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Innocente
— DI AURELIO ALBERTO POLLICINI—

La terra avvampa al sole che la spacca:
punto d’ombra remoto entro la stanza,
son io co’ miei pensieri: e tutto esiste,
il mio sentire occulto e vago in ombra,
e l’insorgere in esso dei grand’alberi,
il fluire dell’acqua, ed il giacere
ardente e senza dubbi, arso, dei campi.

Carlo Betocchi - Siesta

C’è, forse, un fascino particolare
nel sentire una profonda fa-
migliarità per una persona mai incontrata. Questa è la sensazione che pro-

vo pensando alle circostanze che mi hanno portato a conoscere il pittore trevisa-
ghese Innocente Salvini.

Richiamato in area varesina per ragioni di lavoro negli anni ‘60, mi ero poi instal-
lato dal 1974 a Gavirate. Avrei avuto più di una opportunità per conoscere il maestro
Salvini ancora in vita, ma così non fu. Accadde invece, parecchi anni dopo la sua
scomparsa, che una mia cordiale vicina di casa me ne parlasse durante una chiac-
chierata , di quelle che si fanno occasionalmente a ruota libera tra vicini. Parlando del
più e del meno, forse il discorso cadde sui luoghi pittoreschi della zona che magari
sfuggono ad un estraneo. Così la signora Ada mi domandò: Ha già visitato il Museo Sal-
vini? Avendole risposto di no, allora me lo decantò: Oh, è interessante! È un bel posto,
in un vecchio mulino dove viveva il pittore Salvini. Bravo! Dipingeva dei bei paesaggi e 

Segue a pag 4

Il cartello è inequivocabile: “Divieto di
accesso consentito solo ai residenti”. Co-
me se si possa risiedere in quel bosco! 

Al fondo di una strada sterrata e di una
valletta dove il sole cede il suo calore già
nel primo pomeriggio e la nebbiolina
d’autunno veleggia ad altezza d’uomo
anche in tarda mattinata.  Tant’è! Accosto
la macchina e scendo.  Con circospezio-
ne, chissà una scarica elettrica sotto i pie-
di, una sirena folgorante.  Nulla di tutto
questo; solo quel maledetto divieto ed
un imprevisto, inarrestabile, dipanarsi
della memoria...

Prima dissolvenza
“Dove le portiamo Enrico?” “Fai tu, sei
tu l’autista, l’esperto delle gite fuori por-
ta”.  Loro sono già pronte, ben rodate da
un pomeriggio di lenti sulla mattonella
ma non sanno delle nostre intenzioni.  A
loro piace l’idea del giro in macchina an-
che se la vecchia 1100 FIAT 103 non è il

massimo.  Ma questo passa il convento e
nei primi anni sessanta questo può ba-
stare.  Mariella per tutto il pomeriggio mi
ha tirato su di giri con quel suo seno scol-
lacciato.  E’ piccola, formosa, alla Brigit-
te Bardot per intenderci, mentre l’altra,
Maria, è più seriosa, navigata direi, don-
na di  letto programmato. Enrico sembra
il tipo adatto per lei; lui col suo corpac-
cione tosto e la sua eterna aria da cuc-
ciolone alla ricerca della mamma, della
nave-scuola pedagogica.  Via allora, via
dal covo in cerca della natura, in cerca
dell’amore panico.  Il bosco di Bregano
non sembra andar bene. Troppo vicino
e troppo frequentato anche da gente no-
ta.  Verso Schiranna allora, un’isoletta nel-
l’ansa di un torrentello, ma come con-
vincerle ad attraversarlo, a bagnare anche
i piedi. No, niente da fare e allora via ver-
so la montagna, verso Caldana che offre
connivenza e silenzi e facilità di accesso.
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IL FILO SPEZZATO DI AMERIGO GIORGETTI

Gli uomini che come noi hanno passato la loro gioventù nel paese, sanno
perfettamente che una quarantina di anni fa un filo si è spezzato, senza
fare troppo rumore. Era un filo resistentissimo che aveva tenuto insieme

generazioni e generazioni, di uomini e donne di varie epoche, ma che si sentivano
parte dello stesso mondo.

“Non c’è più di religione”, dicevano sempre i nostri  vecchi, quando vedevano
che tutto stava andando a rotoli. E avevano ragione, perché quel filo resistentissi-
mo che aveva tenuto insieme gente così diversa sembrava un legame indissolubi-
le, come suona la parola latina “religio” (*re-ligare): non un filo da rammendo,
ma un cavetto di acciaio, fatto apposta per sopportare il peso del tempo. Quando
si è spezzato, siamo rimasti un po’ scioccati, come se ci fossimo accorti che ci man-
cava la terra sotto i piedi, o che era finita l’aria a disposizione per respirare.

Qualunque storia noi possiamo raccontare alle nuove leve, deve partire da que-
sta: “prima vivevamo tutti insieme nel paese, dopo ciascuno vive per i fatti suoi”.
I ragazzotti che scaldano i banchi di scuola con il cellulare in tasca non riusciranno
certamente a capire, ma bisogna raccontare lo stesso, sperando che presto o tar-
di le zucche si scongelino. Loro sono nati ieri, e quindi non sono in grado di fa-
re la differenza fra il prima e il dopo.

Non è mica una disputa di campanile quella che stiamo facendo, ma una que-
stione di primaria importanza: il punto di partenza della ricerca storica sul seco-
lo passato non può che essere questa “mutazione grande delle cose”.

Ce lo conferma il grande storico Eric Hobsbawm, là dove scrive, a proposito di
quel secolo breve che fu il novecento, che “il terzo quarto del secolo ha segnato la
fine di sette o otto millenni di storia umana, iniziati all’età della pietra con l’in-
venzione dell’agricoltura, se non altro perché è venuta al termine la lunga era
nella quale la stragrande maggioranza del genere umano è vissuta coltivando i
campi e allevando gli animali”. La rivoluzione sociale e culturale degli anni ses-
santa e settanta fu da una parte “la morte della classe contadina”, dall’altra “il
trionfo dell’individuo sulla società”, ovvero “la rottura dei fili che nel passato
avevano avvinto gli uomini al tessuto sociale”.

Ciò è particolarmente vero per quello che è successo anche da noi: sembra infatti
che il passato paesano dei nostri comuni sia svanito nell’aria senza lasciare alcuna
traccia, o meglio, oggi di quel passato rimangono solo delle cianfrusaglie di nessun
valore, da mettere al massimo in un museo. Una grande cultura millenaria, dopo
essere stata smantellata, è oggi mercificata e svenduta sul banco dei rigattieri o del-
le agenzie immobiliari, senza che nessuno abbia qualcosa da eccepire.

Perché sia accaduto, è presto detto: si è spezzato il filo della tradizione.
La tradizione è stata la vita del paese, un profondo legame del tessuto sociale,

che significa anche viva collaborazione fra le generazioni presenti, passate e fu-
ture. Quando si è rotta la tradizione, tutte le parti del paese che funzionavano
bene assieme, hanno perso contatto con le altre e sono state scagliate via alla rin-
fusa come cose inutili. Non è vero che ora non esistono più; hanno solo perso il
loro significato originale: la terra del paese, che era la sua quintessenza, oggi di-
venta produttiva solo se si trasforma in un’area fabbricabile; alle feste, un tempo
momenti di aggregazione comunitaria, oggi si organizzano esibizioni di antichi
mestieri che non servono più a nessuno; la gente vorrebbe ancora arrivare prima 
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M arco Costantini - “Scarlasc (oggi Villa Fantoni)” 1966 - Bulino

Qualche anno fa, esattamente nel-
l’ottobre 1988, le cronache gior-
nalistiche locali hanno parlato

del ritrovamento di una serie di antiche
tombe a Cocquio Trevisago, esattamen-
te in un terreno posto tra la Via Costere
e la Via Vigana e San Bartolomeo, du-
rante i lavori di costruzione per una serie
di case a schiera da parte di una coope-
rativa edilizia.

Chi scrive queste note è stato parte in
causa essendo uno dei professionisti in-
teressati sia al progetto che alla successi-
va direzione dei lavori (altro professio-
nista: Geom Soave P.) e quindi, con co-
gnizione di causa, relaziona oggi, a di-
stanza di oltre dieci anni, di quei ritrova-
menti1.

Sull’area, subito dopo la segnalazione
dei ritrovamenti delle prime tombe (era
un sabato mattina!), sono immediata-
mente intervenuti la Dott. Daria Ban-
chieri dei Musei Civici di Varese e, qual-

che giorno dopo, la Dott. Valeria Mariotti
della Soprintendenza archeologica della
Lombardia che ha anche diretto i  suc-
cessivi scavi archeologici. 

Dopo i lavori di scavo archeologico, ef-
fettuati da una ditta bergamasca e finan-
ziati dalla stessa cooperativa edilizia co-
struttrice (ovviamente per accelerare i
tempi!) sono state rinvenute ben  15
tombe tanto che si è potuto scrivere di
rinvenimento di una vera e propria “ne-
cropoli che si doveva estendere oltre i limiti
dello scavo per il cantiere”.  Ed infatti voci
di abitanti della zona ci hanno riferito di
altri rinvenimenti effettuati in  zona, pro-
prio in occasioni di costruzioni, di tom-
be  dello stesso tipo e consistenza; rinve-
nimenti di  molti anni prima e dei quali
comunque  non c’è traccia documenta-
ria probabilmente perché non segnalati.

La necropoli rinvenuta è databile do-
po l’analisi dei pochi reperti, in un pe-
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CONTRADA BONÈ
(Fotogrammi in dissolvenza) — DI ROMANO OLDRINI —

La necropoli romana di Trevisago
— DI GIANNI POZZI —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Segue: Il filo spezzato

o poi in paradiso, come la
religione ha sempre inse-
gnato, ma possibilmente
nelle isole dei mari tropi-
cali. Un mondo senza ca-
po né coda.

Ma che cosa è la tradi-
zione? Un qualcosa che si
ripete all’infinito? Una du-
rata storica di intermina-
bili proporzioni?

Cerchiamo di non con-
fondere la storia con la tra-
dizione. Quest’ultima è un
passato compiuto, che
possiamo ricostruire solo
attraverso dei documenti.
La tradizione è invece un
presente, vissuto come ca-
rico di storia, e aperto a in-
finite variazioni per il fu-
turo. Alla fissità dei docu-
menti storici, la tradizione
contrappone la varietà di
esperienze individuali e
collettive in continua tra-
sformazione. Si potrebbe
dire la tradizione è una
partitura che aspetta sem-
pre di essere interpretata da
un buon musicista. E’ la
stessa partitura, ma ciascun
musicista è tanto più bravo
se la suona a suo modo.

Pensiamo alla grande
importanza che aveva la
tradizione orale nell’accul-
turazione dei paesani, che
attraverso l’oralità si con-
frontavano in continua-
zione con gli antenati per
qualunque cosa nuova che
dovevano fare. La scom-
parsa dei dialetti è il segno
evidente della scomparsa
di questa tradizione, no-
nostante tutti gli sforzi che
si fanno per conservare i
dialetti. Tenere in vita il
dialetto senza la tradizio-
ne è come imbalsamare
una mummia o impaglia-
re un selvatico. Il dialetto
era la lingua comune dei
vivi e dei loro famigliari
defunti, che diventa inuti-
le quando si spezza il lega-
me fra gli uni e gli altri.

Spesso si commette l’er-
rore di credere che le ge-
nerazioni che ci hanno
preceduto hanno vissuto
una storia senza cambia-
menti, oppure con cam-
biamenti così lenti da es-
sere impercettibili.

In realtà, le famiglie che
abbiamo conosciuto nel
secolo scorso erano per
molti versi assai dissimili a
quelle del secolo prima, e
queste rispetto a quelle più
antiche. Basterebbe ricor-
dare come la vita cambiò
in Europa con l’introdu-
zione della coltivazione
della patata in pieno Otto-
cento, e come era cambia-
ta secoli prima, quando si
incominciò a coltivare il
granoturco; per non parla-
re della rotazione trienna-
le e l’avvicendamento delle
leguminose dopo il Mille. 

Furono trasformazioni
epocali, che decisero della
vita e della morte di mi-
lioni di persone. Si trattò
di grandi cambiamenti
storici, che non riguarda-
vano però la continuità
della tradizione

Un contadino delle no-
stre parti si sarebbe imme-
diatamente trovato a suo
agio con un suo antenato
di vari secoli prima, e non
solo perché la tecnologia
agricola era all’incirca la
stessa, ma soprattutto per-
ché essi ragionavano con le
stesse categorie mentali. Lo
stesso contadino delle no-
stre parti avrebbe subito fa-
miliarizzato con altri con-
tadini cinesi o mesoameri-
cani, nonostante le diver-
sità di linguaggio e di col-
ture. Proviamo ora a met-
tere questo contadino in-
sieme al ragazzotto con il
cellulare in tasca e vedremo
una scena da marziani.

Tant’è vero che, per stu-
diare la cultura contadina,
oggi dobbiamo scomoda-
re l’antropologia, la scien-
za che studia le società as-
solutamente diverse dalla
nostra, come quelle degli
Indios dell’Amazzonia.
Agli scolari, quando fanno
i problemi delle zampe
dei conigli e delle galline,
dobbiamo prima spiegare
che i conigli ne hanno
quattro e le galline solo
due.

La rivoluzione culturale
del secondo Novecento ha
letteralmente disintegrato
tutte le precedenti forme
associative. Come irre-
sponsabilmente  diceva la
Thatcher, per anni capo
del governo inglese: “La
società non esiste, esisto-
no solo gli individui”. 

Questa epocale distru-
zione delle relazioni so-
ciali interessò in un primo
momento l’Occidente in-
dustrializzato, ma, di lì a
poco, si estese al resto del
mondo, vanificando quei
meccanismi di aggrega-
zione famigliare e vicina-
le, che erano stati alla base
dello sviluppo dello stes-
so sistema capitalistico. Il
capitalismo li aveva eredi-
tati e ne aveva fatto la sua
fortuna, e poi, come rin-
graziamento, li ha distrut-
ti come inutili.

Dalle nostre parti i fili
più robusti che tenevano
insieme il tessuto sociale
del paese erano la famiglia
e la chiesa.

La crisi dei nostri paesi è
in primo luogo una crisi
della famiglia tradizionale,
che per secoli è stata, oltre
che una scuola di rispetto e
di convivenza, anche una
vera e propria agenzia di
relazioni sociali, di infor-
mazioni e di lavoro.

La famiglia era un filtro
efficacissimo fra l’indivi-
duo e il mondo esterno,
nel senso che solo appar-
tenendo ad una certa fa-
miglia ci si poteva rappor-
tare con il resto del paese e
del mondo. Non succede-
va niente che non fosse al
centro dei discorsi a tavo-
la, dove, fra un rosario e
una cena, circolavano le
informazioni più dispara-
te sulla terra, la gente e le
bestie di tutto il circonda-
rio. Tutto interessava a tut-
ti: le malattie, gli affari, le

compravendite, il tempo
meteorologico, la crescita
dei foraggi, la condizione
del bestiame, i lavori pub-
blici e privati, e chi più ne
ha più ne metta.

Provate a chiedere al ra-
gazzotto col cellulare: di
chi è questo terreno? Lo
saprà magari in seguito,
quando sarà più grande,
ma solo per specularci so-
pra. Prima invece tutti co-
noscevano i singoli terre-
ni con il nome proprio, ol-
tre al loro proprietario, se
non altro per non tagliare
il fieno del vicino o per
non passare dove non c’e-
ra il diritto di passo.

La famiglia era la prima
agenzia di collocamento e

di avviamento al lavoro.
Quando arrivava la fine
della scuola, molti scolari
si assentavano dalle lezio-
ni perché erano impegna-
ti nei lavori della fienagio-
ne, assolutamente priori-
tari per l’economia fami-
gliare. Spesso prima di re-
carsi a scuola, dovevano
spazzare la stalla o portare
le pecore al pascolo. Poi
magari si addormentava-
no sul banco. Ma il loro
dovere più importante l’a-
vevano fatto. Il lavoro era
anzitutto una faccenda fa-
migliare.

La famiglia era anche
una macchina per fare
economia. I soldi coscien-
ziosamente risparmiati ve-
nivano spesi solo per cose
di una certa importanza,
come comprare un terre-
no o una bestia, ingrandi-
re una stalla o un fienile,
pagare un ricovero ospe-
daliero o gli odiati estimi.
Comprare nei negozi,
neanche a parlarne; era
una specie di disonore;
quello che serviva per
mangiare, bisognava pro-
durlo in proprio. Lo stes-
so si dica per vestirsi e ri-
scaldarsi. I pochi negozi di
un tempo vendevano sale
zucchero olio, e qualco-
s’altro; le osterie vino e poi
ancora vino. 

Era certo un’economia
arretrata, ma necessaria-
mente rispettosa dell’am-
biente e basata sulla coo-
perazione famigliare. Sol-
di ne giravano pochi, ma
quando si dovevano af-
frontare spese, si poteva

unire le forze, senza inte-
ressi da pagare alle ban-
che. Questa attitudine al
risparmio e alla laboriosità
sono state le cause prime
del boom economico e
dell’abbondanza successi-
va; la società dei consumi
e dello sperpero sembra
essersene dimenticata.

Con la rivoluzione degli
anni sessanta si spezzò la fa-
miglia tradizionale e insie-
me la comunità ecclesiale. 

La chiesa cattolica con l’i-
stituzione parrocchiale si
era perfettamente calata
nella dimensione locale
paesana, diventando tutt’u-
no con il paese. La disinte-
grazione del paese trascinò
con sé anche la parrocchia.

Il cattolicesimo paesano
consisteva in una fitta rete
di appuntamenti alle cele-
brazioni parrocchiali: al di
là della messa, la domeni-
ca dopo mangiato c’erano
i vespri, e alla sera il rosa-
rio; in primavera c’erano le
rogazioni e il mese maria-
no, d’estate varie proces-
sioni dal Corpus Domini
alla Madonna di agosto; a
gennaio per S. Antonio si
portavano a benedire le
bestie, senza contare le fe-
ste patronali, la settimana
santa e tutti gli altri ap-
puntamenti religiosi nella
vita privata e collettiva. Il
Cristianesimo, all’inizio
una religione tipicamente
urbana di èlite, dovette per
vari secoli umiliarsi nelle
stalle e nei campi. Fu la
sua fortuna, anche se per
secoli la gerarchia cercò di
combattere le superstizio-
ni del paganesimo rurale.
Ma questo cattolicesimo
doveva seguire la sorte del
paese.

Le madri e le nonne so-
no sempre state le prime
maestre di religione; si può
dire che i neonati la suc-
chiassero insieme al latte
materno. Le vecchie ci di-
cevano sempre: vai in chie-
sa alla festa, se non vuoi di-
ventare come le bestie del-
la stalla. Andare in chiesa
era una cosa assolutamen-
te naturale, anche se a mol-
ti faceva male il fumo del-
le candele e ce l’avevano su
con i preti. Ora è tutto il
contrario: alla messa se-
condo le statistiche ci va
un’esigua minoranza.

Ne sapeva di più in fatto
di Madonna e di Santi un
ignorante analfabeta dei
tempi passati che il solito
ragazzotto-cellulare, capa-
ce di navigarti su internet
per tutta una notte. Non sa
nemmeno dire il paterno-
ster e l’avemaria.

Perché tutto questo? Io
credo che tutto ciò sia in
qualche modo legato al-
l’emancipazione della
donna, un processo per al-
cuni versi ancora in atto,
ma che ha come risultato
finale un suo nuovo ruo-
lo all’interno della fami-
glia, non più come un
tempo subordinato gerar-
chicamente all’uomo. La
donna oggi non è più una

procreatrice e una lavora-
trice domestica subalterna.
Ha combattuto la sua bat-
taglia per il controllo del-
le nascite, per il divorzio e
l’aborto. Con la pillola an-
ticoncezionale è diventata
padrona del suo corpo e
non si sente più l’angelo
del focolare. Si è così sca-
vato un solco profondo fra
il magistero della chiesa e
la condotta morale della
maggioranza dei cattolici
di entrambi i sessi. La don-
na oggi non è più casa e
chiesa e per  lo più non
trasmette ai figli l’antichis-
simo patrimonio di devo-
zioni che era comune a
tutte le  famiglie della par-
rocchia.

Finalmente ci si era libe-
rati dalla famiglia e dalla
religione, e, naturalmente,
anche del paese.

E tutto sembrava anda-
re a gonfie vele.

Non c’è la zia che cura il
bambino piccolo? Lo man-
diamo all’asilo nido. Dob-
biamo assistere un vecchio
o un malato? Via, all’ospi-
zio o all’ospedale, che so-
no fatti apposta. C’è da af-
frontare una spesa? Andia-
mo a fare un mutuo in
banca. Non solo non ci di-
spiaceva della scomparsa
del paese, ma non ne sen-
tivamo assolutamente la
mancanza: i vecchi aveva-
no le loro pensioni, i ra-
gazzi potevano  andare a
scuola gratis, le donne an-
davano a lavorare. Meglio
di così!

Ma a lungo andare i
conti non sono tornati. E

non mi riferisco solamen-
te ai conti della spesa, ma
soprattutto ai costi in ter-
mini di vita e di umanità.

Con la convinzione che
tutti avevano, che i bolsce-
vichi mangiavano i bam-
bini appena nati, nella so-
cietà del benessere ci era-
vamo ridotti a fare come
loro, cercando di delegare
allo stato e ad anonime
società di servizi sociali
tutte quelle responsabilità
e quelle cure, che dovreb-
bero invece essere una ge-
losa prerogativa della fa-
miglia e della comunità
locale.

Forse solo ora incomin-
ciamo ad accorgerci che il
prezzo che dobbiamo pa-
gare è troppo alto, a parti-
re dai costi insopportabili
del welfare non più finan-
ziato da un’economia con
crescite vertiginose. Ma
questo è il meno.

Senza la tradizione e un
condiviso sistema di valo-
ri ognuno ricerca invano
la propria identità, al di
fuori delle forme famiglia-
ri e comunitarie che la ren-
dono possibile. Da quan-
do il paese non c’è più, al-
cune forze politiche e cul-
turali vorrebbero inventa-
re un surrogato, magari in-
ventando nuove identità
etnico-tribali che ristabili-
scano un ordine e una si-
curezza del passato che
non è mai esistito. Si tro-
vano dappertutto Celti, In-
subri, Reti o Leponzi, con
relative parlate, danze e
stand gastronomici, arri-
vando al massimo a sce-
neggiare senza decoro e
senza dignità.

Il nostro selvatico impa-
gliato ha ormai preso il vo-
lo, fra gli sguardi stupiti
dei presenti.

Negli anni cinquanta il
paese viveva la sua ultima
stagione. Il duemila è già
il suo giorno dopo.

E il bello è che ce ne sia-
mo accorti con un certo ri-
tardo, come se nessuno sa-
pesse niente di un terre-
moto che aveva inghiotti-
to la terra su cui cammina-
vamo. La scomparsa del
paese non ha fatto rumore.
I Tg della sera non ne han-
no nemmeno parlato, an-
che se questa morte era da
un pezzo annunciata. Co-
me se i parenti stretti aves-
sero fatto finta di niente.
C’erano tanti altri fatti  a
colpire la fantasia dei tele-
spettatori: i missili sovieti-
ci a Cuba, la Fiat 600, l’a-
stronave Apollo sulla Lu-
na, la crisi petrolifera. Que-
ste sì che erano notizie.
Il paese aveva ben poco
fatto parlare di sé, fino
quando è rimasto in vita,
figurarsi al momento del-
la sua fine! Non sono
nemmeno suonate le
campane a morto, tanto
un simile annuncio era su-
perfluo e imbarazzante.
E pensare che c’è ancora
chi teme la fine del mon-
do con l’inizio del nuovo
millennio

S. Andrea - I fratelli Pareti (M uretitt) - Collezione Pareti
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Segue: Contrada Bonè

Loro siedono sul sedile posteriore e ri-
dono, squittiscono, mentre la Fiat arran-
ca in salita e il mio occhio punta fisso lo
specchietto retrovisore e quello splendi-
do décollete che sobbalza ad ogni risoli-
no. Qualcosa cambia all’imbocco della
strada sterrata di Bonè. Gli squittii dimi-
nuiscono, il seno di Mariella cessa di sob-
balzare e il volto di Maria si è un tantino
indurito.

Guarda dal finestrino, qualcosa non gli
torna. E la macchina che si ferma ed En-
rico che si volta ed inizia il suo solito ap-
proccio maldestro. Io taccio, armeggio
con le marce, ma annuso di sottecchi,
aspetto il momento buono. Niente da fa-
re. Non ci stanno. Maria è algida nella
sua difesa; è esperta lei, sa come fare. Ma-
riella no, lei piagnucola, gioca la carta del-
la pietà. Oltre non sappiamo andare. Do-
potutto siamo due bravi ragazzi, con la
loro buona educazione cattolica e con le
buona maniere imparate nel salotto di
casa.  Enrico mi guarda,  non sa cosa fa-
re, o meglio non vuol fare la figura del
fesso.  E allora scendo di colpo, quasi fol-
gorato. “Via”, mi metto a sbraitare “an-
datevene via, tornate a casa a piedi” e
guardo l’Enrico e lo rinfranco con gli oc-
chi e con gli occhi gli dico “Non preoc-
cuparti, a noi nessuno la fa”.  Maria è la
prima a scendere, ha orgoglio lei e si av-
via verso la discesa,  Mariella esita ma poi
si avvia un passo indietro come un ca-
gno-lino. E noi via, sgommando, col ci-
piglio dei trionfatori. Dura poco. Ad
Armìno i primi rimorsi: “Se succede qual-
cosa, Enrico! Qualche malintenzionato,
la strada è buia su quella discesa”. Si gira
la macchina e si torna al recupero. Non
fanno questioni. Sanno di aver vinto e
salgono senza paura.

Seconda dissolvenza
Trentadue gradi all’ombra con il 98% di
umidità non sono facili da tollerare per
uno come ma che non ama l’estate e le
sue forzature di rumori e colori. Anche
questo luglio di fine secolo non fa ecce-
zione e allora via alla ricerca di un posto
franco, di un posto ove poter leggere in
santa pace il mio Thomas Hardy.  Il bivio
di Bonè è ancora sterrato e là in fondo il

boschetto di robinie sembra intatto e pro-
mettente.  Mi piazzo, abbasso il finestri-
no di lato e mi immergo nella lettura del
“Sindaco di Canterbridge”. Da qualche
mese ho in mano l’Opera Omnia di Tho-
mas Hardy e dopo “Tess” e ”Jude” sto se-
guendo le avventure di Henchard, la sua
ascesa da umile fienaiuolo a sindaco ed
il suo rotolare verso un amaro destino.
Un battito leggero di nocche  sul vetro di
destra e un tizio che aggira la macchina
sul mio lato. Veste un giubbotto simil-
militare di un vago colore verde-marrone
ed un cappello a visiera rigida. “Lei sa che
qui non si può sostare?” La voce è rigida
ed il tono militaresco, accompagnato per-
dipíù da un indice  minacciosamente
puntato verso un piccolo cartello appe-
so a un albero che recita qualcosa, non ri-
cordo cosa.  Lo guardo con un sorriso di-
sarmante. Che male faccio mi dico; sto
leggendo, ho il motore spento, che po-
tere sto mai intaccando?  Decido per l’i-
ronia. “Lei conosce il sindaco di Caster-
bridge?”
“No guardi, questo discorso non me lo
deve fare se no la mando in galera”. Insi-
sto. “Lei conosce il Sindaco di Caster-
bridge?” e punto il dito sul libro. Ripeto,
non conosco questo sindaco ma se an-
che lo conoscessi non cambierebbe nul-
la, lei qui non può stare”. E dalle! Questo
è duro mi dico, la divisa gli ha tolto an-
che quel poco di umorismo, se mai ne
ha avuto.  Decido di uscire allo scoperto.
”Guardi,  non sto cercando benemeren-
ze. Il Sindaco dà Casterbridge è il ro-
manzo che sto leggendo e credo che se
fosse lui il sindaco di questo paese non
avrebbe nulla da ridire sul mio compor-
tamento.  Anzi, le do un consiglio. Legga
anche lei Thomas Hardy e forse diven-
terà più intelligente”.  E via sgommando.

Dissolvenza finale
Sono passati quarant’anni.  Il bivio è il
medesimo, la strada sterrata pure e così il
boschetto di robinia.  Cosa è cambiato?
La norma, il divieto, la regola.  Da area li-
bera ad area regolamentata, da palestra di
vita a fragile ninnolo. Da vita a morte?  Ai
posteri...

