere un vaso. Fin qui niente di strano se non che
osservandola con più attenzione vi si nota un particolare
alquanto sorprendente, una delle due mani infatti ha ben
sei dita! Errore che, nell’enfasi e nel trasporto della crea-

zione, si è insinuato subdolamente a tradire entrambe le mani, quella dell’operante
prima e dell’opera poi, scoperto “lantecrist!” a lavoro ormai concluso. Comunque
rimediato prontamente dal Miro con il “Secondo vaso delle due mani”, anato-
micamente perfetto ma lontano per originalità e unicità dal menzionato Primo!).
Se non un artista almeno un tipo particolare, un po’ ligabuesco, per certi mo-

di di fare lo era veramente. Ad una delle poche clienti, una signora, secondo lui
troppo vistosa e un po’ troppo scollacciata, che gli chiedeva di poter vedere qual-
che pezzo della “collezione”; sul purtun de cà, con altrettanta alterigia, dall’al-
to di scarpùn e, per ves in pari, anche lui con ‘na gran scollatura... per via della
canottiera! rispose: –“Sciòra... come vede dalla tenuta sto uscendo e mi rincre-
sce per lei ma la bottega oggi è chiusa!”. –”E non può proprio fare uno strappo
per cinque minuti, visto che son qui?” – Sciòra... non mi faccia girare il cappel-
lo... se le dico che è chiuso, è chiuso! Fine della trattativa commerciale!

Anche la sua dipartita fu velata da qualcosa di magico o perlomeno di strano.
A casa del Mario Giardinee, suo dirimpettaio, sarà stai quasi mesdì quando il Mi-
ro salutando come solito aggiunse prima d’uscire, senza dar risalto, senz’enfa-
si, lasciando che la bocca pronunciasse una manciata di parole vuote senza ap-
parente realtà: –“Vò... l’è già ore de mangiaa e pöo... gho anche de murii”.
E così fece, mangiò uova d’oca in cirighin, bevve un bicchiere di rosso,  incrociò

le braccia sul tavolo, vi appoggiò il capo e morì! Dimostrando, se ancora ce ne
fosse bisogno, che la cosa più difficile è vivere... il morire è tremendamente più
semplice e naturale.

Il “grande sconosciuto” paese di oggi ha divorato il “piccolo conosciuto” pae-
se di ieri: le sue storielle, i suoi scenari, ma soprattutto i suoi attori ovvero quel-
le persone che attraverso le loro fortune o disgrazie, avventure o disavventure,
vizi o virtù uscirono dalla sfera del privato, del personale per divenire perso-
naggi pubblici, famigliari tame un nonu, un pà, un parent, insomma di tutti, di
quel “piccolo conosciuto” paese. Ecco il Miro è stato uno di questi.
Ora ditemi voi, non è forse sufficiente l’avermi detto un giorno: –“Quand vo

in lech re sire smorzi ne lampadene e ‘n dur cò ne pizi n’altre!” per meritare
queste mie poche righe?

Giambattista Aricocchi



Conversazione con

Antonio Pedretti

Arrivo in via al Motto una sera di piog-
gia, una di quelle nostre sere di inizio
novembre che nella mia memoria so-

no sempre associate alla pioggia. Probabil-
mente ci sono stati anni in cui i primi gior-
ni di novembre si sono presentati con un so-
le sfavillante, e però non riesco a richiamar-
ne alla memoria. Per me è il nostro inverno
che, nel presentarsi, si fa ancor più brutto di
quanto non sia, così che poi lo affrontiamo
senza grandi aspettative per trovarci infine a
febbraio ad uscirne, con affetto, con quel-
l’affetto che si prova per uno zio burbero ma
dal cuore tenero. 
Ma sto senz’altro divagando perché ciò di

cui qui si tratta è la mia visita ad Antonio Pe-
dretti, nella casa che  appartiene alla mito-
logia artistica di Gavirate, senz’altro a ragione di una profonda consonanza tra
i luoghi e colui che vi abita. Dal centro del paese, nascosta al passante fretto-
loso, la via al Motto si inerpica a sorpresa come stradello stretto e mosso, ac-
compagnato a tratti da nobili mura: è una zona appartata e meditativa che si
schiude solo a chi ha il tempo e il desiderio di penetrare oltre i luoghi pur ame-
ni del commercio e del passaggio. 

Antonio Pedretti è legato a questi luoghi magici: la sua casa natale, sul Bar-
dello, è senz’altro un altro luogo mitico. E’ facile immaginare il precocissimo
Antonio immerso in quel paesaggio d’acqua: la casa, dal fascino intenso, è pro-
tesa verso il fiume che ne è la naturale scenografia, in una compenetrazione co-
sì intensa tra sponda, edificio e fiume da non potersi pensare la casa senza
quell’acqua, e infatti la mia conversazione con Perdetti rievocherà il tema del-
l’acqua, ma procediamo con ordine.
Arrivo dunque e all’ingresso mi accoglie una delle grandi opere così note ep-

pur sorprendenti: l’artista ha come scagliato sulla grande tela una trama e un
ordito di canne, un frammento di paesaggio del nostro lago. La grande di-
mensione dilata il particolare facendone un universo, riconoscibilissimo eppure
informale. 
“Formale e informale si compenetrano, non si può affermare che “Psicopa-

ludoso” è informale, o al contrario definire l’opera formale: non sono due al-
ternative che si escludono ma che coesistono nella stessa opera” afferma l’artista,
ed è come una sfida a chi vuol catalogare, omologare. 
“Affermare che la mia opera è profondamente intessuta a questo nostro pae-

saggio è certamente possibile, è vero, ma nello stesso tempo va detto che ciò non
comporta che solo chi condivide questo paesaggio può comprendere le mie ope-
re”. Antonio Pedret-
ti va a prendere il li-
bro delle firme della
sua mostra a Rio de
Janeiro dove nel
2001 l’esposizione
“Azzurro Amazzo-
ni” al Museu Nacio-
nal de Belas Artes
ha riscosso grande
successo: pagine e
pagine di ringrazia-
menti e di com-
menti entusiasti, gli
stessi che si posso-
no leggere nel libro
delle firme della
mostra di Roma, del
2005. 
A quando la pros-

sima mostra? 
“Avrebbe dovuto

essercene una a Mi-
lano, alla Triennale,
per la cura di Vitto-
rio Sgarbi, una gran-
de mostra sul natu-
ralismo con le mie
opere e con anche le
opere di Mattioli e
di Morlotti. Purtroppo le vicissitudini delle politica hanno creato problemi a
Sgarbi e perciò bisogna aspettare, nel frattempo la prossima mia mostra si terrà
a Mantova, a Palazzo Ducale” 
Scorrere l’elenco delle mostre di Pedretti colpisce: è lunghissimo e costellato

di luoghi come Tokio, Brasilia, Bruxelles, Buenos Aires, a conferma dell’inter-
nazionalità dell’artista. È vero tuttavia  che il radicamento nel nostro paesaggio
non può, ai nostri occhi, di noi che ci viviamo, che divenire una dominante, e
però siamo noi che aggiungiamo a ciò che vediamo i nostri vissuti più o me-
no emozionali, e del resto ciò è consentito dall’artista: la mostra del 2005 si in-
titola appunto Naturalismo esistenziale; è comunque vero che l’arte vera mai
si confina in piccola, sia pur importante parte geografica. 
La dominante acquorea delle nostre prealpi è un altro dei temi della con-

versazione con Pedretti. “L’acqua specchia e deforma, moltiplica i piani nel ri-
specchiamento, confonde l’alto e il basso, apre squarci che non sono descrit-
tivi, l’acqua è anche il mito di Narciso; l’acqua consente  ai fantasmi della pit-
tura di irrompere sulla tela”. 
Chiedo a cosa si riferisce con la suggestiva immagine dei fantasmi della pit-

tura e l’artista mi mostra quelle campiture di azzurro che compaiono in mol-
ti dei suoi paesaggi di canneto. 
“Il Settecento, ecco il Settecento” mi dice e davvero comprendo che quegli spa-

zi d’azzurro sono un segno importante, una profondità non soltanto spaziale
bensì anche temporale. Vorrei approfondire ma Pedretti aggiunge, e ancora è
una sfida, un’obiezione a qualsiasi tentativo di stereotipizzazione: “C’è una ve-
na romantica nel mio lavoro”. 
Vorrei concludere citando le opere di Pedretti che più rappresentano i nostri

luoghi: nell’opera “La montagna in alto”, campi innevati e cime innevate in-
corniciano un grumo di case che in parte si stagliano e in parte si perdono nel-
l’ombra che definisce la parte mediana del quadro. Ancora una volta la tela de-
scrive o forse piuttosto suggerisce elementi di un naturalismo sensibile ma for-
se piuttosto la dominante dell’opera, ciò che  resta, è quanto di allusivo, di
evocativo traspare in essa e che fa sì che senza dubbio non si sia di fronte a un
puro descrittivismo.

Consuelo Farese

Ai margini - olio su tela.

La montagna in alto - olio su tela.

20 N. 21 - Dicembre 2008 

EEUURROO
CERAMICHE

di Francabandiera Michele

EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE  EE  PPOOSSAA  DDII  PPAAVVIIMMEENNTTII  EE  RRIIVVEESSTTIIMMEENNTTII

Stufe - Camini - Barbecue
Cucine in muratura

21034 Cocquio Trevisago (VA)
Via Milano, 142 - Tel. 0332.701701 - 0332.702070

www.euroceramiche.net

• Flippers • CD Juke-Box - Installazione
• Darts (freccette) • Calcetti - Noleggio

• Biliardi • Bowling - Assistenza qualificata
• Video Giochi - Novità internazionali

Centro Commerciale
“Le Corti” Varese
www.get-in-web.net

Internet. Caffè. e non solo ...
Internet, posta elettronica, ricerche,
chat, messenger...
Stampe Laser A/4 (Bianco e Nero / Colori)
Salvataggio dati su cd-rom e floppy-disk
Scansioni immagini o testi
Office per lettere
Curriculum, presentazioni...
Corsi d’informatica
Assistenza di personale specializzato e
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ATTILIO POLI, l’ideatore
dell’Ottobre Caldanese

