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TRA MEMORIA E STORIA

Il paese è anche speranza
di nuCCiA CAssArà

Voglio guardarmi intorno e parlare dell’oggi, del 
paese che vedo, che ho davanti agli occhi ogni 
giorno. So che non è facile e mi rendo conto 

che corro il rischio di essere faziosa, ma voglio ten-
tare lo stesso di dire ciò che mi passa per la mente 
in quelle quasi notti in cui mi piace camminare per 
il paese, quando qualche finestra è ancora accesa e 
ci sono in giro solo i gatti. I cani sono in casa con i 

padroni. I gatti camminano lenti per la strada deserta 
guardandosi attorno, proprio come me. Di tanto in 
tanto si fermano, scrutano le ombre, ascoltano con le 
orecchie tese, guardinghi, pronti a scappare lesti ad 
ogni rumore sospetto. Io e i gatti, vagabondi nottur-
ni per scelta, per indipendenza, per libertà, ma non 
randagi. Ognuno ha una casa, un nome, un’appar-
tenenza e perfino una discendenza: c’è la mamma, 
la nonna, la zietta,… il probabile padre. Sono gatti 
conosciuti, protetti, curati, coccolati e … sterilizza-
ti, inibiti nella passione per i combattimenti corpo 
a corpo, per le sfrenate storie d’amore, per i duelli 
al chiaro di luna e i canti di gioia. Sono gatti ben 
educati: sanno stare in casa con discrezione, usano la 
lettiera, pisolano sui divani, stanno immobili per ore 
sulle mensole sopra i caloriferi o sui davanzali delle 
finestre. I gatti esseri misteriosi. Come quelle enormi 
sfingi distese per l’eternità in nobile posa nel deserto 
sabbioso, essi scrutano il nulla senza curiosità, calmi 
e saggi; ma, quando cala la sera, un ancestrale istinto 
li porta a scappare fuori, a sfidare le ombre e i misteri 
della notte. Sembra che i gatti con il passare del tem-
po ci assomiglino sempre di più, ma forse siamo noi 

che non sappiamo più rivelarci, essere fino in fondo 
noi stessi alla luce del sole. Siamo mediati, omologa-
ti nella quotidianità, nel lavoro e, talvolta, anche con 
gli amici o i familari. Indole, carattere, personalità  
sono diventati un fatto privato. Queste case, le case 
che oggi abitiamo, hanno ospitato generazioni di uo-
mini e donne di cui amiamo raccontare i vizi e le 
virtù, l’originalità e la stravaganza, le competenze e 
la saggezza, frutto di conoscenze sperimentate. Rap-
presentanti di un’umanità poliedrica e autentica; per-
sone, ma soprattutto personaggi ben connotati, unici, 
di cui si ricordano spesso anche i volti perché il loro 
vissuto li ha resi riconoscibili ai nostri occhi, anche a 
distanza di tempo. Noi siamo destinati a passare inos-
servati. Viaggiatori di un treno ad alta velocità, non 
abbiamo né tempo né spazio  per vivere la nostra pe-
culiarità. Queste case che sono appartenute per gene-
razioni alla stessa famiglia, oggi ospitano per periodi 
più o meno lunghi uomini e donne che non cercano 
un legame con il paese, ma solo un posto tranquillo 
dove tornare la sera o un affitto meno caro; uomini e 
donne di cui si confondono i volti, con cui raramente 
si scambia un saluto prima di scomparire all’interno 
della propria auto. Il paese non è più il centro della 
vita sociale, perché tutto ci porta fuori e non solo 
fisicamente, penso all’uso di internet. Se in giardino 
ho molta frutta e penso di fare della marmellata, mi 
collego e su internet trovo mille ricette da cui trarre 
indicazioni; se le foglie delle mie piante presentano 
delle anomalie, vado da uno dei tanti floricoltori del-
la zona e acquisto un prodotto con tanto di etichetta 
che mi fornisce le indicazioni necessarie all’utilizzo; 
se in casa mi manca qualcosa, in pochi minuti vado 
e torno dal supermercato. Un volta invece ci si rivol-
geva ai vicini, alle persone più anziane. Era un modo 
per conoscere e conoscersi, era un’occasione per 
condividere e partecipare, era il sentirsi parte di una 
realtà più ampia, che includeva l’attenzione non solo 
agli uomini, ma anche al territorio. Non sappiamo 
più se in montagna i temporali hanno prodotto de-
gli smottamenti, non ci occupiamo più delle erbacce 
che invadono i sentieri rendendoli impraticabili o di 
un muro a secco che rischia di crollare. Ci stupiamo 
se, quando piove, in paese arriva un fiume d’acqua 
fangoso; una volta c’era chi, andando in montagna, 
rimetteva a posto gli argini dei solchi scavati dall’ac-
qua piovana per impedire che si dirigesse verso il 
paese o passando sui sentieri col falcetto tagliava 
le erbacce che cercavano di invaderlo; era un modo 
di prevenire spontaneo, nato dall’attenzione e dal-
la consapevolezza che la natura bisogna rispettarla, 
ma anche temerla. L’unica strada che unisce le case 
come in un abbraccio, prima era una sorta di circon-
ferenza ciottolosa che si apriva verso altri sentieri 
ciottolosi per andare nei boschi o verso Caldana, ora 
è un nastro di asfalto per case e cortili di pietra, case 
secolari ricche di storia e di ricordi. Ricordi brevi 
per me, costruiti con l’esperienza dei pochi decenni 
vissuti in questo luogo. Tuttavia ho avuto modo di 
percorrere un tratto di strada con alcune persone che 
mi hanno fatto amare questo paese perché, al di là 
del contesto ambientale che attrae e affascina e in-