Segue: La necropoli romana di T.

riodo  identificabile con  la prima metà
del primo secolo dopo Cristo.  L’analisi
dei reperti e la relazione archeologica so-
no stati oggetto di  comunicazione scien-
tifica, da parte dell’archeologa Valeria Ma-
riotti – la stessa che ha diretto e poi stu-
diato i ritrovamenti – sul notiziario del
1988/89 della Soprintendenza archeolo-
gica della Lombardia, e da qui stralciamo
la descrizione delle 15 tombe rinvenute:

“Tomba 1: in nuda terra conteneva solo le
ceneri del rogo. Disturbata.

Tomba 2: A fossa subellittica, con fondo
piatto e presenza di pietre.
Conteneva i residui del rogo.
Disturbata.

Tomba 3: A cassetta, forte-
mente disturbata, conteneva
carboni, ossa, chiodi, residui
di ferro ed un’olpe.

Tomba 4: Accumulo disor-
dinato di laterizi, distrutto
dal primo passaggio del mez-
zo meccanico.

Tomba 5: In nuda terra,
con taglio ovale ed asse longi-
tudinale E-W, riempita da li-
mo argilloso con forte compo-
nente organica. Corredo: olpe
e bicchiere a pareti sottili.

Tomba 6-7: A cassetta di late-
rizi aperta prima del nostro intervento. Corre-
do: olpe, bicchiere a pareti sottili, due bottiglie
di vetro.

Tomba 8-9: Sul margine dello scavo, costi-
tuita da due contenitori, uno laterizio e l’al-
tro a cassetta litica, forse per ceneri e corredo;
semidistrutta dal primo intervento della ru-
spa. Corredo: due coppette a pareti sottili.

Tomba 10: In nuda terra, con taglio ret-
tangolare, ad asse longitudinale NE-SW.
Conteneva ceneri del rogo  e residui di legno
ed ossa. Corredo olletta, olpe e chiodi di pic-
cole dimensioni.

Tomba 11: In nuda terra, con taglio ellitti-
co con asse NE-SW. Terriccio di riempimento
con numerosi carboni e frammenti ceramici.

Tomba 12: A cassetta rettangolare, com-
posta da embrici molto deteriorati, residui
carboniosi, priva di copertura e corredo, for-
se già saccheggiata in antico.

Tomba 13: In nuda terra, con fossa ret-
tangolare, conteneva residui di legno brucia-
to e parti di corredo, tra cui frammenti cera-
mici e lucerna frammentata.

Tomba 14: Al limite Nord dello scavo, trac-
ce di embrici, asportati dalla ruspa nel primo
intervento.

Tomba 15: In sezione W, re-
sto di una tomba a cassetta
in pietra: due lastre parallele
poste verticalmente.” 
Il periodo dunque al qua-
le far riferimento è quello
nel quale le nostre zone
subiscono la romanizza-
zione a partire dalla “Lex
Pompeia de civitate”. Nel-
la Transpadania, una del-
le regioni in cui viene sud-
divisa l’Italia dall’Impera-
tore Augusto, i cittadini ot-
tengono la cittadinanza di
diritto latino; ciò porta a
radicali mutamenti dal
punto di vista agricolo ed

urbanistico anche perché qui si stabili-
scono molti veterani, ex soldati, avendo
ottenuto in dono terre a compenso del
servizio militare.  L’alto varesotto, com-
preso nel Municipium Mediolanum è in-
teressato da una rete stradale che incre-
menta le attività commerciali e di scam-
bio. Le sepolture ritrovate a Cocquio  so-
no caratterizzate dalla sepoltura ad ince-
nerazione, cioè vengono sepolte le sole
ceneri del defunto, bruciato in altro luo-
go, con corredo di alcuni oggetti e la po-
vertà degli oggetti ritrovati testimonia la
povertà di quei nostri antenati. 

Di ritrovamenti archeologici docu-
mentati a Cocquio si era già occupato nel
lontano 1939  Mario Bertolone che nel
suo libro Orme di Roma nella regione va-
resina così scrive alla voce “COCQUIO –
Località non ben precisata. – Materiale spo-
radici vari, per la maggior parte mal giudi-
cati. Nel Museo Civico di Varese si conser-
vano alcuni avanzi di vasi barbarici, di epo-
ca nettamente longobarda, giudicati dal
Brambilla come appartenenti ad epoca galli-
ca (!) RAC.  1875, p. 55 (Brambilla);
QUAGLIA, p. 36 – Tombe di cremati a cas-
setta di beole, sicuramente controllate, si sco-
prirono in loc << Scarada>> e nel fondo de-
nominato <<Stoppa>>”.

Queste le cronache archeologiche. Al-
meno quelle ufficiali e quindi docu-
mentate che ci descrivono i ritrovamenti
in quel del comune di Cocquio Trevisa-
go… e quelli non ufficiali?

1. Per ironia della sorte, in un lavoro sempre di edilizia re-
sidenziale e per la stessa cooperativa, pochi anni dopo esat-
tamente nel 1996, sono “incappato” a Gemonio in un altro
ritrovamento di tombe... risultato non lavoro più per questa
committenza!

Tom be ritrovate  a Trevisago, tra Via Costere e via Vigana

Particolare delle tom be 
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Segue:
Incontro con Salvini 

anche scene famigliari di co-
me si viveva all’inizio del no-
vecento. I parenti hanno
adattato il mulino per espor-
re i suoi quadri. Vada a vede-
re, vedrà che le piacerà.

Con un suggerimento
tanto caloroso non si po-
teva mancare. Doveva es-
sere la tarda primavera del
1987 ed una domenica,
con mia moglie ci recam-
mo alla ricerca della con-
trada Salvini. Era allestita
la mostra Innocente Salvini
e gli anni ’30  & ’40; fu un
pomeriggio piacevolissi-
mo e segnò l’inizio del
mio incontro con Inno-
cente. Infatti, prese avvio
da quel giorno un cammi-
no che mi portò, via via
negli anni che seguirono,
ad avvicinarmi sempre di
più alla figura di Salvini.
Un cammino, per dirla
con una immagine sugge-
rita  dal diario intellettuale
di Marguerite Yourcenar,
En pélerin et en étranger,  fat-
to con la devozione del
pellegrino e la curiosità
dello straniero che cauta-
mente, ma insistentemen-
te, quando riconosce un
luogo dell’anima ne vuole
penetrare tutti i segreti. La
visita fu in tutti i sensi una
introduzione in famiglia:
fummo guidati con gran-
de cortesia dalla nipote
Carla e dalla signora Cesa-
rina e poi, incontrammo
innanzi tutto lui, il pittore,
nella semplicità che tra-
spariva da un suo autori-
tratto in mostra, e ancora
molti altri famigliari im-
mortalati nelle sue tele: la
madre, il fratello, le sorelle,
i nipoti fino al piccolo Mo-
sé. Con tutti quegli spacca-
ti di vita famigliare, quasi
inosservati passarono i
paesaggi. Mi colpirono le
scene di vita nella campa-
gna; il pensiero volava ai ri-
cordi dei miei zii contadi-
ni. Toccanti soprattutto le
raffigurazioni della madre:
mentre cuce, seduta con la
scodella della colazione in
mano, sul terrazzo tra due
figli a scrutare in lonta-
nanza ed infine serena sul
letto dell’estremo com-
miato. Vestita di scuro, col
grembiale, fazzoletto in te-
sta fuori casa, devota, figu-
ra di donna all’antica,
mamma Francesca.  Come
mi ricordasti la mia nonna
Assunta! Instancabile, te-
nera, ferma nei principi,
semplice e cara: col dono
di educare con l’esempio
senza pretese di educatri-
ce; amabile come solo gli
occhi di un bimbo posso-
no ricordare!

Al mulino tornammo
ancora mia moglie ed io:
la signora Cesarina ci ave-
va promesso di mostrarci
delle stampe ed alcune ri-
produzioni in serigrafia
degli ultimi anni. Era sem-
pre un piacere essere rice-
vuti con tanta cordialità.

Era così viva l’impres-
sione suscitata in me dai

colori di Salvini che, aven-
do conosciuto il signor
Alessandro Brunella, gli te-
stimoniai la mia ammira-
zione per il suo illustre
concittadino. Fu un subi-
to entrare in sintonia:
molto gentilmente egli
prima mi fece omaggio di
alcuni cataloghi di mostre
precedenti e quando a Mi-
lano fu organizzata una
grande mostra antologica,
mi fornì due biglietti di in-
vito per l’inaugurazione.
Fu una vera emozione
quel 27 gennaio 1992, al
Palazzo della Permanente,
presenziare alla conferen-
za stampa con interventi
del critico Raffaele De Gra-
da e dello scultore Floria-
no Bodini e, a seguire il
perdersi degli occhi nei co-
lori accesi di quei quadri
selezionati tra i più presti-
giosi. Il ’92 poi offrì conti-
nue occasioni di ripasso e
di riscoperte con la manife-
stazione Salvini ritrovarlo
tra tele e disegni inediti cu-
rata da Silvano Colombo,
con allestimenti al Museo,
alla Società Operaia di
Caldana e nella parroc-
chiale di Gemonio.

Infine giunsero gli anni
della collaborazione con
la direzione artistica del
Museo Salvini, tra il 1998
ed il 2000; anni in cui ven-
nero organizzate alcune
mostre di un certo rilievo e
si materializzò il progetto
degli interscambi cultura-
li con alcune sedi museali
europee. Proprio a partire
dall’interscambio tra il
Museo Salvini, che pre-
sentò nel giugno 2000 l’ar-
tista portoghese Abel Sala-
zar, e la Casa Museu Abel
Salazar che fornì le opere
esposte, prese avvio la riu-
scita iniziativa di una mo-
stra di Salvini in Portogal-
lo, nel giugno 2001. Pur-
troppo, come la maggio-
ranza dei suoi concittadi-
ni, neanche io ebbi la for-
tuna di seguire Innocente
Salvini in quel suo viaggio
a Matosinhos.

Non ignaro delle diffi-
coltà che tale iniziativa
comportò, né degli osta-
coli che rischiarono di
comprometterla, ed essen-
do stato testimone sia del-
l’impegno profuso per af-
frontare le prime che degli
entusiasmi per superare i
secondi, voglio approfitta-
re del palcoscenico offerto
da Menta e Rosmarino per
invitare gli amanti del-
l’impossibile a visitare
quella bella mostra. Im-
magino di trovarmi da-
vanti all’ingresso della Ga-
leria Municipal Arménio
Losa e, mentre osservo il
cartellone che invita alla
esposizione, d’un tratto,
col cappello in mano,
scorgo l’artista che si ap-
presta ad entrare… «Buon
giorno Maestro» mi lascio
sfuggire, «quale onore sa-
rebbe entrare con Lei…».
Da un cenno benevolo ca-
pisco che è d’accordo. Co-
sì, assieme ci avviamo.
Passo, passo, sognando …

è come se fossi preso per
mano dall’insigne artista e
da lui condotto a cono-
scere i suoi quadri attra-
verso le sue stesse emo-
zioni espresse con parole
sue. Incoraggiato da tanta
bonarietà, o forse illuso,
azzardo ancora: «Posso
chiamarla Innocente …»
ed ancora capisco, o mi il-
ludo di capire, un assenso
da parte dell’uomo, nobi-
litato dal carisma della
semplicità.

A questo punto è dove-
roso che mi scusi con il let-
tore perché, in quanto si

appresta a leggere di qui
innanzi, non potrà trova-
re delle parole di conosci-
tore d’arte  – che non sono
– né di biografo – che non
posso essere per difetto di
documenti. Solo fram-
menti di una finzione in-
ventata da un sognatore
che cerca nell’immagina-
zione anche un po’ di au-
tocompiacimento. E si sa,
il sogno è tutt’altro che
realtà, è un misto di sub-
conscio e di fantasticherie.

… stiamo entrando nel-
la prima sala e ci stiamo
avvicinando alla prima
opera:

1 - Interno del mulino,
1912

Tu Aurelio lo vedesti già
questo interno, nel ’92 alla
Permanente. Poi l’hai voluto
per tracciare il tuo ciclo del
“crocevia del pane”. Che
emozione per me, in quella
circostanza, rivederlo sul mio
vecchio cavalletto. Qui sia-
mo dentro il mulino, la mia
casa, la mia famiglia. Ero
giovane allora e sperimenta-
vo; non avevo ancora trovato
delle tonalità dominanti, ma
la luce è riuscita, filtra da
quella porta aperta che in-
cornicia la bambina come se
fosse una pratolina. È un
omaggio ai bambini; i bam-
bini sono la speranza della
terra e vanno seguiti con dol-
cezza come il controluce di
quella porta carezza la picco-
lina per metterla in risalto.

2 - Carla, 1912
L’attenzione di Innocen-

te è ancora rivolta alla bam-
bina. Siamo nello stesso
periodo, ma qui abbonda-
no i colori, non come li
mostrano gli oggetti, ma

come scaturiscono dalla lu-
ce che si scompone riflet-
tendosi su angolature di-
verse; colori che racconta-
no il caldo della luce ed il
fresco delle ombre. Ascol-
to cosa mi dice: Ecco quel
fiore di Carla con un fiore in
mano; ho portato l’azzurro del
cielo nel suo sorriso, così il sor-
riso mi sembra più splenden-
te. E poi l’azzurro si addice al-
le bionde, non è vero?

3 - In vista del Sasso del
Ferro, 1912

Mi piaceva guardare i tet-
ti rossi; più sono lontani e più
danno personalità al panora-

ma. Sono l’impronta dell’uo-
mo sul verde della natura;
l’impronta buona dell’uomo,
di quando pensa anche a
drizzare un paio di campa-
nili in mezzo alle case, e sot-
to quei tetti non manca di
nutrire la famiglia. Al con-
fronto di questi pensieri, il
primo piano rimane indefi-
nito come se non fosse a fuo-
co e le tinte sono scure, la lu-
ce la vedo tutta sul paese e al-
l’orizzonte.

4 - Ragazzo seduto, 1913
Dicono che i ragazzi han-

no il moto perpetuo, ma la-
vorare stanca. Dopo la fati-
ca, quando si è stanchi ci si
siede perché la sosta è riposo.
Così l’immobilità di questo
ragazzo deve far risaltare gli
occhi che mostrano il movi-
mento del pensiero, perché il
pensiero non è mai fermo.

5 - Lavandaie, 1913
Se l’uomo fatica per il pa-

ne, la donna fatica per la ca-
sa. Così erano le case della
nostra gente: pane e pulizia.
Ecco, questo omaggio alle la-
vandaie non ha bisogno di
visi, ma solo di forme e dei
movimenti dello sbattere i
panni nell’acqua. Anche
quando l’acqua è fredda –
vedi che non ci sono foglie su-
gli alberi – lavare alla roggia
fa sudare; la fatica riscalda e
questa idea di accaloramen-
to mi ha fatto colorare di ros-
so l’inverno dei poveri.

6 e 7 - due bozzetti non
datati

In questi due schizzi ho
cercato di sentire il calore dei
colori, la loro “temperatura”.
In uno, il cielo che porta la
luce del sole è più caldo del-
la terra ancora in ombra e
nell’altro il corpo, che è caldo,

è rosso con contorni dorati
dove riceve la luce e azzurro-
blu dove cade nell’ombra.

8 - I due nipotini, 1921
Quando, con la ricerca

coloristica compiuta, In-
nocente si è appropriato di
un certo linguaggio dei co-
lori, in ogni sua opera può
essere letto il sentimento
che lo animava nel mo-
mento di realizzarla. Que-
sto lo capisco perché, guar-
dando compiaciuto i ni-
poti, Innocente mi confes-
sa: Ecco, Archimede e Car-
la; li ho circondati del mio
affetto perché portavano la
gioia dei bimbi in mezzo a
noi adulti.

9 - Mio padre sosta nel
bosco con le mani in tasca,
1917

Come non ricordare mio
padre in un bagno di sole; lui
è sempre stato tenero con me,
mi accontentava in quel che
poteva. A guardarlo quasi mi
si abbacinano gli occhi per
quella luce che lo investe e
che gli dice tutta la mia rico-
noscenza e gratitudine, per-
ché sento che era fiero di me.

10 - Fratello seduto con
porci, 1924

Sedersi in una radura nel
bosco è come entrare in una
tavolozza; Giuseppe si è scel-
to l’angolo dei rossi e dei gial-
li; gli alberi in ombra e l’ac-
qua che li riflette sono i verdi
cupi e i bruni, ma dove filtra
la luce non mancano i verdi
brillanti ed il rosa dei porci.

11 - San Pietro, 1923
Se la vedi dentro questa

chiesa è un gioiello e così  i
colori possono renderla un
gioiello anche nelle sue pure
linee esterne, rendendole di
oro e rubini, in una campa-
gna di granato protetta da un
cielo di smeraldo.

12 - Ragazzi al bagno,
1925

Quale colore dare all’ac-
qua se quella che è nel bic-
chiere è incolore? Se il lago è
azzurro è perché azzurro è il
cielo, ma nel fitto del bosco,
l’acqua del mio ruscello è ver-
de come le foglie; nella tran-
quillità di questa scena di
verdi umidi e freschi, anche
la pelle bagnata dei ragazzi
nudi riflette il verde delle
fronde. I loro corpi nel verde
mi hanno dato il senso di un
tuffo nella natura.

13 - Mia madre, 1918
Mamma Francesca, non

ho osato dipingerti con le ali,
ma quanto grandi erano le
tue ali per tenere dietro a tut-
ti i nostri bisogni e alle cure
della casa! Lo sai però che
quando posavi per me, i pen-
nelli portavano sulla tela non
solo la musica dei colori, ma
anche la poesia degli affetti.

14 - La colazione, 1941
Ancora tu mamma, sem-

plice come una scodella di
latte a colazione, solida che
nessun fardello ti spaventa;
dopo tanti anni,  ancor più
impreziosita dall’argento dei
tuoi capelli.

15 - Scorcio di una muc-
ca con vitello, 1925

Certo, è conosciuta l’alle-
goria della maternità nella
figura della mucca che allat-
ta il vitello. Anche in una

stalla, è sempre un atto di
estrema dolcezza. Se la dol-
cezza è nell’atto, allora ho
pensato che non era necessa-
rio che si vedessero gli occhi
per esprimerla.

16 - bozzetto non datato
Quando capita di doversi

sedere ad un capezzale, l’a-
nimo si fa sempre triste an-
che se il viso vorrebbe porta-
re speranza. Si sa, è un atto
di misericordia. A me la tri-
stezza gioca brutti scherzi,
devo sbrigarmela con poche
pennellate a mostrare la mi-
sericordia dei colori.

17 - Paesaggio, 1913
Quando viene tempo mi-

naccioso di sera, sono due
oscurità che avanzano a
braccetto. In compagnia di
questa combriccola, anche i
rossi e i gialli diventano cupi.

18 - I viandanti, 1923
Un grande deve sempre te-

nere per mano il bambino, il
cammino è più sicuro. Il
cammino del viandante può
significare tante cose: l’entu-
siasmo della scoperta, la fati-
ca del camminare, la calura
del meriggio. Tutte cose che
infiammano di caldi rossi la
mia visione della scena.

19 - Il recluso, 1924
Non sono necessarie sbar-

re per fare una prigione; per
esempio, se uno non è soddi-
sfatto può sentirsi recluso nel
suo buio, anche seduto su
una macina nel cortile, e te lo
dicono quegli occhi. Per mia
fortuna non mi sento così
perché le cose che ho realiz-
zato mi hanno dato piena
soddisfazione.

20 - Paesaggio, 1962
All’origine del disegno c’è

la geometria; allora ogni tan-
to cedo al fascino della geo-
metria e delle sue forme:
quelle solide delle macine e
dei muri come quelle imma-
ginarie create dai contrasti
della luce con le ombre che
essa genera.

21 - Paesaggio, 1956
Le ombre le vedo sempre

più fredde, così all’ombra so-
no verdi sia i tetti che i pra-
ti; invece al sole ogni erba
sembra una messe e anche
l’acqua della roggia che muo-
ve la ruota del mulino ha i
riflessi dell’oro.

22 - Sorella Domenica,
1972

I miei pennelli sono come
dei cavalli che non sbaglie-
rebbero la strada anche se il
carrettiere si fosse addor-
mentato. Vedo Domenica, le
nostre macine, il nostro cor-
tile, la nostra vita ancora se-
rena; forse però la nostra ca-
nizie mi ha schiarito un tan-
tino la tavolozza.
23 - Nevicata, 1976
La neve ritorna ogni inverno
sul mulino, ma solo quella
dei bambini è veramente
candida; il pittore la deve sfu-
mare coi colori un po’ scuri
delle esperienze della vita.
Ma anche se la coltre qui da-
vanti appare grigiastra, per
me quel cancello aperto è
una porta spalancata sul
mondo, sul verde che persiste
all’orizzonte di questo mio
mondo …

Agostino Zalianii - “M ulino Salvini” 2000 - Acquaforte
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Traspariva, in quelle sue tele e scul-
ture sulle pareti del reparto di ra-
diologia dell'ospedale di Cittiglio,

non solo l’animo dell’artista, bensì quel-
la umanità delicata e sottile che lo con-
traddistingue. Nelle attese di un esame
che spesso preoccupava, quelle creazio-
ni così varie per le tecniche usate, così
vissute, davano ai pazienti la sensazione
che al di là di quella porta, dove ci sta-
vano tutte quelle apparecchiature così
sofisticate, operava sì un medico, ma so-
prattutto un uomo che coniugava scien-
za ed arte. Ed era, quindi, disposto ad
accoglierti con l’occhio attento e sensi-
bile della persona che sa guardarti den-
tro. Poi, quando aveva esaminato at-
tentamente le lastre, con un sorriso e
una gentilezza d’altri tempi ti stringeva
la mano dicendoti: “Complimenti, si-
gnora!” E ti spiegava con termini scien-
tifici e nel contempo molto chiari il per-
ché quegli esami non destavano assolu-
tamente preoccupazione. “Quando, in-
vece, le notizie erano brutte ne soffrivo
anch’io - dice ancora oggi – perché nel
mio operare sono sempre stato ispirato
alla solidarietà umana”. 

C’è nell’introduzione ad uno dei tan-
ti testi (una settantina di pubblicazioni
scientifiche e vari libri di medicina) del
professor Edoardo Gallico, primario di
radiologia all’ospedale di Cittiglio dal
’58 all’88, una presentazione che ne de-
finisce i tratti salienti: ”Definire l’autore
di questo libro, il prof. Gallico, “un uo-
mo rinascimentale” equivale a ricono-
scere solo una parte della sua persona-
lità, che è duttile, estroversa, proteifor-
me, fertile ed eclettica, rigorosa e tutta-
via sensibile alle sollecitazioni del fan-
tastico e del teoretico, abile alla severità
delle esperienze di laboratorio e pronto
alla sintesi equilibrata e alla indagine
critica di un qualsivoglia problema. Il
Gallico è passato al vaglio di una severa
preparazione clinica e radiologica, isto-

logica e cancerologica, ed ha avuto Mae-
stri insigni come il Rondoni e il Perussia,
ha pubblicato ricerche biochimiche di
grande impegno, ha conseguito la do-
cenza in patologia generale e in patolo-
gia speciale medica, si è specializzato in
radiologia ed in tisiologia, ed ha presta-
to servizio effettivo in cliniche ed istitu-
ti universitari e parauniversitari”. La fir-
ma di colui che ha scritto questa pre-
sentazione è insigne: si tratta del pro-
fessor Carlo Sirtori, un luminare della
medicina, mentre il professor Umberto
Veronesi, con cui ha instaurato ottimi
rapporti, ha curato la presentazione del
volume “I tumori non rispettano il co-
dice”, pubblicato da Feltrinelli, che è val-
so a Gallico il primo premio al Concor-
so Nazionale medici scrittori, a Parma
nel 1979.

Il professor Gallico ama i fiori, la na-
tura ed è stata questa passione che l’ha
condotto nelle nostre zone. Era appena
tornato da Haifa nel ’56, una Mecca per
la medicina, dove, presso il centro tu-
mori,  confluivano i migliori medici che
operavano con i migliori apparecchi e
dove aveva curato una paziente affetta
da leucemia micloide, la quale, unica
donna al mondo, riuscì, grazie al suo
intervento, a partorire due bambini.
“L’ospedale era immerso in una natura
fantastica – ricorda – con meravigliosi
giardini e, tornato a Milano per stare vi-
cino ai genitori, avevo nostalgia di quei
luoghi. Così quando mi venne prospet-
tata la possibilità di lavorare a Cittiglio,
che raggiunsi in treno, come poi feci per
diversi anni, rimasi colpito dalla bellez-
za di questi luoghi. Il Sasso del Ferro mi
pareva il monte Tabor, su cui salivo spes-
so in lambretta”. Si aprì un nuovo capi-
tolo nella sua vita di medico e di uomo.
Lavorando in stretto contatto con il pre-
sidente, ingegner Alfredo Sonzini di Du-
no, uomo dalla mentalità molto mo-
derna, e con il professor Stefano Marko-

vits, rese indipendente l’ospedale di Cit-
tiglio per tutte le diagnosi radiologiche
e per tutte le possibilità radioterapeuti-
che. Tanta è ancora oggi la riconoscen-
za nei suoi confronti. Ricordano i pa-
zienti quando lui non faceva alcuna di-
stinzione tra mutuati e paganti e gli so-
no grati per la sua profonda competen-
za che ha permesso di salvare molte vi-
te umane. E mentre il lavoro di routine
lo impegnava parecchie ore al giorno,
ha sempre continuato l’attività scienti-
fica, esplorando gli estesi campi della
patologia e ideando, primo in Italia, il
ballistocardiografo, che misura la forza
del cuore e non l’impulso elettrico, co-
me nell’elettrocardiogramma. “Ho sem-
pre sentito il soffio vitale della ricerca”,
afferma mentre scorrendo il suo curri-
culum si scopre che è stato il primo me-
dico in Italia a pubblicare su Minerva
Medica una monografia sulla chemio-
terapia.

E’ circondato dalla sua bella famiglia,
molto amata, fra cui la moglie
Myriam, le figlie Diana (che
ha ottenuto un master
in informatica), Da-
lia, laureata in ar-
chitettura, e da
tutte le sue ope-
re. Già, l’arte,
coltivata fin da
quando vive-
va nella sua
famiglia d’ori-
gine a Manto-
va, dove ha vi-
sto la luce il 26
novembre 1920.
Parla con entusia-
smo della sua città,
fulcro di notevoli at-
tività sociali e intellet-
tuali, dei suoi due fratelli,
uno Alessandro, ingegnere
specializzato nella costru-
zione di dighe (è stato pro-
gettista della più grande diga del mon-
do, tra il Paraguay e l’Argentina, quella
di Itaipu, che fornisce l’energia elettrica
a tutta l’America del Sud), e Claudio,
professore ordinario di storia della mu-
sica e direttore dell’Istituto di Musico-
logia dell’Università di Parma (è autore
di diverse monografie fra cui “Sopra li
fondamenti della verità – Musica italia-
na fra il XV e il XVII secolo” – Bulzoni
Editore e “Per Verdi e altri scritti” – Fi-
renze – Leo Olschki Editore). Ricorda
con struggente affetto i suoi genitori,
che, dopo l’emanazione delle leggi raz-
ziali del ’38, dovettero fuggire dalla lo-

ro città e riparare fortunosamente in
Svizzera dove il padre Isacco Ernesto, pro-
fessore di storia e filosofia, scrisse “un’o-
pera che onora il Paese che vuole ringra-
ziare” (come venne giudicato dalla Gaz-
zetta di Losanna il 12 settembre 1945). Si
tratta del testo “Dalla Svizzera all’Euro-
pa nuova”, inerente due conferenze te-
nute in quella città, che precorsero i tem-
pi degli Stati Uniti d’Europa. 

C’è un aspetto che evidenzia la mo-
destia del prof. Gallico. Un aspetto tan-
to amato che ha coltivato umilmente
nelle ore libere che il lavoro gli consen-
tiva, cercando di imparare con quella
passione, quella creatività tipica di chi
sa dare ed è pronto a ricevere. E’ quello
dell’arte. “A Laveno ho cominciato a fre-
quentare la scuola di ceramica diretta
dal professor Nicolini, grande incisore
e allora sindaco di Cuveglio. – ricorda
– Qui, imparai come lavorare la creta
che poi, una volta realizzata l’opera, fa-
cevo cuocere alle fornaci di Cunardo.
Sono un grande innamorato del pittore

Innocente Salvini, che conob-
bi come paziente. Era una

persona stupenda, da
cui imparai molto.