Nel gergo dirigenziale della
multinazionale, dove per an-
ni ha lavorato, veniva defini-

to “metà uomo metà cavallo”. Lo di-
ce con orgoglio e “questo perché –
spiega – ero un uomo che pensavo,
lavoravo e trottavo”. Le stesse pecu-
liarità le ha applicate nell’organizza-
zione di un una manifestazione così
articolata e propositiva che ha diffu-
so il nome di Caldana in un ampio
raggio della provincia. La castagnata
è sinonimo di gente, gente e ancora
gente che riempie le vie del paese,
mai stanca di viverla in tutti i suoi
aspetti. E’ una tradizione che ogni an-
no si rinnova, certo con varianti, ma
con un impianto ben solido. Dietro
questo “motore”, così ben oliato, c’è
stato un ideatore e “deus ex machi-

na”, Attilio Poli, che ha saputo creare attorno ad una semplice castagnata inizia-
le, organizzata  a metà degli anni Settanta, un caleidoscopio di novità tali da at-
tirare un pubblico mai deluso. Anzi! E anche se le proposte non variano (la fan-
tasia e la ricerca di Poli sono andate oltre ogni previsione) non ha importanza:
l’Ottobre Caldanese è un appuntamento per tanti irrinunciabile. “Come natura
sono un accentratore”, spiega evidenziando la necessità, in una simile organiz-
zazione, di avere un polso fermo, di pensare, pensare ad ogni dettaglio, lavorare
instancabilmente (“la castagnata era prima della mia famiglia in certi momenti
dell’anno. Ho tralasciato i miei interessi e il mio tempo libero per organizzarla al
meglio”) e trottare, trottare. “Ci ho messo l’anima”, aggiunge, commovendosi
nella sua casa di Orino. E c’è da credergli. La macchina organizzativa ora è in ma-
no ad altri, la sua salute non gli dà la possibilità di poter essere vicino alla sua crea-
tura. Ma la sua mente e il suo cuore pulsano ancora in sintonia con lei. La guar-
da da lontano e la segue come un padre affettuoso e critico. Ricorda e nel con-

tempo esprime osserva-
zioni puntuali: ”Non c’è
più voglia di sacrificio”,
afferma, sottolineando
aspetti che non condivi-
de. Torno a dire: sono un
accentratore, ma d’altron-
de quando ho delegato
spesso è stata una delu-
sione. Le mie decisioni
possono essere state non
condivise, anche arri-
schiate, ma il mio corag-
gio mi ha ripagato. Pen-
so al parco Clivio, utiliz-
zato per la castagnata.
Ora è vivo e frequentato”. 
A questa creazione ha da-
to il cuore e lei è dentro
di lui, nei ricordi, nei
pensieri e soprattutto nel-
l’affetto.
Per finire una domanda.
“Con gli introiti dell’Ot-
tobre Caldanese e grazie
al contributo offerto dal
Comune, il Salone Teatro
sta per essere ultimato. Si
concretizza quello che è
sempre stato un suo desi-
derio. Che ne pensa?”

“Non essendoci altre alternative a breve, è una opportunità: spero vengano coin-
volte le nuove generazioni in maniera fattiva, perché sono coloro che aiutano nel
presente e dovranno farsi carico delle responsabilità nel futuro.
Auguri, un buon lavoro a tutti”.

Federica Lucchini
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ACQUISTO ANTICHITÀ
PAGAMENTI IN CONTANTI

— SALE E CAMERE FINO AL 1940 —
MOBILI ANTICHI E VECCHI

QUADRI - ARGENTI - BRONZI - LAMPADARI
CERAMICHE - OROLOGI - LIBRI - CAMINI

SI GARANTISCE
SERIETÀ E

RISERVATEZZA
MASSARA EZIO - VIA AMENDOLA, 14 - GAVIRATE (VA)

Tel. e Fax: 0332.747598 - Cell. 338.4950106 - 328.7596485
E-mail: ezio.massara@tin.it

— A CURA DI BRUNO BERTAGNA—

Indovina la foto

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai
lettori di riconoscere la villa riprodotta nel-

la cartolina. 

Si tratta della villa Miracca Gattinoni, a Cocquio.
Fra i tanti lettori che hanno risposto corretta-
mente al quesito vince il premio in palio la si-
gnora Giuliana Garlaschelli, residente in loca-
lità Cocquio, Via Conti Coco 13. 

In questo numero vi invitiamo
ad indovinare la via dove è stata
scattata la foto riprodotta.
Aiutino? Sì! La località è... Cal-
dana.

Fra tutti coloro che sapranno in-
dividuare il luogo verrà estratto
un vincitore che si aggiudicherà
un’acquaforte del prestigioso
maestro Agostino Zaliani.

Le risposte dovranno essere for-
nite in busta chiusa intestata a
“Menta e Rosmarino”  e conse-
gnate entro il 30 gennaio 2009
presso:

Circolo Cooperativa di S. Andrea - Circolo Cooperativa di Caldana
Rivendita giornali di Cocquio

oppure all’indirizzo e-mail: info@mentaerosmarino.it

ECOSPURGHI s.n.c.

Via Pradaccio, 23
Tel/Fax: 0332.666655
Laveno Mombello (VA)
e-mail: ecospurghisnc@tin.it

Agostino Zaliani - Il Teatro - acquaforte.

Attilio Poli con alcune signore di Caldana durante l’Ottobre Caldanese.        (Archivio fotografico Bruno Bertagna)
(Archivio fotografico Bruno Bertagna)
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Dal 2005 il Parlamento Italiano ha istituito in modo
ufficiale la “Festa dei nonni” che ricorre il 2 ottobre,
giorno in cui la Chiesa celebra, non a caso, i Ss. An-

geli Custodi. Come angeli custodi i nonni sono presenti
ovunque ci sia bisogno delle loro braccia aperte e del loro
aiuto sempre pronto. 
Leggevo in un recente articolo, della scrittrice brescia-

na, Cosetta Zanotti: Bambini e anziani hanno molto in co-
mune. A entrambi, infatti, appartiene l’innocenza dello sguar-
do sulla vita e sulle cose. Se nei primi questo sguardo nasce
per la meraviglia con la quale cominciano a muovere i pri-
mi passi nel mondo, nei secondi arriva per la meraviglia di
averlo attraversato e di rappresentare, ora, il limite positivo del-
la vita. Sarà per questo sguardo comune e così speciale che
nonni e bambini sanno incontrarsi in un angolo di mondo
incantato, che a molti adulti è precluso. Un mondo in cui è
possibile raccontarsi e raccontare la vita che in fondo, è una
grande storia.

Mi è venuta subito in mente la bella canzone di Fran-
cesco Guccini, Il vecchio e il bambino, ed ho pensato
che, spesso, ascoltando una canzone ci facciamo rapi-
re dall’atmosfera creata dalla musica, dal piacere del-
l’ascolto di una voce melodiosa e trascuriamo il testo
che, come in questo caso, è poesia pura, da leggere e gu-
stare; per questo mi permetto di proporlo all’attenzio-
ne di chi avrà la bontà di leggere queste mie riflessioni
suggerite dalla ricorrenza e pubblicate sul nostro gior-
nale che, in un certo senso, vuole essere “un po’ non-
no” in quanto si propone fra l’altro di essere “memo-
ria” di un tempo che fu, senza perdere di vista il pre-
sente e con uno sguardo di speranza al futuro. Ecco la
dolce poesia di Guccini:

Un vecchio e un bambino si preser per mano 
e andarono insieme incontro alla sera, 
la polvere rossa si alzava lontano 
e il sole brillava di luce non vera...

L’ immensa pianura sembrava arrivare 
fin dove l’occhio di un uomo poteva guardare 
e tutto d’intorno non c’era nessuno: 
solo il tetro contorno di torri di fumo... 

I due camminavano, il giorno cadeva, 
il vecchio parlava e piano piangeva: 
con l’anima assente, con gli occhi bagnati, 
seguiva il ricordo di miti passati... 

I vecchi subiscon le ingiurie degli anni, 
non sanno distinguere il vero dai sogni, 
i vecchi non sanno, nel loro pensiero, 
distinguer nei sogni il falso dal vero... 

E il vecchio diceva, guardando lontano: 
“Immagina questo coperto di grano, 
immagina i frutti e immagina i fiori 
e pensa alle voci e pensa ai colori 

e in questa pianura, fin dove si perde, 
crescevano gli alberi e tutto era verde, 
cadeva la pioggia, segnavano i soli 
il ritmo dell’uomo e delle stagioni...” 

Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, 
e gli occhi guardavano cose mai viste 
e poi disse al vecchio con voce sognante: 
“Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!”

C’era una volta… quest’incipit è magico! Ha la ca-
pacità di catturare subito l’attenzione dei bambini. La
loro vivacità si placa, i loro occhi diventano sognanti,
la loro bocca si atteggia a un “O” di meraviglia. Si pre-
dispongono con il corpo e con lo spirito a partire per
un viaggio incantato attraverso un mondo misterioso,
affascinante, dove la realtà e la fantasia si confondono.
Questi momenti sono preziosi e a tal proposito Gian-

ni Rodari - Pollicino è utile ancora (1968), Il giornale dei
genitori n. 58-59,1980 - si esprimeva così:
Io penso che l’immaginazione infantile abbia bisogno del-

le nostre cure almeno quante ne ha bisogno la curiosità scien-
tifica; che la fantasia sia elemento fondamentale di una per-
sonalità completa, che l’esperienza del meraviglioso, del-
l’avventuroso, del comico, dell’umano che le fiabe possono of-
frire al bambino sia un’esperienza utile alla formazione del-
la sua personalità.

Raccontare è importante e non solo le fiabe. E’ im-
portante raccontare la propria vita, il proprio vissuto,
come fanno i nonni che così introducono i bambini al-
l’idea di un tempo che è passato  e insieme della con-
tinuità della vita, del legame fra le generazioni. Gli an-
ziani di oggi, andando indietro con la memoria rac-
contano dei loro nonni, un nonno che parla di suo
nonno al proprio nipotino! Il testimone passato da
una mano nodosa e tremante ad una mano giovane e
vigorosa: la vita che continua, che si rinnova.
Lo scrittore Mauro Corona, nel suo libro Le voci del

bosco, scrive:
Era un uomo, mio nonno, che nel volto assomigliava a

Francesco Giuseppe. Io lo seguivo per imparare e per cono-
scere il bosco e il linguaggio degli alberi. Ho scoperto così, che
i grandi boschi sono le città e quelli piccoli i paesi e i villag-
gi dentro ai quali scorre la vita e dove gli uomini abitano in
compagnia dei loro drammi, dei dolori, delle gioie. Gli al-
beri sono come noi e noi siamo come alberi, ognuno con il
proprio carattere, struttura fisica, fortuna e disgrazia. …
Mio nonno era anche un buon pedagogo. A seconda del le-

gno che gli serviva, mi portava nel bosco,perché potessi capi-
re i motivi delle sue scelte. In quella selva di volti, odori, co-
lori e rumori, paragonabili alla vita di una grande città, con
strade piazze e grattacieli, ho conosciuto l’acero, al nonno
serviva anche per ricavare i plantari delle galosce. Le galosce
o “damede” erano come delle scarpe di legno, munite di chio-
di per non scivolare. ... Mi insegnava a riconoscere l’acero
dalla corteccia liscia, color marroncino chiaro, dalle foglie a
tre punte situate molto in alto e dai suoi primi  quattro me-
tri diritti e perfetti. Con calma e silenzio, come in un rito an-
tico, abbatteva l’albero e prendeva solo il pezzo prescelto. Il re-
sto lo raccoglieva in altra occasione. 
Oggi, che i genitori non hanno molto tempo da de-