Tutti in posa... cul car dul fen!
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duce a non volgere gli occhi altrove, sono i rapporti 
umani che cementano i legami e li fanno crescere. 
E in questo momento di smarrimento, in cui degli 
amici cari si sono librati in volo per le vie del cielo a 
breve distanza di tempo, non voglio pensare al passa-
to, voglio cogliere elementi di 
ottimismo per il futuro, anche 
per loro. Questo luogo che ha 
regalato loro giornate di ripo-
so, di svago, di serentà, di pau-
sa dalle tante preoccupazioni 
della vita, deve continuare ad 
essere il luogo della convivia-
lità, del relax, del sorriso. C’è  
speranza! La vedo nella voglia 
di associarsi per rimanere ancorati a quei valori che 
cercano di sfuggirci di mano; numerose sono infatti 
le associazioni culturali, ricreative, assistenziali, che 

hanno sede nel territorio di Cocquio, la nostra, Men-
ta e Rosmarino, ne è un esempio e quest’anno è al 
decimo anno di fondazione. La vedo nella voglia dei 
nostri figli di tornare di tanto in tanto a casa, perché 
è questa che hanno eletto a casa, quella del Cerro, 

quella delle vacanze, dell’in-
fanzia vissuta in libertà, delle 
riunioni di famiglia, non quella 
della città, della scuola, del la-
voro. La vedo nel desiderio di 
rimanere ancorati  qui, all’om-
bra del nostro campanile, nel si-
lenzio della nostra chiesa, nella 
scomodità delle nostre case di 
pietra con le loro scale interne. 

La vedo nei bambini che stanno crescendo qui e in 
quelli che vengono per le vacanze. “E’ stupido non 
sperare” scriveva Ernest Hemingway.
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Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di in-
dovinare il paese ritratto in una cartolina d’epoca.

Si tratta di Caravate, piazza Garibaldi.

Fra tutti coloro che hanno risposto correttamente al que-
sito vince il premio in palio la signora Linzi Celestina di 
Caravate.

Anche in questo numero vi invitiamo ad indovinare il paese 
dove è stata scattata questa foto.

Fra tutti coloro che sapranno individuarla verrà estratto  un 
vincitore che si aggiudicherà un’acquaforte del maestro 
Agostino Zaliani.

Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intestata a 
“Menta e Rosmarino” e spedite a:

“Menta e Rosmarino” - Via Campo dei Fiori, 26
21034 Cocquio Trevisago 

oppure all’indirizzo e-mail: info@mentaerosmarino.it
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I gatti camminano
lenti per la strada
deserta guardandosi

attorno...