Realizzai un suo
busto del quale
sono ancora
molto orgo-
glioso”. Nella
casa di Edoar-
do Gallico,
molte sono le
opere, esposte

in diverse mo-
stre, che eviden-

ziano il suo
grande interesse

per l’arte; molti i
premi ottenuti in pre-

stigiosi concorsi, come un
primo premio nazionale di

pittura per il dipinto “La ste-
le di Rosetta” (il codice ge-

netico) con la seguente motivazione:
“Per aver saputo sintetizzare ed espri-
mere in modo originale il flusso conti-
nuo che unisce, dalla grande tradizione
pittorica rinascimentale a oggi, la scien-
za, la cultura, la storia, la vita”..

Ci sono due altri aspetti che eviden-
ziano la poliedricità del professore: cu-
riosi e lontani dall’immagine del medico
in camice bianco. Sono la sua passione
coltivata in gioventù del fioretto & spa-
da, di cui è stato campione nazionale
universitario, e attualmente quella della
fisarmonica che suona da autodidatta.

Federica Lucchini

EDOARDO GALLICO, 
un cocquiese di grande rilievo

Il Prof. Gallico in occasione del Prem io M edici Artisti

Innocente Salvini - Gesso
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Il  Salone Teatro della
S.O.M.S. di Caldana o
come meglio cono-

sciuta  Società Operaia è
sempre stata per me qua-
si una presenza  strana e
misteriosa, questa grande
costruzione che domina-
va il centro del paese  con
quella caratteristica fine-
stra centrale a trifora, un
immobile fuori scala in-
serita in un piccolo borgo
come Caldana, uno stabi-
le che per la mia fervida
fantasia sembrava ricor-
dare quelle cattedrali di
stile gotico che ancora og-
gi dominano le città del
nord-Europa.

In effetti forse chissà era
solo la realizzazione di un
grande progetto (anno do-
mini 1899) proveniente
dalla volontà e l’orgoglio
di un gruppo di volonte-
rosi che con il loro gratui-
to impegno volevano re-
galare a Caldana, al loro
paese natio, uno stabile di
cui andare fieri, una strut-
tura che potesse essere
vanto anche per le succes-
sive generazioni, un fab-
bricato che potesse signi-
ficare per il paese una fa-
ma forse più grande ri-
spetto alle reali possibilità.

Sicuramente allora la co-
struzione non fu edificata

“in conformità alle vigen-
ti normative in materia.”
(dal vespaio aerato alla
prevenzione incendi, dal
superamento barriere ar-
chitettoniche  alla confor-
mità degli impianti tecno-
logici, dalla climatizzazio-
ne alla 626 e via discor-
rendo) e non fu unica-
mente utilizzata per ma-
nifestazioni teatrali (ricer-
cando nella mia memoria
ricordo solo utilizzi di ti-
po “alternativo”… a sede
di tornei di ping-pong –
per esibizioni saltuari di
ginnaste del paese – per se-
de di mostre di funghi…
etc.) forse solo nei primi

tempi per la originaria e
prestigiosa destinazione
d’uso . 

Fortunatamente  negli
ultimi anni si è formata
lentamente la convinzio-
ne nel gruppo dirigente
della società, che forse
l’obbiettivo primario di
tutti doveva essere il recu-
pero del vecchio stabile, (e
ovviamente per tutto ciò
era necessario un “robu-
sto” adeguamento funzio-
nale del complesso) che
forse i proventi della rino-
mata manifestazione “Ot-
tobre Caldanese” poteva-
no  essere quindi  utilizza-
ti per la ristrutturazione
generale del  Salone, per
una rinascita della origi-
naria idea, appunto il sa-
lone Teatro della Società
Operaia di Caldana .

Da qui è partito il tutto.
Dopo la verifica di fattibi-
lità delle varie soluzioni al-
ternative in un batter di ci-
glia e con il giusto entu-
siasmo, pronti e via! Si è
progettato un intervento
che con lotti successivi e
funzionali potesse con-
sentire un perfetto e con-
forme riutilizzo della strut-
tura onde permettere a
Caldana di dotarsi di quel
Salone Teatro per il quale
tante persone a inizio se-
colo, tornando a casa dal-
l’estero per le “vacanze
d’inverno” avevano dedi-
cato il loro tempo e il loro
impegno.

Veniamo ora allo stato
attuale; riguardo all’inter-
vento in sé  che ha avuto
inizio nel recente mese di
Gennaio e soffermandoci
sulle peculiarità di questo
primo lotto d’intervento,
si può costatare che i pri-
mi lavori previsti da rea-
lizzare riguardano in par-
ticolar modo sia le opere
murarie necessarie alla ri-
strutturazione dello stabi-
le che l’approntamento
degli impianti tecnologici
di base. Le opere com-
prendono nel dettaglio  la
realizzazione di un ve-
spaio aerato sottostante al-
la pavimentazione la qua-
le sarà poi realizzata in un
momento successivo con
finitura tipo “palladiana”,
la realizzazione di servizi
e spogliatoi per i “com-
medianti” nei vani sotto-
stanti al palco  con il rifa-
cimento della pavimenta-
zione lignea di quest’ulti-
mo,  nonché la formazio-
ne di una vera centrale ter-
mica che sostituisca l’anti-
ca caldaia costruita con
struttura in muratura a
funzionamento “tradizio-
nale” (legna da ardere)
che a seguito di anticipata
accensione (le cronache
dicono 48 ore prima) e
grazie a due curiose uscite
di aria calda direttamente
nel salone portavano un
ridotto tepore all’ambien-
te. Inoltre sono stati pro-
gettati (da due ingegneri

impiantisti) i nuovi im-
pianti tecnologici  di ri-
scaldamento termico ed
elettrico. Nel dettaglio il
nuovo impianto termico
che funzionerà per la mag-
gior parte con termocon-
vettori sarà predisposto an-
che per una futura clima-
tizzazione e condiziona-
mento, mentre l’impianto
elettrico è  stato studiato
anch’esso con cura perché
diventerà struttura fonda-
mentale dell’intero immo-
bile. Infatti oltre all’illumi-
nazione interna e esterna,
all’impianto di forza mo-
trice e all’illuminazione di
emergenza  (con la segna-
lazione delle vie di fuga)
sarà  realizzato per il pal-
co, luogo di esibizione, an-
che l’impianto di insono-
rizzazione, nonché un im-
pianto per area di regia
con consolle per comandi
luci, suoni, sipario e
quant’altro , quest’ultimo
da localizzarsi nel grazio-
so loggiato-tribuna che è
posto al piano superiore
del salone . 

Certo l’impegno econo-
mico è sicuramente one-
roso, tuttavia penso che il
risultato finale giustifi-
cherà l’impegno con il
quale a Caldana nel lon-
tano 2002 è stato final-
mente dato inizio ai lavo-
ri di recupero del rinoma-
to Salone Teatro della So-
cietà Operaia . 

Mario Broglio

Alberto Palazzi, in un libro da lui curato con am-
mirevole dedizione, ci ha regalato l'opportunità
di leggere “Il mio cuore è nelle selve” di Luciano

Ferriani, una specie di diario... “naturalistico” di que-
sto pittore, “anche” di Caldana, che nella sua troppo
breve ma intensa vita si cimentò in variegati interessi ar-
tistici.  Ce ne parla, appunto, Alberto Palazzi nelle pa-
gine iniziali e finali del libro e Luigi Piatti nella con-
clusiva testimonianza, così come Federica Lucchini nel-
l’ampio e circostanziato articolo apparso su “La Preal-
pina” del 6 dicembre scorso.

Una personalità, quella di Ferriani, indubbiamente
ricca e complessa.  Leggendo “Il mio cuore è nelle sel-
ve” nulla traspare del pittore (che nel 1964 ebbe una
mostra alla Rotonda Besana e ne scrissero Borgese, De
Grada, Cinti, Chiara e altri ancora) e neppure dell’inci-
sore, del restauratore, dell’antiquario, del mercante, del-
l’editore, del bibliofilo. Potrebbe sembrare di sfogliare
compòsiti e diligenti appunti di un sensibile cronista, at-
tento al fàscino della natura e delle cose semplici, non
fosse, invece, il ridondante e intenso grado di questa at-
tenzione a rendere vivido l’incantamento delle sue im-
pressioni, manifestando, dunque, che a scriverle è un’a-
nima tormentata, quella di Luciano Ferriani.  Tormen-
tata non perchè, come lo giudicò Prampolini nel 1967,
“tanto bravo nelle opere, quanto incapace di gestire le
sue molte qualità”, ma perché carica del disagio di vi-
vere che sempre accompagna un artista.

Quando, nella prima pagina del suo diario, subito
dice “lo getto il mio cuore nelle selve e mi fermo a Cal-
dana lieto d’entrare a far parte del ritmo semplice del-
le cose naturali”, non fa altro che dichiarare a sé e agli
altri l’intenzione di voler dare un nuovo corso alla sua
vita - “Sono giunto da poco dalla città e porto con me
la tristezza delle ore vissute nella selva di cemento cor-
sa da motori e rigata dal formicolìo degli uomini af-
fannati a costruire il proprio destino.  Quassù, al pae-
se, è un’altra cosa: notizie semplici e ancora più sem-
plici vicende. Può molto interessare perfino la storia

di una famiglia di volpi”. Quando scrive
che “L’ultima luce del giorno è dietro quei
monti e già le dossali cinerine stagliano
contro il cielo, puro come una perla, la
magìa incantata delle rade pinete” pare av-
vertirsi il silenzio, non ancora arreso ma
cosciente, dell'uomo e dell’artista insieme
di fronte al tutto.  E lui, “cacciatore, uccel-
latore, imbalsamatore, nuotatore, mangia-
tore, bevitore e quanto di più fisico può sta-
re in un uomo di penna e di pennello” (è
Piero Chiara a ritrarlo anche così), anno-
ta, in “La morte di una lepre”, “Ora mi dà
pena il pensiero d’aver portato via alla le-
pre, per sempre, il cielo, i boschi, la gioia
dei pleniluni, le lotte per l’amore e la vita”.
Altrove, in “Lezione”, alla notizia “E’ mor-
to il Giulio, quello del Cerro.  Sa, quello
che aveva l’osteria al termine del paese...” ri-
flette “... la morte è una cosa dolce che non
si deve temere... me lo insegnano la quiete
del paese, la maestà del tempo, l’aspetto
antico delle cose e lo sparire di questi pae-
sani dalle stanze della vita senza affanno e
tra brevi commenti”. A leggerlo, ci si inol-
tra pian piano e sempre più “nelle selve”,
che non sono proprio o solo un rifugio, ma il luogo do-
ve l’anima straniera in terra, condizione più sentita e
più patita dall’artista, si confronta, pura, disperata e cri-
stallina, con il meraviglioso della naturalità delle cose
e con l’imperscrutabile. I riferimenti ai luoghi e alle
persone, che via via s’incontrano, sono i testimoni di
una parte significativa della vicenda terrena di Luciano
Ferriani, ma vanno anche a costituire la memoria, non
da lasciar sfumare ma da custodire, della Caldana di
un tempo anche ecologicamente mutato. Chi ama le
proprie radici o, almeno, ama avere conoscenza dei se-
gni, lontani o più vicini, che le hanno tracciate, do-
vrebbe leggere e poi conservare questo diario, che si

concretizza in un libro (corredato da una squisita ac-
quaforte di Agostino Zaliani) proprio quando appare
questo nuovo giornale, “Menta e Rosmarino”, in cui lo
spirito e gli intenti che lo animano ben armonizzano
con gli aromi e gli umori che escono da queste pagine
che Luciano Ferriani ci ha anche lasciato.

Guido Colnaghi

Un TEATRO a Caldana
4 novem bre 1928 - 50° Anniversario di fondazione della Società Operaia

Luciano Ferriani

“Getto il mio cuore nelle selve e mi fermo a Caldana”

Il libro “IL MIO CUORE È NELLE SELVE”

è distribuito presso il Centro Sociale Aurora

(Centro anziani)
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Ur diaul tentadoor
Le tentazioni dei nostri nonnetti prove-
nivano quasi tutte dal “diaul tentadoor”.

Questo diavolo non tentava inducen-
do ad azioni malvagie quali furti, sfrut-
tamenti, evasione fiscale e altro. Di tut-
te queste cose non gliene importava un

fico secco. Questo diavolo aveva una
specie di idea fissa: induceva al peccato
maggiormente condannato dalla Chie-
sa, induceva al peccato (se così vogliamo
chiamarlo) che si fa sotto le lenzuola.

Per un certo verso, in ragione di quel-
lo che proponeva, poteva anche risulta-
re un diavolo simpatico, ma di fatto, per
quanto riguarda quel peccato, veniva
utilizzato soprattutto per esorcizzarlo.

Ne facevano largo consumo le mam-
me per risolvere le questioni amorose
delle figlie. 

Quando queste, la sera, rincasavano
tardi, non potevano sottrarsi ad un ser-
rato interrogatorio:

“El t’ha basà?”
“No mama.”
“El t’ha tucà?”
“No, mama. El m’ha dimà sfiurà cunt

un diit”.
Allora la mamma, digrignando i den-

ti, : “Chell lì, l’è un diaul tentadoor, vöri pu
che tel  frequented!” paventando l’idea
che potesse arrivare a far compiere alla
figlia quel peccato che lei non era mai
riuscita a commettere. 

Era un diavolo multiuso. Lo usavano
i parroci per sedare le fantasie giovanili,
era utilizzato dalle mamme come de-
terrente contro i vizi solitari dei propri fi-
gli, faceva capolino perfino fra i talami
coniugali.

L’atto sessuale era giustificato soltanto
come mezzo indispensabile per assicura-
re la continuazione della specie e i parro-
ci ne raccomandavano un uso episodico,
spogliato da ogni contorno di voluttà.

Ricordate lo sconsolato sfogo del Gat-
topardo?

“Sono un uomo vigoroso ancora, e
come fo’ ad accontentarmi di una don-

na che, a letto, si fa il segno della croce
prima di ogni abbraccio, e che, dopo,
nei momenti di maggior emozione, non
sa dire che Gesùmaria!? Quando ci sia-
mo sposati tutto ciò mi esaltava, ma
adesso…. Sette figli con lei ho avuto, e
non ho mai visto il suo ombelico”.

In effetti, diavolo sì diavolo no, si rac-

conta che i nostri nonni, durante le lo-
ro intimità, fossero casti all’inverosimi-
le: nel momento cruciale scostavano un
po’ le mutande, giusto quanto necessa-
rio per portare a compimento i lavori in
corso.

Comunque questo “diaul tentadoor”,
può vantare insigni benemerenze; se vo-
gliamo ascoltare il pettegolezzo paesano
sembra che tante volte sia riuscito a por-
tare brillantemente a compimento i suoi
disegni eversivi.

Del resto, visto che era giù nell’infer-
no a torcersi eternamente dalla rabbia e
dal dolore, doveva pur prendersi qual-
che rivincita. 

“Tegn de cuunt”
Era l’imperativo categorico.

Che cosa bisognava “tegn de cuunt”? Tutto.
I “danee” prima di ogni altra cosa, per-

ché non si poteva mai sapere, “parchè bi-
sogna vegh via un quai franch, parchè se
vegn adrè la Calastrìa (carestia) …!!” 

I fantasmi della fame, della miseria e
della carestia, che i nostri nonnetti assi-
milavano nel nome al mondo terrifico
delle streghe (“calastrìa”) , agitavano con-
tinuamente i loro pensieri e i loro sonni.

Ma bisognava “tegn de cuunt” in tutte
le quotidiane faccende. A tavola, per
esempio.  Quello era il luogo destinato
alla distruzione del cibo e quindi il luo-
go che più di ogni altro faceva contra-
sto con la volontà di conservare. Davanti
ad un piatto di polenta oppure ad una
fetta di formaggio ci si sentiva dire
“Mangiala mia tuta! Tegnen de cuunt un
tòc par duman!”, ma era quella una ri-
chiesta proibitiva perché le viscere dei

nostri nonnetti non potevano permet-
tersi di dilazionare troppo certe oppor-
tunità.

Allora, di fronte a questo incauto
comportamento, il nonno non poteva
tacere e tristemente commentava: “g’ho
un bell pari a tegn de cuunt se pöo chel
lì…..”.

Da par suo il nonno ce la metteva tut-
ta per “tegn de cuunt” e lo faceva non so-
lo a tavola, ma in tutti gli ambiti dome-
stici; sotto le scarpe, per conservare più
a lungo le suole, per “tegnei  de cuunt”
metteva dei ferretti.

Conservava le corna delle mucche per-
ché “podeven nii bun par faa fö  un cudee”.

Conservava le latte di conserva perché
potevano servire per metterle in testa ai
“passun de cinta” in modo tale che non
marcissero.

Non buttava, “tegneva de cuunt”, anche
le briciole della tovaglia che era obbliga-
torio “scurlaa sore le sedèla dure curobia di
besti”. La mucca avrebbe provveduto a
berla e nulla sarebbe andato perso.

Si “tegneva de cuunt” i “zufranei”. I
fiammiferi spenti avevano una loro de-
stinazione in un’apposita ciotolina: sa-
rebbero serviti ad accendere uno dei
fuochi del fornello quando l’altro fosse
già acceso, risparmiando così un fiam-
mifero nuovo.

Si “tegneva de cuunt” i vestiti che pas-
savano di padre in figlio, le calze, cui si
rifaceva lo “scalferot”, gli ombrelli “cun
rota la bacheta”, i “pel de cunili”, “ur gras
de rost”, etc..etc...

Proprio l’esatto contrario di quello che

accade oggi. Rubo le parole a Gregorio
Cerini, scrittore, poeta ed arguto osserva-
tore del tempo trascorso: “incöo butum via
de tut, ghe tram a butaa via, e tant butum via
che sam puu in doa met chel che cres!”

Le guerre puniche 
La maestra aveva spiegato le guerre pu-
niche e aveva saputo coinvolgere la clas-

se a tal punto che gli alunni maschi, ter-
minata la lezione, decisero di formare
due squadre : i Romani ed i Cartagine-
si. Ma cosa possono fare due squadre
di guerrieri? La guerra, ovviamente. Sen-
za tante riflessioni decisero di far rivi-
vere le gloriose ed epiche gesta e inizia-
rono un conflitto bellico. Le munizio-
ni dei Romani consistevano in un muc-
chio di “cudeghet” mezze marce che i
muratori avevano lasciato nel cortile
della Scuola e che, se lanciate con forza
e con violenza, rappresentavano un po-
tente armamento.

Per far fronte a tanta forza bellica i
Cartaginesi furono costretti a difender-
si e fecero ricorso, quindi, all’unico
mezzo che si ritrovarono a disposizio-
ne nelle vicinanze: la “meda di legn” che,
come al solito, la premurosa Ammini-
strazione Comunale aveva fornito alla
Scuola con largo anticipo. Fu uno scon-
tro davvero singolare e al grido di “Car-
tago dolenta est” (il latino non era il lo-
ro forte) si scatenò una lotta furibon-
da. Cartago si salvò, ma la “meda di le-
gn“ fu completamente distrutta. Nel
cortile della scuola c’era legna dapper-
tutto: una “cudegheta” aveva infranto un
vetro dei gabinetti, alcuni pezzi di le-
gno erano finiti nel cortile accanto. Ma
se la guerra fu terribile, il dopoguerra
non fu da meno. 

Il giorno dopo, tanto per cominciare,
Romani e Cartaginesi, lasciata da parte
ogni ostilità, si ritrovarono insieme a
raccogliere i resti del tremendo conflit-
to e a “faa sù la meda di legn”. Ma que-

sto faceva parte ancora del divertimen-
to; ciò che preoccupava era ben altro.

Sulla porta della scuola, infatti, la
maestra Armida osservava con sguardo
truce.

Il suo occhio avvelenato lasciava ben
intendere che se le ostilità fra Romani e
Cartaginesi erano finite, altre, molto,
ma molto più cruente se ne stavano per
aprire.

Alberto Palazzi

BRUNELLA MOTO
BESOZZO

CONCESSIONARIA

e-mail: brunellasnc@libero.it
Tel. 0332.770.188

Possibilità di finanziamenti a tasso zero
e rottamazione aziendale

RISTORANTE

VECCHIA BRERA
Rinfreschi - Meeting

Banchetti - Cerimonie

Via Verdi 42 - Cocquio Trevisago (Va)
Tel. 0332.700593

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

Viaggio tra ricordi, bizzarrie ed espressioni dialettali

Scuola Elem entare di Caldana (Collezione Presbitero)

Caldana - La vecchia Posta (Collezione Ciglia)

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
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Perchè quasi impossibile?
Direte voi.

Prima di tutto perché
sulla peste non c’è proprio
niente da ridere. E per me
tutte le storie di paese de-
vono far ridere, almeno un
po’.

In secondo luogo, tutte
le volte che incomincio a
parlare, mi passano da-
vanti agli occhi tante altre
storie delle pesti più fa-
mose del mondo, raccon-
tate da tipi come Tucidide,
Lucrezio, Boccaccio, Man-
zoni, Camus, per ricordar-
ne alcuni. Dopo di loro
non c’è quasi più niente
da raccontare.

Lo dico al mio amico,
che ribatte: “Noi di tutti
questi illustri scribacchini
non ce ne frega niente. A
noi interessa Cocquio. Se
vuoi incominciare, bene,
sennò cambia argomento
e non prendere scuse”.

Mi sento vittima di un
sopruso.

***

Manzoni per studiare la
peste del 1630 andò negli
archivi e nelle biblioteche
a rifornirsi di cronache e
gride e poi se le tenne a ca-
sa, alla faccia di tutta la po-
sterità. Prendiamolo dun-
que per buono, quando ci
informa che la peste era ar-
rivata in Lombardia attra-
verso la Valtellina e il Lago
di Como, insieme agli
stracci dei soldati aleman-
ni, costretti a guadagnarsi
di che vivere combattendo
per gli Spagnoli. Io mi
chiedo invece come mai
questo microbo da ratti
neri sia finito in una costa
sana e soleggiata come la
nostra. Forse non lo sa-
premo mai, ma sappiamo
con precisione chi fu il
primo cocquiese colpito
dal morbo: Giovanni Bat-
tista Panosetti il  15 luglio
1630.

La peste è un vero fla-
gello dove gli individui vi-
vono a decine di migliaia
immondamente ammuc-
chiati fra loro. Milano è il
suo preferito terreno di
coltura. Qui dilaga senza
argini e travolge intere pa-
rentele e quartieri con pro-
gressione geometrica. Più
sono gli appestati più au-
mentano le possibilità che
il contagio si espanda a
macchia d’olio. 

***

“Bello! Ma noi di Coc-
quio che cavolo c’entria-
mo?”

“Non so se hai capito:
per il mio modesto pare-
re, la peste a Cocquio arri-

va da Milano, insieme ai
numerosi milanesi che
vanno e vengono in ogni
stagione, ma particolar-
mente d’estate. E non so-
lo in occasione delle peste. 

Milan l’è ‘n gran Milan,
ma quando arriva il 21 di
giugno la città si trasforma
in una specie di immensa
latrina avvolta dall’afa e
dalla puzza. Con tutti i ca-
valli che fanno letame nel
traffico metropolitano,
puoi immaginarti come
olezzano le aure dolci del
suolo natal. Attenzione:
anche gli umani fanno la
loro parte. Una volta da
noi a fare i bisogni corre-
vamo in  giardino, o in
quei gabiotti sui balconi a
strapiombo sui pozzi ne-
ri. A quei tempi la bonza
era una manna miracolo-
sa per la campagna. A Mi-
lano invece le strade erano
dei cessi pubblici, dove
correvi il rischio di beccar-
ti qualche orinario gettato
dalle finestre a mo’ di ga-
vettone.

Adesso puoi anche capi-
re perchè i baüscia della
bassa non vedevano l’ora
di rifugiarsi ai laghi e alle
colline quando arrivava il
caldo. Quando facevano il
tornante sopra Gavirate
cessavano d’incanto le
sciatiche e le gastriti, au-
mentava l’appetito e ritor-
nava la boria di sempre.
Bene come a Milano non
si sta da nessuna parte. Sì,
contalo a un altro.

***

A Cocquio nell’estate
del 1630 il notaio Anni-
bale Besozzi era come un
Figaro di campagna, in
servizio di qua e di là sen-
za posa ventiquattro ore
su ventiquattro. Chiunque
lo chiamasse, malato vero
o presunto.

Era un malato presunto
il ricco e avaro Francesco
Besozzi, che dopo una
notte insonne, decise di fa-
re testamento prima del
tempo. Giù in fretta alle
prime luci del giorno col
fiato in gola allo studio del
notaio per regolare tutte le
infinite pendenze di una
vita spesa sulla pelle dei
suoi contadini. Crediti da
una parte, debiti dall’altra,
liti irrisolte, frutti penden-
ti...chi più ne ha più ne
metta. Un bel testimone
fuori orario. Lo paralizza-
va solo l’idea che non sa-
rebbe riuscito a convince-
re San Pietro che il suo bi-
lancio era in attivo, sia pu-
re di poco. Aveva bisogno
dell’assistenza di tanti al-
tri santi, che il notaio elen-
cava con grande destrezza,

a partire dal loro signore:
si raccomandava all’altissi-
mo e onnipotente Dio e Si-
gnore nostro Gesù Cristo, al-
la sua Beata Vergine e Im-
macolata Madre Maria e ai
santi Francesco, Isidoro,
Ignazio Teresa, Giuseppe e
agli altri suoi avvocati e pro-
tettori e a tutta la curia cele-
ste. La curia di tutti i santi
riuniti in seduta congiun-
ta per sostenere la giusta
causa dell’imputato, ma-
gnifico signore Francesco
Besozzi, aspirante ad un
posto di riguardo nel re-
gno dei cieli. 

Un testamento non in
punto di morte si può
sempre cambiarlo a ra-
gion veduta: ma intanto è
meglio mettere le mani
avanti.

***

Oramai in paese regnava
il panico generale, da

quando la settimana pri-
ma i fisici avevano scritto
parola peste sulla scheda
del messer Giovanni Bat-
tista.

Il Deputato alla Sanità
Baldassarre Bossi aveva ap-
plicato alla lettera le di-
sposizioni del tribunale;
all’alba del 18 luglio, stan-
do sulla strada, aveva tira-
to fuori dal letto il disgra-
ziato per fargli l’ingiun-
zione, a lui e a tutta la sua
famiglia, di non muoversi
assolutamente da casa;
nemmeno di scendere in
cantina o alla stalla. Quei
paesani, che proprio allo-
ra avevano preso sonno,
furono svegliati di sopras-
salto, ai suoi urli, come al
giudizio universale.

Per giunta, il Bossi alla
casa aveva piazzato due
guardie, chissà poi  chi le
pagava.

Era una gran bella fami-
glia quella del Giambatti-
sta prima del 15 luglio; c’e-
ra anche il fratello Cri-
stoforo, le due sorelle An-
gela e Margherita, e i due
bambini piccoli, Ercole e
Cecilia. Assortiti giusti. Il
maschio e la femmina.
Nei rustici c’erano i suoi
contadini, che tra tutti era-
no sei o sette. Ma dopo
quella batosta, ci vollero
almeno due generazioni
per rimettersi in piedi: le
disgrazie che rovinano le
famiglie non arrivano mai
da sole. 

***
A Milano la peste

mieteva vittime a tutto
spiano già dalla primave-
ra, ma colse alla sprovvista
il nostro Panosetti (la
morte, che è la cosa più si-
cura, arriva sempre impre-
vista).

Chissà poi dove si era
beccata quella porcata. Era

rientrato, come sempre, la
sera tardi, dopo una bevu-
ta con i soci, ma non era
più quello di prima. Si
sentiva le gambe di pan-
cotto e gli occhi gonfi co-
me se qualcuno lo avesse
preso a cazzotti. E poi
quelle strane formiche nel
sangue…

Si coricò mezzo vestito
con un sonno tremendo,
ma appena faceva per
chiudere gli occhi, sem-
brava che qualcuno lo ti-
rava per i piedi. Quella
notte era come se avesse
scaricato tre carri di fieno,
tanto il fiato era pesante e
la lingua secca.

Naturalmente dava la
colpa al vino e al caldo
della stagione, esagerati
entrambi a suo danno.

