
Una incantata fotografia, tutta orizzontale, – un
sovrapporsi parallelo, geometrico, insistito, in-
calzante di linee morbide, ondulate ed ele-

ganti, dove terra e cielo colloquiano armonicamente
fra loro, – spiccata dal campanile di Caldana da Ma-
rio Chiodetti, – induce a risentire nel cuore l’emozio-
ne dei colori della terra lombarda, sfumati, che si
estendono dai bianchi garzati e acquarellati agli az-
zurri cilestrini che declinano nei toni scuri dei blu dei
verdi e dei grigi- violetti: un colloquio intimo a bassa
voce. Macchie di luce-colore danno profondità e rico-
noscibilità al paesaggio. Il piccolo paese, richiamo ed
oasi di colori caldi appare sulla destra, il celeste-bian-
co di luce dell’acqua chiara sulla estrema sinistra: li
congiungono, nuova musica,  la sinfonia dei verdi: lu-
minosi, vividi  in primo piano, bluetti in lontananza,
in accordo tonale coi viola delle montagne.

La fotografia mi emoziona e mi richiama alla men-
te una breve poesia, dove le impressioni sono simili e
nate probabilmente in una situazione analoga, con
colori – del cielo e del paesino – invertiti.

Sul cielo di lavagna
là
un punto di luce,
quel campanile,
di felicità.
Il paesino scuro
firma quel quadro di piombo
infinito. (Quadro - inedito)

“Il mio cuore ha terra”: è questa l’espressione poe-
tica che commenta e ben sintetizza il pensiero e il sen-
timento, l’amore e la nostalgia per il paese natale che
abbiamo delineato.

È un verso di Pablo Neruda, il poeta cileno che, esu-
le a Parigi, scrive mentre osserva la Senna e la magni-
fica cattedrale di Notre-Dame, con la sua pietra rica-
mata. Quel paesaggio francese è vivo e umano: vede le
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In leggerezza, quasi inavvertitamente, in questi ulti-
mi cinquant’anni, nei nostri paesi è cresciuto un
“paesano” nuovo, un paesano diverso, un paesano

che ha cambiato modo di vivere come in nessun altro
periodo della sua storia.

Le considerazioni che sto per proporvi le avrete fatte
anche voi: io vorrei solo aiutarvi a fissarle, offrirvi ma-
teriale per una riflessione, occasioni per un sorriso, pre-
testi per un esame di coscienza.

Ebbene, viene subito da dire che, fatte le dovute e do-
lorose eccezioni, questo nuovo paesano se la cava piut-
tosto bene.

Adesso finalmente “cià in mano questi!”, mi diceva un
amico. E così dicendo faceva scorrere il pollice sull’indi-
ce, “e questi, lo sai anche tu, cambiano molte cose!”.

Dal punto di vista abitativo, con “questi”, ha potuto
lasciare la vecchia corte cui era legato soprattutto da mo-
tivi economici, lasciandosi alle spalle una serie di disa-
gi: chi entrava e chi usciva era sotto gli occhi di tutti,
non c’era litigio che non fosse di pubblico dominio,
ogni viaggio al cesso era un evento, i panni sporchi, ve-
ri e figurati, si lavavano collettivamente. Oggi ha gua-
dagnato in termini di “privacy”, di “status”, di “libera-
zione” dagli aspetti oppressivi della corte, ha guada-
gnato in termini di qualità degli alloggi; ha perso, ov-
viamente, in termini di comunità e di rapporti. Tuttavia
gran parte dei “nuovi paesani” sembra contenta di pa-
gare questo prezzo. Alcune comodità, in particolare le
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Il paese e il comune
— DI AMERIGO GIORGETTI —

La storia dei nostri paesi è innanzitutto una storia di comuni. 
Negli antichi documenti essi compaiono come dei “comuni”, o delle “comuni”

o anche delle “comunità”, tutti termini che sostanzialmente si equivalgono. Que-
sti termini indicano contemporaneamente un soggetto giuridico e un gruppo di ap-
partenenza, con la mescolanza di pubblico e privato che è tipica dell’antico regi-
me. Il comune è infatti un’istituzione con tutte le sue regole e le sue cariche, pre-
viste dagli statuti, ma è al tempo stesso il complesso di una comunità articolata in
clan famigliari, che gestisce la cosa comune come se fosse privata e viceversa. An-
che i beni privati hanno infatti una forte valenza comunitaria. Il massimo dei suoi
organi è appunto l’assemblea di villaggio di cui fanno parte automaticamente tut-
ti i capifamiglia aventi diritto, cioè i cosiddetti vicini. 

Come ha scritto autorevolmente Pierangelo Frigerio (dispensa Aspetti giudiziari
degli statuti medievali nei comuni verbanesi), “istituto fondamentale del comune fu
il ‘vicinatico’. Era ‘vicino’ chi dimorava stabilmente in loco con tutto il suo nucleo
famigliare, partecipava alla "sequela" del comune e alle assemblee, eleggendo gli
officiali (anche se spesso la trafila delle nomine era, più o meno sotterraneamen-
te, avocata a un ceto ristretto), si assumeva gli oneri pubblici (fodro, taglie, presta-
zioni personali ecc.) e fruiva dei diritti legati all’uso dei beni comuni e alle divisioni
delle rendite ecc. Simbolo del ‘vicinatico’, e spesso condizione per farvi parte, era
la partecipazione obbligatoria all’annua elemosina generale del pane (talora anche
di vino, formaggio ecc.), in giorno festivo tradizionale e per quantitativi obbliga-
ti, con tanto di ‘ordinari’ incaricati delle operazioni. Quanto raccolto veniva poi di-
stribuito ai poveri o a tutti i vicini nel caso di elemosina proporzionata al posses-
so di bestiame, quasi a riequilibrare il diverso grado di ricchezza e di utilizzo dei
beni comuni.”  E infatti i vicini erano anche chiamati “comunisti”, in quanto ge-
stori di terre comuni.