dicare ai figli, che la famiglia è attraversata da una profon-
da crisi, la presenza dei nonni,  sicuramente più attivi e
giovanili di un tempo, è una risorsa preziosa. E il papa
Benedetto XVI, in occasione della festa dei nonni, dice:
Ritornino i nonni ad essere presenza viva nella famiglia,

nella Chiesa e nella società. Per quanto riguarda la famiglia,
i nonni continuino ad essere testimoni di unità, di valori
fondati sulla fedeltà ad un unico amore che genera la fede
e la gioia di vivere. I cosiddetti nuovi modelli di famiglia ed
il relativismo dilagante hanno indebolito questi valori fon-
damentali del nucleo familiare. I mali della nostra società
hanno bisogno di urgenti rimedi. Di fronte alla crisi della fa-
miglia non si potrebbe forse proprio ripartire dalla presenza
e dalla testimonianza di coloro – i nonni – che hanno una
maggiore robustezza di valori e di progetti? Non si può, in-
fatti, progettare il futuro senza rifarsi ad un passato carico
di esperienze significative e di punti di riferimento spiritua-
le e morale. Pensando ai nonni, alla loro testimonianza di
amore e di fedeltà alla vita, vengono in mente le figure bi-
bliche di Abramo e Sara, di Elisabetta e Zaccaria, di Gioac-
chino e Anna, come pure gli anziani Simeone e Anna, o an-
che Nicodemo: tutti costoro ci ricordano come in ogni età il
Signore chiede a ciascuno l’apporto dei propri talenti. 
E a queste due figure, nonno e nipotino, Gianni Ro-

dari ha pensato quando ha scritto questa storia miste-
riosa che ha come scenario un luogo a noi familiare, il
lago di Varese:

La leggenda del lago di Varese
Ogni lago ha la sua leggenda: una leggenda che ri-

corda le sue origini con precisione fantastica, e si tra-
manda di padre in figlio finché vien fissata sulla carta
e stampata, nera sul bianco, da qualche raccoglitore.
Quanto al nostro lago, questo nostro magnifico lago

di Varese, bianco sul nero se lo vedete nelle notti di lu-
na, che si lascia comprendere d’un sol colpo d’occhio,
non ha, ch’io mi sappia, una leggenda che ne racconti
la nascita: nessuno dei buoni antichi ha trovato nipo-
tini tanto poco amanti del
sonno da dover inventare,
per addormentarli, che gli
Angeli riempirono con
secchi d’oro tutta una val-
le, gli Angeli fecero spun-
tare l’isolotto, buon cane
da guardia, e gli Angeli fe-
cero questo, fecero quello.
Che lago prosastico, di-

rete voi.
Adagio: c’è un compen-

so.
Non avete mai visto,

scendendo o salendo la

strada così detta del Sasso, tra Comeno e Gavirate, a
mano destra, una Chiesuola con un piccolo portico ed
un campaniletto muto?
No: voi non vi siete mai fermati. Se avete la macchi-

na rombante, non vi siete accorti di nulla: se eravate
pellegrini francescani, non vi siete fermati a guardare,
attraverso una finestrella, nella penombra di questa
chiesa dedicata alla Santissima Trinità.
E nemmeno vi siete seduti sul muricciolo del porti-

co a guardare quel po’ di lago che trema lontanamen-
te. Questa chiesa ha una leggenda.
A me l’ha raccontata una vecchina di quelle che si in-

contrano nelle favole o negli angoli ignoti dei paesi.
Dunque ai tempi dei tempi (quando, e chi lo sa!)

avvenne ad un cavaliere che si trovasse a percorrere in
pieno inverno questi paesi. La neve era tanta che pare-
va che tutti i mulini del cielo avessero rovesciato la lo-
ro farina, su questa piana terra di Lombardia.
Si trova dunque d’un tratto il cavaliere davanti ad una

distesa di neve dove non un arbusto, uno stecco ed un
albero ischeletrito, drizzava le braccia al cielo.
Una prateria che si allargava improvvisamente, co-

me un miracolo. In fondo, lontano, poche casupole
indicavano l’esistenza d’un villaggio.
Il cavaliere affronta decisamente la pianura: sprona il

cavallo, e sollevando turbini di neve vola a galoppo
sfrenato. Gli sferza in volto un’aria più fredda: quasi
direbbe gelida. In poco più di mezz’ora ha percorso
tutto il prato di così insolite dimensioni.
Eccolo ora davanti alle casupole in rovina del villag-

gio. Chiama, passando, perché qualcuno gli risponda.
Chiama, chiama e nessuno risponde. Scalpita il caval-
lo ed egli batte ad una porta.
“Buona gente!”.
S’apre finalmente la porticina cigolando sui cardini,

ed emerge dall’ombra nera una vecchina piccina picci-
na (forse una delle nonne più lontane di quella che mi
raccontò la storia).
“Buon dì, cavaliere di Dio!”.
Egli l’interpella in modo deciso: “Dite: chi è il pa-

drone di quel prato senz’alberi né stecchi che vedete
laggiù? L’ho attraversato or ora e mi punge voglia di
comprarmelo!”.
“Signore Iddio!” esclama la vecchia crocesegnando-

si: “Passaste là sopra?”. “Diamine, sì. Ma che avete che
vi segnate su tutte le parti del corpo? Ho forse l’aria di
un pagano?”. La vecchina, commossa, accenna a ri-
spondere: “Signor mio, no. Voi non siete un pagano:
ché altrimenti il Signore non vi avrebbe fatto sì legge-
ro da passare sul lago senza che il ghiaccio si rompes-
se sotto gli zoccoli del cavallo!”.
Ora è la volta del cavaliere ad essere stupito: ché mol-

te avventure gli son capitate, ma giammai passò sui ghiac-
ci di un lago scambiandoli per prati distesi sotto il cielo.
Si fa gente e tutti lo guardano con meraviglia: il Ca-

valiere del miracolo egli è ormai per essi. Da le casupole
le donne lo mostrano ai fantolini: il Cavaliere che pas-
sò sul lago.
Quando infine egli si riebbe dalla sorpresa, trasse una

borsa d’oro e parlò ai contadini: “Buoni terrieri, uditemi.
Io voglio che in ringraziamento al Signore Nostro Uno
e Trino, voi costruiate una Chiesa e vi facciate orazione”.
E come quelli annuirono, egli li ringraziò, diede lo-

ro il denaro e se ne partì, né fu più visto.
Cominciarono essi a costruire la Chiesa della Santis-

sima Trinità, secondo che dicono le storie. Poi cam-
biarono i tempi, Gavirate divenne un borgo popoloso
ed industre, la Chiesa ebbe bisogno di essere rimessa a
punto, forse non è più come a quei tempi.
Ma il lago è sempre quello: a volte gela, a volte ride.
E’ sempre il lago che noi amiamo, quello che alcuni

vecchi dicono sia un avanzo delle acque del diluvio,
che lasciarono sepolto un paese per volontà del Signore
Uno e Trino.
In verità un paese ci fu, dove ora le acque ondeggia-

no contro le molli rive.
Come rimase sepolto e quando?
Sedete sul muricciolo della Chiesa di cui vi ho rac-

contato la storia: guardate quel tratto di lago che trema
al vostro sguardo e forse vi parrà di vedere tra le onde
le risate dei ragazzi che furono sepolti un giorno, ma
molto lontano, con le loro vecchie case di legno.

Gianni Rodari - 21 agosto 1936

Gavirate, il lago ghiacciato.

Caldana.
(Archivio fotografico

Diego Anessi)
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L’acquedotto arriva a Cerro

Il 5 luglio 1868 si inaugurava al Cerro, vicino alla chiesa, una fontanacollegata all’acquedotto appena realizzato; una fontana quindi in gra-
do di erogare acqua fresca e pura, a semplice richiesta e senza fatica, e

poi comoda, lì sulla pubblica piazza.
Si trattava sicuramente di una grande conquista e di un salto di

civiltà, che noi oggi facciamo fatica ad apprezzare, abituati ad ave-
re tutto e convinti che tutti, da sempre, godano dei nostri privilegi.
In precedenza l’acqua, nelle nostre zone, si prelevava dai pozzi;

l’acqua andava sollevata a braccia con una certa fatica (si pensi al-
la quantità d’acqua necessaria per abbeverare il bestiame, per il bu-
cato, per irrigare l’orto o per preparare i tini alla vendemmia), il
pozzo era situato, in genere, nel cortile e forniva acqua superficia-
le, con rischio di inquinamento, in ridotta quantità soprattutto nei
periodi di siccità, di modesta qualità.
Alcuni disponevano di pozzi più profondi, o in migliore posi-

zione e soffrivano meno degli inconvenienti sopra elencati, l’acqua
era un bene preziosissimo ed i pozzi erano ben mantenuti, dotati
di chiusura e vigilati.
In caso di siccità persistente ci si avvaleva delle sorgenti perenni,

per noi lontane dagli abitati ed a volte ci si doveva recare ad Orino
o al “Crott “ (zone più ricche d’acqua).
Immaginatevi la festa e la gioia dei nostri nonni e, soprattutto,

delle nostre nonne cui era affidata la raccolta e la gestione giorna-
liera dell’acqua; perché ne rimanesse memoria, probabilmente die-
tro suggerimento, venne posta la targa: “A DE MADDALENACAR-
LO, PROMOTORE DI QUESTA OPERA, GLI ABITANTI DI CERRO
RICONOSCENTI 1868“.
A titolo di confronto si consideri che il Comune di Cocquio non disponeva di al-

cun tipo di acquedotto, come molti dei Comuni vicini. 
Ventuno giorni dopo, il 26 luglio, viene inaugurata la fontana a Caldana all’ini-

zio del “ sciarisciun”, (all’incrocio di contrada S. Anna con via San Bernardo e con
la via che sale dalla piazza, oggi, via Carlo Malgarini); i Caldanesi sono ancora più
entusiasti e  nella targa per eccesso di gioia scrivono “PROMOTTORE” con due T,
il resto della targa è analogo, fatto salvo “I CALDANESI RICONOSCENTI “.
Seguiranno poi la fontana a S. Anna e “finalmente”, è scritto nel Cronicus, quel-

la in Carnisio (penso quella di via Crosa); l’entusiasmo nel frattempo scema, i pri-
mi erano ansiosi dell’opera, forse scettici sul completamento e sull’effettivo fun-
zionamento, colsero con entusiasmo la realizzazione, gli ultimi si lamentano del ri-
tardo, capita così molte volte in questo mondo, nelle due ultime realizzazioni non
si rileva la targa; oppure, più prosaicamente, successivi restauri le hanno rimosse.
L’opera si era formalmente avviata nel mese di novembre del 1867 quando il