Si girò e rigirò tutta la
notte, finchè alla prima lu-
ce notò dei morelli su tut-

to il corpo e delle bugne
sotto le ascelle e nella var-
ga. Non ci voleva l’emerito
protofisico Ludovico Set-
tala per convincersi all’i-
stante che quella era peste
bella e buona.

In casa cercarono di far
finta di niente: in una fa-
miglia quando uno si bec-
ca quel male non è come
quando ha la polmonite o
le coliche, che magari ti
portano lo stesso al crea-
tore. Al male della peste si
aggiungono infinite tribo-
lazioni che vengono ad-
dosso dai compaesani, che
ti scansano come il demo-
nio, ma soprattutto dai
pubblici funzionari, tipo
deputati, commissari e
guardie di Gavirate, che ti
trattano come un crimina-
le comune, facendo della
casa una prigione, minac-
ciando multe di centinaia
di scudi, se appena appena
fai per parlare. Devi paga-
re una tassa salata per cre-
pare in regola. E per fortu-
na che il supplizio dura
quattro o cinque giorni,
una settimana al massi-
mo.

Quando ci si accorge del
male, bisogna subito met-
tersi in coda per gli oli san-
ti, se non volti via prima
come un angelo.

I parenti cercano in tut-
ti i modi di farla franca o
addirittura di corrompere
le guardie. Come si fa a
dargli torto?

***

“Dal giorno 15 al 18 lu-
glio, data della visita fisca-
le, Giambattista è rimasto
nel suo letto. Dopo di che,
l’hanno trasferito alle ca-
panne su alla Rocca. Non
ho detto che avevano mes-
so in piedi in fretta e furia
dei cascinotti di legno per
concentrare i contagiati,
lontano dal paese, su alla
Rocca, quella che oggi
chiamiamo Casa Bianca.

E proprio qui alle ca-
panne muore il giorno 21. 

Nei due o tre giorni che
è stato a casa è stato ve-
gliato e curato notte e gior-
no dalla sorella Angela,
una zitella di 35 anni, de-
vota di tutti i santi, parti-
colarmente di santa Orso-
la. Dopo due giorni che il
fratello è morto, anche lei
muore di peste alle capan-
ne.

Non dici niente? Non è
meravigliosa la storia che
ti ho contato? Non è que-
sta la vittoria dell’amore
sulla morte?

Certo, l’Angelina non
era quel che si dice una co-
vergirl; anzi, era decisa-
mente bruttina, con quel-
le gambe secche e quello
stomaco inesistente. Nes-
sun uomo ci aveva mai fat-
to un pensiero. Insomma,
nubile a 35 anni, era de-
stinata a fare la zia vita na-
tural durante.

Adesso ti dico una cosa.
Perché al giorno d’oggi
tante famiglie vanno alla
malora? Perché non ci so-
no più queste zie, con den-
tro una religione fanatica
della famiglia, di quella
del loro padre ovviamente,
e poi di quelle dei fratelli.
Il loro vecchio lo hanno
sempre amato in modo
esclusivo, lo hanno vene-
rato fino alla fine dei suoi
giorni,  e ora ne coltivano
la memoria per i nipotini,
al posto dei fratelli e delle
sorelle sposate. In casa le
zie curano i bambini pic-
coli e assistono i vecchi
senza chiedere niente a
nessuno, senza un grazie
o un prego. Sono madri
supplenti per figli che non
hanno mai avuto la sod-
disfazione di fare; quando
sta male qualcuno, stanno
su di notte; si prendono
tutte le colpe, quando
scoppiano i litigi, pur di
mantenere la pace.

Hanno il loro bel carat-
terino. Chi lo negherebbe?
A volte sono acide e gnuc-
che, ma se gli dai un baci-
no su una guancia si squa-
gliano come un panetto di
burro.

La paura di Angelina era
quella di diventare vecchia
senza essere di nessuno.
Ecco perché si dava da fa-
re a mettere da parte un
po’ di soldi. Magari pre-
stando a interesse qualche
scudo alle amiche. Si era
sentita dare dell’avara. E
pensare che risparmiava
solo per gli altri!

In quei giorni terribili
l’Angelina al suo Giam-
battista aveva portato il
brodo di gallina e le pez-
ze di acqua fresca, come
faceva quando da piccoli-
no aveva preso i ravìsc. E
anche qualche carezza, co-
me solo una sorella sa da-
re.

L’Angelina aveva curato
quindi il suo Giamba co-
me sempre, anche quando
la peste gli era stampata
sulla faccia. Era più forte
di lei. Prima la famiglia,
poi tutto il resto. Quello
era il suo destino: morire
per servire gli altri.”

***

Alle capanne insieme ai
messeri c’erano anche una
bella sfilza di contadini. Lì
tutti insieme ad aspettare
che venisse notte. Fino a
metà agosto c’era tutto un
via vai di vivi e di morti,
che non si riusciva nem-
meno più a distinguerli.

E intanto la campagna
andava a remengo: c’era-
no i fieni secchi in piedi,
le bestie in stalla a patire
la fame  e i campi invasi
dal pabi. Si era bloccato
un po’ tutto.

I morti li mettevano via
e i vivi li lasciavano in qua-
rantena. Non solo loro,

Segue a pag. 9 

8 N. 1 - Marzo 2002 

Storia da salvare

Il mio severo uditore mi ha assegnato per questa se-
rata un compito quasi impossibile: pensate che do-
vrei intrattenerlo con una storia che ha per argomento 

La peste a Cocquio nel 1630

Sim one Zonca - “Fontana a Cocquio” 2000 - Sanguigna su tavola
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Indovina la foto

Segue: Storie da salvare

ma anche le vacche e i por-
celli e le galline. Con tutta
la grazia di dio che andava
a male, erano chiusi in ca-
sa come i carcerati a guar-
dare fuori dalle finestre.
Avanti e indietro dalle can-
tine a mangiare quel poco
che era rimasto.

Sul libro che ho scritto
ho cercato di non calcare
la mano. Sembrerebbe che
qui a Cocquio la peste sia
stato un piccolo incidente
di pochi scalognati. In
realtà è tutto da dimostra-
re. Le notizie di cui dispo-
niamo sono solo quelle
dei pubblici ufficiali, im-
pegnati principalmente a
fare bella figura di fronte
ai loro superiori.  No pro-
blem. A Cocquio tutto sot-
to controllo. Quello che
veramente successe non lo
saprà mai nessuno.

***

C’è una cosa però che
sappiamo perfettamente:
anche in quell’occasione i

cantoni del paese si mise-
ro a litigare per via dei sol-
di spesi (il cantone di Coc-
quio pretendeva che an-
che gli altri, S. Andrea e
Caldana, pagassero la lo-
ro parte). Chi doveva so-
stenere le spese del perso-
nale e dell’assistenza alle
capanne? Un bel proble-
ma insolubile per chi di
soldi non ne vuole tirar
fuori.

Dico io: è possibile che
si trovi la forza di litigare
anche sulle bare dei mor-
ti? Eppure…

C’è chi gioca ai quattro
cantoni, per vedere chi re-
sta fuori, mentre la popo-
lazione non ha ancora fi-
nito di fare l’appello  dei
suoi assenti.

Quelli di Cocquio si fan-
no sempre avanti quando
c’è da riscuotere i rimborsi
a Milano, ma si tirano in-
dietro quando c’è da met-
ter mano al borsino. Un
momento prima si vanta-
no di essere il meglio di
tutta la contrada, e subito
dopo piangono miseria; le
tasse fatele pagare ai con-

tadini di Caldana, quelli là
sì che sono pieni di duca-
toni; vanno in  giro con i
camicioni dei morti di fa-
me, ma andate nelle loro
cantine per rendervi conto
della loro miseria,  e poi
date un’occhiata alle loro
stalle. Capirete allora che a
noi di Cocquio lasciano
cadere le briciole sotto il ta-
volo imbandito.

Questo è, all’incirca, il
discorso che i rappresen-
tanti di Cocquio, Maggi e
Premosello facevano da-
vanti al Delegato della Sa-
nità a Gavirate. Si vede su-
bito dal nome Maggi e
Premosello, che i due era-
no originari dalla Svizzera
e dall’Ossola e che con il
paese c’entravano per mo-
do di dire; erano dei nuo-
vi arrivati che avevano fat-
to successo per virtù e per
fortuna; persone di pochi
scrupoli che si arruffiana-
vano con i signori e li spal-
leggiavano in tutte le loro
azioni legali contro i villa-
ni. Quando c’era da fare
un sequestro di beni arri-
vavano loro a fare la guar-

dia; quando c’era da testi-
moniare contro qualche
poveraccio dopo San Mar-
tino, erano sempre loro a
rendersi disponibili. 

Ora accettano di soste-
nere la causa perversa dei
capoccia di Cocquio, in-
tenzionati come al solito
a risparmiare su quello de-
gli altri. 

E insinuano anche una
malvagità mostruosa, pro-
babilmente suggerita dai
loro mandanti. Di chi è la
colpa di tutto? Non certo
della comunità, ma di
Giovanni Battista Panoset-
ti, che, violando le gride
del tribunale, ha portato il
male in paese. E’ lui che ha
contagiato gli altri che so-
no stati trasferiti alle ca-
panne. Perché dunque
non mandiamo il conto
dei danni a lui e alla sua
famiglia? Abbiamo trova-
to il colpevole: è lui che
deve pagare. Uno solo pa-
ghi per tutta la comunità.

Sarebbe questo lo spiri-
to di comunità e di soli-
darietà che vige in paese?
Lascio a voi la risposta.”

“Dal paradiso sei finito
nuovamente all’inferno.
Non potevi riservarci un fi-
nale un po’ meno mortifi-
cante?”

“Se i cantoni hanno vo-
glia di litigare è un buon
segno: significa che le cose
stanno tornando alla nor-
malità di sempre. Il  ritor-
no alla normalità è il mi-
glior finale che so trovare
per una faccenda così
sconvolgente come quella
che ti ho raccontato.

Dopo la madonna di
agosto c’era la paura che
venisse la tempesta, a ro-
vinare quello che restava
della stagione. Ma non fu
così. Si alzò un ariaccio
potente che sembrava sco-
perchiasse le case, tuoni e
fulmini a non finire, ma
l’acqua non fece danni al-
la campagna. Anzi, abbas-
sò la polvere e l’afa che
erano insopportabili. Le
strade divennero fiumi, e
il Bardello si ingrossò, ma
non straripò. Sembrava
che il tempo volesse fare
piazza pulita di tutte le
porcherie che si erano am-

mucchiate in due mesi di
caldo soffocante. Quella
pioggia riportò via anche
quei mortali microbi arri-
vati da Milano.

Era il giorno di San Roc-
co, e tutti videro in questa
circostanza un segno chia-
rissimo. Il santo ci aveva
messo una buona parola.
Bisognava ringraziarlo. E
fu così che venne organiz-
zata una solenne proces-
sione delle due parrocchie
di Cocquio e S. Andrea al-
la chiesa di San Rocco di
Armino.

Ora la vita poteva ri-
prendere come prima”.

***

Checchè ne dica il mio sfi-
zioso ascoltatore, questa
storia ha avuto un discreto
successo. Lo dimostra, se
non altro, l’attenzione con
la quale è stata seguita dal-
la gentile sua signora.
La prossima storia sarà de-
dicata a lei e a tutte le nu-
merose lettrici del nostro
giornale.

Amerigo Giorgetti

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

Impianti Idro-termo sanitari

Via Dante, 29 - 21034 Cocquio T. (Va)
Tel. 0332.700682 - Cell. 335.5431486

Fiorella
di Ugolini Fiorella

“La casa della Natura”
dal 1987 per Voi a Besozzo

Alimentazione naturale - Integratori
Profumeria e Cosmetica Naturale

Via Monte Nero, 1 - Besozzo (Va)

Via  F. Corridoni, 6
GAVIRATE (VA)
Tel. 0332.730709
Fax 0332.735140
Cell. 333.4397639
e-mail francoreina@libero.it

Nel precedente numero la località da in-
dovinare era Cocquio, Via Madonnina,

angolo Via Manzoni. 
Il concorso è stato vinto dal signor Frattini
Danilo di Cittiglio che si è aggiudicato un’ac-
quaforte del maestro Albino Reggiori

La fontana ora non esiste più come si può os-
servare da una recente immagine della zona.

Ed ora ecco la foto-
grafia che vi invitia-

mo ad indovinare in
questo numero: si tratta
di una fotografia dei pri-
mi anni del Novecento.
Per aiutare i lettori dirò
che siamo a Caldana e
che oggi molte cose, in
quel luogo, sono cam-
biate.

Fra i lettori che individueranno la loca-
lità dove è stata scattata la fotografia

verrà sorteggiato un fortunato vincitore cui
sarà fatta omaggio una piccola e preziosa
acquaforte del noto maestro Agostino Zalia-
ni.
Le risposte dovranno essere fornite in busta
chiusa intestata a “Menta e Rosmarino”, ru-
brica “Indovina la foto” e consegnate entro
il 1 maggio 2002 presso:

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

oppure all’indirizzo e-mail:
menta-rosmarino@libero.it

A CURA DI BRUNO BERTAGNA
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Affitta
capannone

da mq. 1200
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La riconoscete? 
E’ la chiesa di Caldana;

o meglio, se la si vuole
chiamare con il titolo pro-
prio, la chiesa di S.Maria
Assunta in Carnisio. Già,
perché  nei registri della
diocesi questo è il titolo
che troviamo nel Decreto
Arcivescovile con il quale
nel 1649, dopo ripetute
richieste degli abitanti del-
l’allora paese  di Carnisio,
il Card. Cesare Monti
(1632 – 1652) la elevò a
parrocchia.

La prima fondazione
porta la data del 1262, ad
opera di tal frate Leone
dell’ordine dei Minori
Conventuali; nel 1272 es-
sa ricevette una prima do-
tazione di beneficio e l’ob-
bligo per il sacerdote resi-
dente di celebrare almeno
due Messe la settimana.

Quando nel 1578,
S.Carlo, nella sua visita
pastorale alla Pieve di Be-
sozzo fece visita alla par-
rocchia di Cocquio da cui
la chiesa di Carnisio di-
pendeva, constatò che era
difficoltoso per il parroco
assicurare la cura pastora-
le anche alle terre di Cal-
dana, Carnisio e Cerro, al-
lora “popolose”, ed allo-
ra istituì un Curato Coa-
diutore; ma l’edificio era
“indecente et incapace
con una sola et picciola
campana, sprovvista qua-

si d’ogni necessaria sup-
pellettile” ed allora venne
anche fissato un contri-
buto annuo che il parro-
co di Cocquio avrebbe
versato al suo coadiutore
(50 donce). 

Nel 1607 la chiesa ap-
pariva in uno stato “ono-
revole”, avendo ora anche
una seconda campana e
quasi tutte le “provisioni
necessarie”.

Tralasciando gli ulterio-
ri passaggi che portarono
all’erezione della parroc-
chia, tra ameni litigi e visi-
tatori arcivescovili,  faccia-
mo ora un salto alla metà
del XIX sec. quando, stan-
te il parroco Castiglioni,
vengono operate modifi-
che rilevanti all’edificio.

Nel 1836 la struttura fu
arricchita di una cappella
(allora dedicata a S.Curzia
martire, oggi cappella di
S.Teresa di Lisieux) affre-
scata con l’immagine del-
la santa; nel 1839 fu aper-
ta una grande finestra nel
coro ed una più piccola a
mezzaluna ai piedi del ca-
tino absidale; l’anno suc-
cessivo il parroco regalò
l’organo, comperato a Mi-
lano dal Conservatorio.

La navata, unica, si pre-
sentava a tre sole campate.

Le altre due cappelle,
una della Madonna (oggi
di S.Giuseppe) e l’altra de-
dicata ai SS. Filippo e Car-

lo (oggi cappella del Sacro
Cuore) furono arricchite
con due altari provenienti
da Luino: era il 1842.

Cinque anni più tardi
fu costruito un locale a
fianco del campanile che
consentisse l’accesso al
pulpito, che sarebbe stato
istallato l’anno successivo.

Nel 1855 abbiamo l’ul-
timo intervento del parro-
co Castiglioni (morirà il 7
aprile del 1857): l’acqui-
sto di un nuovo organo
dal fabbricante Mentasti.

A don Giovan Battista
Castiglioni successe don
Aronne Dell’Orto, il qua-
le cominciò a cullare l’idea
di un ampliamento (sem-
bra ci fosse già un suo pro-
getto): infatti nel 1862 si
contavano 802 anime (og-
gi nel risultano ai registri
della parrocchia 650).

Non che ci fosse inatti-
vità in paese. Solo, i lavo-
ri impegnavano in un al-
tro settore: infatti nel
1868  vennero istallate le
quattro fontane tra Cerro,
Caldana e Carnisio, ope-
ra ideata ed eseguita dai
fratelli Carlo e Luigi De
Maddalena, che segnava
un decisivo progresso: si
veniva ad avere una sorta
di rete di acqua potabile.

Quando poi il 28 no-
vembre 1879 il coadiuto-
re di Gavirate don Tom-
maso Broggi divenne par-

roco di Carnisio si ebbe
una seconda tornata di
grandi opere.

Come ben si vede dalla
fotografia, la chiesa (pri-
ma dell’ampliamento)
consisteva in tre sole cam-
pate ed il campanile era
molto ridotto. A fianco
della chiesa, con conti-
nuazione nel piazzale, vi
erano la cascina e la stalla
del beneficio parrocchiale.

Il primo intervento del
Broggi risulta essere nel
1893 il trasporto dell’alta-
re maggiore verso il coro,
per dare maggior risalto ai
colori del marmo. L’anno
successivo ecco il prolun-
gamento della chiesa con
l’aggiunta di un’altra cam-
pata: è da notare tuttavia
che l’altezza non è pro-
porzionata alla larghezza.
La spesa fu di £ 10.000.

L’anno seguente venne
acquistato l’altare della
Madonna (ora di S.Giu-
seppe), per una spesa di £
1.200; lo stesso anno ar-
rivò un nuovo organo: £
4.000.

In seguito pausa: fino al
1899, quando si fece il pa-
vimento a gradinate da-
vanti al portone della
chiesa, adattando il piaz-

zale con muri di conteni-
mento.

Allo scoccare del 1900
furono atterrate le stalle
ed il rustico di fianco alla
chiesa, per conferire mag-
giore risalto alla facciata,
ormai completa nella
struttura, ma incompleta

quanto all’ estetica.
Prima di terminare la

facciata don Broggi  pre-
ferì innalzare la torre cam-
panaria di altri 3,50 m (£
6.000) e dotarla di un
concerto di cinque cam-
pane in do maggiore (co-
me le attuali) – spesa £
19.000 – benedette il 5
agosto da don Francesco
Vedani, prevosto Vicario
Foraneo di Besozzo.

Terminate le opere in
muratura, don Broggi,
correva l’anno 1906, fece
fare un progetto di deco-
razione della chiesa dal
sac. Prof. Majoli del Col-
legio di Gorla Minore,
purtroppo mai eseguito
perché nel novembre del-
lo stesso anno il commit-
tente terminava il suo
viaggio terreno.

Sempre durante l’atti-
vità del parroco Broggi  la
parrocchia di Carnisio ri-
cevette due visite pastora-
li dal beato Card. Carlo
Ferrari: la prima nei gior-
ni 26 e 27 gennaio 1898,
la seconda il 17 gennaio
1905. La popolazione al-
lora contava 900 abitanti.

Questa la cronaca dello
sviluppo del complesso
della parrocchia di Carni-

sio fino all’inizio del se-
colo scorso.

Una considerazione
s’impone: sappiamo che
il paese di Carnisio, quan-
tomeno in quegli anni,
non godeva di una posi-
zione economica forte: lo
dimostra chiaramente il

fatto che numerosi fosse-
ro emigrati in cerca di la-
voro; e certamente una
popolazione che poteva
dire di avere una base di
rete idrica quale segno di
civilizzazione non dispo-
neva di forti somme di
denaro da impiegare per
l’edificazione della chiesa
(in un paese, come certi-
ficato nelle diverse visite
pastorali, dove l’indiffe-
renza religiosa non era
fattore di minimo rilievo,
secondo quanto ci viene
tramandato). E allora ap-
pare ben fondata l’ipotesi
che i lavori fossero stati fi-
nanziati in gran parte di
tasca propria  dai parroci:
così  ci è detto del Casti-
glioni e confermato anche
riguardo al Broggi, che,
sappiamo, era di famiglia
facoltosa.

Nelle foto vediamo il
nuovo concerto di cam-
pane realizzato dalla dit-
ta Bianchi di Varese e l’im-
magine della chiesa nel
1899: terminati i lavori di
ampliamento, sono in
corso quelli per l’innalza-
mento del campanile; la
pavimentazione antistan-
te il portone non è stata
ancora realizzata e sulla

destra si vede chiaramen-
te il muro perimetrale del-
la stalla: di questa poi si
scorge un’apertura (ne si
intravede l’arco) e lo sta-
to fatiscente della coper-
tura (estremità destra del-
la foto).

Luca Caveada

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA

Cocquio Trevisago (Va)
Via Mulini, 21

Tel. e Fax 0332.701259 Via M ilano, 70 - 21034 Cocquio Trevisago (Va)
Tel. 335 8241933

La Chiesa
di Caldana

La chiesa a Carnisio, 1899 (a destra le stalle non ancora abbattute) - Collezione Presbitero

La posa delle cam pane, 1900 - Collezione M öerlin

GIORNALE.qxd  08/05/2003  20.58  Pagina  11



11N. 1 - Marzo 2002 

A partire da questo numero collabora con Men-
ta e Rosmarino anche il dott. Luigi Stadera, ce-
lebre studioso di storia locale ed esperto conosci-
tore del nostro dialetto. Ci  racconterà  memorie
del mondo contadino interpretate nella tradizio-
ne dialettale. Per presentarlo ai lettori di Menta
e Rosmarino mi piace pubblicare un suo testo
comparso sul periodico “Virgola”, uno straordi-
nario giornalino redatto negli anni ‘50, giorna-
le di cui Stadera fu promotore e fondatore.

La difesa della vacca

So benissimo, accingendomi a questa difesa, che
farò nascere sulle labbra dei puritani e delle be-
ghine una smorfia di disgusto e di riprovazione.

Ma quando uno è convinto in cuor suo della bontà di
una causa non può fare a meno, se è galantuomo, di
sostenerla ad ogni costo. E dopo tutto lo dico dal più
profondo dell’animo, delle smorfie dei puritani e delle
beghine non m’importa un fico.
E’ dunque senza riserve che affronterò il sacrosanto pro-
blema della riabilitazione
della vacca, tentando di
sgombrare il terreno dai
pregiudizi e dai luoghi co-
muni che han fatto di que-
sto nobilissimo animale
addirittura un sinonimo di
malcostume.

Vesto la toga e incomin-
cio. “Vach de sciori!” si sen-
te imprecare dallo stesso
contadino, che pure le be-
stie dovrebbe conoscerle.
Nulla di più falso, Signo-
ri!  Posso provarlo in quat-
tro e quattr’otto.  Se la vac-
ca fosse paragonabile ai
ricchi, questi dovrebbero
essere poveri, avere un pa-
drone, non avere vizi, la-
sciarsi mungere.  Da che
mondo è mondo, invece,
i ricchi non sono poveri,
non hanno padrone ma
ogni sorta di vizi, e non si
lasciano mungere: mun-
gono gli altri, piuttosto.  Per cui l’affermazione “Vach de
sciori”, che a prima vista parrebbe offendere i ricchi, tor-
na in realtà a disdoro della mia protetta.

Di uno poi, che ride con rumorosa sguaiatezza, si di-
ce comunemente: “El rid ‘me ‘ne vaca”.  Ma quando mai,
Signori del Tribunale?  La vacca!  Guardatela, vi prego,
con quello sguardo languido e triste, con quegli occhi
innocenti e profondi in cui, tutt’al più, si può indovinare
un mesto rimprovero a noi, che tanto scempio faccia-
mo della sua onestà.  Ma c’è di peggio.  Perchè a un in-
dividuo sregolato, che si comporta contro il parere dei
savi, si rinfaccia: “Te gh’ee dure vaca vegia!”.  Francamente,
non conosco nessuno, uomo o animale, che abbia tut-
ta la prudenza, la virtù, la bontà della vacca vecchia: es-
sa non tira più calci e mangia meno fieno, traina il car-
ro e ammaestra le manze, è un po’ dura a cuocere ma

fa buon brodo.
Io vi dico che se i nostri fossero tempi più schietti e

meno presuntuosi, la vacca vecchia sarebbe citata nei
manuali scolastici e nei libretti di meditazione quale
modello delle migliori virtù.

Invece, da ogni parte sale il concerto delle maligne in-
sinuazioni. “Superbi ‘me ‘ne vaca”, dice il volgo di que-
sto animale umile e mite. “Mangiàa ‘me ‘ne vaca”, di una
bestia frugale quant’altre mai. “Durmìi ‘me ‘ne vaca”, di
un quadrupede che sdegna il riposo per il lavoro.

Eppure, Signori della Corte, le diffamatorie proposi-
zioni che sono venuto fin qui confutando, non  sono
che smunti pettegolezzi di fronte a ciò che mi resta da
dire. Voi tutti sapete che il termine “vacca”, serve noto-
riamente a indicare una donna di facili costumi.  Sen-
to che la voce mi si vena di commozione; ma come non
potrei, di fronte ad una così spudorata calunnia?

Non sono di mestieri testimonianze: è palese che la
creatura più casta è proprio la vacca.

Essa non conosce il toro se non una volta l’anno, e
anche in tale occasione si dice che è “matta”.

Signori, voi convenite che se con lo stesso metro noi
misurassimo il mondo degli uomini,  dovremmo defi-
nirlo un manicomio.  Volesse il cielo che le donne fos-
sero così castigate come le vacche!  Potremmo ridurre i
Comandamenti a nove e restituire il sesto a Mosé.

Guardate invece la perversa malizia dell’uomo.  Non
solo ha infamato l’essere più candido della creazione,
ma ha voluto, su questa infamia, fare dell’ironia.  E do-
po aver ridotto la vacca al rango di sgualdrina, ha sen-
tenziato: “Gelùs ‘me ‘ne vaca”.  Ma di grazia!  Se la vac-
ca non ha marito e neppur fidanzato e tanto meno
amante, di chi mai sarebbe gelosa?

Signori, ho finito.  Nemmeno oso dubitare che pren-
derete nella dovuta considerazione la causa e che resti-
tuirete intatta la buona riputazione alla mia cliente: la
proletaria, la contegnosa, l’onesta, la sottomessa, la ca-
stissima vacca.

(Luigi Stadera - Avucat senza firma)

* * *

L’odore del fieno

La fienagione era fra gli impegni più gravosi dei
vecchi contadini; parlarne, significa aprire uno
spiraglio su un mondo di cui si sono ormai per-

se le tracce. Fáa 'r fèn (fare il fieno) voleva dire segaa
'r praad (segare il prato), traa fo (trar fuori, spargere),
vultaa (rivoltare) e, fàa su (far su, ammucchiare),
espressioni in cui spicca l’abbinamento verbo-avverbio
(traa fo, faa su), proprio dell’immediatezza e della
concretezza del verrnacolo. Il prato si tagliava con la
ranza (dal latino radere), secondo una tecnica codifi-
cata: se, per esempio, un falciatore s’incurvava più che
tanto, veniva apostrofato: “Te see drè a mangiaa ‘r’er-
ba?” (stai mangiando l’erba?).

Si usavano poi il restél (rastrello), il ráster (forca a tre
denti) e il furchet (forca a due denti) e con questi atrez-
zi il fieno veniva, la sera, raccolto in mucchi, dove muc-
chio deriva dal latino “meta”.

Lucio Colummella, nel “De re rustica”, usa l’espres-
sione “fenum exstruere in metas” (ammassare il fie-
no in mucchi), che corrisponde all’ “immugiaa” della
nostra fienagione. Molti ricorderanno il proverbio: “Ur
fen se l’ha de vess bun/ l’ha de faa une nocc in cresciun”.
Con il restél si rastrellava accuratamente il terreno al

momento di caricare il
fieno sul carro, chi perde-
va anche un solo man-
nello, era redarguito: “La-
sa mia indrè i pecàa” (non
tralasciare i peccati!), con
un buffo riferimento alla
confessione.
Il raccolto doveva bastare
per tutto l’inverno; in ca-
so contrario, del contadi-
no sprovveduto si diceva
“L’è burlà giò dure cassina”
(è caduto dal fienile), le-
pidezza per burlare chi fi-
niva il fieno prima che fi-
nisse l’inverno. I tagli era-
no tre e anche quattro:
magengh (maggengo)
ustàn (agostano), terzöo,
(terzuolo, in settembre) e
quartiröo (quartirolo, in
ottobre).  Quest’ultimo
da noi era di solito evita-
to, per favorire la crescita
dell’erba nella stagione

successiva; concetto che un proverbio, messo rude-
mente in bocca al prato, esprime in questi termini:
“Lassum re me erba / che n’ho in cuu dure to merda” (la-
sciami la mia erba / che faccio a meno del tuo leta-
me).