Vivere in comunità è un optional quando ognuno può fare per conto suo, diven-
ta una necessità quando non si riesce a tirare la fine del mese. E’ ciò che sta succedendo
a molte famiglie in Italia da qualche tempo a questa parte: le fabbriche vanno dove
la manodopera non costa niente, i prezzi aumentano senza scala mobile che tenga,
il lavoro di concetto è sempre più deprezzato e quello manuale nessuno lo vuole fa-
re. E non si tratta della solita “congiuntura”, che la classe politica ha scongiurato in
passato con artifici finanziari, atti solo a svalutare la moneta e a ingrossare il debito
pubblico. A Strasburgo non ne vogliono sapere di questi trucchi contabili.

Il paese è come la religione: o ce l’hai veramente nel cuore, oppure lo tiri fuori so-
lo per rimediare ai mali della vita, quando ti prendono per la gola. Fin quando le
cose vanno al meglio, non si ha bisogno né di Dio né del prossimo; ci si dà le arie
di evoluti, di gente che non si perde via con le idee sorpassate, che gestisce la pro-
pria vita come se fosse una azienda. Quando poi incomincia a mancare la terra sot-

to i piedi, ci sentiamo improvvisamente individui isolati, alla mercè di tutti i peri-
coli e i rischi che prima ignoravamo e che ora si sono paurosamente materializza-
ti. A questo punto il paese e la religione diventano cose assolutamente necessarie.

Così è ritornata di moda la “comune”, una parola che ci eravamo dimenticati da
un pezzo. E anche la religione. La comune di oggi suona come un espediente per
affrontare tempi difficili, in attesa che ritorni il bel tempo. Non proprio esatta-
mente come nel comune-paese.

Il paese di ieri, a scanso di equivoci, non era affatto una comunità di indigenti o
una banda di poveracci che si mettono assieme per sopravvivere, come una sua
immagine oleografica indurrebbe a credere. Tutt’altro. Certo, qui gli sprechi erano
aboliti, il risparmio era il massimo dei principi, le mollezze e i lussi erano al ban-
do: la vita era sobria ed essenziale. Ma la ricchezza stava proprio in questo uso as-
sennato dei beni, che permetteva di essere nell’abbondanza, anche senza dispor-
re di grandi mezzi. 

In tempo di guerra, mentre in città pativano la fame con la tessera, nei paesi gi-
rava sempre qualcosa da mettere sotto i denti. Bastava avere qualche bestia in stal-
la e molta voglia di lavorare, per riempire lo stomaco. Il contadino ha sempre un
bicchiere di vino a portata di mano, una tazza di latte, una fetta di polenta. Il suo
lavoro serve proprio per questo. Non deve andare al negozio tutti i giorni.
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Giovanni Barbisan - Primavera, 1975 - acquaforte

Un “paesano”
nuovo

— DI ALBERTO PALAZZI —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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E’ chiaro che in questa comunità di “poveri” c’erano anche dei miserabili, non so
se in numero superiore o inferiore a quelli di oggi, ma sicuramente davano assai
meno nell’occhio, anche perché occupavano un posto preciso nella gerarchia socia-
le, e non erano considerati degli emarginati, moralmente riprovevoli, come oggi. In-
somma, uno poteva vivere dignitosamente da indigente senza bisogno di essere
compatito da nessuno. 

La condivisione dei beni era praticata soprattutto all’interno dei gruppi famiglia-
ri, la cui forza stava appunto nella disponibilità di manodopera e nella solidarietà
fra i membri più agiati e i meno agiati. La famiglia allargata, permetteva, all’interno
del nucleo famigliare, ricco di nonni, di nonne, e di zie più o meno nubili, di cura-
re i bambini, coltivare la campagna e gli orti, accendere un solo fuoco, senza biso-
gno di uscire dal gruppo di appartenenza. 

Il matrimonio era la forma socialmente accettata di incrocio fra i clan, anche se la
tendenza era quella di sposarsi al loro interno, per mantenere le proprietà e con le
prevedibili indesiderate conseguenze. La comune, come gruppo di promiscuità fra
famiglie di diversa provenienza, era invece totalmente estranea alla mentalità del
paese, così rigidamente impostata su precisi confini di ruoli e di parentele. Insom-
ma, ognuno doveva mangiare, e a volte anche sposarsi, a casa propria, anche se tal-
volta era costretto ad accettare aiuti dal di fuori.

La produzione e la distribuzione dei beni era una diretta conseguenza del godi-
mento delle terre un tempo comuni, che costituivano l’unica risorsa dei gruppi fa-
migliari. Tale suddivisione delle terre rappresenta un argomento importante per la
storia dei nostri paesi; anzi, il suo fondamentale capitolo.

Da ciò si capisce che la comunità paesana non fu un espediente occasionale per far
fronte ad una crisi di sistema, come oggi accade, ma il risultato maturo di una lonta-
nissima tradizione di autogoverno locale fondato sulla proprietà comune della terra. 

Niente dunque a che vedere con la comune, che fu già di moda alla fine degli an-
ni Sessanta, ai tempi di Mao Tse Tung. 