Consiglio Comunale di Trevisago, sindaco Spinella Antonio, ed il Consiglio Co-

munale di Cocquio, sindaco Della Porta nobiluomo Giovanni, approvano il pro-
getto e la realizzazione dell’acquedotto, affidandone la realizzazione al Comune
di Trevisago; si rammenta che la gran parte del Cerro, Carnisio e parte di Caldana
erano Comune di Cocquio per cui era assolutamente indispensabile, per l’utilizzo
dell’opera, la realizzazione in Consorzio.
L’acquedotto si deriva dalla sorgente Trevisago2 è costituita da tubi in cemento ed

alimenta nel progetto quattro fontane.
L’approvazione sale all’onore della stampa nella “Cronaca Varesina” del 29 mar-

zo 1868.
L’accordo fra i Comuni non deve essere stato facile, vi sono beghe sull’affida-

mento e sulla durata della manutenzione, per dirimere la controversia deve inter-

venire la Delegazione della Sottoprefettura di Varese, il
Consiglio Comunale di Cocquio, per l’assenza del sin-
daco Della Porta (e di molti altri consiglieri) sarà pre-
sieduto, in tale occasione, dal sindaco di Trevisago, Spi-
nella.
Anche per l’accordodel prolungamento dell’acquedotto
a Cocquio è necessario l’intervento della Sottoprefettura. 
In nessuno dei due Comuni Carlo De Maddalena ave-
va incarichi,3 alla data di approvazione del progetto, si
deve a lui l’idea l’interessamento, la valutazione di fat-
tibilità, la redazione del progetto, che fu seguito assie-
me alla direzione dei lavori dal fratello Luigi.
Per la carenza di documentazione, soprattutto per
quanto attiene Trevisago, e comunque per estrema sin-
teticità dei verbali delle adunanze è difficile ricostruire
al riguardo gli interventi e tutte le attività di Carlo De
Maddalena, credo di non sbagliare se gli attribuisco
studi, intelligenza, conoscenza, amore per il suo paese
e molta determinazione, e fu grazie a queste doti se riu-
scì a far realizzare, in anticipo sui tempi, in un piccolo
paesino4, un’opera molto innovativa.
Il suo intervento fu morale ed economico, assunse al-
meno gli oneri degli studi e del progetto, non si può
escludere qualche “moral suasion5” sulla Sottoprefet-
tura e di convincimento per i due Consigli Comunali;
furono sicuramente necessarie azioni sui proprietari
dei terreni interessati dagli attraversamenti e tante al-
tre cose che sono necessarie per completare tutte le ope-
re importanti.
Nonostante gli ampliamenti nella distribuzione suc-

cedutisi nel tempo (con maggiori richieste d’acqua rispetto alle previsioni), con so-
lo qualche defaillance negli ultimi tempi, l’acquedotto rimase in servizio in modo
soddisfacente per oltre cinquanta anni.
Bravo Carlo De Maddalena credo che le due targhe siano proprio meritate!

Roberto Ravanelli

P.S.
Carlo De Maddalena (1819 - 1891) impresario edile fece fortuna con i lavori  ed

accumulò case e terreni, abitava nella casa a destra di S. Anna; fra le tante proprietà
De Maddalena figurava anche il “Runch”  (sulla strada per Gemonio) ed i terreni
adiacenti.
Alla morte lascia i Suoi beni al nipote (figlio del fratello Luigi) Gaspare che li ac-

cresceva; lega il terreno “Vigna” per la realizzazione della casa del Coadiutore.
Il Consiglio Comunale (di Trevisago), ricordando ”…l’ingegno pronto, il carat-

tere saldo, l’animo benevolo nonché l’opera da lui brillantemente ed incessante-
mente prestata sia nel lodevole disimpegno delle molteplici cariche da lui soste-
nute sia per il sollievo materiale e morale dei bisognosi…” delibera “all’unanimità,
di intitolargli una delle vie del paese e che nel primo anniversario della morte gli
alunni commemorino il deceduto recandosi sulla tomba con gli insegnanti”.
La cappella De Maddalena, forse la più elegante, (a destra in fondo entrando) del

cimitero di Caldana è frutto del lavoro di Carlo, se siete curiosi affacciatevi al can-
cello e potrete apprezzare l’eleganza e la signorilità del busto che lo ricorda.  
Dopo la morte di De Maddalena Gaspare l’eredità viene divisa ed alienata, ed i

De Maddalena lasciano Caldana.
Per inciso oggi la via Carlo de Maddalena non esiste più.
“Sic transeat gloria mundi”6

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale ed al personale per la collaborazione.

1 Davanti alla “Coort di sart” dove è rimasta fino a trenta anni or sono.
2 In territorio di Orino sopra il vivaio, ancora attivo.
3 Carlo De Maddalena fu sindaco di Trevisago dal 1887 fino alla Sua morte  nel 1891.
4 Nel 1859 a Cocquio risultano 1700 abitanti ed a Trevisago 370; nel 1868 per il riparto delle spese di
manutenzione, in funzione degli abitanti, sono attribuiti 2/3 a Cocquio ed 1/3 a Trevisago. 

5 Pressioni.
6 Così passa la gloria del mondo.

Questa rubrica racconta le piccole storie della nostra gente. Storie “minime”, di quelle che normalmente non vanno sui giornali. Esse fanno parte del cemento che lega insieme la co-
munità, con il suo particolare calore, il suo “lessico”, la sua umanità. Pensiamo che renderle pubbliche non sia futile divertimento, ma operazione culturalmente fondata e giusta.

CARTONGESSO - CONTROSOFFITTI
PARETI MOBILI

RISTRUTTURAZIONI D’INTERNI
RIFINITURE

Vicolo S. Bartolomeo, 12 - Cocquio T. (VA)
Cell. 3387342770

BESOZZO (VA)
VIA XXV APRILE, 4

TEL. 0332 770433

Le piccole grandi storie della nostra gente

Carlo De Maddalena.

“PROMOTTORE”
(si risparmiava
su tutto, ma non
sulle T!).
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Romano Oldrini:

Vibrato di
basso continuo

Il dodicesimo anno di attivitàdel caffè Godot di Gavirate si è
aperto con un omaggio al suo

fondatore,  e animatore, Romano
Oldrini, che ha pubblicato di fre-
sco un nuovo volume di poesie Vi-
brato di basso continuo, per i tipi del-
la nuova Casa editrice Magenta.
E’ il sesto volume di poesie di R.

Oldrini, dopo Ascolta il silenzio, del
1985, il primo della sua carriera
letteraria, cui sono seguiti Inchio-
stri segreti (1987), Falsa certezza
(1989), Per piste di dissolvimento
(1993), Morire di petto (1995).
I titoli, fortemente simbolici ed evocativi, ci con-

ducono immediatamente alla chiave poetica che apre
il suo mondo dell’ispirazione, quello della quotidia-
nità, antieroica, della vena biografica-diaristica, della
storia, mai maestra di vita, pur nel necessario coin-
volgimento nella sua tragedia.
L’ironia garbata, mite, contraddistingue tutto il re-

gistro poetico, e ricorda il consiglio di G. Giudici, poe-
ta apprezzato e stimato dal Nostro, che scriveva: “Met-
ti in versi la vita,/ scrivi fedelmente senza tacere/ partico-
lare alcuno…”, citazione che compare  nell’esordio
della terza parte della raccolta poetica omonima del
titolo del nuovo volume. 
Ogni scrittore, del resto, non può che essere auto-

biografico, autobiografia di grande interesse se la ve-
na si innalza immediatamente dalla cronaca per arri-
vare all’interpretazione della realtà, del mondo, del
senso della vita… giungendo, come nel caso di Ol-
drini, al  rifiuto del presente, non amato, per ricerca-
re ed esplorare le situazioni complesse e intriganti,
“in penombra”, quella sua amata penombra, frut-
tuosa di pensiero e meditazione.
Emerge quasi a dispetto dell’Autore, una nuova mo-

ralità, come autocritica e un’ autocritica come atto di
moralità, che si manifesta anche con la scelta della
narratività, che renda conto del diffuso bisogno di
dialogo, di non neutralità ideologica, volgente tal-
volta all’epigramma che è anche una allegoria della
comunicazione, e che instaura una complicità dialo-
gica di fondo tra emittente e destinatario. Dolorose
denunce di impotenza, nascoste dietro un robusto

amore per la vita, per il suo impegno sociale quoti-
diano, ma anche desiderio di evasione, di armonia
senza strappi, sfumate rotture, ricerca problematica

di nuovi orizzonti, di oblique
prospettive. Complessità che si
traduce nel ripiegamento del
pensiero e del sentimento.

Una parola che riassuma il tutto,
un silenzio di tutti i rumori,
un attimo in sé scandito
da tutti i tempi della vita.
Minimalismo freddo,
senza trionfi
o sciocche autocelebrazioni.
In calce utili economie,
saldi promettenti.

(Minimalismo freddo,97)

La storia poetica di Oldrini inizia
nel 1985- E l’inizio poetico è pru-
dente, circospetto, di una pru-
denza tutta intellettuale.
Consegnava quasi di malavoglia
“..pochi versi… curioso di verifi-

care se sapranno camminare da soli per il mondo lon-
tani dall’ombra protettiva del silenzio”. Ma la consa-
pevolezza era già quella dello scrittore di lunga navi-
gazione, di lungo ripensamento e di lunga fatica e
passione.
Sapeva che fare poesia significa “consegnare alla pa-

rola il senso della propria vita… e che la parola, più
che di intuizioni, fulgurazioni, “necessita di lima e di
scalpello, frutto del fuoco e della pazienza”. La poesia
infatti è una passione, un fuoco sotto cenere, ma non
un’improvvisazione che esplode improvvisa: è “un
tarlo che si intrufola paziente e pazientemente defo-
lia fino al mallo” il mondo e il sentimento di chi la
pratica. E’ una ricerca, talvolta dolorosa, talvolta si-
lenziosa e dubbiosa, ricerca comunque senza mai
conquiste definitive. Con i suoi cedimenti, le sue noie,
ripetitività e monotonie, le sue epifanie, conquista del
poetico nel basso profilo del quotidiano. Con le sue
grumose malinconie. Come quelle inevitabili della
incomprensione o del veloce oblio della cosiddetta
critica, per lo più  disattenta.
Il nuovo volume è diviso in 3 parti:Dialogando-  Sei

poesie dedicate alla cultura praghese e ai suoi intel-
lettuali. L’interesse per Hrabal risale all’88, il poeta
moldavo, bevitore di birra, morto precipitando dal
quinto piano dell’ospedale per dare da mangiare ad
un piccione appollaiato sul cornicione della fine-
stra…, poi per Hasek ed il suo Schveik, Kafka e Klima
che tiene per mano un fantasma…. Segue Il mio Van-
gelo secondo Matteo, in cui indaga il tema della reli-
giosità filtrato dai grandi esempi di intellettuali, fra i
quali l’amato P. P. Pasolini.
Ritornano prepotenti anche gli interrogativi sulle

sue coltivate “Passioni”: quelle dell’arte che interpel-
la la fede, quella per il cinema d’autore…
Conclude con Pablo, Federico, Ignacio, un ingresso

nella poesia di lingua spagnola e nei suoi personag-
gi esemplari, da sempre fortemente amati: Neruda,
G. Lorca…..
Vi legge la passione politica, sociale, poetica, la pa-

rola ed il suo fascino fuse in un solo messaggio, un so-
lo testo lirico. I personaggi che si legano alla hispa-
nidad sono il grande poeta Ferderico Garcia Lorca,
morto prematuramente nel ’36, durante la guerra ci-
vile spagnola, col suo canto elegiaco Lamento per Igna-
zio Sànchez Mejias, il mecenate, il discreto autore tea-
trale, l’elegante amico torero morto prematuramente
in un combattimento in corrida nel ‘34, e il grande
poeta cileno Pablo Neruda, presente in quegli anni
in Spagna.