Il fieno nè verde nè secco era definito bagiòch, dal
latino badius o bagius, voce che denota un colore ros-
sastro (donde il “baio” del cavallo) e più in generale
una posizione intermedia, tanto che l’italiano “baz-
zotto” indica un cibo a mezza cottura. Quando il fie-
no non era più bagiòch, ma ben secco, mandava un
profumo eccitante, che dalla campagna invadeva con
i carri le strade del paese.  A me, dell’infanzia, manca
soprattutto l’odore del fieno.

Luigi Stadera

Azienda Agricola
Loc. Gaggiolo - Strada Prov. 39

AGRITURISMO OSPITALITÀ
Nuova apertura

Appartamento appena ristrutturato con 4 posti letto
(due singoli + matrimoniale), soggiorno,

cucina e servizi privati, nel Parco Campo dei Fiori.

NELL’AZIENDA SONO COLTIVATI, CON METODO BIOLOGICO,
MIRTILLI, LAMPONI, CASTAGNE E MARRONI.

21030 ORINO - Cell. 335.265203 - Tel. 0332.631308

La fienagione a Caldana (Pincagn) - Collezione Presbitero

CENTRO RAPIDO RIPARAZIONI

VANOLI FRANCO
In 16 ore lavorative (compatibili alla disponibilità dei

ricambi) vi rendiamo le Vostre apparecchiature
riparate e, se volete, consegnate a domicilio!

Se dovete installare o sostituire elettrodomestici
da incasso, siamo esclusivisti di:

SMEG - CANDY - ARISTON - REX
SAMET - BARALDI

Non perdete tempo!!

Via XXV Aprile, 23 - 21026 GAVIRATE (VA) - Tel./Fax 0332.743045

Memorie nella tradizione dialettale
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Notizie storiche

Nelle carte del Ca-
tasto Teresiano
leggiamo a lettere

cubitali Cocquio con S.
Andrea, che è poi la de-
nominazione meno im-
precisa che i funzionari di
Milano hanno trovato per
definire un paese tanto
complicato.

Noi possiamo parlare
della storia di S. Andrea,
solo perché una piccola
frazione di campagna
non ha accettato di
uniformarsi alle pretese di
un  comune ben più au-
torevole e riconosciuto.
Ha combattuto la sua bat-
taglia per esistere autono-
mamente, e ha vinto.

Si potrebbe pensare che
la sua fisionomia sia spe-
cularmente simmetrica a
quella del Cerro, e non
solo perché rappresenta-
no l’uno il monte e l’altro
la valle dello stesso co-
mune. Il Cerro è stato
concepito come un cer-
chio di cortili  che proteg-
ge la comunità da estra-
nei indesiderati ( com-
presi i lupi), S. Andrea è
invece il centro di un cro-
cevia fra Verbano e Valcu-
via, aperto alle più dispa-
rate frequentazioni di sol-
dati, preti, mercanti e bri-
ganti.

La sua storia è quella di
una rivincita, di una ne-
mesi, da località subalter-
na e colonizzata, a centro
propulsivo e trainante. S.
Andrea rappresenta con
caratteri chiari il processo
generale di modernizza-
zione del paese rurale.

Invano cercheremmo le
sue origini illustri; a me-
no di accontentarci della
burocratica stringa del-
l’antico Liber di Goffredo:

- N. 1. Memoria eccle-
siarum sancti Andree.

p.  3B Alia in loco coco
plebis de brebia.

Bene. Sappiamo che la
ecclesia sancti Andree esi-
steva alla meta del XIII se-
colo (e naturalmente an-
che prima).

In tutti i lunghi anni
che seguirono cala una
cortina di silenzio che ac-
comuna il nostro a tutti i
luoghi di campagna, do-
ve la vita segue un immu-
tabile ciclo stagionale che
non lascia traccia negli ar-
chivi. Si produce col lavo-
ro agricolo, si sopravvive,
si viene espropriati del
prodotto: i signori della
terra di S. Andrea abitano
a Cocquio. Di loro ci par-
lano le carte.

In seguito questi signo-
ri litigano fra loro. Da una
parte i Besozzi, dall’altra i
Bossi e i Soresina. L’og-
getto del contendere è l’i-
stituzione di una parroc-
chia di S. Andrea, che trat-
tenga alla sua chiesa le
rendite che finiscono nel-
la cantina del curato di
Cocquio. Siamo nei pri-
mi anni del 1600.

Si tratta di una lite in
grande stile con l’inter-
vento delle più alte auto-
rità diocesane, con il ri-
corso a denunce, ricatti e
calunnie.

Ma intanto l’esistenza
di S. Andrea è ufficial-
mente riconosciuta.

Il massimo della fama
della parrocchia cade con
il quadro della Madonna
miracolosa. Tutti ora san-
no nel circondario che a
S. Andrea anche le Ma-
donne piangono.

Il futuro di S. Andrea va
comunque anticipato con
un altro percorso, di cui
non si hanno certe prove
documentali, ma che or-
mai appartiene alla tradi-
zione. I due conventi de-
gli Umiliati, o frati lanai,
producevano lana di otti-
ma qualità, ma furono
soppressi dall’intervento
inquisitorio di S. Carlo
(che poi scampò ad uno
sfortunato attentato).

Una simile vocazione
produttiva può essere so-
lo provvisoriamente sof-
focata. Le prime industrie
tra otto e novecento sor-
gono proprio sul suo ter-
ritorio, la ferrovia ci passa
in mezzo, le strade di
sempre a valle diventano

sempre più importanti.
Insomma S. Andrea è il
futuro, Cocquio il passa-
to.

Oggi però il futuro in-
dustriale è diventato un
passato. Mentre a monte
ci si illude di poter salva-
guardare il paese di una
volta, a S. Andrea la tra-
sformazione è irreversibi-
le e devastante.

S. Andrea oggi si inter-
roga sulle sorti del paese
postindustriale e postmo-
derno.

STUDIO EMME EMME RIFIUTI
di Mercante Manuela

Sicurezza del lavoro D.LGS 626/94
Gestione rifiuti D.LGS 22/97
Haccp D.LGS 155/97
Antincendio e relativi corsi
Analisi - fonometrie - emissioni in atmosfera

Laveno M.llo (VA)  Telefax 0332.661323

Ritagliando il presente tagliando avrai
diritto ad uno sconto del 10% su:

- sostituzione pneumatici
- Riparazioni e revisioni auto stradali
- Preparazioni, riparazioni e noleggio auto rally

Via XXV Aprile, 73 - Laveno M.llo (VA)
Tel. 0332.626978

Autoriparazioni
di Nodari Fabio

Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
dove puoi trovare ancora
la carne “paesana”

Via S. Anna, 4
21030 Caldana di Cocquio T. (VA)

Tel. 0332.700191

Speciale zone di Cocquio

S. ANDREA A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ

– Quando dico S. Andrea cosa Le viene in mente?
– Centro Commerciale!
– Avrei preferito sentirmi rispondere diversamente.

Salvini, per esempio: il museo, gli affreschi sul mu-
ro, il mulino; i due stupendi dipinti conservati nel-
la Chiesa; i suoi meravigliosi colori: il rosso, il gial-
lo, l’arancio, il verde.

– Ma Salvini ed il museo sono quasi nel territorio di
Gemonio!

– E’ vero. E allora quando Le dico S. Andrea cosa Le
viene in mente?

– A me viene in mente il Centro Commerciale !
E dagli, ma S. Andrea è anche tante altre cose. C’è
la Chiesa, ci sono le benemerite attività della Par-
rocchia, c’è il Circolo Cooperativa,  le Scuole.... C’è
la Torre, per esempio, quasi  inalterata nelle sue for-
me originarie, risalente ai secoli XII e XIII.
C’è l’operosità di tante ditte artigiane che si sono
fatte onore nel mondo del lavoro…

– Quando io penso a S. Andrea penso al Centro
Commerciale!

– Allora non vuol capire: S. Andrea ha una storia, una
tradizione, ha mille aspetti che l’hanno caratteriz-
zata nel tempo. Ne colga uno significativo!
Quando dico S. Andrea, questa volta risponda se-
riamente, cosa Le viene in mente?

– Centro Commerciale !
– Aaah! Ma allora la sua è una provocazione! 

Senta, ma Lei, dica la verità, lo fa per farmi arrab-
biare?
Decido di cambiare domanda e chiedo:

– Che lavori urgenti necessitano per S. Andrea ?
– Sistemazione parcheggio Centro Commerciale!
– Non ne posso più. La Sua è un’idea fissa. Poteva ri-

spondermi in qualunque altro modo, ma non co-
sì. Per esempio non poteva dirmi: sistemazione del-
l’area vicino alla Chiesa con la creazione di una bel-
la piazza! Ma perché sempre Centro Commercia-
le?

La risposta è ovvia: a S. Andrea si possono perfino
godere vacanze tropicali… al Centro Commerciale,
naturalmente!

Sono ricordi meravigliosi, di libertà nella natura, quelli della sua infanzia di bambina di cam-
pagna a S. Andrea. Si illumina il viso di Eva Riva quando scorrono nella sua memoria le im-
magini di lei che correva nei prati vicino a casa sua. "Mi sembra ancora di sentire il profumo

dell'erba che diventava fieno – ripete ancora oggi – quel profumo che oggi non ci è più dato di senti-
re; profumo di caldo, di pulito. Non c’era bisogno della T.V. per crearsi un mondo fantastico, l’ave-
vamo a disposizione ogni giorno andando verso le sorgenti, vicino a casa mia dove sbocciavano i fio-
ri acquatici e dove i prati attorno erano verdi e curati come quelli inglesi. Il mulino lungo il Bardel-
lo funzionava ancora e le donne in quelle acque lavavano i panni in mezzo a quella natura intatta.
Questi ricordi così vivi e palpitanti hanno formato il mio carattere. – continua – Ormai è tutto stra-
volto, anche nelle strutture delle case, fino agli anni ’60 rurali, poi ammodernate. Il nostro era un
piccolo paese con un tessuto urbano sempre uguale; piccoli artigiani, operai occupati nel cotonificio e
nel setificio, contadini. Poi è cominciata l’immigrazione dapprima dal Veneto, poi via via da diverse
regioni d’Italia per lo sviluppo di grandi industrie. Il paese, tagliato in due dalla ferrovia, ha comin-
ciato ad allargarsi ma in modo dispersivo, seguendo la direttrice di collegamento delle case agricole
sparse. Non è mai esistito un vero centro, a maggior ragione oggi che non ci si sente più paese e le re-
lazioni sono ridotte al minimo. Il punto di aggregazione di molti ragazzi è costituito dal centro com-
merciale, non ci si conosce più. I piccoli negozi sono spariti. Quindi il tessuto sociale molto eteroge-
neo non costituisce un nucleo unito”.

Federica Lucchini

BOTTA e RISPOSTA
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Ur Centru Cumercial de Coogh di Francesco Biasoli

Chì in via Tagliabò, de fianc re feruvia,
gh'eva una Volta ur stabliment du re “Snia”

adèss su ste area industrial
gh'è vegnù su ur centru cumercial

Trenta negozi tucc efficient
ar servizi dur client,
ses'cènt post par auto a dispusiziun,
a cinquanta meter ur trenu e re staziun.

Mi e re dona ogni quindes dì
a fàa re spesa vegnum chì
pien de auto de soore e de sott,
o gent.... Chì dann via re roba par nagott!

Svelt me un giuvincel
cun cinqcent lir sganci un carel.

re porta le se dervis d'incant,
par che le disa: –Vegnì innanz!

Apena dent ghe disi a re Maria:
me par de vess a Milan in galeria,
te vedet, chi te podet pasegiaa
e i vedrin cun comud vardàa.

Lèe se le fàa mia dii do volt: Francerschin –
le me dis – varda che bel cumpletin!...
E innanz un pass: Oh... el me pias propri tant...
te mel regalet chel anell cun su ur brillant? […]

Caro paese, la mia
immagine nel ve-
tro e tu fuori dalla

finestra, in verità siamo
cambiati tutti e due. Mi
ricordo che, piccolo, ti
vedevo “grande” ed eri il
mio mondo, fatto di mil-
le incontri e giochi all’a-
perto. Di te conoscevo
ogni angolo e ogni voce.
Ora ti incontro furtiva-
mente dalla mia auto che
va via. Eppure le mie ra-
dici le sento ancora ben
fisse in questi luoghi, no-
nostante tutto, e mi man-
cano quelle trame del vi-
vere d’un tempo che mi
facevano sentire a casa
mia. In questo cambia-
mento c’è qualcosa di
inarrestabile: cambiano
mezzi, aspettative, valo-

ri, la quotidianità. Anche
tu ti sei vestito di tante
luci ma, se lo vuoi sape-
re, preferirei che il “cen-
tro” fosse una piazza e
non quello commercia-
le… ma basterebbe, poi,
una piazza a risvegliare il
tuo spirito antico, con la
voglia di incontrarsi, co-
noscersi per nome e sa-
lutarsi?

Caro paese, il mio ali-
to sul vetro e con un dito
ti ridisegno… e  sogno…

che l’inquinamento da
traffico sia un problema
solo delle grandi città… 

che ci sia un luogo do-
ve i bambini e i ragazzi
possano giocare insieme
tutti i giorni, liberamen-
te…

che le opere pubbliche

non debbano essere ne-
cessariamente grandi per
essere Grandi… 

che il commercio e l’in-
dustria non ti trasformi-
no in un quartiere di pe-
riferia…

che l’onestà e la solida-
rietà ci distinguano come
una buona famiglia…

che si “abbassino i vo-
lumi” e si alzino le tue
voci, quelle della gente
che ancora ci crede.

Già, se anch’io fossi
meno distratto, se mi
sforzassi di cercare den-
tro quel che non sempre
c’è fuori, allora forse ci
incontreremmo come
vecchi amici che nel cuo-
re non si sono mai la-
sciati.

Stefano Del Vitto

Qui, in via Tagliabò, accanto alla ferrovia,

c’era una volta lo stabilimento della Snia

adesso su quest’area industriale

è sorto il Centro Commerciale.

Trenta negozi tutti efficienti

al servizio del cliente

seicento posti auto a disposizione

a cinquanta metri dalla stazione

io e mia moglie, ogni quindici giorni,

veniamo qui a fare la spesa

è pieno di auto di sopra e di sotto,

oh gente, qui danno via le cose per niente! 

Svelto come un giovincello

con cinquecento lire sgancio un carrello

la porta si apre d’incanto.

Par che dica: Venite avanti!

Appena entrato dico alla Maria

mi sembra di essere a Milano in galleria

vedi, qui puoi passeggiare

e guardare le vetrine prendendosela comoda.

Lei non se lo fa ripetere due volte: Franceschino-

mi dice – guarda che bel completino!

E un passo più avanti: Oh… mi piace proprio tanto…

me lo regali quell’anello con il brillante?

Un sasso nello stagno

13N. 1 - Marzo 2002 

GENTE CHE GUARDA AVANTI

COCQUIO TREVISAGO (VA) - Via Verdi, 29 - Tel. 0332.975120

Euro facile con la carta di credito

Bipiemme Vita la soluzione prima dei problemi
Bipiem m e Gestioni SGR

La nuova famiglia di fondi comuni di Bipiemme Gestioni SGR per investimenti a rischio “controllato”
Sistema Gestioni Dinamiche

IL PROSSIMO NUMERO “SPECIALE ZONE DI COCQUIO” SARÀ DEDICATO A COCQUIO
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Ad una bambina che
lo fissava esterefatta
lo “Striùn de Cöoch”,

singolare personaggio del
nostro Comune, do-
mandò: “Parché te me ri-
miret? Sum inscì brut?” E la
bambina “Si”.

Alto, magro, dinoccola-

to, incuteva davvero paura.
La sua faccia era scavata

e perentoria come quelle
che si incontrano in certi
film western quando co-
mincia la sparatoria nel sa-
loon; i suoi occhi avevano
dei guizzi fosforescenti. Le
sue mani deformate dal la-

voro, dal tempo e forse an-
che dall’artrite sembrava-
no abnormi pale e penzo-
lavano all’estremità di due
braccia interminabili.
Quando girava per le vie
del paese tutti i cani gli ab-
baiavano contro. Andava
casa per casa con una ger-
la piena di cianfrusaglie
cercando di vendere quel-
la sua squallida mercan-
zia. “Ref, saunet, friset, su-
gheman, tuta roba de pri-

ma... Ve fò bun prezi”.
“Disfee nanca giò che go

mia de bisogn”, replicavano
le donne a cui si appellava.

Ma lui, imperterrito, to-
glieva dalla gerla tutta la
sua mercanzia e le donne,
mosse a compassione ed
anche per non scatenare la
sua facile ira, di tanto in
tanto gli comperavano
qualche piccola cosa.

Perché lo chiamavano
“Striùn”? Semplice: perché

era figlio della “Strìa”.
Viveva a Cocquio sulla

Costa del Tamagn e da lì,
a piedi, con le scarpe in
spalla per non consumare
le suole, partiva per rag-
giungere i paesi vicini. Con
questa sua attività tirava a
campare; quando le ven-
dite non erano sufficienti
per comperare qualcosa da
mangiare allora era co-
stretto a fermarsi in qual-
che orto e rimediare qual-

cosa da mettere sotto i
denti. La cosa era nota in
tutto il paese e quando il
padrone scopriva che nel-
l’orto mancava una verza o
erano stati rubati i fagioli, il
commento era sempre il
medesimo: “Sarà passà ur
Striùn”.

(da Storielle d’altri tempi
di Alberto Palazzi, edi-
zione Grafica Varese)

Locale specializzato per Buqueting
con sale da 60/90 oltre 200 posti

Giardino estivo
Tutti i sabati sera musica  dal vivo

CHIUSO IL MARTEDÌ

VILLA BELVEDERE
Via San Lorenzo, 26 - 21030 Orino (VA)

Tel. 0332.631112 - Fax 0332.631127
e maill: villa.belvedere@libero.it

www.villabelvederehotel.com

Ur Fedel Striùn e i mergàsc di Francesco Biasoli

Me ricordi che chela matina, in d’ur saltà fö d’ur lècc
me sun sentì adoss un gran frècc, 
da re finestra gh’ho dài un’ugiada, 
de nèev l’eva piena tuta re stràda.

Cun i mè fredèi atornu ar camin 
ham fai culaziun setagiò tucc visin, 
ma ur föögh l’eva miser, i legn evan misurà, 
se duperavan dimà par fàa de mangiàa.

Insèma a nunch gh’eva li incà ur nòst pà 
che dal’ester l’eva apèna turnà, 
vist la situaziun, par pudé scaldàs, 
l’ha prupost de naa in campagna a too i mergàsc.

Ur dì prima, even già stai preparà,
fai su in fasina e acatastà,
ma quand sam riva sul pòst, cun nostra delusiun, 
gh’eva nanca una mergascia a pagala un miliun!

Chela nòcc lì, l’eva fiocà
e li atornu gh’eva di pedan ben segnà, 
adrè a chi pass lì, sam rivà cun precisiun, 
denanz a re cà d’ur Fedel Striùn.

Sam entrà in un curtilett
e sòtt a un pòrtighett
i nòst mergàsc ben riparà
evan lì túcc impignà.

Ur Fedel che tútt l’eva vist e senti, 
in su re porta de cà l’è comparì 
e l’ha dì, rivolgendes ar nòst pà:
i mergàsc i ho purtà a cà par mia lassài bagnaa! 

Ur pà cun bonaria ironia, 
l’ha ringrazià ur fieu d’ure stria 
e vist la so disponibilità, l’ha pregà 
de tiraa feu i fasinn e de daa una man a purtai a cà.

Cun la resun di mergasc, ur frecc el m’eva passà,
anzi, par dii ra verità sevi tutt sudà
e intant che ur Striun el vütava, mi pensavi a sto omm
tant criticà, ma prevident e gentilomm.

“Ur Striùn de Cöoch”

Cocquio dai giornali di un tempo

Da “La Prealpina” dell’agosto 1965

“Ricordo una lontana estate. Di buon mattino il sole ardeva e calcinava ogni cosa. Tutto era immo-
bile, priva di fiato perfino la natura. Due creature, intente al loro lavoro, sembravano non sentire l’a-
fa. Una era Innocente Salvini, l’altro ero io: un bimbo di 8 anni. Il pittore da una impalcatura af-
frescava la cappelletta all’angolo della strada di casa mia,  (Via  Malgarini  angolo provinciale). Io
gli porgevo i pennelli e quando me li rendeva, intrisi  di colore, li sciacquavo. Mi sentivo molto im-
portante mentre vedevo apparire la storia più tragica dell’umanità. Salvini dipingeva la crocifissio-
ne di Cristo in una gloria di lampi e nubi tempestose. Una vera pace agreste, il frinire delle cicale,
gli occhi attoniti di un bambino mentre l’opera di Salvini si animava coll’andamento di un raccon-
to popolaresco. Oggi la cappelletta non c’è più, l’hanno abbattuta, impietosi  e ignoranti, gli uomini
che hanno steso il catrame sul biancore di polvere e di sassi della  vecchia strada. Però la memoria
di quegli affreschi è,  sinchè vivranno i ricordi dell’infanzia, disegnata nella mia mente”.

Luciano Ferriani

A CURA DI LUCIANA BROGLIO

L’edicola di Via M algarini - Collezione Ciglia

La direzione della Villa Belvedere

Augura a tutti Voi una Buona Pasqua

Orino, 31 Marzo 2002 - Ore 12,30 ca.

Menù della Santa Pasqua

Aperitivo

Antipasto Pasquale

Risotto al filetto di Persico
Tortelloni del Nonno Cech

Filetto di Salmerino alla Primavera

Sorbetto agli Agrumi

Agnella al forno con carciofini & patate novelle
Vitella Fassona al Prosecco

Insalatina dell’orto

Coppa di fragole con gelato

Colomba alla moda della Nonna

Caffé

Vini della casa

Pranzo allietato con musica dal vivo
€ 40,00 (onnicomprensivo)

bambini fino a 10 anni sconto 30%
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Oggi le persone
hanno più biso-
gno di ascolto

che di parole.
Noi tutti abbiamo im-

parato a parlare, molti di
noi magari in più lingue,
e non siamo più capaci di
ascoltare.

Solo quando diamo
ascolto all’altro con pa-
zienza e non di fretta, con
attenzione e non distrat-
tamente, con meraviglia e
non annoiati, con empa-
tia e non con indifferen-
za, solo allora acquisiamo
l’autorevolezza di parlare
al suo cuore.

Siamo diventati tutti ef-
ficienti e indaffarati e a
volte crediamo che il tem-
po dedicato all’ascolto sia
tempo perso.  E’ un tra-
nello nel quale cadono,
qualche volta, anche i vo-
lontari.

Se pensiamo così, è per-
ché non siamo veramente
a disposizione degli altri,
ma ascoltiamo solo noi
stessi e i nostri interessi.

Per un cristiano, “il pri-
mo servizio che si deve al
prossimo è quello di
ascoltarlo. Come l’amore
di Dio comincia con l’a-
scoltare la sua Parola, co-
sì l’inizio dell’amore per
il fratello sta nell’impara-
re ad ascoltarlo.  E’ per
amore che Dio non solo
ci dà la sua parola, ma ci
porge anche il suo orec-
chio. Altrettanto è opera
di Dio se siamo  capaci di
prestare attenzione al no-
stro prossimo.”

Così Dietrich Bonhoffer
richiama un’esperienza
vissuta inconsapevol-
mente da tutti: desideria-
mo essere ascoltati, ma

non sappiamo fermarci a
prestare vera attenzione
agli altri.  Spesso offriamo
un interesse epidermico,
limitato al suono delle
parole, senza comprende-
re i contenuti specifici in
cui si esprime l’identità
della persona.

L’ascolto è un servizio
gratuito alla persona che
chiede di essere ascoltata.
L’andare verso l’altro con
amore disinteressato, vo-
luto, è espressione di ca-
rità e richiede disposizio-
ne costante all’atteggia-
mento di solidarietà: è la
scelta di ogni giorno.

La Caritas Ambrosiana
già da diversi anni  riflet-
te su questo tema e per of-
frire una risposta al “bi-
sogno di ascolto” ha atti-
vato in diversi Decanati i
“Centri di ascolto”.

Il Centro di ascolto è
uno strumento pastorale
finalizzato alla cura del
povero e del sofferente.

E’ un’antenna sui biso-
gni del territorio e un
punto di riferimento per
le persone in difficoltà.
Esso è, da un lato una ri-
sposta alle comunità cri-
stiane, che tramite i vo-
lontari del Centro si met-
tono a disposizione di chi
ha bisogno di aiuto, dal-
l’altro uno strumento di
sensibilizzazione della so-
cietà civile, affinché si co-
noscano i problemi  esi-
stenti sul territorio e si at-
tivino gli interventi ne-
cessari a dare risposte ade-
guate.

I Volontari che vi ope-
rano hanno frequentato
un apposito corso di ba-
se durato due mesi, dove
con l’aiuto di psicologi,

sociologi e religiosi han-
no tentato di individuare
le forme più adatte, gli at-
teggiamenti più appro-
priati e soprattutto svi-
luppare, mediante la ri-
flessione comunitaria, lo
spirito di solidarietà e di
amore fraterno necessari
per aprirsi ai bisogni de-
gli altri.

Terminato il corso e sta-
bilite le modalità operati-
ve, abbiamo aperto il no-
stro Centro.

Per dare la possibilità di
accedere ad un numero
maggiore di persone si é
deciso di articolarlo in tre
Punti di ascolto dislocati
sul territorio (Laveno, Be-
sozzo, Cocquio). 

Il nostro Punto di ascol-
to ha sede in Via Maletti
(condividiamo la sede
con le Acli) ed è aperto il
secondo e il quarto saba-
to di ogni mese dalle
14.30 alle 16.30.

Allo scopo di offrire agli
utenti risposte valide e
qualificate, abbiamo rac-
colto intorno agli Opera-
tori una “rete” costituita
da professionisti (Legali,
medici, insegnanti, psico-
logi).

Con lo scopo di ap-
profondire ed intensifica-
re la collaborazione con i

gruppi di volontariato, si
mantengono contatti co-
stanti con i volontari pre-
senti sul territorio.

Anche la collaborazio-
ne con l’Ente pubblico
(Servizi sociali, Asl) è di-
scretamente avviata.

Sono stati realizzati
punti di collegamento tra
ricerca e domanda di la-
voro.

Abbiamo inoltre orga-
nizzato, in un locale adia-
cente al Centro, un “ar-
madio” dove vengono
raccolti abiti, che mettia-
mo a disposizione di chi
ne fa richiesta, ed anche
una piccola “dispensa”
rifornita sia mediante
“autotassazione” che con
il contributo di altri grup-
pi collegati.

Il fatto che gli operato-
ri del Centro siano, in al-
cuni casi, anche volontari
che operano direttamen-
te sul territorio, ci per-
mette di avere un quadro
abbastanza completo dei
bisogni esistenti che pos-
siamo così sintetizzare:

• ABITAZIONE: carenza
o insufficienza abitativa

• DIFFICOLTA’ FAMI-
LIARI: situazioni di crisi
della famiglia, ad esem-

pio trascuratezza fisica, af-
fettiva o psicologica di an-
ziani o di persone in dif-
ficoltà; conflittualità  nei
rapporti interni della fa-
miglia, separazione di fat-
to, difficoltà  relazionali

• MALATTIE  E DIPEN-
DENZE: persone che han-
no problemi di equilibrio
psicologico, sociale, di ma-
lattie, di abuso di bevande
alcoliche o di droga

• IMMIGRAZIONE: in
effetti la prevalenza degli
utenti dei nostro centro è
costituita da cittadini  ex-
tracomunitari le cui esi-
genze primarie sono rap-
presentate dalla ricerca
della casa e del lavoro

• OCCUPAZIONE: pro-
blemi inerenti il  bisogno
o la qualità del lavoro

• ISTRUZIONE: caren-
za di strutture idonee ad
aiutare i ragazzi in età sco-
lare a seguire i corsi  di
studi,  in situazioni di li-
mitazioni culturali all’in-
terno della famiglia.