La comune del Sessantotto fu esperimento senza seguito, che nacque all’interno
della contestazione globale al sistema e particolarmente alla famiglia borghese, che
era vista dai giovani contestatori come una istituzione basata su un bieco egoismo
borghese. Quei giovani cappelloni il più delle volte erano di estrazione sociale me-
dio alta e quindi non avevano alcun bisogno di mettersi insieme per riuscire a sbar-
care il lunario. E potevano “fare comune”, perché erano degli eterni studenti, lonta-
ni da casa nell’età in cui più piace essere liberi. Erano mossi in questa loro passeg-
gera esperienza da valori estetici ed ideologici; anzitutto un recupero del contatto fi-
sico con la natura, ma anche il rifiuto di una ipocrita morale sessuale, e poi il pia-
cere di fare vita di gruppo, con tutti i riti e le “sostanze” del caso.

Era la comune libertaria che si opponeva alla comune paesana, in cui le regole so-
no imposte dogmaticamente dall’altro, in cui la promiscuità fra i sessi e le famiglie
è rigidamente vietata.

La comune sessantottesca fu la prima cosciente affermazione dell’avvenuto divorzio
fra comunità e istituzioni pubbliche, contro cui si rivolgeva la contestazione giovanile.

La separazione legale fra paese-istituzione e paese-comunità è incominciata con la
riforma dei consigli comunali al tempo di Maria Teresa d’Austria nel secondo Sette-
cento, quando furono abolite le assemblee di villaggio e e si procedette alle prime
vendite ai privati delle terre comuni. Tale separazione si è accentuata nei regimi se-
guenti, sia napoleonici che sabaudi, diventando infine un divorzio in età contem-
poranea: oggi il comune è sempre più un’istituzione subordinata agli interessi e al-
le direttive di governi centrali, e sempre meno organo decisionale delle famiglie. No-
nostante ciò, la comunità paesana è stata in grado di assolvere fino a cinquant’anni
fa ai suoi tradizionali compiti di tutela del territorio e di assistenza sociale. 

Il divorzio fra comune e comunità è stato accompagnato dal progressivo abban-
dono del lavoro agricolo, che si è trasformato in fuga dalle campagne nel secondo
dopoguerra.

Chi oggi possiede un terreno è costretto a subirne i costi. Se vuole tenerlo in mo-
do decente deve fare delle spese pagando qualcuno che non ci ricava assolutamen-
te niente. Solo se un terreno è fabbricabile, aumenta miracolosamente di valore, ma
a patto che il proprietario stesso o qualcun altro costruisca, non importa per quale
scopo. In caso contrario il valore del suo terreno consiste nella maggiorazione del-
l’imposta comunale sugli immobili che tutti gli anni deve sborsare.

Capita poi che gli enti pubblici procedano ad espropri di terreni privati, più o me-
no urgenti e giustificati, per farci sopra qualche centro sportivo, o pista ciclabile, o
parcheggio, senza minimamente tener conto del valore che il fondo può avere avu-
to per il proprietario. D’altra parte, l’agricoltura, sovvenzionata o meno, è una atti-
vità residuale senza un futuro. Mentre un tempo il lavoro agricolo era lo strumento
comunitario di tutela dell’ambiente, oggi la cura dell’ambiente senza agricoltura è di-
ventata un costo senza ricavi difficilmente sopportabile dai privati e dalle pubbliche
amministrazioni.

I nostri comuni devono affrontare due emergenze, che derivano dall’avvenuta se-

parazione fra comune e famiglie, fra “terra e gente”: quella ambientale, e quella uma-
nitaria.

Senza agricoltura, le terre del paese sono tendenzialmente oggetto di una indi-
scriminata speculazione. Si vorrebbe costruire ovunque, pur di creare cospicue ric-
chezze; e le amministrazioni locali quasi sempre ci stanno, perchè hanno un biso-
gno disperato di entrate, anche se una tantum, che arrivano sempre di meno dai tra-
sferimenti dello stato. Una discarica, una cava, un deposito di sostanze tossiche so-
no una minaccia per gli abitanti, ma una manna per i bilanci comunali. Ma il terri-
torio comunale fa acqua da tutte le parti: un patrimonio paesistico di inestimabile
valore sta andando a catafascio, senza che nessuno abbia la più pallida idea di co-
me si possa arrestare il degrado. Nessuno oggi sa fare ciò che un tempo costituiva il
sapere tradizionale di contadini arretrati. Questo per i nostri comuni è un banco di
prova, se sanno guardare al futuro.

I comuni sono anche obbligati dalle nuove leggi alle spese assistenziali per fami-
glie e individui in difficoltà per malattie o disagio socioambientale, senza il sussidio
di quella comunità che sempre se ne è fatta carico. Lo psicologo e l’assistente socia-
le cercano, spesso invano, di sostituirsi alle funzioni famigliari. I soldi dei comuni,
già pochi, restano ipotecati per questi servizi. Un bambino down o una ragazza ma-
dre sono una mina vagante per le finanze locali.

E’ così che ormai i nostri piccoli comuni si sentono sempre meno all’altezza dei
loro compiti istituzionali. E c’è chi vorrebbe la formazione di consorzi fra comuni
che garantiscano delle risorse e un’utenza adeguate alla sfida in atto. 

Un tempo c’erano Calcinate, Lissago, Morosolo, Molina, ecc.; ora c’è solo Varese;
Cocquio e Trevisago a partire dall’era fascista sono diventati l’unico Cocquio-Trevi-
sago.

Anche questa è una tendenza di lungo periodo; ma non è detto che sia la soluzione
ai mali della cosa pubblica.