Poi le poesie nuove: composte tra il 1995 e il 2006 che
riprendono e approfondiscono i temi di cui si è par-
lato, con una consapevolezza che diventa sempre più
precisa e dolorosa. Esemplare a questo riguardo la
poesia La mia Damasco.

Anonimo, uno fra i tanti,
compresso lì nel cestino del desktop.
Lui immensa immensità
Fra gli scarti, i rimasugli,
a filo raso di flatulenza.
Ben sapendo che basterebbe un click
una semplice frazione di secondo
per la benefica esondazione,
la sua poderosa beatitudine.

A quando la mia Damasco? (maggio 2005)

Maria Grazia Ferraris

In libreria

Una storia - una risposta

Ho letto con interesse la lettera di Palazzi che nell’ultimo numero sollecitava i giovani a farsi presenti nel paese: una lettera-appello certamente sincera e ri-
spettosa. Ho letto con perplessità la risposta, che mi ha lasciato un senso di disagio. Riflettendo sullo scambio epistolare, mi è tornata in mente una storia
di famiglia che non ricordavo più. Eccola.

Raccontano in famiglia di un mio bisnonno, avvocato del foro napoletano; ebbe grande successo nella professione grazie alla pre-
parazione e alla laboriosità. Immagino, anche se le cronache familiari non ne parlano esplicitamente, che a inizi difficoltosi
fossero per lui seguiti tempi assai migliori, talchè il suo studio divenne uno dei più stimati e redditizi di Napoli. Come mol-
ti padri il mio bisnonno sperò che i figli lo seguissero negli studi e …nello studio, ma nessuno di loro si dimostrò inte-
ressato a succedergli : tutti loro scelsero altre carriere e tutti si allontanarono, non curanti dell’eredità. Arrivato a ses-
santacinque anni e rimasto vedovo, il mio bisnonno, calcolata la longevità della propria famiglia intorno ai set-
tant’anni, decise di smettere di lavorare e di godersi pienamente gli anni che gli restavano. Insomma, decise di go-
dersi i frutti del proprio lavoro assegnandosi come pensione tutto ciò che aveva guadagnato. Sin qui nulla di ecce-
zionale né di particolarmente interessante, ma… non solo il mio bisnonno visse ben oltre i settant’anni: addirittu-
ra si innamorò di una bella vicina di casa e per lei e con lei iniziò a spendere largamente, proponendosi di sposar-
la. Ben presto i soldi finirono e lui cominciò a vendere le case che aveva acquistato per i propri figli e che loro non
abitavano essendosi spostati altrove. Quando però il padre cominciò a vendere, costoro intervennero prontamente
e cercarono di interdirlo; non ci riuscirono e così persero il patrimonio oltre l’affetto e la compagnia del padre.
Racconto questa storia di famiglia, non inconsueta credo, come una possibile risposta all’intervento del giovane: se
ho ben capito egli scrive, a proposito dell’invito dell’ottimo Palazzi a impegnarsi nel paese, che i giovani per ora non
sono interessati e che ci consentono, a noi anziani, di conservare per loro il paese, caso mai volessero loro, un doma-

ni, riprenderne in mano le sorti. Voglio dire: siamo ben sicuri che noi, la generazione più anziana, si voglia continuare a
occuparci e a preoccuparci del paese, visto che non interessa nessuno? Non è possibile che decidiamo di sperperare ciò che

abbiamo contribuito a conservare e a creare, alienando tutto ciò che è alienabile, per darci a una vita di piacere e financo di dis-
sipatezza, così come fece quel mio bisnonno? Mi si potrà rispondere che tale situazione è molto improbabile perché chi per una vi-

ta costruisce con pazienza e con accortezza, cercando di valorizzare ciò che ha ricevuto, ben difficilmente cambierà stile, ma attenti: io davvero non so più che cosa
desiderino per sé le nuove generazioni, i giovani, coloro che sono latitanti, e sempre meno sono disposta a supplirne l’assenza, non per egoismo né per ripicca ma
perché questa latitanza, così protratta e, come risulta dalla lettera, addirittura teorizzata, non mi consente davvero di comprendere. Conservare per chi, se coloro per
i quali si crede di operare non sembrano assolutamente interessati?
Mi resta da raccontare come è andata a finire la storia del mio bisnonno. Non bene, per nessuno: la bella innamorata alla fine si dimostrò poco interessata al mio

bisnonno quando per campare egli dovette tornare a lavorare, e con scarso successo perché, avendo chiuso lo studio senza riserve, aveva perso i clienti a favore di
altri: evidentemente la bella si era innamorata della bella vita più che del mio bisnonno! Per esser meno triste voglio pensare che tuttavia quell’illusione abbia co-
munque rallegrato la vita di chi in tarda età ancora è stato capace di innamorarsi e di sognare.

Consuelo Farese

Romano Oldrini.
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Si parla tanto di scuola e tanto fa discutere la “razionaliz-
zazione” (così definita) mediante la quale il ministro Gel-
mini ha inteso operare all’interno di essa.

Il tema della scuola risulta estremamente attuale e, a tal
proposito, vogliamo mettere a confronto delle opinioni rac-
colte fra alcune persone che in varia misura si occupano di
scuola.
Ci è gradito un pensiero complessivo, ma anche una va-

lutazione sulla situazione scolastica locale.
Tra l’altro, alla luce del DL 112/2008 anche la Scuola

Media di Cocquio Trevisago potrebbe essere messa in di-
scussione, addirittura potrebbe non possedere più i requisiti
per un’autonoma sopravvivenza.
Per un verso rimaniamo sgomenti, soprattutto pensando

alle fatiche e ai sacrifici di chi è riuscito a portare la scuola
nel nostro Comune (su tutti il compianto Don Luigi Colna-
ghi), dall’altro dobbiamo prendere atto che in questa nostra
società molte cose sono cambiate, e non a caso a Cocquio Tre-
visago (come in altri paesi), molte famiglie preferiscono sce-
gliere per i propri figli una scuola fuori dal proprio Comune,
rinunciando così ai valori di appartenenza del territorio.

Giovanna Meloni (insegnante)

L’articolo 4 del decreto legge Gelmini prevede al primocomma l’introduzione nella scuola primaria del mae-
stro unico al quale è assegnata una classe “funzionante
con orario di 24 ore settimanali”.
L’articolo procede chiarendo che “nei regolamenti”,

(li stiamo aspettando da tre mesi), si terrà comunque
conto delle esigenze, correlate alla domanda delle fami-
glie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola”. 
L’attività didattica è fissata in 24 ore settimanali; a

questo punto ci si chiede quali saranno le risorse per fi-
nanziare l’orario aggiuntivo? 

Inoltre, il piano programmatico si propone di rive-
dere i piani di studio e l’orario scolastico all’insegna
dell’“essenzialità”.
Evidentemente tutto non si può fare!
Meno risorse quindi meno istruzione, mi pare chiaro!
Uno dei criteri e principi guida è “la sostenibilità per

gli studenti del carico orario e della dimensione quan-
titativa dei piani di studio, opportunamente riducendo
l’eccessiva espansione degli insegnamenti e gli assetti
orari dilatati, che si traducono in un impegno disper-
sivo e poco produttivo (…)”. 
In altri termini, il piano sottolinea con una certa in-

sistenza la necessità di riorganizzare gli orari scolastici:
orario di 24 ore settimanali e maestro unico (che in-
segnerebbe anche l’inglese, previo corso di 150 ore) so-
no fortemente proposti come il modello didattico ed
educativo di maggiore efficacia.
Il governo cerca però di rassicurare le famiglie, che a

questo punto davvero non capisco più a chi dare ascol-
to, circa il mantenimento dello stesso orario attuale,
che potrebbe addirittura essere esteso dove non c’è.
Forse è una risposta politica alle preoccupazioni di

tanti elettori?
Nel contesto dell’autonomia scolastica, il piano pro-

grammatico ammette opzioni organizzative alternati-
ve di 27 o 30 ore o 40 se aggiungiamo le ore mensa, ma
la loro fattibilità resta vincolata alle risorse a disposi-
zione delle scuole stesse, su cui a priori non c’è nessu-
na garanzia, se non quella della diminuzione drastica
del numero di insegnanti.
Se le garanzie fornite a parole si tradurranno in ri-

sorse effettive, bene. 
Per il momento però è evidente lo scollamento tra

ciò che è scritto nel decreto e come il governo lo pre-
senta. Circola per esempio l’idea che i docenti che ri-
sulterebbero in esubero in seguito all’attribuzione del-
le classi a un unico maestro saranno riallocati nell’o-
rario aggiuntivo. Ma questo meccanismo non compa-
re nei documenti ufficiali.

L’unico dato oggettivo e inconfutabile è il “taglio” di
8 miliardi di euro alla scuola.
Mi pare piuttosto evidente che a fronte di una razio-

nalizzazione puramente economica la scuola possa so-
lo peggiorare.
La traduzione pratica della perdita di finanziamenti

alla scuola pubblica si traduce in una drastica riduzio-
ne del numero di insegnanti nella scuola dell’infanzia,
nella scuola primaria e in parte anche nella scuola me-
dia.
Proprio per rispondere alla sola logica del risparmio

economico è tornato in auge il maestro unico nella
scuola primaria e si è reso necessario ridurre il tempo
scuola passando dalle 30 ore attuali del tempo pro-
lungato  (27 ore più 3 opzionali) alle 24 ore previste dal
decreto Gelmini.
Il maestro unico è anacronistico: lo sviluppo tecno-

logico e multimediale, l’introduzione dello studio del-
le lingue straniere, l’alta specializzazione nell’insegna-
mento delle discipline non possono più coincidere con
la maestrina dalla “penna rossa”, il tempo del maestro
tuttologo è inesorabilmente, e per fortuna, finito. 
Coloro che sostengono la necessità dell’unitarietà

dell’insegnamento, confondendola con il maestro uni-
co, dimenticano che oggi i nostri ragazzi crescono in
una società plurale: tanto per cominciare già in fami-
glia hanno due, a volte tre genitori, più i nonni o baby-
sitter varie e in ultimo il più potente educatore di tut-
ti: la televisione!!!
Ma davvero si può pensare che il maestro unico pos-

sa competere con simili riferimenti?
Mi spiace per i nostalgici, ma chi insegna come me

nella scuola primaria sa che, oggi, la nostra è una realtà
educativa efficiente e di alta qualità che non merita cer-
to un simile trattamento.