Necessità di integrazio-
ne culturale da parte di
cittadini extracomunitari

• DISAGIO GIOVANI-
LE: difficoltà di integra-
zione; problemi  scolasti-
ci, microcriminalità

• DIFFICOLTA’ DI CO-
MUNICAZIONE SOCIA-
LE: si sente la necessità di
avere servizi che

riguardano la fornitura
di informazioni, l’orien-
tamento, l’avviamento o
l’espletamento di proce-
dure burocratico ammi-

nistrative o interventi per
ottenere servizi socio as-
sistenziali  o assistenziali.

Di fronte a questi pro-
blemi  il Centro di ascol-
to è chiamato ad orienta-
re correttamente le perso-
ne e a svolgere una fun-
zione di mediazione tra
queste ed i “servizi”.

Cerca inoltre di stimo-
lare e accompagnare il
soggetto, perché questi si
senta protagonista della
propria vita e si renda
sempre più autonomo e
capace di risolvere diret-
tamente le proprie situa-
zioni di disagio.

In questo ambito i  vo-
lontari si mettono a di-
sposizione per ascoltare,
sostenere, accompagnare.

La loro presenza deve
rappresentare anche uno
stimolo, perché ogni cit-
tadino si senta diretta-
mente interpellato a for-
nire a sua volta risposte
alle tante situazioni di di-
sagio che si presentano
ogni giorno con urgenza
alla sua attenzione.

I campi di intervento
sono molti e c'è da fare
per tutti.

Conoscendo le tante si-
tuazioni di necessità  esi-
stenti, nessuno si deve ac-
contentare di stare alla fi-
nestra a guardare…

Basta un poco di corag-
gio e di buona volontà e
ciascuno troverà il modo
più adatto a se stesso e al-
le proprie inclinazioni per
fornire un aiuto alla co-
munità, di cui potrà  sen-
tirsi, così  a pieno titolo,
membro vivo e dinamico.

Lina Buzzi

Quest’anno, dopo il successo dell’anno scor-
so non ci siamo fermati e le novità sono
molte. Prima di tutto abbiamo scoperto un

ragazzino felice di diventare il nostro logo (biso-
gnerebbe trovargli un nome!). La manifestazione
inizierà già alle 9 del mattino per concludersi con il
tramonto. La zona dedicata alla nostra libertà si è
duplicata e permetterà di unire, a piedi, in biciclet-
ta o semplicemente con la nostra presenza Cocquio
con Caldana e S. Andrea. 

Abbiamo pensato anche a chi, per assoluta neces-
sità deve attraversare la zona pedonale con un mez-
zo motorizzato (è domenica!). Siete pregati viva-
mente di chiamare prima la sala operativa della
Squadra di Protezione Civile allo 338 7075343 op-
pure allo 335 7614278, per essere accompagnati da
un nostro volontario in bicicletta e così evitare si-
tuazioni di pericolo. Per chi invece vuole spostarsi

nelle diverse frazioni del comune gli AUTOSERVIZI
MARETTI garantiscono un servizio navetta gratui-
to per tutta la giornata e le FNME permettono il tra-
sporto gratuito delle biciclette su tutti i treni tra
Varese e Laveno dalle 8.30 alle 19.30.

Il programma è lungo e le iniziative organizzate
dalle associazioni sono veramente tante: vanno dal-
la musica alla gastronomia, dalle passeggiate ai gio-
chi di strada. 

Il consiglio è quello di lasciarsi sedurre dalla si-
tuazione, assaporare i suoni e uscire di casa, a piedi
o con  qualsiasi mezzo a energia umana per curio-
sare e lasciarsi stupire!!!

Il 14 aprile alle 9.00 si parte con la chiusura delle
strade al traffico motorizzato. Solo in caso di pioggia
ininterrotta si rinvia la manifestazione al 21 aprile.

Un centro
di ascolto a
S. Andrea

DOMENICA SENZA AUTO
14 aprile (se piove 21 aprile)

dalle 9.00 alle 20.00
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Tucch e regell

T ipico della zona di Bellagio era un vero rito famigliare che la nostra bisnonna
si apprestava a preparare con ingredienti di facile reperibilità e con utensili stret-
tamente indispensabili come il paiolo di rame e il bastone di legno; quest’ulti-

mo scelto secondo il gusto e il profumo che rilasciava durante la cottura. Preparato il
paiolo sul fuoco con tre litri abbondanti di acqua, aspettava con pazienza che questa
prendesse il bollore e dopo aver messo il sale faceva scivolare con mano esperta 700
gr. di farina gialla e mescolava con il bastone affinché non si formassero grumi. Ri-
mestava per quarantacinque minuti sentendola addensare un po’ di più ad ogni gi-
ro.  Incorporava quindi alla polenta 1 Kg. di un buon formaggio magro d’alpeggio di
mezza stagionatura, e 800 gr. di burro, mescolava fino a quando tutto si amalgamava
facendo cuocere ancora per trenta minuti. Era dunque il momento di portare in ta-
vola, anche se i1 Tucch e regell non si consumava necessariamente al tavolo da pran-
zo, bensì stando in cerchio intorno al paiolo, quasi sempre appoggiato su di una se-
dia.  Il primo ad affondare il cucchiaio di legno nel tucch era l’uomo di famiglia, fa-
miglia tra l’altro solitamente molto numerosa.
La polenta raccolta con il cucchiaio veniva poi appallottolata con le mani, segno di
intimità famigliare e di contatto amalgamato con il cibo, e portato alla bocca: ecco
spiegato il nome tucch, derivazione della radice tucà, toccare.  Consumato il tucch
la nostra bisnonna rimetteva il paiolo senza levarne lo strato di polenta che rima-
neva aderente alle pareti, e il “regiùu” (capofamiglia) preparava il regell versando-
vi 2 bottiglie di buon vino rosso, aggiungendo lo zucchero, 3 chiodi di garofano,
una stecca di cannella, una scorza di limone e una mela tagliata a pezzetti.
Dopo aver lasciato bollire il tutto per un quarto d’ora, provvedeva poi a servire ben
caldo il regell in una scodella di terra cotta con un mestolo detto “cazzù”.
E il rito è concluso.
E’ interessante sapere che al Regell si attribuivano particolari qualità  toniche e di-
gestive mentre il Tucch era ovviamente considerato un piatto unico.
Con l’immagine di una famiglia riunita attorno al paiolo intenta ad appallottolare
la polenta, vi diamo appuntamento alla prossima ricetta!

E’ possibile fare un salto nel passato gustando le vecchie ricette nostrane
basta prenotare a:
Antico Crotto Gesiola - Via della Gesiola,22 - Orino - Tel. 0332 631387

Il professor Alberto Pa-
lazzi conserva gelosa-
mente la registrazione,

risalente ad alcuni anni fa,
di  una lunga chiacchiera-
ta con il signor Franco. In
essa l’anziano signore  rac-
conta la  Caldana della sua
infanzia. Riascoltandola, è
apparso significativo il ri-
cordo che egli conserva del
mestiere  del carbonaio
che ha costituito in passa-
to, soprattutto per gli abi-
tanti di Cerro, una fonte di
reddito insieme alle atti-
vità agricole e forestali.

Pur non essendo lui
stesso un carbonaio, il si-
gnor Franco ha saputo,in-
fatti, fornire informazioni
utili per conoscere gli
aspetti peculiari di questa
attività.

Alla domanda: –Ha mai
conosciuto uomini di Calda-
na che facevano i carbonai?–

Il signor Franco  rispon-
de: – Mio nonno aveva
una carbunera; al Cerro
quasi tutti gli uomini ave-
vano una carbunera. 

–  Ricorda come si faceva
il carbone?

–La carbunera veniva co-
struita nel bosco in  una
tajada, il più possibile al ri-
paro dai venti. In mez a re
tajada veniva piantato un
palo alt un para de meter,
incà duu meter e mez  e, par
circa un meter d’alteza, se fa-
seva ur camin cui legn in-
crusà; poi si appoggiava in-
torno i legn fino a formare
un cono.  Tut in gir a la car-
bunera meteven delle zolle
di terra con la parte in er-
ba verso la legna; poo cu-
priven cunt ur stram e cunt
re tèra. Se pizava re carbu-
nera e se impieniva de braas
ur camin.

– Se la legna era bagna-
ta creava dei problemi?

–  Ar cuntrari. La legna
non doveva essere troppo
secca.

– Qual era il legno mi-
gliore per ottenere il car-
bone?

Si usava tutta la legna
che c’era a disposizione,
ma il carbone migliore era
quello de röra o de föö che
durava  pusee, mentre chel
de castan el scaldava pusee.

– Come si trasformava

la legna in carbone?
Quanto ci voleva?

La legna non doveva
bruciare a fiamma viva o
la nava in scendra, perciò
bisognava stagh adrè. Biso-
gnava fare attenzione an-
che al vento ed essere svel-
ti nell’aprire e chiudere i
buchi di alimentazione ai
piedi dure carbunera. Bisu-
gnava semper tegn cuntrulà.
Par faa carbun ghe voreva
vott  dì. Dopo se smorzava ur
foeugh, se sarava su tut i
apertuur e se lasava nii frecc.
Il carbone ottenuto, poi, el
vegneva purtà via, a vendel.

Un udoor che ternéga1

La cugina Piera tornò, co-
me faceva ormai da un
mese ogni martedì. Il bo-
sco aveva urlato di dolore
tutta la notte e Ida, sensi-
bile a quello strazio, si era
agitata nel sonno ed aveva
chiamato a gran voce il
suo papà e la sua mamma.
Anselmo aveva dovuto far-
le bere delle gocce per cal-
marla. Ora riposava sere-
na; il viso disteso, sulla
bocca quasi un sorriso.
L’affidò alle mani caritate-
voli della Piera e uscì.

La giornata era fredda, il
cielo terso, il sole splen-
dente. Appoggiato al suo
bastone, si avviò verso il
sentiero che s’inerpicava
su, fino alla Feida. Sentiva
che soltanto dai suoi albe-
ri, dai loro tronchi secola-
ri, avrebbe potuto trarre
energia e coraggio per il
suo inverno, forse l’ulti-
mo. A metà salita sostò a
guardare le foglie cadute,
secche e inutili come lui.
Negli anni antichi i vecchi
e le foglie cadute erano ri-

spettati, avevano una loro
dignità: i vecchi erano
punto di riferimento, con-
siglio; le foglie giaciglio,
nutrimento per la terra. Al-
lora ogni ciclo della natu-
ra era significativo.

Ricacciò indietro i ricor-
di e riprese il suo incedere
lento, faticoso…

Da quella sera, da quan-
do la sua Ida come per
magia era tornata indietro
nel tempo, alla sua infan-
zia e, seduta per terra pres-
so la stufa – chissà, forse
era inciampata – si guar-
dava intorno smarrita e
poi lo fissava intensamen-
te con occhi interrogativi,
senza parole, capì che
qualcosa si era definitiva-
mente spezzato. E, mentre
gli occhi di lei, avidi, si in-
sinuavano nei suoi per
stringerlo in un abbraccio,
l’ultimo, lui accarezzan-
dole il volto le aveva sus-
surrato con struggente dol-
cezza: “Ida, l’è finida…; l’è
finida…”; ma lei era già
lontana, irraggiungibile e,
forse indifferente al suo
dolore, sorrideva.

Giunto alla Feida, si se-
dette sulla pietra, presso il
grande castagno. Le sue
mani, nodose e scarne,
reggevano il bastone ritto
davanti a sé. Quanto ave-
vano lavorato quelle ma-
ni! Aveva dodici anni
quando suo padre l’aveva
portato in montagna la
prima volta. A quei tempi
si mangiava per pietà del
Cielo e per non aver ne-
mico l’intestino. Era il pri-
mo dopoguerra e di cibo
ce n’era poco. Al Scèr qua-
si tutte le famiglie avevano
re carbunera e chi dur Scèr
erano specialisti a faa la
carbunela. La mettevano

nei sacchi di juta, la cari-
cavano sui carri e andava-
no a venderla a Varees in
Piazza dure Mota o a Sest e
i mercanti la portavano
con le barche fino a Mila-
no. Ricordava che suo
nonno  diceva a suo pa-
dre: “Me racumandi, regor-
des de fas daa indrè i sach!”.

Suo padre partiva la
mattina che era notte e
tante volte tornava a casa
la sera col carro ancora
pieno. “Ho mia truà de faa
ben – diceva – e ghe l’ho
mia lasada là!”

Non c’era delusione nel-
la sua voce, ma l’orgoglio
di chi, avendo faticato fi-
no allo stremo delle forze,
aveva rispetto per il pro-
prio lavoro ed esigeva la
giusta ricompensa. In casa
nessuno si lamentava; la
fede sosteneva gli animi.

Dove c’era la carbunera
si propagava un odore di
fumo molto intenso; si di-
ceva “un udoor che ternéga”,
un odore che ti uccide. Co-
sì quando trovò il coraggio
per chiedere a suo padre il
permesso di corteggiare la
Ida, Anselmo vide un’om-
bra passare sul viso scuro e
rugoso di lui. Temette di
averlo contrariato e il suo
cuore, già in tumulto, pre-
se a battere all’impazzata.
Suo padre non lo deluse.
Quell’uomo dall’aspetto
sempre più simile ai tron-
chi degli antichi castagni,
fra i quali aveva consuma-
to la sua vita, e dal cuore di
caldarrosta, prese carta e
penna e gli fece scrivere al
cugino Luisin ad Arlon, in
Francia, perché gli trovasse
un lavoro da manovale. Bi-
sognava pensare ai nipoti!
Lui sì, sapeva bene che
l’oggi prepara il domani.

Non c’era da perdere tem-
po. Bisognava guardare
lontano, superare ogni dif-
fidenza, affrontare l’igno-
to! Un giorno di settembre
gli mise fra le mani un pic-
colo gruzzolo e gli disse:
“Me racumandi, faa ben!”.

Quanti anni erano pas-
sati, troppi! Aveva arato,
seminato, lottato e anche
raccolto in una terra lon-
tana dalla sua; era riuscito
a fare la casa al Scèr, a
comprare la terra e quel
bosco…

“Povero padre mio!”–
pensò. La carbunera non
annerisce più le mani e il
volto; oggi le mani sono
bianche, i volti giovanili,
ma l’udoor che ternéga non
lo allontani più da te! Ti
assale nel cuore della not-
te, ti tiene compagnia nel-
le lunghe giornate vuote in
attesa della telefonata, del-
la bugia di chi non ha
tempo e pazienza  per co-
noscere e riconoscere.

Un raggio di sole gli  il-
luminò le mani, alzò gli
occhi, guardò il cielo. As-
saporò il silenzio. Respirò
profondamente ad occhi
chiusi e pregò. Non era
mai stato un uomo devo-
to, ma la presenza di Dio
l’aveva sempre sentita den-
tro di sé e a Lui chiese con
tutto se stesso di aiutarlo a
concludere con dignità la
sua vita. Confortato, voltò
le spalle al bosco e tornò
a casa.

Nuccia Cassarà

1. Un udoor che tèrnega è un’odore che
intossica. Faa tèrnegaa dur fumm è far
soffocare a causa del fumo (Antonio
Barbieri). Sono espressioni, queste, che
solo qualche persona anziana ricorda
ancora e che il dialetto dei nostri tem-
pi ha completamente dimenticato. 
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Viviamo un periodo
dove new eco-
nomy, e-commerce

e globalizzazione sono i
pilastri portanti di una
società mutata in modo
radicale in pochi anni.  E
la torta della nonna ? 

La compro su internet ?
Il progresso è il segreto

dell’evoluzione, ma per
avanzare bisogna tenere
bene in mente il percorso

delle nostre origini, quan-
do il lavoro sui campi era
la consuetudine e gli uo-
mini d’affari erano mo-
sche in un bicchiere di lat-
te. Tempi in cui il nostro
bisnonno tornava a casa
madido di sudore con le
mani graffiate dal lavoro e
aspettava pazientemente
di consumare la solita po-
lenta accompagnata da un
sostenuto quantitativo di

buon vino rosso. Mentre il
fuoco crepitava nel cami-
no e il paiolo in rame gor-
gheggiava sulla vecchia stu-
fa annerita dal fumo, il no-
stro antenato lasciava che i
muscoli si distendessero,
cercando di rilassare le os-
sa rotte guardando le gibi-
giane di luce tra le fiamme
del camino, e secondo pre-
cisi rituali imposti dalla
tradizione si dava inizio al
pranzo, che questa volta
sarà composto di ...

Antichi mestieri:

MANGIAR NOSTRANO

Furiga Impianti srl

Studio, progettazione e realizzazione di impianti tecnologici.
Condizionamento, riscaldamento, idricosanitario,

irrigazione antincendio
in campo civile, industriale e lavori pubblici.

Sede legale ed amministrativa:
Via L. Da Vinci, 7 - 21023 Besozzo (Va)
Tel. 0332.770185 - Fax 0332.970047 Cell. 348.5808847
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“Ci sono ancora
i pipistrelli?”

“UNO SPUNTINO IN VOLO”
“E’ estate.

Sono seduta sul terrazzo di casa mia a gustare il fresco del-
la sera che, come diceva la mia nonna Carolina, scende
dalla Colma per alleviare la calura alla povera gente.

Mi guardo intorno ed il bosco, al di là della strada pro-
vinciale, è buio e frusciante per una leggera brezza nottur-
na. All’improvviso ecco uno sbattere di ali ed una massa
nera informe esce dall’alto delle folte chiome di alcune ro-
binie abbracciate tra loro come amiche che si ritrovano do-
po tanto tempo. Mi alzo e mi avvicino al limite della stra-
da: intorno al fascio di luce dell’unico lampione davanti a
casa mia, riconosco un gruppo di pipistrelli.

Non ho paura, anzi mi incuriosisco ed osservo con at-
tenzione il loro comportamento, così capisco che, con at-
tacchi veloci e di buona mira, stanno consumando un pa-
sto che pare succulento, visto il modo di fare che traspare.

Il menù è costituito da una miriade di insetti, soprattut-
to zanzare e farfalle, che svolazzano, ignare del pericolo,
attirate dalla luminosità del lampione.”

L’accaduto di quella sera mi fece riflettere sul fatto
che mai avevo avuto problemi con le zanzare a casa
mia. Inoltre fu spunto per ulteriori osservazioni not-
turne di quell’estate e delle successive e per ricercare
notizie su questi chirotteri-mammiferi che, sentivo,
sarebbero presto diventati miei amici, oltre che ospi-
ti occasionali di casa mia.

In questi ultimi anni l’ente parco Campo dei Fiori ha
organizzato, e portato in tutti i comuni che si trovano
all’interno dei confini del parco, una mostra itineran-
te “Pipistour” che mira ad una corretta informazione
sulle caratteristiche e sulle abitudini di questi simpa-
tici animali, sfatando “miti” da film e leggende della
tradizione popolare.

Informazioni generali
Si calcola che nel mondo vi siano circa 950 specie di
pipistrelli diffuse in  tutte le zone della terra ad esclu-
sione dei poli.

Sono mammiferi particolari che volano grazie ad
una  membrana tesa fra le dita delle mani, detta pata-
gio.

Conducono una vita notturna, vanno in letargo nel
periodo invernale e trascorrono il giorno in uno stato
di torpore.

Particolare è la loro posizione di riposo: rimangono
aggrappati con le zampe posteriori, lasciandosi “pen-
zolare” a testa all’ingiù. Grazie ad una specifica strut-
tura dei vasi sanguinei viene impedito il ristagno del
sangue a livello del cervello, evitando così al pipistrello
sensazioni “spiacevoli”.

Volano nel pieno della notte, e si orientano emet-
tendo ultrasuoni che l’orecchio umano non può per-
cepire perché hanno una frequenza superiore a 20
KHz.

I suoni si propagano per vibrazioni: quelli prodotti
da questi mammiferi rimbalzano contro gli ostacoli e
vengono captati nuovamente dall’animale che elabo-
ra le informazioni ricevute e localizza in questo mo-
do ostacoli e prede.

Tutti i pipistrelli italiani ed europei sono esclusiva-
mente entomofagi, si nutrono cioè di insetti. Sola-
mente tre specie, presenti in America centrale, si nu-
trono del sangue di grandi mammiferi.

Le specie tropicali si nutrono di frutti e polline. Al-
cune specie si sono specializzate nella predazione di
pesciolini e di piccoli vertebrati terrestri.

E’ da sottolineare la grande importanza dei pipi-
strelli come “bioinsetticidi” naturali perché contri-
buiscono all'eliminazione di insetti dannosi alle col-
ture (es.: maggiolino, grillotalpa) oppure fastidiosi per
l’uomo.

Purtroppo questi animali sono in forte diminuzio-
ne per vari motivi: il basso tasso riproduttivo, i tempi
lunghi di gestazione e di svezzamento, la dieta inset-
tivora che causa l’accumulo di agenti tossici prodotti
dall’uomo (es. pesticidi) presenti nelle prede.

I chirotteri sono difficilmente contattabili perché
schivi, volatori, notturni.

Quindi se si vuole capire qualche informazione in
più su di loro, occorre cercare le tracce che essi lascia-
no generalmente sul territorio: resti di pasto e guano.

Utilizzano come rifugio diversi ambienti, situati in
edifici, in grotte o in vecchi tronchi di albero.

Maschi e femmine vivono uniti in autunno, in coin-
cidenza con il periodo degli accoppiamenti e riman-
gono uniti per tutto il periodo del letargo invernale.

Le femmine che hanno partorito i piccoli si appar-

tano nelle cosiddette nursery, mentre i maschi vanno
in rifugi diversi, spesso non vicini.

Partoriscono un solo piccolo all’anno nel periodo
giugno-luglio.

I piccoli nascono privi di pelo e con gli occhi chiu-
si. Vengono riconosciuti, tra migliaia di coetanei at-
traverso l’olfatto e i richiami sonori diversi tra un pic-
colo e l’altro.

Dopo circa un mese e mezzo già seguono la mam-
ma nella caccia.

Tutti i chirotteri rientrano nell’elenco delle specie
protette.

(Convenzione di Berna - Convenzione di Bonn e di-
rettiva “Habitat” 92/43/CEE).

Miti e leggende

* Nell’antica Grecia i pipistrelli apparivano come ani-
mali intelligenti, anche se suscitavano timore.

* Nelle civiltà precolombiane erano divoratori della lu-
ce, distruttori della vita, “signori del fuoco”.

* Nelle culture orientali ancor oggi rappresentano il
simbolo della felicità, tanto che vengono dipinti in
palazzi nobiliari francesi come simbolo di fortuna.
In Indonesia, inoltre, le colonie che si rifugiano nei
templi sono venerate ed i custodi permettono ai po-
veri di utilizzare il guano come concime per i loro
campi.

* Da noi, in occidente, vengono da molti considerati
come creature oscure dalle connotazioni negative
Si dice ingiustamente che:

* i pipistrelli si afferrano ai capelli senza riuscire a di-
stricarsi e per liberarsene occorre radersi completa-
mente;

* l’urina di pipistrello sui capelli fa diventare calvi;
* i pipistrelli si cibano di sangue umano;
* l’assunzione di occhi di pipistrello protegge dalla

sonnolenza;
* di notte i pipistrelli si calano nelle case per succhia-

re il sangue ai bambini e per accecare le persone;
* dai pipistrelli è possibile ricavare una pozione che

tiene lontani formiche, bruchi, cavallette ed è un ot-
timo antidoto contro il morso di serpente;

* i pipistrelli sono ciechi;
* l’arrivo dei pipistrelli preannuncia una disgrazia.

Luciana Ciglia

Idroterm ica Bi-
goni

di M arco Bigoni

Idraulico - Lattoniere
Aspirazioni

Riscaldam enti a pavim ento

Via Garibaldi, 72 - 21033 Cittiglio (VA)

Impianti ricezione 
TV satellite

TV - HI FI - Video 
Elettrodomestici in genere

Vendita - Installazione - Assistenza

LABORATORIORIPARAZIONI TV - Tel. 0332 61.01.77

21032 CARAVATE (VA) - Via XX Settembre, 76/A
Tel. 0332 60.13.49 - Fax 0332 60.39.12

e-mail: marosticaantonio@libero.it
www.inorbita.it/com

C E N T R O

BUONGALLINO
ALIMENTARI & PRODOTTI TIPICI PUGLIESI
M artedì e Venerdì direttam ente dalla

PUG LIA
PANE - FOCACCIA - BISCOTTI

SCAMORZE - BURRATE - TRECCE
VINO - OLIO - SOTT’OLIO

COCQUIO T. - VA - Via Verdi, 50
Fax/Tel. 0332 700723

• MANUTENZIONE
E COSTRUZIONE GIARDINI

•POTATURE IN TREE CLIMBING

21026 GAVIRATE (VA) - VIA LUIGI MORELLI, 33
Tel. 0332.744822 - 0332.743681
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Dallo scorso anno
scolastico mi sto
occupando, all’I-

stituto di istruzione supe-
riore di Gavirate, in qua-
lità di docente di storia e
filosofia della sezione li-
ceale, della formazione e
del coordinamento di un
gruppo di studenti che,
intervistando partigiane e
partigiani residenti nel-
l’Alto varesotto, raccoglie
testimonianze e docu-
menti della lotta di Libe-
razione. I “miei” studenti
hanno lavorato con mol-
to entusiasmo e con qual-
che allegra improvvisa-
zione anche a causa degli
scarsi mezzi a loro dispo-
sizione, così che non so
chi né come né quando
mi ha portato la prima

versione del Diario di
guerra del partigiano cal-
danese Battista Broglio. In
questa versione mancava-
no le pagine iniziali e il
dattiloscritto, dal titolo
manoscritto “Diario di
Broglio Battista (1925-
1998)” iniziava a pagina
9 e si concludeva a pagi-
na 29, bruscamente. Lo
lessi con attenzione e fui
subito conquistata dalla
descrizione di una espe-
rienza di evidente rilievo
e importanza. Lo stile,
semplice e diretto, narrava
i fatti in prima persona in
modo pacato che contra-
stava con la complessità
degli eventi descritti fa-
cendo risaltare, per oppo-
sizione, la durezza e la ri-
levanza dei rischi affron-

tati dalla piccola, ma effi-
cace formazione partigia-
na che aveva operato tra il
1944 e il 1945 nel territo-
rio tra la Liguria e il par-
mense. Vita durissima,
freddo, fame, scontri a
fuoco, rischio di delazio-
ni, lunghissime estenuan-
ti marce… ma anche alle-
gria di canzoni, ricono-
scenza per chi offre ripa-
ro e cibo e, sottesa sempre,
un’intima e profonda fe-
licità. Il signor Broglio in-
fatti, nel raccontare gli av-
venimenti con tono “lie-
ve” che ricorda il bellissi-
mo libro di Meneghello
sulla Resistenza (“I picco-
li maestri”), fa sentire a
chi legge la felice consa-
pevolezza di chi ha fatto
la scelta giusta, scelta etica

prima ancora che politica,
e ne affronta con serenità
le aspre implicazioni.

Già, perché il signor
Broglio, arrivato solo e
sbandato alla lotta parti-
giana, ne divenne validis-
simo e valentissimo co-
mandante e se di lui po-
co si seppe ciò non è cer-
to dovuto alla pochezza
della sua azione ma alla
riservatezza della sua con-
dotta e basta per questo
leggere il suo diario.

Dicevo in apertura che
il diario mi è giunto due
volte nel breve volgere di
pochi mesi perché a set-
tembre dello scorso anno
il mio collega e amico Al-
berto Palazzi mi ha con-
segnato una seconda vol-
ta il diario del signor Bro-
glio, questa volta però, fi-
nalmente, nella stesura in-
tegrale. Leggendolo, il
mio interesse si è fatto più
vivo e ad esso si è aggiun-

ta la mia ammirazione
per chi, partendo da un
piccolissimo centro (Cal-
dana) e da una situazione
ben difficile (egli rimase
orfano ancora bambino),
seppe crescere con impe-
gno e determinazione, si-
no a partecipare consape-
volmente a un periodo
tanto cupo e difficile. La
prima parte del diario è
un interessantissimo rac-
conto di formazione dal
quale apprendiamo non
solo l’avventura di chi af-
fronta con serenità le dif-
ficoltà aiutando la fami-
glia e studiando, ma an-
che la storia del paese dal
quale Broglio si allontana
per poter lavorare e stu-
diare, ritornandovi sem-
pre.