Potrebbero scomparire i comuni, sostituiti dai consorzi territoriali, e forse non ce
ne renderemmo nemmeno conto; ciò di cui però non possiamo fare a meno e di ap-
partenere ad una comunità, piccola o vasta che sia, che ricostruisca una trama di
rapporti personali con le pubbliche istituzioni.
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novità tecnologiche, comprese quelle più riprovevoli, anche quelle che lo incolla-
no alla poltrona e lo rimbecilliscono (me meti davanti a re televisiun e me indurmen-
ti!), hanno poi provveduto a non fare rimpiangere le altre perdite. Uscendo dalla
solidarietà e dalla comunità della corte, il paesano ha incominciato, però, almeno
mentalmente, ad uscire anche dal “paese”, luogo che da sempre ha rappresentato il
suo spazio naturale. Partecipa sempre meno alle attività collettive e anche lo spe-
ciale attaccamento che ha sempre avuto per esso si è affievolito:  

“Han mulà ur maz!”, mi diceva il Benito,“un piasee, un favore personale,  quello te lo
fanno ancora, ma se gh’è de tiraa indrè i manich  par ur Circul o pare Gesa, ... te disen che
gh’han mie temp!”.                                                           

Questa testimonianza viene dal Circolo Cooperativa di Caldana ed è preoccu-
pante proprio perché  viene da un luogo, l’osteria, dove per tradizione la società rap-
presenta se stessa, il luogo dove si tiene in vita il capitale della fiducia sociale e do-
ve i legami comunitari sono più forti.

Ormai il paese ha un ruolo sempre meno importante nella vita del paesano e  i
suoi valori tradizionali incominciano a significargli sempre di meno. Lo stravolgi-
mento più rilevante dal punto di vista culturale è dettato però dal rapporto con la
campagna. Dall’idea che la terra sia un valore vitale e che se non la coltivi muori di
fame, si è passati al suo abbandono. Abbiamo messo da parte 14.000 anni di vita
contadina e relative mentalità. Su questo argomento rimando però ogni considera-
zione ad un articolo di notevole interesse che il nostro Amerigo Giorgetti ci offre
qualche pagina avanti.

Piano piano si assiste ad un livellamento progressivo tra i valori del paese e quel-
li della città: queste due realtà tendono sempre più ad assomigliarsi sia nelle forme
del paesaggio che nelle espressioni del vivere e del pensare. (Da Gavirate a Laveno,
per esempio, si sta progressivamente componendo un paesaggio di transizione fra
quello di paese e quello di città, una via di mezzo che tende sempre più ad assumere
aspetti confusi). Si assottigliano le differenze anche per quanto riguarda costumi e
mentalità; ormai paese e città, bombardati allo stesso modo dal mezzo televisivo, edu-
cati alla stessa “scuola”, sono entrambi culturalmente impregnati da una mentalità
dominante e unificante di stampo consumistico (ed edonistico), che detta la mag-
gior parte dei comportamenti e che ha prevalso su tutte le altre ideologie e sottoculture
esistenti, comprese quelle legate alla Chiesa e alle sinistre.      

Ma il mezzo televisivo ha fatto fuori anche altri valori, il dialetto per esempio, e
su questo tema si è già detto molto, ma ha fatto fuori perfino alcuni tratti del carat-
tere: lo storico affaccendarsi e il già detto fervore comunitario.

Le serate trascorse davanti alla televisione hanno indotto all’apatia e all’indiffe-

renza anche gente tosta e dinamica come la nostra. La sera non si esce quasi nean-
che più di casa. Nelle osterie c’è sempre meno gente e si discute sempre di meno, so-
prattutto non si discute più di politica, quella politica che tanto “prendeva” i nostri
nonnetti e che oggi è vista con molta ostilità (chela troia d’una pulitiga).

Qualcosa si recupera per altri versi. E’ sorprendente scoprire come nel solo Co-
mune di Cocquio vi siano due palestre private e tre paletre pubbliche. Una volta
non si faceva un passo senza un preciso tornaconto, camminare per il gusto di cam-
minare (a vöi) era concesso solo ai matti; oggi si va in palestra a tutte le età e soprat-
tutto si fanno lunghe passeggiate a piedi. Ci si dedica poi, più di un tempo, alle at-
tività culturali; come minimo ci si dedica alla lettura. In tempi diversi lo stesso no-
stro giornale (Menta e Rosmarino) avrebbe avuto un utilizzo che non oso immagi-
nare; oggi è abbastanza apprezzato anche se qualche resistenza, per la verità, la tro-
va ancora (però, a leeg, vöi dii re verità, stò mia tant a cupèla!). C’è stato un salto di
mentalità: una volta i soldi erano tutto e ogni attività era finalizzata a “tiraa sù un quai
franch”. Oggi questi “franch” sono arrivati e sono serviti, ma molti incominciano a
capire che la “ricchezza” non dipende solo dalla quantità di beni che ciascuno pos-
siede, ma anche dal grado di sviluppo della loro vita interiore. 

E per il paesano, legato da sempre solo e soltanto ai beni materiali, è una con-
quista molto importante.                         

Ma quanto bello lo vuoi
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barche, i rimorchiatori che trasportano la sabbia, i con-
vogli che passano lenti, gli uomini che lavorano… ep-
pure… si trova a desiderare altro: se quel fiume scor-
resse fino alle coste del suo paese lontano!.

“Mi piacerebbe… vagare per gli estuari… oppure la-
sciar (la barca) all’ancora sugli arenili della costa del
sud, vicino ad Antofogasta, vicino alle isole del guano,
dove lo sterco dei cormorani ha imbiancato le cime…
Io non sono di queste terre di questi boulevards. Io
non appartengo a queste piante, a queste acque. A me
questi uccelli non parlano. Il mio cuore ha terra…oh
vivere tra la tua gente che è mia, fra le tue foglie, lot-
tare insieme a ognuno dei miei fratelli…e lì, un bel
giorno poter anch’io, essere anche terra, solo terra, so-
lo terra, solo terra tua.”