Cosa accadrà nelle scuole di Cocquio?

I cambiamenti avverranno nei prossimi tre anni,
quindi attenzione a non illudersi con delle facili rassi-
curazioni a breve termine.
La strategia è quella di intervenire gradualmente, ma

inesorabilmente:
• rischio di perdere l’istituto comprensivo (quindi la

presidenza e i relativi uffici) e di vederla smembrata e
accorpata con gli istituti vicini. Infatti la soglia per il
mantenimento dell’istituto comprensivo per i comuni
come il nostro facenti parte della Comunità Montana
(che fine faranno? E’ in atto l’accorpamento ed è ancora
tutto da stabilire.) è fissato in 300 alunni, attualmente
a Cocquio Trevisago sono 315, quindi sulla soglia limite
e non si osserva un aumento, anzi molte famiglie non
iscrivono i figli nelle nostre scuole. 
• rischio, quasi certezza, di riduzione dell’orario sco-

lastico sia per la scuola media sia per le elementari, tra-
dotto: si passerà da tre a un solo rientro pomeridiano,
tutti a casa alla 12,30.
• scompaiono le ore di compresenza, tradotto: nien-

te più recupero per i bambini con difficoltà
d’apprendimento, niente più potenziamento per i più
dotati, niente più laboratori per la scuola media.
• rischio di perdere la scuola media: io non escludo,

anzi temo, che il sottodimensionamento della scuola
media di Cocquio Trevisago possa determinare, nella
fase di razionalizzazione (prevista per l’anno scolasti-
co 2009/2010)  la scelta di accorpare questa scuola a
quella di Gavirate o a quella di Gemonio.

L’incerto futuro delle scuole di Cocquio Trevisago e la
gravità della crisi finanziaria ed economica in atto do-
vrebbero far muovere seri interrogativi ai nostri Ammi-
nistratori che nulla hanno fatto per sensibilizzare l’utenza
sul possibile scenario che il decreto Gelmini genererà.
In un momento come questo, a mio parere, è av-

ventato e inopportuno insistere, per esempio, nella vo-
lontà di realizzare una nuova sede del Municipio.

Le risorse economiche stanno diminuendo
(l’abolizione dell’ICI porterà più del 10% in meno di
denaro nelle casse comunali), il destino delle scuole è
incerto e l’Amministrazione potrebbe presto trovarsi
nella condizione di dover organizzare di tasca propria
i pomeriggi integrativi tolti dai decreti legge.
Comunque chi amministra deve saper guardare lon-

tano e non all’anno prossimo, ora se la scuola media
di Cocquio non dovesse riuscire ad accrescere il nu-
mero di utenza in modo significativo, magari durerà
ancora per qualche anno, ma alla fine sarà purtroppo
chiusa (o accorpata, usando un linguaggio caro alla Le-
ga, ma il risultato non cambia) e noi ci ritroveremo
con un spazio inutilizzato e i debiti del nuovo Muni-
cipio sul groppone.

Alberto Palazzi (insegnante)

Che la scuola è malata non è una novità. E che nella
farmacia della nostra scuola si trovino da sempre so-

lo palliativi, analgesici, ipnotici, tisane alla malva, infusi
di tiglio, antistaminici (e vaselina) è storia vecchia. La no-
vità sta nel medico: il Berlusca ci ha inviato la Gelmini,
che purtroppo medico non è, che non si è mai occupata
di scuola, anzi, con la scuola deve sempre aver avuto un
rapporto abbastanza difficile tant’è che per superare
l’Esame di Stato ha dovuto prendere l’aereo e andare giù
in Bassitalia, dove tutto è più facile. Del resto Berlusconi
non voleva un medico al capezzale di un malato (la scuo-
la pubblica) che non ha mai avuto tanto a cuore, ma vo-
leva una testa d’ariete in grado di sfondare il cavò di que-
sta istituzione e portare a casa un po’ di soldi. E allora ha
preso da parte l’affidabile Maria Stella e le ha impartito
precise disposizioni: “Vai in televisione, parla agli italiani
di maestro unico, di grembiulini, di voti al posto del giudi-
zio, di merito e di disciplina e vedrai che saranno tutti
d’accordo. Queste cose non costano niente e fanno fare bel-
la figura. Poi, senza fare tanto rumore, fai saltare dal com-
parto otto miliardi di euro, che in questo momento ne ab-
biamo proprio bisogno! Vedrai, brontoleranno un po’, ma
con questa crisi hanno ben altro cui pensare!”. E così, die-
tro bei discorsi televisivi, ecco la vera “riforma”: otto
milioni di euro di tagli che significheranno meno in-
segnanti, meno ore di lezione e meno scuole. 
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Caldana, la scuola.



Segue: La scuola: una realtà che cambia

“E di buono proprio niente”, direte voi? “Tracce”. Come
l’albumina nell’esame delle urine. Il buono è irrile-
vante, come l’albumina, neanche da prendere in con-
siderazione. Nessun cambiamento è pensato per mi-
gliorare l’efficienza scolastica ma tutti per ridurre i co-
sti. La Gelmini doveva ricavare soldi dal comparto scuo-
la e, con buona pace dei suoi amici Berlusconi e Tre-
monti, ci è riuscita. Poi, per altro, senza volerlo, le è
successa una cosa strana: ha cercato solo di raccattare
e, invece, è riuscita a dare alla scuola e a chi la frequenta
il senso della necessità di questo Istituto. Ha fatto ri-
scoprire quanto la maggior parte degli italiani tenga al-
la scuola, ma ad una scuola capace di incidere, pronta
ad affrontare un futuro che si presenta difficile. E così
tanti sono andati in piazza a protestare. 
Che dire della situazione locale? La tendenza in atto

a livello nazionale è quella di chiudere le piccole scuo-
le e a Cocquio Trevisago ne abbiamo già chiuse due
(Caldana e Cocquio), rischiamo di chiuderne un’altra
(Scuola Media di S.Andrea). Per il momento si è salvata,
ma una domanda al nostro Ministro vorrei porla an-
ch’io: può ragionevolmente risollevarsi un paese che
non solo non investe nei giovani, ma che addirittura ta-
glia l’istruzione e chiude loro le scuole?
Ci si chiede intanto cosa succederà agli studenti di

Cocquio Trevisago (e di tutta Italia). C’è chi dice che i
ragazzi trascorreranno a scuola molto meno ore di pri-
ma; per altro verso la Gelmini dice che invece ci sta-
ranno più di prima perché si organizzerà il tempo pie-
no e il tempo prolungato. Nessuno però è ancora riu-
scito a farmi capire come si possa fare più ore di lezio-
ne disponendo di un numero minore di insegnanti
(circa 140.000). Sono un po’ duro di comprendonio,
è vero, ma presto la nostra (povera) Gelmini sarà co-
stretta a svelarmi l’arcano.  

Guido Paroni (insegnante in pensione)

Parlare di scuola, oggi, è di grande attualità e i provve-dimenti del ministro Gelmini non hanno fatto altro
che sottolineare l’importanza dell’argomento, che di fat-
to, per un motivo o per un altro, resta comunque uno
dei centrali nella vita delle persone e delle nazioni.
La sua complessità impedisce di dare giudizi netti e

conclusivi anche a chi, come me, ha vissuto e operato
nella scuola per quarant’anni: sarà piuttosto necessario,
credo, fare analisi approfondite, distinguendo di volta
in volta le questioni. 
Se mi volgo ad osservare le vicende passate, dalla fi-

ne degli anni sessanta a tutt’oggi (cioè il periodo della
mia esperienza scolastica lavorativa), devo riconoscere
che la scuola ha subito un lento ma costante decadi-
mento, tant’è vero che dai livelli di eccellenza, ricono-
sciuti in tutto il mondo, si è giunti oggi ad essere i “fa-
nalini di coda”. Come mai? 
Sicuramente una parte notevole l’hanno avuta i di-

sastri del Sessantotto, ed in particolare la lotta contro
alcuni valori fondamentali non solo per la scuola, ma
per tutta la vita, quali: impegno, assunzione di re-
sponsabilità delle proprie azioni, valore della cultura
come capacità di formazione della vita, importanza dei
contenuti culturali, formazione spirituale (l’elenco po-
trebbe continuare, ma mi fermo ai valori più evidenti).
Un esempio a riprova: ricordo ancora molto bene
l’ostilità con cui i colleghi sessantottini mi guardava-
no perché io continuavo a dare grande importanza al-
lo studio della grammatica italiana (fondamento in-
sostituibile per la comunicazione nazionale e interna-
zionale) mentre essi la volevano “tout court” abolire,
sostituendola con chiacchiere a ruota libera. Il disastro
è stato maggiormente evidenziato quando i “sessan-
tottini” sono diventati presidi, condizionando
l’andamento generale: infatti non tutti i professori ave-
vano il coraggio di opporsi. Ancora oggi è possibile

sentire di alunni che provocano danni materiali e mo-
rali (i “bulli”) a persone e cose, anche di grande entità,
i quali, (naturalmente “studenti”) non vengono puni-
ti: “poverino...” è il ritornello che ancora oggi (!) si sen-
te ripetere, come se fossero dei dementi che non pos-
sono assumere la responsabilità delle loro azioni.
Perché tutta questa lunga introduzione? Perché non