Molto belle, a mio avvi-
so, anche le pagine con-
clusive, anch’esse assenti
nella “prima edizione”, là
dove Broglio racconta co-

me intendesse la ricostru-
zione della patria, fonda-
ta sulla necessità del con-
corso di tutti, lasciando al-
le libere elezioni di stabi-
lirne il futuro politico. Per
questa posizione egli si
scontrò con alcuni rap-
presentanti della Resi-
stenza nella Milano del
1945 e in quella occasio-
ne, racconta Broglio, egli
lasciò, a testimonianza
del suo operato di resi-
stente, un primo diario
che poi dimenticò di chie-
dere, perdendolo. Sareb-
be importante ritrovare
quel primo diario, scritto
nell’immediatezza degli
eventi, e tuttavia quello
che abbiamo rivela tutta
l’importanza dell’umana
avventura di Broglio, uo-
mo di grande coraggio
che, nel momento della
scelta, optò per la lotta
partigiana.

Consuelo Farese

di Gennaro Francesco & C.

Via Cavour, 23 - Tel. 0332.743.648 - 21026 Gavirate (VA)

Agenzia
Im m obiliare
COCQUIO TREVISAGO - Via Milano, 32 - Tel. 0332.700101

Caldana di Cocquio: villa d’e-
poca su due livelli più m an-
sarda e cantine, 8 locali, due
servizi, altra costruzione uso
box, giardino m q. 900

€ 232.400

Cocquio: panoram ico, nel Par-
co del Cam po dei fiori appez-
zam ento di terreno m q. 4500
con baita da ristrutturare

€ 18.000

XXV APRILE • XXV APRILE • XXV APRILE • XXV APRILE • XXV APRILE • XXV APRILE • XXV APRILE • XXV APRILE

Un comandante partigiano
Broglio Battista detto Giampiero
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EURO
CERAMICHE

di Francabandiera Michele

ESPOSIZIONE E POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Stufe - Camini - Barbecue

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

Rubrica dei lettori

Al Direttore e tutto il gruppo di Menta e Rosmarino, chie-
do, ma il giornale Menta e Rosmarino è il giornale del-
l’opposizione o è la voce di tutti? Io propendo per la se-
conda ipotesi.
Perché ho posto questo quesito? Perché nel parlare con
qualcuno c’era un po’ di dubbio, più che nella forma nel-
la sostanza. Al che dico, come mai questo dubbio?
Certo che se parlassimo con meno “Io” e più “Noi” i rap-
porti dialettici, in special modo per quanto riguarda i pro-
blemi locali, sarebbero più facili da capirsi.
Appena ne avrò l’opportunità, il tempo e la voglia mi spie-
gherò meglio. Distinti saluti.

Cesare Crugnola

Ha ragione, signor Cesarino. Menta e Rosmarino non
vuole essere un giornale di opposizione.
Menta e Rosmarino si propone ai cocquiesi con ben
altri intenti. Vuole valorizzare gli aspetti storici, cul-
turali e sociali dei nostri paesi e soprattutto vuole in-
dagare il paese in sé, una realtà che si sta modifican-
do in modo forse troppo repentino e radicale.
E’ vero che abbiamo delegato il commento sulle vi-
cende amministrative a Giovanna Meloni, consiglie-
re di minoranza, ma l’abbiamo fatto in ragione del-
la profonda stima che nutriamo nei suoi confronti e
non per il ruolo che svolge all’interno del Consiglio
Comunale.
Tutti i lettori devono però sapere che Giovanna Me-
loni esprime opinioni personali e che il suo parere,
per quanto ampiamente condiviso all’interno del
giornale, non rappresenta la voce del giornale stesso.
Desidero aggiungere che Menta e Rosmarino, sul te-
ma delle problematiche amministrative, intende da-
re spazio anche ad altre persone e questo indipen-
dentemente dal loro schieramento politico, ma pri-
vilegiando sempre la competenza e la preparazione.
(Credo di poter affermare che già in questo numero
si possa cogliere questa volontà).

a.p.

�
Nel vostro giornale colgo un po’ di  nostalgia del passato.
Si vuole tentare, forse, di riportare il paese a quello che
era un tempo?

Emma Segalini 

Nemmeno per sogno: il paese della tradizione è finito
per sempre (legga Il filo spezzato di A. Giorgetti). Del
paese di un tempo sopravvivono ormai solo alcuni
aspetti esteriori e nient’altro. Senza fare rumore, in
sordina direi, il paese è scomparso, spazzato via da un
processo di modernizzazione rispetto al quale nulla
si è potuto. Oggi si può rimpiangere questa perdita (o
non rimpiangere), ma non si può certo modificare
lo stato delle cose. Tanto meno vale la pena aggrap-
parsi pateticamente a quello che del vecchio “paese”
è rimasto. Questa pratica è concessa, al più, allo sto-
rico, ma solo per non fare cadere il nostro passato
nell’oblio.
Non resta quindi  che ridisegnare il paese del futuro
alla luce dei grossi mutamenti che l’ultima parte del
secolo ha prodotto in tutti i campi.
Ma quale paese?
Difficile predire ciò che sarà dei nostri piccoli centri,
privati di qualunque autonomia economica e 
socio politica, e annullati dalla imperante globaliz-
zazione.
Anche Menta e Rosmarino si interroga su quello che
dovrà essere il paese del futuro; ritiene che a costruirlo
dovranno concorrere due valori irrinunciabili del pas-
sato (la tradizione e la socialità) ed alcuni valori, per
così dire, nuovi (ambiente, cultura, …). Per Menta e
Rosmarino la comunità del futuro dovrà essere una
comunità rinnovata, costruita sul vivo ricordo della
tradizione, legata da una cura responsabile per l’am-
biente, in cerca di una viva solidarietà fra uomini e
donne, vecchi e bambini.

a.p.

�
A Caldana stanno piano piano venendo meno i servizi es-
senziali.
Hanno chiuso  le scuole, hanno chiuso i  negozi, non c’è
più il giornalaio, non c’è più la tintora, non c’è più l’or-
tolano etc..etc...
Chiuderemo anche le case? 
(interrogazione orale posta da un lettore di Menta e
Rosmarino)

Non penso. Da qualche anno, e soprattutto in zone
del mondo lontane da noi, si verifica un fenomeno
che merita attenzione. Si stanno formando, intorno
alle città, delle grandi aree residenziali che della città
rappresentano delle autentiche propaggini e che, in
qualche misura, stanno svuotando le città stesse. Il
fenomeno è mondiale. Accade in America (nella re-
gione dei Grandi Laghi e comprende Detroit e Cica-
go), accade in Giappone (attorno a Tokyo), accade
intorno a Londra, accade nella Ruhr, si delinea a Pa-
rigi e in qualche misura  a Milano. Anche a  Milano,
infatti, la popolazione è in costante diminuzione
mentre è in crescita quella dei comuni che la circon-
dano, soprattutto quelli più esterni. Ormai si esce da
Milano per andare ad abitare in Brianza, nella zona
di Saronno o in tanti altri posti.
Ma si incomincia ad uscire anche da Varese e da Busto
Arsizio per andare ad abitare a Brinzio, a Bedero o al-
trove e l’Istat, con una recente pubblicazione, ci con-
ferma che anche l’esodo dalle piccole città è rilevante.

Parecchi sono gli elementi che concorrono a deter-
minare questa scelta. In primo luogo la gente sente
sempre più la necessità di uscire dalla città e cercare
una vita più tranquilla in un luogo dove si possa an-
cora respirare l’aria buona. In tempi di  benessere la
qualità dell’ambiente diventa un obiettivo primario
e chi punta alla qualità dell’ambiente da tempo non
trova più soddisfazione nella grande città. Mentre pri-
ma la metropoli era in grado di offrire interessanti
opportunità di lavoro, possibilità di scambi com-
merciali, particolari spazi culturali, servizi finanziari
e altro, oggi non è più così. Perfino l’offerta di lavo-
ro tende a decentrarsi dalla grande città. In una deci-
na di anni Milano ha perso 57 mila posti di lavoro,
mentre l’hinterland ne ha guadagnati 87 mila. 
L’uscita dalla città alla ricerca di una vita più di qua-
lità ha ormai preso piede e l’Istat garantisce che ormai
tre italiani su dieci sognano questa uscita.
Ebbene, penso che i nostri paesi possiedano tutti i
requisiti necessari per raccogliere questo esodo. Non
chiuderemo anche le case. Anzi. E’ vero che certi ser-
vizi non saranno mai più ripristinati, ma, cionono-
stante, la popolazione può solo crescere. 

a.p.

�
Ho visto un opuscolo con il quale si programmano, per
quest’estate, a Caldana, 10 giorni di festa sul modello del-
l’Ottobre Caldanese. Ho scelto Caldana quale paese dove
trascorrere serenamente gli anni che mi restano e l’ho scel-
to per alcuni suoi fondamentali requisiti: la pace, la tran-
quillità, il verde. 
Anche a voi va bene che a Caldana la tranquillità, la pa-
ce, l’ambiente e la tradizione vengano tranquillamente
calpestati per assecondare i disegni di una Società che va
organizzando tutta una serie di discutibili iniziative?

Giuseppe Macchi

No. Non va assolutamente bene. Se fosse vero, come
Lei dice, che l’iniziativa va a calpestare la tranquillità,
la pace e soprattutto l’ambiente e la tradizione, sa-
remmo i primi a disapprovarla. 
E questo anche per coerenza con quanto andiamo af-
fermando sulle pagine del nostro giornale. Le dirò di
più: anche la socialità dell’Ottobre Caldanese non è la
socialità che noi vorremmo valorizzare; a noi sta a cuo-
re la socialità “locale”, quella della gente del paese, quel-
la che a Caldana, tanto per intenderci, è della Coope-
rativa, del Centro Sociale Aurora (centro anziani), del-
la Parrocchia, della Bocciofila, della Corale, della Ban-
da etc.. e anche quella della Società Operaia, ovvia-
mente, quando però è rivolta agli abitanti del paese.
Allo stato delle cose, però, non abbiamo elementi
per assumere una posizione contraria in quanto non
conosciamo gli intenti della Società Operaia.
Per ora Menta e Rosmarino si limita ad auspicare che
l’iniziativa non abbia ad andare nella direzione che
Lei teme e che quindi  non abbia impatti negativi con
il territorio ed in particolare con il paese. 
Del resto dovrà essere autorizzata dal Sindaco che, in
tal senso, se ne assumerà tutte le responsabilità. 

a.p.

Lettere al Direttore
Questa rubrica raccoglie le considerazioni dei lettori.

Ospitiamo volentieri i lettori che intendono for-
nire un loro contributo purchè questo non sia vol-
gare, offensivo o propagandistico.

In tal senso auspichiamo una generosa collabora-
zione.

Gli scritti dovranno pervenire entro il 1 luglio
2002 presso

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

oppure all’indirizzo e-mail:
menta-rosmarino@libero.it

Internet.  Caffè.  E non solo.

• c/o Centro Commerciale “Le Corti” • Piazza Repubblica, 2 • Varese • www.get-in-web.net •
• Aperto dalle h. 10,00 alle h. 24,00 •
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Segue: Lettere al Direttore

Egregio Direttore
Condivido pienamente quanto scritto, sul primo numero, su
Cerro e mi piacerebbe constatare nei prossimi mesi che lo stato
di disinteresse da parte dell’Amministrazione nei confronti di
questo incantevole paese cessasse e si passasse agli interventi..
Le chiedo come dovrebbe essere abbellito il paese secondo Lei.
Grazie Giovanni Colombo

Prima di dirLe come abbellirei il paese, mi permetto di
fare qualche considerazione. Credo sia innanzitutto
fondamentale tratteggiare un profilo della Cerro che
vorremmo, non tanto a breve, quanto a lungo termi-
ne. In tal senso credo sia giocoforza abbandonare l’i-
dea di una Cerro “residenziale” in quanto risulta mol-
to problematico dotarla anche solo dei servizi mini-
mi. Ma se ci orientiamo in questo modo, è doveroso
offrire a Cerro benefici di altro tipo.
A questo punto sono d’accordo con lei: dovremmo al-
meno abbellirla. L’ingresso del paese è la zona cui met-
terei mano prima di tutto: ad accoglierci ci sono degli
antiestetici raccoglitori di immondizia. Risolvere que-
sta questione è anche poco costoso. Poi punterei sul ri-
pristino dell’acciottolato nelle strade e su una illumi-
nazione consona all’ambiente.
Faccio notare, però, che al di là dell’aspetto estetico,
Cerro non dispone di un parcheggio pubblico (quel-
lo utilizzato è privato) e  quindi credo che per questo
lavoro ci debba essere una priorità. a.p.

• Prodotti biologici    • Frutta e verdura
• Pane     • Detersivi    • W eleda

Dossi Claudio & C.snc

Via IV Novem bre, 10
21026 GAVIRATE (VA)
Tel/Fax 0332.744007

- IM BIANCATURA
- VERNICIATURA
- RIVESTIM ENTI PLA-
STICI

Via Stocchetti, 81- Besozzo (Va)
Cell. 338.6926393

Il Circolo
Cooperativa di  Caldana

Vi attende per
degustare uno strepitoso

Merlòt

20 N. 1 - Marzo 2002 

LA SODDISFAZIONE DI UN SOCIO

Eravamo intorno ai primi anni 80, io ero entrato a far parte della comunità di Caldana da poco tempo ed in-
sieme ad alcuni amici mi davo da fare per ricostruire la pallavolo Caldana; a tal fine il problema più impor-
tante era quello di trovare la palestra per allenarsi.

Da quella necessità nacque l’idea di chiedere l’uso del Salone della Società Operaia di Caldana. Naturalmente non
ci fu concesso perché oggettivamente, oltre a non avere le caratteristiche di una palestra, non era dotato delle mini-
me norme di sicurezza e di agibilità che un locale dovrebbe avere per ospitare una ventina di ragazzi scatenati alle
prese con un pallone. La prendemmo male perché giovani come eravamo non riuscivamo ad accettare che una del-
le poche strutture esistenti nel comune di Cocquio non potesse essere al servizio della Comunità.
Questo episodio è stato il punto di partenza che ha rafforzato in me la convinzione della necessità di ripristina-
re l’uso del Salone.
Non potete quindi immaginare la felicità che ho provato quando una mattina di gennaio 2002 passando dalla
piazza e incuriosito dalla presenza di mezzi escavatori nel Salone della Società Operaia, ho finalmente visto il fa-
moso !!!!!! pavimento che non c’era più. Non c’erano più dubbi: erano iniziati i lavori per il rifacimento del Salo-
ne. ALLELUIA. Per questo pavimento (con o senza magazzino), quanti progetti, arrabbiature, discussioni, vota-
zioni,verbali nelle riunioni della Società Operaia!
E’ stato in tutti questi anni il leit motiv (oltre alla castagnata e Don Gabriele) che ha movimentato le serate famigliari di
questa allegra borgata di Caldana, dove le attività sono molte, ma le persone che girano sono poi più o meno le stesse. Nelle
famose riunioni io non riuscivo a capire come mai persone che sono nate a Caldana e che hanno sempre visto ed utilizzato
il Salone non avessero l’urgenza di ripristinare questa bella struttura per poterla poi utilizzare per tutta una serie di attività. 
Sinceramente non ho mai capito perché non siamo riusciti, pur avendo le possibilità, a ristrutturarlo prima. Ma a
questo punto non ha neanche molta importanza.
Importante adesso, all’inizio del terzo millennio, è riuscire con il contributo di tutti a dare nuovo splendore al Salo-
ne, affinché possa essere utilizzato per differenti manifestazioni (culturali e non), finalizzate all’avvicinare le per-
sone che vivono nel comune di Cocquio. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito ad iniziare questa opera di
ricostruzione del Salone; credo che i soci fondatori ne saranno orgogliosi.

Un socio della Società Operaia, Ubaldo Minenza
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Dopo dieci mesi di
nuova ammini-
strazione è il mo-

mento di chiedersi in qua-
le direzione stiamo an-
dando.

Sono state presentate le
Linee Programmatiche e il
Bilancio di Previsione per
il 2002.

Due azioni di governo
fondamentali che avreb-
bero dovuto indicare le
scelte politiche dei nostri
amministratori.

Uso il condizionale per-
ché di fatto il profilo del
paese che queste linee e il
bilancio tratteggiano non
è per nulla definito. 

La minoranza ha insi-
stentemente chiesto e poi
ottenuto un Consiglio Co-
munale Aperto per la di-
scussione delle Linee Pro-
grammatiche. L’evento,
sebbene concordato e pro-
grammato, non è stato ge-
stito correttamente: ai cit-
tadini, intervenuti nume-
rosi, è stato dato poco spa-
zio, le risposte del Sinda-
co sono state perlopiù va-
ghe e generiche e qualche
consigliere ha approfittato
della situazione per fare
propaganda politica.

Comunque sia andata,
credo che  la partecipazio-
ne resti l’elemento fonda-
mentale di crescita di un
governo democratico e per
questo auspico che in fu-
turo si costruiscano mo-
menti per valorizzarla. A
tutt’oggi  la distanza tra

l’Amministrazione e i cit-
tadini non è ancora stata
colmata.

Allora, provo a dire la
mia, sperando di essere
ascoltata.

• Caldana, Nuclei Anti-
chi, Parco Clivio
Il vecchio paese di Calda-
na, quello rurale, è finito e
quindi per Caldana, come
è già stato per Cocquio, il
futuro è “residenziale”.
Con il Piano per i Centri
Storici, vorremmo fosse
agevolata la sistemazione
delle vecchie case perché
possano essere utilizzate
dai residenti, ridando di-
gnità e vita alle zone più
trascurate e trasandate del
paese. Per questa ragione
ci spiace che siano stati au-
mentati gli oneri di urba-
nizzazione del 50%, ren-
dendo più oneroso il co-
sto delle ristrutturazioni. 

Se un paese è la sua sto-
ria e la sua tradizione allo-
ra il paese è una ricchezza
da valorizzare. Se un pae-
se è la sua gente e l’insie-
me di relazioni, di solida-
rietà, di partecipazione al-
lora il paese è una risorsa
da sostenere e sviluppare.
Se un paese è la bellezza e
l’integrità dell’ambiente in
cui si sviluppa allora il
paese e l’ambiente devono
essere protetti e consegna-
ti migliori alle generazio-
ni future.

Se il nostro paese è tutto

questo ed è tale anche per
chi ci amministra, allora
dovrebbe essere semplice
declinare un percorso po-
litico coerente.

Coerenza è anche saper
dire di NO.

Come nel caso del Par-
co Clivio.

No perché l’ipotesi di or-
ganizzare feste con tanta
gente non piace e non è
nella tradizione.

No perché  non valoriz-
za la socialità del paese.

No perché potrebbe ave-
re un impatto ambientale
pesante (paragonabile a
quello dell’Ottobre Calda-
nese?).

No perchè toglie una zo-
na del paese destinata a
parco.

Non si dica che permet-
te la ristrutturazione del
Salone della Società Ope-
raia!!! Perché ci sono ben
altre strade percorribili e
meno devastanti! 

E poi, domanda fonda-
mentale, la gente che ne
pensa?

Perché non si dà spazio
al confronto? 

Perché si agisce in tratta-
tiva privata tra SOMS e
amministratori?

• Problema acqua 
Saranno spesi 50.000 eu-
ro (100 000 000 di lire)
per il telecontrollo degli
acquedotti. Questo sforzo
ha il nostro apprezzamen-
to, sia chiaro.

Spero serva ad evitare in

futuro disagi legati al cat-
tivo funzionamento degli
impianti e (forse) dimi-
nuire il dosaggio del cloro
nell’acqua. Sforzo apprez-
zabile, ma non sufficiente.
E’ necessario affrontare il
problema da un altro pun-
to di vista: valutare e stu-
diare attentamente la pos-
sibilità, almeno per le pic-
cole fonti, di sostituire al-
la clorazione sistemi inte-
grati e avanzati per la po-
tabilizzazione dell’acqua. 

• Sanatoria del Centro
Commerciale.
I 700 milioni di lire che sa-
rebbero dovuti entrare nel-
le casse comunali, sono
ancora in quelle del Cen-
tro Commerciale.

Perché? Perchè ancora
non sono state sbrigate le
pratiche notarili.

Ma questa può essere
una ragione?

• Giovani
In questo campo molto è
stato fatto.

L’assessore ai servizi so-
ciali si è dato molto da fa-
re, ma… in un’unica dire-
zione e senza ascoltare.

Lui stesso ha affermato, in
Consiglio Comunale, che
avendo vinto le elezioni de-
cide e impone l’indirizzo
delle politiche giovanili.

Mi domando quali
straordinarie capacità pos-
sa avere. 

Quali doti lo rendano
così sicuro nel dire che la
sua è la strada giusta e l’u-
nica percorribile.

Di fronte ai giovani , agli
adolescenti soprattutto,

nessuno può avere certezze.
Per questa ragione esisteva,
finché l’assessore ha deciso
di farne cocci, un gruppo
adulti di riferimento.

Un gruppo adulti di vo-
lontari che da due anni si
confrontava, provava a
dialogare con i ragazzi,
cercava risposte ai bisogni.
Un  gruppo adulti che  ve-
deva le cose diversamente
dal nostro Assessore, che
chiedeva un impegno per
i giovani diverso da quello
della maggioranza.

Quando si lavora nel so-
ciale, il metodo con cui si
lavora non è un optional
del quale si può fare a me-
no. Confrontarsi, ascolta-
re, interrogarsi è condizio-
ne imprescindibile.

La presunzione di chi di-
ce in una pubblica assem-
blea: IO HO VINTO E IO
DECIDO è eloquente.

• Metanifera o meglio
nuovo contratto con la
Metanifera.
Gli impianti di distribu-
zione del gas a Cocquio,
che al termine del contrat-
to sarebbero dovuti diven-
tare proprietà del Comu-
ne, ora passano alla Meta-
nifera di Gavirate ed in
virtù di questa concessio-
ne si può pensare che la
M.D.G. potrà fornire il
metano a Cocquio ancora
per tanti anni.

Invece di preoccuparsi
dei problemi degli utenti,
gravati da bollette sempre
più salate, sembra che ci si
preoccupi maggiormente
dei problemi che affliggo-
no la Metanifera.

• Rifiuti
Il problema dei rifiuti so-
lidi urbani ha due facce: la
tutela dell’ambiente e il
costo per i cittadini. E’ sta-
to ampiamente dimostra-
to che ottimizzando il ser-
vizio e potenziando il rici-
clo dei vari materiali è pos-
sibile inquinare di meno e
far diminuire il costo per
ogni singolo cittadino.

L’assessore ai Lavori
Pubblici e al Bilancio si è
impegnato a rendere pub-
bliche le tabelle che indi-
cano, per il nostro Comu-
ne, quanto si è riusciti a ri-
ciclare con la raccolta dif-
ferenziata di vetro, plasti-
ca e carta e qual è il rap-
porto di costi e benefici.

A breve partirà in Ge-
monio il compostaggio dei
rifiuti umidi.  Sono certa
che collaborando e usu-
fruendo del servizio di un
comune limitrofo potre-
mo ulteriormente qualifi-
care il servizio, migliorare
la tutela dell’ambiente e re-
stituire denaro ai cittadini.
Sarebbe anche qui auspica-
bile l’istituzione di una
commissione che esamini,
controlli e monitorizzi il
problema nei suoi vari
aspetti e prepari il bando
per la nuova gara di appalto.

Queste poche righe, quasi
dei flash, vogliono essere
uno spunto di riflessione in
attesa che qualcuno ci dica
con i fatti e non solo nelle
intenzioni … in quale dire-
zione stiamo andando.
…a presto

Giovanna Meloni

ASSIC U R AZIO N I& R ISPARM IO

AGENTE GENERALE E PROM OTORE FINANZIARIO:

Tam borini rag. Alberto

Via Verdi, 37 - 21034 COCQUIO TREVISAGO (VA)

Tel. 0332.700195 - Fax 0332.975101 - e-m ail: tam boass@  tin.it
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Dieci domande
agli

Amministratori
— A CURA DI ROBERTO VEGEZZI —

Intervista all’attuale Sindaco di Cocquio Trevi-
sago Dr.Claudio Molinari (M.), al Sindaco
uscente Dr. Mario Ballarin (B.) ed al Sig.Mario
Cazzani (C.), testimone e conoscitore delle pre-
cedenti Amministrazioni del nostro Comune.

1) Di cosa ha più bisogno oggi il nostro Comune?

M. ) Quello che maggiormente manca è un rapporto
di fiducia fra amministratori e cittadini.

L’amministrazione comunale, che fra le ammini-
strazioni pubbliche è quella più vicina al cittadino, è
sentita con distanza ed è percepita esclusivamente per
gli aspetti impositivi (tasse, tributi, vincoli urbanisti-
ci, burocrazia, ecc.) che essa ha.

Sono mancate in questi anni una serie di azioni per
avvicinare i cittadini alla cosa pubblica. Questo inve-
ste vari aspetti: dall’informazione ad un miglior dia-
logo fra Associazioni e Amministrazione, al fornire
una serie di servizi e di modalità di comportamento
che rendano più famigliare l’amministrazione pub-
blica ed in particolare quella comunale. Insomma la
capacità dell’Amministrazione  di aiutare i cittadini  e
non solo a porre limiti e divieti.

Noto che in generale tutti i servizi pubblici tendono
ad avvicinarsi ai cittadini. Anche noi come Ammini-
stratori intendiamo andare in questa direzione. Ad
esempio, per un Sindaco diventa importante dedica-
re una parte del suo tempo al contatto con i singoli
cittadini, le associazioni, i professionisti che sul no-
stro territorio operano. Questo permette al Sindaco di
avere il polso della situazione e prendere le decisioni
in modo più vicino alle esigenze della gente.

B. ) Il senso civico. Il Comune viene, in genere, visto
come impositore di tasse e balzelli, dispensatore di
burocrazia.

Il cittadino si ricorda di essere tale solo per far vale-
re i propri diritti e quasi mai per compiere il proprio
dovere.

C. ) Maggiore attenzione agli interventi  minori come
la pulizia delle strade e del territorio in generale, del-
l’arredo urbano, sviluppare politiche che rispondano
alle problematiche giovanili e degli anziani, miglio-
rare e potenziare la comunicazione fra amministra-
zione comunale e cittadini, rivedere il sistema di po-
tabilizzazione dell’acqua, completare le opere fogna-
rie e le opere per la depurazione delle acque, risolve-
re il problema della viabilità e completare la realizza-
zione di marciapiedi almeno nelle strade più traffica-
te. Una più completa illustrazione dei bisogni del no-
stro Comune si trova nel programma della lista “Il
Mulino” .

2) Del paese della tradizione, quella straordinaria realtà
che ci ha traghettato attraverso i secoli bui della fame e del-
la miseria, vale la pena salvare qualcosa?

M. ) Certo, vale la pena di salvare gli aspetti migliori.
Buttiamo la miseria e la povertà, che hanno accom-
pagnato tantissime generazioni che ci hanno prece-

duto. Recuperiamo e valorizziamo la tradizione loca-
le, la solidarietà, l’aiuto reciproco e il legame fra le di-
verse generazioni che una volta era molto più sentito
rispetto ad oggi.

Bisogna conservare il senso, il valore delle cose, ab-
bandonando un comportamento di vita esagerata-
mente consumistico (il cosiddetto “usa e getta”).

Questi sentimenti erano senz’altro favoriti dalle di-
verse condizioni di vita. Non dimentichiamo che una
volta la vita di una persona si svolgeva prevalente-
mente nel paese e ciò favoriva questo sentire comu-
ne, questa naturale solidarietà. Ora questi aspetti po-
sitivi dovrebbero essere recuperati in modo forse di-
verso,  con modalità che si esprimono in modo del
tutto nuovo ed originale, adeguato agli avvenuti cam-
biamenti che hanno investito la nostra società.

Alcune realizzazioni del passato andrebbero ab-
bandonate, altre riscoperte o reinventate. Queste sono
le cose che penso vadano conservate per essere tra-
smesse alle future generazioni.

Sono un patrimonio culturale per tutti, non degli
oggetti da museo da conservare.

B. ) Mi piacerebbe che il paese ritornasse ad essere co-
me una volta. Purtroppo la realtà di oggi è completa-
mente diversa. Non ci resta che ricordare i tempi che
furono, in compagnia, attorno a un fuoco acceso.

