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Cerca e trova! Già, ma cosa cercare? Cosa si può trovare fra le pagine di un
registro dei verbali del comune di Cocquio Trevisago vergato a mano fra la
fine del XIX secolo e la prima metà del XX? Sulle prime la grafia sembra in-

decifrabile, poi a poco a poco l’occhio si abitua, i tratti diventano parole e le pa-
role frasi dal significato compiuto. Ci vuole pazienza, tempo, curiosità, … Un
pomeriggio ne ho avuti un po’ e, senza una meta precisa, ho vagato qua e là fra
le righe, ho ripercorso alcune pagine ed ho trovato qualcosa che mi ha incuriosi-
to: “ 9/1/1929 muore ostetrica Giuseppa Bodini e si nomina Angela Bertellini
nata a Pergognaga nel 1887” L’ostetrica! Certo, era un personaggio in paese! E mi
vengono in mente le belle immagini del film di Luigi Comencini, anno 1953,
“Pane amore e fantasia”, con l’attempato maresciallo dei carabinieri, Antonio Ca-
rotenuto (Vittorio De Sica) che porta sulla canna della bicicletta Annarella, la bel-
la e misteriosa levatrice (Marisa Merlini) chiamata con urgenza a raggiungere una
casa rurale per assistere una donna colta dalle doglie. Che bella Italia è lì ritratta!
Voglia di riscatto, fiducia nel futuro, ottimismo, buoni sentimenti…

Torno indietro, cerco ancora, trovo: Verbale del 24 maggio 1860 – Vincenza
Dell’Oio o Dell’Oro (non è chiaro) levatrice assunta con un salario di 132 lire an-
nue; vado avanti, sfoglio ancora qualche pagina: Verbale del 21 maggio 1867 – Pe-
tizione della levatrice Dell’Oro (adesso sembra proprio una r non una i) per au-
mento salario, accordate 160 lire  a partire dal 1 luglio 1867. Della levatrice Del-
l’Oio o Dell’Oro, che dir si voglia, e della levatrice Giuseppa Bodini è chiaramente
impossibile trovare testimonianze dirette, ma la signora Angela Bertellini qualcuno
la ricorderà senz’altro e penso alla signora Mariuccia Ossola, sposata Bresciani, clas-
se 1923, che vive a Cerro e che di figli ne ha avuti sei. La signora Mariuccia la ri-
corda bene,  anzi dice che lei stessa è nata lì, nella casa in cui ancora abita, con
l’aiuto della signora Angela che ha assistito Carmela, la sua mamma, durante il
parto. Dal verbale risulta che è stata assunta dal comune di Cocquio Trevisago nel
1929, forse viveva già in paese da tempo. Intanto ascolto e annoto il racconto
della Mariuccia:

“Ho avuto il mio primo figlio, Roberto, nel 1948, avevo 25 anni; io sono del
’23, mio marito, Giuseppe era del ’25 e lavorava alle case popolari a Milano.
Quando è arrivato il momento, mio marito è andato a chiamare la Signora che

è arrivata a piedi. Durante la gra-
vidanza non c’era l’abitudine di fa-
re le visite come si fa ora, si chia-
mava la levatrice all’ultimo mo-
mento. Accanto a me c’era mia ma-
dre e mio marito. La signora non
voleva nessun altro intorno, solo
loro potevano stare. Mio marito
mandava via le donne che veniva-
no a chiedere e anche mia suocera;
lei non voleva confusione. La Si-
gnora era gentile, calma, dava fi-
ducia e non si allontanava mai, si
fermava anche a dormire, senza
dare soggezione, come una di casa;
andava via solamente  quando le
cose erano tutte a posto. Poi veni-
va per il battesimo. Ho partorito
con lei i miei primi quattro figli:
Roberto nel ‘48, Marisa nel ‘49, Lu-
ciano nel ‘51 e Ambrogio nel ‘52.
Per il terzo figlio non ha fatto in
tempo ad arrivare, era già nato, si
sono rotte le acque ed è nato subi-
to. I miei figli sono nati tutti pic-
coli, non so con precisione quan-
to pesavano, non si usava pesare i

neonati. Gli ultimi due sono nati in ospedale. L’ultimo a nascere in questa casa è
stato Ambrogio, che è nato proprio il giorno di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre del
’52; faceva freddo, sulle finestre c’era il ghiaccio, la camera non era riscaldata e han-
no portato subito il bambino da basso in cucina, dove c’era la stufa accesa;  con
mio marito abbiamo deciso poi di mettere una stufa anche in camera perché d’in-
verno c’era troppo freddo per portare il lettino su e giù dalla scala; di sopra  te-
nevamo anche un fornellino a spirito per riscaldare un po’ d’acqua o di latte. Gli
ultimi due figli sono del ’60 e del ’61, anche loro sono nati piccoli e li volevano
tenere in ospedale, ma io glielo dicevo che i miei figli erano nati tutti piccoli, ma
non mi davano retta. La signora Angelina abitava di fronte al cimitero, nella ca-
sa vicino alla scalinata che scende verso la stazione di Cocquio, in Pincagn. Ave-

va sposato Camillo Ravanelli che aveva già
due figlie e un figlio; anche lei aveva

già una figlia e insieme hanno  avu-
to un figlio, Ilario”.

Tanti a Cerro e Caldana sono
venuti alla luce accolti dalle
mani esperte della signora
Angelina e, quando alla
domenica pomeriggio –
com’era d’abitudine – si
andava al cimitero, spesso
le mamme si fermavano
a salutarla e a mostrarle i
bambini che la guardava-
no incuriositi sentendo

che era stata lei a farli na-
scere. Tornando a casa, qual-

cuno più grandicello osava
chiedere: – Mamma , ma dove

va a prendere i bambini la signo-
ra? – e la mamma indicando il gran-

de albero di ciliegio che c’era presso la
casa rispondeva: – Là, sull’albero. E il bam-

bino si girava a guardare quell’albero, non dissimile dai tanti altri che c’erano in
giro per il paese, cercando di cogliere qualcosa di diverso, di insolito; ma la mam-
ma che lo teneva per mano lo trascinava via con determinazione, senza accetta-
re repliche; così, nel dubbio, quell’albero assumeva nella fantasia infantile un
non so che di magico e di misterioso.
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Angelina Ravanelli levatrice a Caldana.

La signora !!!
Rachele Rossi
Gavagna fa il bagnetto.

Chiara Cassani, levatrice a Cocquio.