è possibile capire il disastro della scuola odierna se non
si ha il coraggio di scavare nel passato per scoprire le ve-
re radici del male. Si dirà: ma la scuola era oppressiva,
anche violenta, classista, ecc. Sarà stato forse vero (ma
io non ne ho avuto mai esperienza, dall’asilo all’uni-
versità, dove semmai ho sperimentato la violenza dei
“sessantottini”): tuttavia erano esperienze isolate, non
generalizzabili.
Un altro male: la sindacalizzazione spinta della scuo-

la che ha voluto assunzioni a getto continuo senza nes-
sun riguardo alla preparazione e alla qualità dei do-
centi immessi, per non dire della difesa a spada tratta
dei colleghi ignoranti, peggiori, approfittatori (purchè
avessero la tessera sindacale in tasca)... 
Ecco perché è necessario intervenire (finalmente!,

speriamo) con decisione, instaurando criteri che ridia-
no alla scuola la capacità di educare ai valori che co-
struiscono la vita e ridiano i grandi contenuti formati-
vi, abolendo le estenuanti e vuote chiacchiere sulla me-
todologia (troppo spesso eccessive). In particolare mi
piace citare il “maestro unico” che è sicuramente un ri-
torno a una pedagogia positiva: tutti sanno (o dovreb-
bero sapere) che il bambino ha bisogno di un punto di
riferimento sicuro e soprattutto unico, perché altrimenti
rimane disorientato: basta guardare infatti alle fami-
glie separate dove i punti di riferimento sono molti-
plicati per vedere situazioni di disagio sempre più evi-
dente che poi si trasmette non solo nell’impegno sco-
lastico, ma anche nella società. Da sottolineare anche
il ritorno del voto di condotta che, a ben vedere, do-
vrebbe essere il voto più importante in quanto indica-
tore del livello di formazione raggiunto, senza il qua-
le ogni sapere diventa problematico, oppure l’adozione
del grembiule uguale per tutti poiché la scuola troppo
spesso viene scambiata per una passerella di moda (con
un fin troppo evidente slittamento dell’interesse dalle
materie scolastiche alla superficialità)...
Il discorso potrebbe continuare a lungo, ma mi fer-

mo qui e vorrei tanto che coloro che si occupano di
tutto ciò abbiano il coraggio della verità, dell’informa-
zione approfondita e corretta e non si lascino invece
strumentalizzare dagli interessi corporativi che spesso
vivono nella menzogna. 
Per quanto invece riguarda la situazione scolastica

locale, noto nella “traccia” proposta, una decisa preoc-
cupazione sulle sorti di una autonoma sopravvivenza.
Si fa riferimento ai “sacrifici e fatiche del compianto
don Luigi Colnaghi” che ha voluto la scuola media nel
nostro Comune (e io ho iniziato ad insegnare quando
le “medie” erano allocate nei locali dell’oratorio di S.
Andrea: e mi ricordo bene tutto. Tuttavia la traccia non
ricorda la chiusura della scuola elementare di Cocquio,
che evidenzia lo stesso problema: le frazioni del Co-
mune che diventano dormitori (si chiudono le botte-
ghe, le associazioni, le scuole, ...). Perché allora preoc-
cuparsi se la scuola media perde la “sopravvivenza au-
tonoma” (ma in realtà rimane)? Forse che i nostri pa-
dri e nonni non hanno fatto fatiche e sacrifici per vo-
lere le scuole elementari a Cocquio, come centro di vi-
ta e di attività di grande importanza? Bastano ragioni
di tipo solo economico per queste scelte? E se le scelte
le fanno gli altri, sono da condannare, mentre se son
fatte da “noi” sono da approvare?
Da ultimo, riguardo al fatto che molte famiglie “pre-

feriscono scegliere per i propri figli una scuola fuori dal
proprio Comune”, vorrei osservare che ciò è dovuto al
fatto che spesso le “altre” scuole offrono una qualità di
insegnamento e di formazione diversa e molto più ri-

spondente alle esigenze di dette famiglie. Per quanto
poi riguarda la “rinuncia ai valori di appartenenza del
territorio”, anche la soppressione delle elementari di
Cocquio è stata un provvedimento in questo senso.
Concludendo, tutto ciò che ho scritto risponde a vita
vissuta in oltre cinquant’anni di esperienza viva, soffer-
ta, vissuta prima come studente e poi come insegnante
in una scuola a cui ha dedicato gran parte della mia vi-
ta. E mi piacerebbe tanto che queste considerazioni aiu-
tassero a capire e ad approfondire le questioni scolasti-
che, sempre (e non solo oggi) così importanti.

Eva Riva (insegnante in pensione)

La scuola, l’educazione, le politiche che la riguardanosono argomenti complessi dietro cui ci sono delicati
equilibri tra culture diverse, esperienze professionali e cer-
tezze scientifiche, un insieme non esauribili in forme
semplificatorie. Perciò si rischia di fare danni quando ci
si esercita in modo non meditato sull’uno o sull’altro ver-
sante delle questioni.
Mi sembra ora che il sentimento dominante della at-

tuale protesta sia la preoccupazione, anzi la paura del
futuro. E’ la paura che, attraverso tagli indiscriminati,
venga messo in discussione il presente della scuola non
per cambiarlo in meglio là dove va cambiato, ma per
tornare al passato. In questi 40 anni, la scuola italiana
è diventata scuola di massa e, seppur traballante, tie-
ne, nonostante su di lei si rovescino tutte le trasforma-
zioni sociali e culturali della società italiana. 
Non è fatta solo di bullismo, di insegnanti fannulloni

e di genitori che picchiano i professori, queste figure
non mancano, ma non sono la scuola.
La scuola è una grande comunità, un fattore di coe-

sione in tempi di disgregazione che non si può spiegare
solo con la docimologia e se scricchiola è perché le si
chiede di trovare percorsi per premiare il merito e far
emergere le eccellenze e nello stesso tempo di essere
elemento di inclusione sociale.
La minaccia di tagli su un futuro abbastanza preca-

rio, ha fatto venire a galla in ragazzi, insegnanti, geni-
tori la voglia di confrontarsi per difendere il proprio
istituto vissuto come centro di aggregazione sociale. Vi
è sì l’esigenza di razionalizzare la spesa ma anche di ri-
spettare le pari opportunità e di evitare che chi parte
svantaggiato non venga discriminato dal sistema edu-
cativo. Il grembiule, il voto in condotta, possono esse-
re condivisi, ma le ricette vincenti sono di altro tipo e
passano attraverso la formazione della responsabilità
individuale e collettiva e l’alleanza tra scuola, famiglia
e territorio.
I mutamenti non possono essere imposti dall’alto

men che meno da decreti ministeriali. I veri cambia-
menti possono solo venire dal rispetto delle esigenze
primarie dei giovani che vivono sulla propria pelle il di-
sagio della crescita e dall’ascolto dei docenti che si ri-
trovano sempre più spesso, purtroppo, con un lavoro
dequalificato.

Ringrazio le persone intervistate per la loro disponibilità ad
esprimersi su un tema così importante e di attualità, come
quello della scuola.
E’ stato invitato ad esprimere un’opinione anche l’Assessore

Luigi Nigri, in rappresentanza dell’Amministrazione Co-
munale. L’Assessore ci ha riferito che intende affidare il suo
commento alle pagine dell’informatore comunale Corre Vo-
ce, di prossima uscita.
Penso che al di là delle nozioni di base - fondamentali per

poter evolvere nella scuola e nella vita - sia importante che
la scuola educhi a un positivo e costruttivo confronto tra gli
studenti, con gli insegnanti e con la realtà esterna (che tan-
to esterna non è); che si riesca a sviluppare la propria iden-
tità personale, a pensare con la propria testa, a far nascere
negli studenti il seme della “curiosità”.

Roberto Vegezzi
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Spaccio aziendale
Per ogni occasione un’idea di prestigio
per chi ama la qualità a piccoli prezzi

Borse donna 
Borse uomo

Borse viaggio
Scarpe

Cinture
Portafogli
Necessaire

Articoli regalo
Foulard 
Sciarpe

Orari: tutti i giorni
10,00 - 12,30 / 15,00 - 19,30

Aperto tutte le domeniche

Barasso:
(di fronte alla stazione)
Via Rossi, 43 - VA
Tel. 0332 746944 - Fax 0332 735413

Cocquio Trevisago:
Via Verdi, 56 - VA
(SS. Gavirate - Laveno)
Tel. 0332 700585

www.apexsrl.com
e-mail:info@apexsrl.com



Segue dalla prima pagina

In questo numero di Menta e Rosmarino, che vuole
essere il passaggio tra un ciclo che si chiude ed uno
nuovo che si apre, desideriamo rivolgere il nostro rin-
graziamento a tutti i lettori per la simpatia con cui ci
hanno sempre seguito in questi anni.
Desideriamo inoltre ringraziare la Parrocchia di Cal-

dana (in particolare Don Santino)  e L’Osteria Italia
di Cocquio che ci hanno gentilmente ospitati per le
nostre riunioni,  l’Amministrazione Molinari, che ci
ha visto nascere e con la quale si è potuto instaurare
un proficuo rapporto sfociato nella pubblicazione del
libro Cocquio Trevisago Verso il nuovo millennio, poi
l’Amministrazione Ballarin, poi gli Enti, le Associa-
zioni e le Parrocchie che operano sul territorio con il
contributo dei quali abbiamo potuto realizzare alcu-
ni interessanti eventi e poi, e mi sia consentito citar-
li tutti nominalmente, i collaboratori che hanno con-
corso alla realizzazione del giornale fornendo con-
tributi di vario tipo:

Andreoli Andrea, Andreoli Daniele, Anessi Elena, Anti-
co Crotto Gesiola, Aricocchi Giambattista, Azzalin Dino,
Ballarin Mario, Bastari Gian Franco, Beker Silvana, Ber-
tagna Bruno, Biasoli Adriano, Biasoli Francesco, Bodini
Claudia, Boldrini Francesca, Bonaparte Laura, Bortoli Ste-
fano, Bottarini Armando, Botter Anna, Bragagnolo Mari-
ca, Broglio Mario, Broglio Liliana, Brunella Alessandro,
Buzzi Lina,Cassani Giovanni, Cassani Manuela, Cassarà
Nuccia, Cassarà Giuseppe, Cassarà Claudio, Cavalieri Pie-
tro, Cavalli Carlo, Caveada Luca, Cerini Gregorio, Chiodetti
Mario, Ciglia Luciana, Colombo Sergio, Colucci Giuliano,
Comelli Rubizzo Carla, Crugnola Carolina, Crugnola Ce-
sare, Crugnola Marta, De Buuk Alessandro, Del Vitto Ste-
fano, De Maddalena Marco, De Maddalena Maria Giu-
lia, Devizzi Aldo, Farese Consuelo, Ferrari Debora, Ferrari
Laura, Ferraris Maria Grazia, Gardelli Stefano, Gasperini
Michael, Gatti Chiara, Giorgetti Amerigo, Lanfranchi Do-
menico, Laudi don Santino, Lucchini Federica, Maffioli
Don Angelo, Manfroi Armando, Magnani Silvia, Magni
Augusto, Marchesotti Mauro, Martino Antonio, Meloni Gio-
vanna, Menna Miriam, Minazzi Enrico, Minenza Ubaldo,
Molinari Claudio, Moneta Flavio, Oldrini Romano, Osso-
la Luciana, Palazzi Valeria, Panosetti Carlo, Pareti Antonio,
Paroni Guido, Pellegrini Alberto, Piatti Luigi, Pollicini Au-
gusto Aurelio, Pozzi Gianni, Raineri Marina, Ravanelli Ro-
berto, Roncari Giorgio, Rodari Alessandra, Rota Riccardo,
Sangalli Luigi, Sangermani Luca, Sella Giorgio, Sesso Da-
rico, Sig. Aulisca, Stadera Luigi, Strazzi Giuseppe, Tattini
Maurizio, Valvassori Annibale, Valvassori Giovanna, Ve-
gezzi Roberto, Visconti Mosè, Zaccaria Umberto, Zaliani
Agostino, Zanzi Carlo.