C. ) Credo che valga la pena salvare tutto ciò che è le-
gato alla nostra storia e cultura. Conoscere come sia-
mo stati percorrendo i decenni e i secoli passati è sen-
za dubbio educativo per tutti, giovani ed anziani. Ciò
è altrettanto utile oggi di fronte ad una società che si
sta trasformando in società multietnica.

Certamente non è con quattro cartelli stradali ri-
portanti il nome del Comune in dialetto che si salva-
no le nostre tradizioni.

3) Il numero di alloggi previsti dal vigente P.R.G. è ab-
bondantemente sovradimensionato rispetto alle stime di
crescita della popolazione (“Corre Voce” anno 4 n.2). E’
d’accordo con questa scelta?

M. ) Se pensiamo solo alla popolazione locale questo
può essere in parte vero, ma vediamo che un feno-
meno che investe tutti i nostri paesi è quello della mo-
bilità. Per motivi economici, di lavoro, di presenza di
adeguati servizi, di scarsa disponibilità abitativa, la
gente si sposta da un paese all’altro molto più facil-
mente rispetto ad un tempo. Questo è un fenomeno
che per gli Amministratori è difficilmente quantifica-
bile.

Inoltre bisogna anche considerare la presenza sem-
pre più numerosa degli extracomunitari che vengono
a lavorare nelle nostre zone e che fanno lavori che noi
non siamo più disposti a fare.

Tutto questo porta alla conclusione che le esigenze
abitative non sono solo legate a fattori interni locali,
ma devono tenere in considerazione anche fattori
esterni.

Una revisione del P.R.G. potrebbe considerare tutto
ciò per una più consona determinazione della capacità
abitativa.

B. ) Sono senz’altro d’accordo. Ma era giusto prevedere
questa possibilità. Di principio preferisco il recupero
delle vecchie abitazioni (del centro storico e non) piut-
tosto che la costruzione di nuovi edifici. Sarebbe an-
che utile il recupero, per far rinascere il paese.

C. ) Non sono d’accordo anche alla luce dell’effettiva
dinamica della situazione demografica del comune.
Alla fine degli anni settanta gli abitanti di Cocquio
erano circa 4.800; oggi, e credo da almeno un decen-
nio, il loro numero oscilla intorno alle 4600 unità. In
questi ultimi 20 anni l’edilizia non è stata tuttavia fer-
ma, anzi sono stati realizzati vari piani di lottizzazio-
ne con migliaia di metri cubi costruiti, eppure la po-
polazione non è aumentata. Prevedere un incremen-

to di oltre il 40% della popolazione residente come è
attualmente progettato nel vigente P.R.G. è chiara-
mente eccessivo. Inoltre sarebbe da rivedere la distri-
buzione sul territorio dell’edificabilità.

4) Quali sono a suo avviso le esigenze ed i problemi attua-
li, dei giovani del nostro Comune? Come si potrebbero af-
frontare, ed in misura almeno parziale risolvere?

M. ) Per i giovani che non proseguono gli studi oltre
la scuola dell’obbligo, il problema principale è rap-
presentato dal lavoro, che il più delle volte è saltuario
ed incerto.

Per chi studia invece il problema riguarda lo scolla-
mento fra la scuola e il mondo del lavoro.

So bene che sono problemi generali e non specifici
del nostro Comune, ma mi sembrano di tale portata
che non possono essere ignorati. In questo senso aver
istituito lo sportello INFORMAGIOVANI  è un primo
ma significativo aiuto ai giovani del nostro Comune.

Oltre a questi problemi di carattere generale, non
bisogna dimenticare inoltre che i nostri giovani gravi-
tano spesso, per studio o per lavoro, al di fuori del no-
stro territorio. Indubbiamente il nostro territorio offre
solo alcune possibilità per delle attività giovanili (spor-
tive, ricreative, culturali, ...) che creino un tessuto so-
ciale duraturo.

B. ) E’ difficile rispondere, mi sembra che gli ideali
(ammesso che ce ne siano) e le esigenze siano com-
pletamente diversi da quelli di noi giovani negli anni
‘60-’70.

Penso, comunque, che si debba partire assoluta-
mente dalla creazione di un centro di aggregazione.

C. ) Penso che i giovani del nostro comune abbiano
le stesse esigenze e problemi dei giovani degli altri co-
muni. Credo che sia maggiormente sentita l’esigenza
di poter disporre di spazi entro i quali poter esprime-
re se stessi; realizzare qualcosa che soddisfi la voglia di
fare in questa società moderna la quale offre molto,
forse troppo e tanto già confezionato.

Il loro coinvolgimento in iniziative e manifestazio-
ni culturali e sportive può sicuramente essere positivo;
occorre favorire e sostenere il più possibile il dialogo
fra giovani e adulti. 

Il nostro comune, essendo diviso in più frazioni,
non è nelle migliori condizioni per risolvere questi
problemi; tuttavia si potrebbe agire per creare spazi di
aggregazione utilizzando al meglio le strutture pub-
bliche e coinvolgendo le strutture private con adeguate
azioni amministrative.

5) Anche a Cocquio un anziano su cinque ha più di 65
anni. Siamo preparati per questo evento?

M. ) Da noi il problema si è presentato prima rispet-
to ad altre zone della nostra nazione e questo ci ren-
de meno impreparati a questa trasformazione. I servi-
zi per gli anziani hanno trovato uno sviluppo ade-
guato e questo sia per merito delle Amministrazioni
precedenti, sia di don Luigi che ha anticipato in mo-
do coraggioso i tempi.

Una cosa che bisognerà sviluppare in futuro è quel-
la di rendere più facilmente accessibili i servizi sanitari,
senza costringere gli anziani a spostarsi nelle struttu-
re sanitarie che non sempre risultano comode e vici-
ne.

Inoltre penso che bisogna incentivare la permanen-
za delle persone anziane nel nucleo familiare di ap-
partenenza, anzichè il loro ricovero in strutture spe-
cializzate.

B. ) No,  non siamo preparati, nè come Amministra-
zione comunale, nè come Enti sovracomunali.

La mia Amministrazione aveva favorito e contribui-
to alla creazione del Centro Anziani a Caldana. C’era
un accordo con l’Istituto Sacra Famiglia, per una pic-

Segue a pag. 

DITTA

F.lli Piccolomo
Imbiancature e Verniciature

Materiali plastici - Tappezzerie e moquettes

Via Valle, 10  Fraz. Torre Cocquio (Va)
Tel. 0332.700944 - 700343

Colorificio
Inversini snc

Concessionario di zona
CHR. LECHLER & FIGLI SUCC.RI

Smalti e vernici per carrozzerie,
industrie ed edilizia

Vernici speciali per legno   • Pennelli
Articoli belle arti   • Carta da parati

Via XXV Aprile, 24 - 21026 Gavirate (Va)
Tel. 0332.743048

AUTORIPARAZIONI

MB Car snc Di Morello Roberto e Biasoli Fabio
Via Trieste, 54 - 21023 Besozzo (Va)

Tel. 0332.971010
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cola casa di riposo e un centro diurno. La mia opi-
nione è che comunque bisogna favorire, anche con
aiuti economici, il mantenimento dell’anziano nel-
l’ambito famigliare.

C. ) Credo che si è consapevoli del fenomeno in ter-
mini quantitativi ma meno delle conseguenze che
comporta tale fenomeno. Mi riferisco in particolare al
fatto che con l’età che avanza le condizioni di salute
tendono inevitabilmente a peggiorare e a far crescere
il numero delle persone non autosufficienti. La non
autosufficienza oggi non può essere considerata un
evento straordinario. L’aumento del numero degli an-
ziani comporta innanzitutto operare con degli inter-
venti che assicurino una assistenza domiciliare estesa
ed efficace e che aiutino in particolare le famiglie con
persone non autosufficienti.

Occorre dare quindi piena attuazione alla legge di
riforma sull’assistenza approvata poco più di un anno
fa dal governo di centrosinistra.

6) Se è vero che nella nostra società si sta andando verso
un individualismo esasperato, possiamo, in tal senso, co-
gliere segnali anche a Cocquio?

M. ) Per un verso risponderei di Sì : ci sono segnali
che ci dicono che la gente è sempre più orientata ad
una vita individualistica, ma poi riscontro anche se-
gnali di natura completamente diversa. In tante occa-
sioni la gente si mobilita per aiutare chi sta peggio, chi
ha bisogno di una mano, chi è stato meno fortunato,
ecc..

Questo mi dice che l’individualismo che ci circon-
da spesso è determinato dalle condizioni di vita più
che da una scelta personale e consapevole.

B. ) L’egoismo e il desiderio di farsi i fatti propri è co-
mune nei nostri paesi di gente abbastanza chiusa e ri-
servata. Non è quindi un problema nuovo, ma si ac-
centuerà perchè la società attuale ci spinge verso que-
sto modello.

C. ) Non ho un riscontro diretto localmente di tale
tendenza. Certo è che con le politiche adottate attual-
mente a livello di governo nazionale e regionale ten-
denti a ridurre se non a smantellare lo stato sociale e
la cultura solidaristica degli anni passati viene sicura-
mente favorita la tendenza a considerare prevalente-
mente gli interessi individuali. Bisogna contrastare
questa tendenza non solo con azioni politiche ma an-
che sostenendo il lavoro di tutti coloro che sono im-
pegnati in organismi ed associazioni a base volonta-
ria e valorizzare tutto ciò che aggrega.

7) Il nostro Comune è indenne da inquinamento ambien-

tale o si comincia ad intravedere anche da noi qualche ele-
mento di preoccupazione?

M. ) Da noi la situazione non è critica come in altre
realtà, ed infatti questo inverno non siamo ricorsi al-
la chiusura del traffico o alla circolazione a targhe al-
terne. Tuttavia le fonti di inquinamento sono varie e
non tutte sono sullo stesso piano. Da noi l’inquina-
mento dovuto alle industrie è molto limitato e quel-
lo da traffico è confinato alla strada statale e solo in al-
cuni giorni. Molto è stato fatto, ma molto c’è da fare
per quanto riguarda il risanamento delle acque e so-
prattutto per la depurazione.  In complesso dico che
la situazione è sotto controllo anche se in questo cam-
po non bisogna abbassare la guardia. 

B. ) Penso che a livello di Cocquio – S.Andrea centro
si sia avuto un aumento dell’inquinamento acustico e
dell’aria, con l’apertura del nuovo tratto di strada pro-
vinciale da Gavirate.  Girando per le strade del Co-
mune si nota un aumento dei rifiuti abbandonati (tor-
niamo a parlare dell’educazione civica dei cocquiesi!).

C. ) Il nostro Comune può essere indenne dai livel-
li di inquinamento atmosferico raggiunto nelle città,
ma non da altri tipi di inquinamento. Elementi di
preoccupazione ci devono essere per l’inquinamen-
to batteriologico delle acque. Questo tipo di inqui-
namento potrà essere praticamente eliminato con il
completamento della rete fognaria. Da anni si usa il
sistema della clorazione per potabilizzare l’acqua del-
l’acquedotto; credo che sarebbe opportuno e neces-
sario studiare l’adozione di sistemi alternativi  (per
es. U.V.A.).

8) Ritiene sia utile – oltre che comodo – per i cittadini leg-
gere sul “Corre Voce” un conciso resoconto, chiaro e linea-
re sulle decisioni più importanti assunte dal nostro Comu-
ne?

M. ) Lo ritengo utile e penso che il “Corre Voce”  si
stia orientando gradualmente in tal senso.

B. ) Sì sono completamente d’accordo.
L’aspetto culturale e sociale può essere approfondito
dal vostro giornale.

C. ) Certo. Questo è quello che chiedo da anni. Ri-
tengo necessario oltre che doveroso informare com-
piutamente i cittadini delle decisioni più importanti
assunte dal consiglio comunale e dalla giunta muni-
cipale. E’ un modo per illustrare, seppur parzialmen-
te, l’attività degli amministratori del Comune, visto
anche che le sedute del consiglio comunale sono se-
guite da un pubblico assai scarso.

9) Un riconoscimento e una critica all’attuale (risp.Balla-

rin) ed alla passata (risp.Molinari) Amministrazione (ri-
sp.ad ambedue Cazzani).

M. ) Più che singoli provvedimenti farei la seguente os-
servazione: il primo mandato (dal 1993 al 1997) del-
l’Amministrazione leghista è stato percepito in modo
positivo, con una voglia di fare ed una serie di inizia-
tive interessanti e costruttive. Tutto questo è stato ri-
conosciuto ed adeguatamente premiato dai cittadini di
Cocquio, con una riconferma che non ha bisogno di
commenti.
Tuttavia questo buon inizio non ha avuto un prosie-
guo e tutto si è ridimensionato con il secondo man-
dato, quello che ha portato al tracollo della precedente
Amministrazione. La popolazione ha notato una cer-
ta inerzia nelle opere pubbliche, lo scadere dei servizi
offerti ed un certo distacco degli Amministratori dal-
la vita del paese.

B. ) Perchè c’è un’Amministrazione?

C. ) Posso fare solo una critica? Una critica all’attuale
amministrazione è relativa alle modalità con cui è sta-
ta modificata la convenzione della gestione della rete
metanifera con la società MDG; positivo invece il prov-
vedimento che rimodifica il regolamento dei garanti
del “Corre Voce” nei termini precedenti alle modifi-
che apportate dalla precedente amministrazione.
Alla passata amministrazione riconosco un certo im-
pegno per la realizzazione di marciapiedi (realizzati
in prossimità delle elezioni amministrative) e una cri-
tica per il tipo di palestra adottato.

10) E’ stato molto gentile; le offriamo una cena per due
persone. Può portare uno dei due intervistati, scelga Lei.

M. ) Antipasto sostanzioso e risotto alla milanese con
funghi porcini (una specialità della nonna Rosa) con
Cazzani.  Secondo piatto di busecca (o cazzöra, a scel-
ta) con Ballarin.

B. ) Porto Cazzani che stimo come persona seria e
coerente e apprezzo come esperto di problemi politi-
co-amministrativi.  E sono sicuro che, mangiando, ci
troveremo d’accordo nel parlare male di questa Am-
ministrazione.

C. ) In genere ad una cena per due preferisco portare
mia moglie. Tuttavia, per stare allo spirito della do-
manda, porterei Ballarin, così mi potrà spiegare perché
otto anni fa prese una strada diversa rispetto alle pre-
cedenti esperienze amministrative.
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A. M anfredi pneumatici
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La migliore assistenza con personale tecnico
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SALONE PER BANCHETTI
TUTTE LE SPECIALITÀ

DELLA CUCINA TIPICA LOM BARDA
M ENU PERSONALIZZATI

PER SODDISFARE OGNIESIGENZA

GAVIRATE - Via Corridoni, 4 - Tel. 0332.743372 - Fax 0332.735259

RIVENDITORE AUTORIZZATO BOMBOLE GPL

CASSANI FABRIZIO
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Tel. 0332.700216
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Concessionaria Acquablu
Cocquio S. - Tel. 0332.700565

depurazioni e trattam enti d’acqua
uso dom estico e industriale
piscine chiavi in m ano

prodotti chim ici e accessori

nuova sede 2002:
Gem onio - Via M ulino Prea
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Per il secondo numero, in accordo con la redazione e
con quanto riportato nel primo numero, si è deciso di
raccontare della famiglia Bortoli. Mi è stato proposto di

ripercorrerne la storia e, trattandosi della mia famiglia, con
gioia ho accolto l’invito, cogliendo, nel contempo, l’occasio-
ne per approfondire quelle che sono le mie radici. Il mio pro-
zio Ferruccio, essendo il membro più anziano della famiglia
ancora in vita è particolarmente adatto per guidarci in un
viaggio tra i ricordi all’epoca in cui i Bortoli si sono trasferiti
a Caldana. Persona di straordinaria vitalità e che ha conser-
vato inalterata la gioia di vivere, è stato felice di offrire i suoi
ricordi per costruire un affresco della vita di allora e mi ha ac-
colto, al pari della moglie Luigia, in modo molto allegro e ca-
loroso, facendomi trascorrere un piacevole pomeriggio. Passo
ora alla fedele narrazione di quanto mi è stato raccontato.

LA FAMIGLIA BORTOLI

Per ripercorrere la storia della mia famiglia, ritengo
sia opportuno iniziare dai primi anni venti, quan-
do non si abitava ancora a Caldana. Infatti, i miei

nonni paterni, che venivano chiamati “scarparetti”, poi-
ché di professione facevano i calzolai, erano originari di
Dueville, piccola località situata nelle immediate vici-
nanze di Vicenza dove ebbero sei figli: Napoleone, Vit-
torio, Ester, Gisella, Ferruccio e Severo. 

Mio papà Napoleone (1884-1971) si sposò, in se-
guito, con Maddalena Covallero, detta Nella, dalla qua-
le ebbe tredici figli: Aniceto (1910), Marcello (1911), Al-
fredo (1913), Gaetano (1914), un maschio e una fem-
mina, di cui non ricordo il nome, che morirono all’età
di circa un anno, quando si era ancora a Dueville, io -
Ferruccio - (1920), Maria (1921), Agnese (1923), Benia-
mino (1925), due gemelli Romolo e Remo, morti ap-
pena nati, e Romano (1929). All’inizio degli anni venti,
Napoleone, che lavorava in fornace, iniziò ad avere dif-
ficoltà nel trovare lavoro e, pertanto, si trasferiva a Cas-
sano Magnago, dove abitava il fratello Ferruccio, per fa-
re stagione in una delle tante fornaci della zona. Nel frat-
tempo anche i miei tre fratelli maggiori, che iniziavano
ad essere in età da lavoro, si trasferirono a Cassano, se-
guendo le orme di mio padre: Aniceto faceva l’imbian-
chino, Marcello lavorava in uno stabilimento per la pro-
duzione di pettini e Alfredo svolgeva la mansione di gar-
zone in panetteria. La svolta avvenne nel 1926 quando
mio padre apprese da mio zio Ferruccio che l’allora par-
roco di Caldana Don Mario Gasparoli era alla ricerca di
un sacrestano. Tra i due vi fu armonia sin dal primo in-
contro e, quindi, ci trasferimmo, nel corso di quell’anno
a Caldana nella casa parrocchiale, con l’eccezione dei
miei tre fratelli maggiori, i quali rimasero in un primo
momento a Cassano Magnago. L’accordo stipulato con
il parroco, prevedeva che noi pagassimo l’affitto della ca-
sa parrocchiale, mentre lui ci avrebbe pagato tutti i servizi
che garantivamo, quali suonare le campane, raccogliere
le offerte, curare la chiesa oltre a lasciarci tutti i frutti che
saremmo riusciti ad ottenere dal terreno parrocchiale.
Per tale ragione non appena ci insediammo, iniziammo
a dissodare il terreno, che all’epoca era incolto, per pian-
tare patate, granoturco, frumento, fagioli, verze, zucche
e più in generale tutti gli ortaggi, mentre nella zona che
si estendeva dall’attuale oratorio fino giù alla scalinata,
piantammo quattro filari di uva nera da vino. La casa
nella quale abitavamo risultava essere particolarmente
adatta per soddisfare le nostre necessità. Vi erano, infat-
ti, al piano terra, due cantine, una necessaria per acco-
gliere le botti di vino che producevamo, mentre l’altra
fungeva da magazzino e da ripostiglio, oltre ad essere
provvista di un lavandino di sasso che usavamo per la-
varci. Di fianco alle due cantine si trovavano nell’ordine:
la cucina, il pollaio, la stalla e per ultima la ritirata. Nel
piano superiore si trovavano la cascina e le quattro stan-
ze da letto: nella prima dormivano i miei genitori, nella
seconda le mie due sorelle, mentre nelle altre dormiva-
mo noi fratelli, compresi Alfredo e Marcello, che mio pa-
dre aveva richiamato a casa da Cassano Magnago affin-
ché potessero aiutarci nel lavoro dei campi e nella con-
duzione economica della famiglia. Una delle stanze ap-
pena citate, serviva da granaio e anche da filatoio per i ba-
chi da seta. A tal proposito durante l’inverno si prepara-
vano le reti, cui si fissavano, poi, verso maggio i bachi da
seta per un periodo di quaranta giorni; durante tale pe-
riodo i letti venivano tolti e ci si arrangiava come meglio
si poteva. La vita, all’epoca, era certamente dura, piena di
sacrifici che facevamo, però, volentieri, immersi in un’at-
mosfera familiare e serena, dove nessuno si tirava indie-
tro nel fare la propria parte.

La giornata iniziava presto, dal momento che ci si al-
zava prima delle sei, ma non era poi così male anche
perché i letti di ferro, su cui dormivamo, non erano cer-

to comodi come quelli di
adesso. Ad esempio, i ma-
terassi si ottenevano riem-
piendo l’involucro esterno
di stoffa con le foglie co-
stituenti il secondo strato
di rivestimento del grano-
turco, che erano più bian-
che e morbide rispetto a
quelle del primo strato
che, una volta tolte, si but-
tavano via; il problema era
che tali foglie, non essen-
do puntate, si muovevano
e così, spesso, durante la
notte ci si ritrovava a dor-
mire sul duro del ferro.
Anche le coperte erano im-
provvisate: solo le lenzuo-
la erano simili a quelle attuali. Le trapunte, invece, era-
no ottenute dalla macinazione degli stracci; a tal pro-
posito mi ricordo che gli stracci non venivano mai but-
tati via ma si mettevano da parte e quando raggiunge-
vano un quantitativo significativo si portavano a Be-
sozzo per la macinazione. In inverno, poi, quando la
temperatura era particolarmente rigida, sopra alla tra-
punta si ponevano le mantelline grigio-verdi simili al-
le coperte del militare. Appena alzati si faceva colazio-
ne mangiando polenta e latte, mentre la mamma si re-
cava dal panettiere, che all’epoca era in Via Carnisio,
per acquistare un paio di chili di pane che poi farciva
con strachin, ov induri, salam che te vedevet ul Sacru
Munt, da tanto che le fette erano sottili, per farci i cestini
per il pranzo da portare al lavoro. Io lavoravo all’USAG,
assieme ai miei fratelli Marcello, Beniamino e Gaeta-
no: partivamo da casa già in tuta da lavoro e a piedi rag-
giungevamo lo stabilimento dove lavoravamo dieci ore
al giorno dalle 6:30 fino alle 12:00 e dalle 13:00 fino al-
le 17:30. Come tutti i miei fratelli ho iniziato a lavora-
re molto presto, appena finita la quarta elementare, poi-
ché, all’epoca, la quinta era presente solo a Gavirate e a
Besozzo, all’età di dodici anni. 

Alfredo lavorava a Gemonio alla Pezzoli, ditta che si oc-
cupava della fabbricazione di pentole di alluminio, Ma-
ria a Groppello in una fabbrica di pipe, Romano face-
va il muratore. Agnese aveva iniziato a Besozzo presso
la Pezza, fabbrica dove si facevano i fazzoletti, situata ap-
pena prima della Cartiera, poi quando lo stabilimento
produttivo venne spostato a Gallarate, andò a lavorare
in tessitura alla SNIA, che all’epoca era di proprietà del
signor Riva. Alla sera si cenava tutti assieme con mine-
strone o polenta in abbondanza, una fetta di salame o
pancetta, frutta e poi ci si dedicava ai lavori nei campi e
alla cura del bestiame: galli, galline, maiali, oche, ana-
tre e mucche. In questo modo di vivere, la domenica
costituiva una vera e propria giornata di festa: non si
doveva andare al lavoro e ci si metteva in ordine per an-
dare a messa, si comprava il lesso per fare il brodo o il
risotto, oppure si mangiava la pasta fatta in casa, o gli
insaccati, si andava all’osteria e si giocava a bocce. In
particolare io, che sono sempre stato appassionato di
questo gioco, partecipavo ai vari tornei che si svolgeva-
no nella zona. A turbare lo stato delle cose vennero,
dapprima, le campagne militari di Mussolini e, in se-
guito, lo scoppio della seconda guerra mondiale. Mio

fratello Gaetano partecipò alla conquista dell’Eritrea av-
venuta nel trentacinque e decise di rimanere per parte-
cipare alla costruzione delle opere infrastrutturali, qua-
li ponti e strade, che dovevano supportare il processo di
sviluppo della colonia, poiché le paghe offerte erano
buone e servivano sempre soldi per mandare avanti una
famiglia numerosa come la nostra. Dopo un anno, però,
contrasse la malaria e fu costretto a tornare in patria per
curarsi. Alfredo, l’unico dei miei fratelli che era stato di-
spensato dal prestare il servizio di leva, in quanto ave-
va l’ernia, fu catturato a Varese e deportato in Germania,
dalla quale, fortunatamente, riuscì a ritornare alla fine
della guerra. Io fui affiliato agli Alpini nel 1940, presso
il battaglione Intra e partii in guerra l’anno seguente
partecipando all’invasione dell’Albania, della Jugosla-
via e della Grecia; ritornato in Italia nel ’43 mi sono ar-
ruolato nei partigiani, ma dopo tre mesi fui catturato e
deportato in Westfalia, dove rimasi a lavorare per due
anni, dodici ore al giorno, come prigioniero di guerra
in una fabbrica che produceva fili di ferro e reticolati
metallici, in condizioni disumane. Ritornai in Italia nel
settembre del ’45, appena prima che ci trasferissimo in
un diverso domicilio, vale a dire in Via Malgarini, dove
ancora attualmente vive mio fratello Romano. Dovete,
infatti, sapere che nel frattempo, nel corso del ’43, Don
Mario Gasparoli era morto ed il suo posto era stato pre-
so da Don Carlo Porro, con il quale i rapporti si incri-
narono ben presto, poiché il nuovo parroco pretende-
va oltre al pagamento dell’affitto la metà di tutto quel-
lo che si ricavava dalla campagna e dall’allevamento del
bestiame. Mio padre Napoleone, che in accordo con il
proprio nome, ha sempre avuto un atteggiamento com-
battivo e poco incline ai compromessi, non volle sot-
tostare ai dettami impostigli e preferì lasciare il suo po-
sto da sacrestano e trasferirsi, pur restando all’interno del
paese, al quale era ormai emotivamente legato. Pochi ri-
cordi ho comunque della vita nella nuova casa, poiché
si iniziava ad essere già grandi ed uno alla volta ci spo-
sammo ed andammo a vivere da soli a formare nuovi
nuclei familiari. Io mi sposai nel 1947, all’età di venti-
sette anni con Luigia Bogni, dalla quale ho avuto due fi-
gli: Claudio e Marco.  Agnese si è sposata con Abele
Mettifogo ed hanno due figli Valerio e Romano; Maria
si è sposata con Arturo Paroli ed hanno avuto due figli:
Luigi e Remo; Marcello si è sposato con Maria Pilotto ed
hanno avuto due figli: Bruno e Laura; Alfredo si è spo-
sato con Enrica Clivio ed hanno avuto tre figli: Serafina,
Adriano e Giordano; Gaetano si è sposato con Giusep-
pa Broglio ed hanno avuto quattro figli: Maddalena,
Pietro, Romano e Maria Luisa; Beniamino si è sposato
con Linda Melotti ed ha avuto una figlia di nome Da-
niela; Romano si è sposato con Gianna Broggi ed han-
no avuto due figli: Patrizia, che, però, è morta appena
nata, e Graziano. Infine mio fratello Aniceto, che ha
abitato prima a Cassano Magnago e poi a Gallarate, fa-
cendo l’imbianchino ed il pittore, si è sposato con Lau-
retta Casarotto, dalla quale ha avuto un figlio di nome
Romano, il quale è, però, morto di peritonite all’età di
quattro anni. Purtroppo il tempo e le malattie hanno
portato via cinque dei miei fratelli: Gaetano (1961), Ma-
ria (1967), Alfredo (1984), Marcello (1991) ed Anice-
to (1994). Di noi rimasti solo Agnese risiede a Cassano
Magnago, mentre io, Beniamino e Romano risiediamo
nel comune di Cocquio. Con questo credo di avervi rac-
contato, a grandi linee, gli episodi, secondo me, più si-
gnificativi della nostra storia familiare.
(fine del discorso diretto)

A NOME MIO E DELLA REDAZIONE RINGRAZIO MIO ZIO
FERRUCCIO PER LA SUA CORTESE COLLABORAZIONE.

Stefano Bortoli

Gaetano, Napoleone, Alfredo, M arcello e Aniceto Bortoli

Storia delle famiglie di Cocquio
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