Torniamo al tema del paese:  la terra, il cuore.
“Un paese che ci vuole”, come ben ci insegnano gli

scrittori sia del Novecento che quelli di un passato più
antico, come i palpiti della nostalgia che esprimono gli
anziani che spesso si rifugiano in un passato che è esi-
stito solo nel loro ricordo idealizzato, dove la vita e
gli oggetti assumono la patina lontana della felicità,
della giovinezza e della poesia.

Anche gli storici e i sociologi si affannano a ricon-
fermarne la necessità, magari notando i cambiamen-
ti, ma confermandone lo scopo e l’importanza- dalla
piazza del mercato al supermercato tecnologico – dal-

la chiesa e all’osteria, luoghi  di aggregazione primiti-
va, alla tivù e alle partite a bocce, a carte…

I paesaggi consueti che nell’adolescenza, smaniosa
di evasione e nuove conoscenze,  sono carichi di noia
e di isolamento, diventano nell’età adulta luoghi sen-
timentalmente carichi di significato, luoghi dell’anima,
ma anche luoghi mentali irrinunciabili.

Il luogo dell’identità e del raccoglimento si apre agli
sconfinamenti, diventando così  il luogo delle ambi-
guità.

Situazione che la letteratura ben conosce, da sem-
pre:... “Il poeta non è una pietra perduta. Le sue radi-
ci devono attraversare il fondo del mare, i suoi semi se-
guire il volo del vento, per incarnarsi, ancora una vol-
ta nella sua terra. Ha due obblighi sacri: partire e tor-
nare.”

“Partire e tornare”: itinerario dell’intelligenza e del-
l’affettività: l’immortale Ulisse omerico.

Ad una notevole distanza geografica e storica (ma
forse solo apparente) si possono collocare riflessioni
e stati d’animo simili leggendo gli scritti di Piero Chia-
ra, che amò fino alla fine della sua vita la sua Luino,
il paese, e un microcosmo. Scrisse ricordandolo: “il
più bel paese del mondo”, il luogo delle delizie, dove
ogni casa, ogni pianta, ogni ciottolo delle rive “aveva
parole per me”. 

È un luogo emblematico , cui ritorna quando vuol
raccontare, per misurarsi con se stesso e con  la terra,
come se il tempo fosse ancora quello della sua infan-
zia. Consapevolmente, ricrea una geografia, una to-
pografia precisa, ben definita, riconoscibile, ma con-

temporaneamente costruisce un luogo universale, sot-
tratto al tempo e alla storia, quello che tutti cerchia-
mo.“Tutto è accaduto in quel paese perché tutto è accadu-
to in me”.

Anche lui implicitamente, ma con sicurezza cono-
scitiva, dice: “Il mio cuore ha terra.”

Benché nella nota finale de “Il piatto piange” Chiara
dica pudicamente che i luoghi appartengono al mon-
do della fantasia e che la Luino di cui parla non deve
essere cercata sulle carte geografiche, ma “in quell’al-
tra geografia dove si trovano tutti i luoghi immagina-
ri nei quali si svolge la favola della vita”, il paese che
ci descrive è veramente e indubitabilmente Luino, il
baricentro della sua vita, il luogo d’amore e della pro-
pria identità.

“Il paese pare una grande città e fuma sotto di me
nella sera, si allunga sperso alle valli e si fa cupo da-
vanti a un angolo lucido di lago, steso fin sotto gli op-
posti monti… –E ancora–: Si vedeva Luino a filo ter-
ra e la sponda arcuata si slanciava, leggera e vaporosa,
nel lago punteggiato di barbagli… Aspettai il tramonto
prima di muovermi dal posto di frontiera e di incam-
minarmi verso i colli dai quali, di colpo, appare in
basso il paese. Appena lo vidi ai miei piedi, coi suoi tet-
ti scuri, stagliati sulla lastra d’oro del lago, alzai il brac-
cio a salutarlo, poi scesi lentamente, come un con-
trabbandiere  per sorprenderlo alle spalle.” – Fino al-
l’elogio più disarmante: “Sono improvvisamente fie-
ro di questo mio paese che sa presentarsi così, che ha
questo aspetto favoloso e stupendo proprio per chi lo
raggiunge in quest’ora, venendo a piedi dal confine”

Figliuol prodigo,contrabbandiere fuggiasco che ri-
torna, e che non può fare a meno di ritornare: partire
e tornare.

Ma anche altri autori, conosciuti per interessi e scrit-
ture letterarie di genere diverso, quasi inaspettatamente
ci aprono il loro cuore e ci fanno intuire tutta la cari-
ca di nostalgia e sentimento, il ricco patrimonio che
portano con sé. Viaggiatori con bagaglio, per cui la re-
gola è: “Partire e tornare “. Un esempio per tutti: Gian-
ni Rodari.

….

riconosco i suoi monti
e gli alberi di cui ritrovo i nomi.
I loro volti sereni e severi
come per anni li ho portati in cuore
senza sospetto ma non senza piangerli
oscuramente.
Ritrovo i sentieri che furono miei,
riascolto il vero suono del mio passo.
Questa è stata la mia giovinezza,
questo bosco prigioniero dei suoi rami,
nutrito dai suoi profondi odori,
vivo di mille morti,
…il capanno in fondo alla pioggia.
Non mi inganno, vi amo,
amata prigione che odiai,
dove solo i ricordi giacciono in pace,
ricordi di ricordi, impietose menzogne
che la pietà di me mi fabbricava….