Infine, ultimi in ordine di esposizione, ma primi in
ordine di importanza, le aziende che ci hanno soste-
nuto; senza il loro fondamentale contributo il nostro
giornale non sarebbe neppure esistito (anche in que-
sto caso mi permetto di citarli tutti nominalmente):  

A. Manfredi Pneumatici
A.I.E.C.I. Impianti elettrici civili e industriali
Acconciature Camilla
Acconciature Clelia
Agenzia  Immobiliare
Agriprealpi snc
Agriturismo  Bonè
Albertalli  Video game - Flipper - Juke box
Alberto Pilotto  Imbiancatura - Verniciatura
Andreoli Daniele Macelleria - Alimentari
Antica Osteria Italia 
APEX  Spaccio Aziendale
Apicoltura Natura  di Cerutti Laura
Archivio storico Valcuvia
Arti Grafiche Aricocchi G. & C. snc
Associazione Pro Loco Gavirate
Autolavaggio S. Pietro
Autoscuola Ferrari
Bai  Pubblicità
Banca Popolare di Milano
Bar Mac G  di De Ghezzi Luigi
Bar - Ristorante Isolino Virginia
Bellorini  Elettrauto
Bertoni Concessionaria Alfa Romeo
Bio Cap del Cap Consorzio agrario provinciale
Bordoni Davide Franco Termoidraulica - Lattoneria
Brioni  Costruzioni edili srl
Brunella Moto Besozzo
Buongallino Alimentari & prodotti tipici pugliesi
C.A.M. bar  Attrezzature x Gelaterie - Ristoranti 
Carrozzeria Nuova Jet Car di Ferruzza G. & Olivieri G. snc
Casale Paolo Impianti Termosanitari
Cassani Fabrizio  Rivenditore autorizzato bombole gpl
Cellina  Fotografia - ottica - digitale
Centro di Attività Motoria - Prof. Giorgio Broglio
Centro Sportivo di Besozzo di Boerchi Marcello & C.
Chirulli Gaspare  Cartongesso - Controsoffitti
Climar  di Marco Buzzi
Colorificio Inversini snc
Comodo  Immobiliare
Contrada Maggiore srl    
Cooperativa di Consumo S. Andrea Cocquio srl
Credito Valtellinese
Culligan Depurazione e trattamenti d’acqua
D’Alè  Termoidraulica
Danilo Mometto  Idraulico
Dascanio Domenico  Imbiancatura, verniciatura, rivestimenti
Davì Paolo agente gen. Assicurazioni Allianz Lloyd Adriatico
Dimitra ModaDe Berti e Mihali
Ditta Verde & Più Di Foggia Raffaele
Dossi Claudio & C. snc  
Dott.ssa Borghi Silvia  Medico veterinario
Duesse Auto
Eclisse  Bar - Pizzeria - Ristorante
Ecospurghi s.n.c.
Edil Besozzo di Mazzanti Claudio & C.
Ennedierre di Nodari Fabio 
Etno Chic complementi d’arredo
Euroceramiche
Eurosupplies srl
Eva  La boutique dell’intimo
F.lli Barbagallo snc  Tappezzerie, imbiancature
F.lli Piccolomo  Imbiancatura, verniciatura
F.lli Visconti  legnami  srl
FDC snc di Fontana Davide e Claudio
Fiorella  di Ugolini Fiorella
Fochi Daniele & C. snc
Fogola Casalinghi
Franco marmi di Soria Olga
Franco Reina  Agente immobiliare
Furiga Impianti  Studio e progettazione
G.S. Miotti  Calzature e Abbigliamento
G.V.F. Costruzioni Edili srl
Galimbacolora di Galimberti Giovanni
Gandi Flor
GET-in-WEB
Gian Paolo Novali  Scavi
Gioielleria del Grande
Giudici  Carrozzeria
Grotto G.  Agenzia - Riello
I Marroni  Azienda agricola
Ideal Style di Fidanza Laura
Idrotermica Bigoni  di Marco Bigoni
Il Bagno di Brunella
Il Bottegone  Produzione e vendita filati
Il Circolo Cooperativa di Caldana
Il Coccio  di Petoletti Carlo
Il Grappo  Vini e liquori

Il Sumenzat  di Bosisio Massimo & C. S.S.
Immobiliare Amica  di Miglierina, Calzati & C.
In Orbita  Impianti di ricezione tv satellitari
Industria Vetraria Vanetti srl
La 6 tv
La Cantina del Barbera di Visconti Adelio
La Caretera 2 di Coppola Leone & C. snc Solo pizza
La Caretera di Coppola Leone & C. snc Ristorante - Pizzeria
La Cornice  di Bragagnolo Renza
La Darsena di Coppola Leone & C. snc Ristorante - Pizzeria
La Fioraia del Centro Commerciale di Cocquio
La Locanda di Molù
La Nuova Idea di Leonardo Paronelli
L’Ambiente Controsoffitti sas di Ogliosi Fabio & C.
Lami Giovanni  Manutenzione e costruzione giardini
Lo Scrigno di Giliola Ottini
L’Osteria della Purtascia
M 7 Martseven 
M B Car di Morello Roberto e Biasoli Fabio
M. L. Sport srl -  Franco Sport
Marelli & Pozzi
Massara Ezio Restauro mobili antichi e antichità
MassiMoto
Mazzolini  Elementi autobloccanti
Miglierina Officina Lancia
Mobilificio della Valcuvia
Mondo Animale di Marco Trentini & C. sas
New Stile di Pascalis Loredana
Nicora   Computers
Nino Morvillo  Fotografia industriale
Noleggio biciclette e tandem al lido di Gavirate
Non Solo Copie  di Stocchetti Daniela e Sara s.n.c.
Nuovo Alpino  Bar - Birreria - Paninoteca
Olivetti  Tapparelle di sicurezza
Omni One  Senzafili  i negozi Omnitel Vodafone
Osteria del Bocc
Osteria del Cech
Pallacanestro Femminile Gavirate
Panosetti & Sabbadin  Termoidraulica
Pc - Consult srl
Pedotti Milvia  Arredamenti
Perego Stefano  Impianti Elettrici
Pontiggia  Arredamenti
Porrini  Moda
PrivatAssistenza
Pronto Artigiano
Ristorante La Stadera  di Pusterla Manuela
Ristorante Vecchia Brera
Roncari Floricoltura 
Sangalli  Studio Fotografico
Scarafoni Saverio & Figli snc Costruzioni civili e industriali
Sechi  Walter Centro riparazioni piccoli elettrodomestici
Stocco Geom. Eddi   Impanti idro-termo sanitari
Studio Emme Emme Rifiuti di Mercante Manuela
Tecno Folly
Termoclima  di Ruspini Fulvia
Termoidraulica Pibiri Denis
Termoidraulica V.S.  Di Vendruscolo Stefano
Terrazza sul lago Risto-bar  gelateria
Trattoria l’Oca Giuliva 
TreGd’Oro gioielleria
Ur Tavur de Sass  Ristorante
Valerio  Acconciature per uomo
Valma  sas
Vanoli Franco  Centro rapido riparazioni elettrodomestici
Verdirosa Massimiliano  Artigiano edile e scavi
Villa Belvedere  Hotel Ristorante Pizzeria
Visconti Carlo  Carni macellate
Volpe Giuseppe Carpenteria - Fabbro
Zanellato  Arredamenti
Zanovello  Pescheria
Zardo Romolo  Onoranze Funebri
Zurigo  Assicurazioni e risparmio

Alessandro Borghi - La Chiesa di Cerro - Acquarello 

Menta e Rosmarino si rinnova
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ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI LOTTERIA MENTA E ROSMARINO
1° premio “Natale all’Elba”, alloggio per una settimana

in villa a Capoliveri (Elba) nel periodo
1 dicembre - 8 aprile, 5/6 persone.

2° premio Stupenda acquaforte
del maestro A. Zaliani, “Cascina Mulino”,
es. 27/40 numerata e firmata dall’autore. 

3° premio Prosciutto crudo Parma
by Macelleria Andreoli.

4° premio Acquaforte di G. Razzi,
“Nudo di donna”.

5° premio Cena per due persone
presso l’Agriturismo Bonè di Caldana.

n° 2399

n° 2637

n° 1583

n° 1200

n°   440
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GAVIRATE
Via IV Novembre 29

Tel. Fax 0332 744399 r.a.
www.senzafili2.com

Cellulari e accessori...
...Da sempre

BAR PASTICCERIA  DELLA CONTRADA MAGGIORE  SRL
PIAZZA LIBERTÀ, 1 - 21026 GAVIRATE (VA)
TEL. 0332.743695

ECLISSE
BAR - PIZZERIA - RISTORANTE

Sabato Musica dal vivo (chiusura ore 02,00)
Giorno di riposo: Lunedì

Via Maletti, 22 (Circolo bocciodromo)

21034 Cocquio Trevisago (VA)

347 4122721

NUOVA
GESTIONE

Menta e Rosmarino augura a tutti i lettori Buone Feste

Intimo Eva di Elena Oliaro
Centro Commerciale Cocquio
Contrada Tagliabò, 4
Cocquio Trevisago (Varese)
Tel/Fax: 0332.701588

ANTICAOSTERIA ITALIA
Dal 1918...                          con uso di cucina

Una cena
fuori dal COMUNE?

No, rimaniamo a
Cocquio Trevisago

Via Roma, 74 - 21034 Cocquio Trevisago (Va)
Tel. / Fax 0332.700150
www.anticaosteriaitalia.it - info@anticaosteriaitalia.it
Giorno di chiusura:lunedì
Orari di apertura: mattino 9.30 - 14.00 - pomeriggio 17.00 - 24.00

Presentazioni Musica - Arte
Storia e cultura

E molte attenzioni...
dedicate al cibo e al vino...

in un suggestivo contesto
architettonico dell’800,
in un’atmosfera unica.

Benvenuto.

PEREGO STEFANO
• IMPIANTI ELETTRICI

• ANTIFURTI

• AUTOMAZIONI

• TV C.C.

• INSTALLAZIONE E ASSISTENZA

Via Motto dei Grilli, 25 - Cocquio Trevisago (VA)

TEL. 0332 975132 • CELL. 335 7114000 

...PIÙ DI 1000 VIDEOGIOCHI!!
RITAGLIA QUESTO TAGLIANDO, CONSEGNALO

ALLA CASSA AVRAI DIRITTO A UN FANTASTICO OMAGGIO
Coupon valido fino al 31 dicembre 2008

o esaurimento scorte

COCQUIO - presso il CENTRO COMMERCIALE - Tel. 0332.701506
LUINO - Via Verdi, 12 - presso SUPERCENTRO - Tel. 0332.535868                         

www.giditi.it