E su questa linea, che oscilla tra la nostalgia, il sen-
so del passato, il presente che decanta le emozioni, la
meditazione, anche il contributo di un poeta che il
giornale ben conosce come fedele narratore: Romano
Oldrini – Anche per lui “Il mio cuore ha terra”.

C’era una fontana
all’ombra di castagni secolari
umile lavacro di durezze quotidiane
fatte di mattoni e di sudore
di polente forgiate in fumose cucine.
La tristezza di un treno
che portava verso Briga
le speranze di madri e di figli
in attesa del pane.
Il tempo e l’incuria
hanno creduto di cancellare
l’amore scolpito in quei sassi.
Ma non è bastato.
Qualcuno ha sentito l’odore di casa
e il sapore dell’acqua
e ancora mattoni
e martello
e sudore,….
ma per trovare l’antico sapore di gioia.

E i giovani? Apparentemente lontani dal paese, sen-
tito spesso come costrizione e prigione, sanno a loro
modo ritrovare le emozioni universali, di tenerezza ed
affetti, ma anche di difficile riconosciuta appartenen-
za, come Aldo Nove, che scrive poesie di impressione e
di sentimento sul ritorno al suo paese ,Viggiù, e come
Edoardo Zuccato, che scrive in un dialetto fagnanese
del suo paese e delle sue frazioni, le Balzarine. 

Metafore che richiamano un vicino  passato e no-
stalgia delle radici, di radicamento. Un partire con la
speranza recondita di saper un giorno tornare, un“Il
mio cuore ha terra”, da imparare a riconoscere anche a
livello sentimentale..

Diversi ritorni, diversi sentimenti che si rincorrono.

“Guardare al finestrino frantumarsi
in mille anguste schegge di colore
Cantello e poi Malnate è la catarsi
di un attimo sottratto a ogni dolore….
…mi culla intanto ritmico il motore…”

– Le balzarine.
Hinn un pügn da cassinn
In sü ‘n fiancu daa Lombardia
Cut i cà setâ giò in gir ai curti
Temé di vecc in gir a ‘n taul
A  cüntà d’una ölta.
‘Na quaj vüna
püssê smaralâ, la sa pogia
a ‘n baston
‘tan che tocch a tocch
turn indrê
in daa tera

(.Sono un pugno di cascine/
su un fianco della Lombardia
con le case sedute intorno ai cortili/
come vecchie intorno a un tavolo,
a raccontare di una volta./
Qualcheduna/ più malferma, si appoggia
a un bastone/ intanto che a pezzo a pezzo/
ritorna/ alla terra.)

I luoghi di appartenenza, di origine,  hanno lo stes-
so richiamo, la stessa voce – di Chiara, di Rodari, di Ol-
drini – e sono oggetto di burbero  amore, talvolta di
rabbia impotente e nascosta compassione. Per tutti
una moderna Spoon River.
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Andiamo
in Canonica
Gualtiero ci è amico da sempre, anzi da sempre

è l’ ”amico”.
Sarà per la sua bontà, sarà per il suo cervello un

tantino lento, sta il fatto che dagli anni della scuola ci
sta attaccato. Lui ha due anni più di noi ma la sua –
per così dire – lentezza mentale ha consentito a lui di
ritrovare amici, a noi di usufruire di una camera di
compensazione. Era famoso a scuola per le sue scene
mute di fronte alla Compagnoni che lo interrogava.
Calma, materna, non perdeva mai la pazienza di fron-
te a tale graniticità. “Dimmi Gualtiero, dimmi qual-
cosa su Garibaldi”. E lui lì, duro, un vero e proprio
stoccafisso. “Ti ricordi Gualtiero? Ne abbiamo parla-
to giovedì”. Niente, neanche una piega, neanche un’a-
litare di narice. E la Compagnoni allora, che gli liscia-
va con la mano il risvolto della giacca,che gli raddriz-
zava le punte della camicia.

“Non importa Gualtiero, ne parleremo domani”. Fi-
no agli esami di licenza. “Vita o morte” dicevano i
commissari. E fu morte. S’era messo subito ad aiuta-
re il Camillo, gelataio d’estate caldarrostaio in autun-
no-inverno, finché un rapido e strano incremento
ponderale e i conti che non tornavano avevano con-
sigliato il Camillo al foglio di via. E la mamma di-
sperata per questo suo tontolone, per questa spina che
si affiancava all’altra; mai a casa questa –dove doveva
essere- ma al Circolo, a bere, a fare lo smargiasso, a
dilapidare la sua paga settimanale di piastrellista, lui
che aveva le mani d’oro ma anche bucate e su cui la
Pierina non poteva mai contare. E sparì il Gualtiero,
sparì per più di tre anni. Qualcuno lo faceva interna-
to a Bizzozzero, qualcun’altro lo vedeva girare nei pae-
sini della bassa. Un merciaio ambulante pare l’avesse
visto sul bordo del Ticino ad arrostirsi un coregone di
fresca pesca. La mamma, interrogata, svicolava limi-
tandosi a rispondere: “Tornerà,tornerà! E poi chiede-
te a Don Mario, io non so niente”. “Chissà perché a
Don Mario” e fissava l’Enrico “questi preti fanno sem-
pre tutto in silenzio”. “Avrà le sue buone ragioni per ta-
cere” chiosava l’Enrico e tornava al flipper cancellan-
do le malizie. Finché una sera di settembre, sarà stato
il 1958 o giù di lì, chi ti entra al Bai? Lui, il Gualtiero!
Magro, tirato a lucido,una giacca spigata a tre botto-
ni, calzoni di vigogna un tantino lucidi, due mocassi-
ni con fibbia. “E questo da dove viene?” esclama il
Pietro; E con la solita arguzia: “Sembra un prete in
congedo”. E via con le pacche sulle spalle, con gli ab-
bracci, il naso stuzzicato da un pungente odore di
canfora. “Eccolo il figliol prodigo! Sparito da tre anni,
e senza dire niente poi, a noi, ai suoi amici migliori!

Racconta, racconta. “E lui rosso in volto, lui bofon-
chiando: “Lontano, lontano... a caccia di lucciole... a
cavallo di un angelo!”Ci guardiamo io e il Pietro:
“Mah, sarà pur vestito dalla festa, ma questo mi pare
ancora matto”. “Ci mancava un matto nella compa-
gnia, il Peppo non basta”. E così con questa chiosa del-
l’Enrico, con la sua assoluzione, il Gualtiero rientra
nel gruppo. Buono, servizievole, sempre pronto ad
obbedire e con un’ unico difetto, oltre a quello della
testa s’intende: mai un soldo in tasca. Ma non costa
molto il Gualtiero. Solo qualche aranciata qualche
partita a flipper. Lui per suo qualche cento lire lo spen-
de. A Messa nella sacca dell’offerta e all’altare della
Madonna Addolorata dove non manca mai un suo
cero acceso. “Come mai Gualtiero questa devozione?”
E mi guarda, rosso in volto, e farfuglia: A caccia di luc-
ciole... a cavallo di un angelo...”. Ma siccome a questo
mondo neanche le montagne stanno ferme, ecco che
il Gualtiero verso i diciott’anni comincia a rinsavire. In-
tanto non arrossisce più e poi quelle risposte –via nel

dimenticatoio!- e le donne, questo si è il viraggio de-
finitivo. D’accordo che le fissa un po’ troppo a lungo,
d’accordo che il labbro gli rimane ancora un po’ pen-
dulo, ma non c’è dubbio, i ferormoni cominciano a
funzionare. Il suo biglietto lo stacca, come tutti noi,
nella visita di leva e lo stacca con dovizia di fantasia e
di forza, perlomeno a giudicare dal gioco delle so-
spensioni della 1100 FIAT. E’ un altro uomo quello
che esce dalla macchina tirandosi su i calzoni mentre
la Maria Pia dall’interno dell’abitacolo: “Cristo, dove
l’avete preso questo Maciste! E si che me ne intendo!”.
“Bravo Gualtiero!” suggella il Pietro “ora sei dei nostri
a tutti gli effetti”.

“Andiamo al cinema stasera, ragazzi! Danno –Sen-
tieri Selvaggi- Sono un appassionato di western e l’oc-
casione mi pare ghiotta. “Ancora un western, che bar-
ba!” e chiude così come al solito Pietro: “Andiamo a
ballare, andiamo in Canonica”. Chi supporta questa te-
si? Chi taglia ogni possibile contestazione? Ma dia-
mine lui, il Gualtiero! Lui che non solo ha perso da
poco il primo pelo ma è riuscito anche a farsi una
macchinetta, una piccola Bianchina color rosso ama-
ranto. 

Ha un solo posto agibile quello di guida, tutto il re-
sto è occupato da piastrelle, filo a piombo, cazzuole e
livella, ma questo non gli impedisce di accodarsi alla
compagnia con buone chance di successo. E via allo-
ra verso Canonica, verso i consueti e noti scalpi. “Ci ve-
diamo su , Gualtiero. Ti scaldiamo i divani”. Si va a
colpo sicuro. Per tutti salvo che per Enrico, lui così pi-
gnolo ma stavolta scornato: “Ho fatto male i conti!
Stasera vado in bianco”. E va i bianco l’Enrico, sal-
vandosi con un paio di grappini. Ma è lui che verso le
22 gela la compagnia: “Cribbio ragazzi, e il Gualtie-
ro,dov’è il Gualtiero?” Già dov’è il Gualtiero! Tutti
infoiati, tutti con gli occhi in fuori, e tutti dimentichi
del Gualtiero, della sua Bianchina amaranto!L’unico
pentito sembra Enrico, lui è a digiuno mentre noi al-
tro che pentiti! noi siamo sazi anche senza il dessert.
Occorre trovare il Gualtiero e non si va lontano. Basta
girare la svolta verso Cuvio ed eccola la Bianchina, ec-
cola nella piazza della chiesa. La vede il Pietro e il suo
invito la dice lunga su quello che pensa: “Entrate voi

in canonica a me fa male il fumo delle candele”. Eccolo
li il Gualtiero, accucciato di fianco al confessionale,
un rictus nervoso al volto e un filo di bava dalla boc-
ca. Eccolo che biascica: “In canonica... in canonica... a
caccia di lucciole... a cavallo di un angelo”.

“Ahi, ci risiamo. E’ tornato il vecchio Gualtiero, e
tutto per un po’ di profumo di incenso”.

“E allora ce lo deve dire Pierina, stavolta ce lo deve
dire dove è stato Gualtiero in quei tre anni”. Sbaglierò,
ma sta li il segreto di questo fuori strada di Gualtiero.
Che non appena ha sentito puzzo di sacrestia è tor-
nato precipitosamente bambino per volare con gli an-
geli. Pierina ha gli occhi bassi ma stavolta non ce la fa
a svicolare. 

Ha davanti a se gli unici amici di suo figlio, gli uni-
ci che lo hanno pascolato durante l’adolescenza e che
non sembrano disposti a mollare. “Ecco vedete” co-
mincia Pierina e il suo respiro si fa più ampio quasi
cominci a sgravarsi di un peso – “ecco vedete, dopo
che il Camillo l’aveva licenziato – sapete, un gelato ven-
duto e tre mangiati e il peso che saliva  e poi gli am-
manchi, i conti che non tornavano – ho pensato a Don
Mario, se poteva aiutarmi, lui è un prete e i preti han-
no molte conoscenze. E così un mattino Don Mario si
è presentato a casa me lo ha fatto vestire in fretta e fu-
ria, e l’ ha portato via. “Ti spiegherò dopo Pierina, ti
spiegherò dopo”. Ho saputo dopo, molto tempo dopo,
che Gualtiero era stato portato in un convento giù in
bassitalia, dove era diventato uomo factotum. Curava
l’orto, aiutava in cucina, ma soprattutto faceva il sa-
crestano. Lui ci prendeva in questo lavoro. A lui piace-
va accendere le lampade all’ora del vespero,usava un’a-
sta con cappuccio – lucciola la chiamavano i frati – e
a funzione finita rifaceva il giro, spegneva il tutto e si
sedeva su una panca all’ultima luce e si gustava gli af-
freschi sulle pareti: diavoli, frati in ginocchio, angeli
che volavano, che cantavano la gloria di Dio. Ecco tre
anni così, voi capite – tre anni così felice ma imboz-
zolato, mentre voi fuori... la vita... le sue gioie.

Adesso è vostro Gualtiero. Riprendetelo, io non ne
sono più capace e anche Don Mario ha mollato la pre-
sa. Pierina ora è distesa, ha sgravato il peso e ci guar-
da speranzosa. Guardo gli amici. Tutti con gli occhi
un tantino bassi. Pietro no, ha un sorriso sulfureo ma
non infierisce. Gli basta di aver intuito il tutto, il resto
sa che è compito nostro, mio e di Enrico. Che abbia-
mo bazzicato le sacrestie, e bevuto nascosti il vino del-
la messa.

Romano Oldrini  
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Pioggia di maggio

Varese è detta pisciatoio d’Italia. Così mi raccon-
tavano, quando era un ragazzo. Per me la piog-
gia di maggio, allora, era il disgraziato rinvio

delle partite a pallone. Poi con Varese sono diventato
più comprensivo. In ultimo, addirittura, ho pensato
che se la mia città è detta Città Giardino, se ha tanto
verde che la abbraccia, la ragione è chiara: la pioggia.
Come in Irlanda. Non si può pretendere l’erbetta bel-
la e il sole tutto l’anno. Questo pensavo, con grandi
pacche sulle spalle alla mia città ritrovata, sin quando
un mio amico, giardiniere di lungo corso, s’è lamen-
tato proprio per la pioggia. 

“Ma come? Protesti tu, che vivi di giardini e di pra-
ti, che sai quando s'annaffia e quando si taglia...ma
come!?" "Ma guarda" mi ha risposto, "questa pioggia
è una disgrazia. Abbiamo sistemi di irrigazione in ogni
zolla di terra. Tutta quest'acqua non ci serve. E' un dan-
no." E ho capito che avrebbe voluto cambiare me-
stiere.

Avevo perdonato la mia città, sin quando sono ri-
caduto nel tempo dei monsoni, che mi hanno stretto
alla gola.

‘Ciar d’aqua’ diciamo noi. Vorrebbe dire chiaro d’ac-
qua, cioè un cielo ingannevole, grigio e lucente, com-
patto come marmo non screziato, plumbeo come me-
tallo ma insieme ridente, di una luminosità beffarda.
Perché parrebbe velo sottile al sole, e invece è coltre pe-
sante, carica d’acqua. Ore ed ore. Giorni e giorni. E
manca il fiato. Poi s’alza il vento, il tappo si slabbra,
si sfrangia, salgono nebbie e vorticano nuvole in libe-
ra uscita, annega il Campo dei Fiori e noi varesini si

guarda ad ovest, verso il Rosa. Ma i nembi s’avvitano,
fanno la ronda intorno alla città grondante, salutano
e ritornano. E giù acqua. E su angoscia. Il respiro s’ac-
corcia, non si ritrova più la via verso il sole.

Lasciamo stare i dissesti idrogeologici, gli smotta-
menti, le frane e le esondazioni. Questo è tutto un al-
tro capitolo, potrebbe essere il colmo della disgrazia,

ma è la disgrazia che fa il colmo, che lo rende possi-
bile. E la disgrazia è la pioggia che non smette, che
s’abbatte vendicativa sulle nostre colpe, presunte o rea-
li non si sa. Ce n’è per tutti, probi e rei, vigliacchi e
benefattori, cuori di pietra e cuori di panna. 

Probabilmente sarebbe stata la stessa cosa. Avrei co-
munque maledetto la sorte, pensato che non c’è scam-
po, che esiste solo la lotta solitaria contro il male, che
pensarci prima, prevederlo è come vincere solo a ta-
volino una battaglia, o studiare senza la verifica del-
l’interrogazione. Avrei comunque dovuto portare pa-
zienza, trattenere le lacrime, temere per il futuro, pro-
spettare il peggio, certo, la morte. Peggio non c’è di
quella bastarda. Forse non sarebbe cambiata una vir-
gola, ma accusare il colpo dolorante, contorcente di
una sciatalgìa nel cuore di un vortice depressionario
bosino, nel mese di maggio, fra raffiche di pioggia e un
orizzonte disperato non è stato bello. Che ne so, for-
se con il sole sarebbe stato anche peggio. Piove, quin-
di comunque sarei rimasto in casa. Col sole ci sareb-
bero stati maggiori rimpianti.

Non lo so.
So sempre di meno.
Intanto sono qui, pioggia fuori e un chiodo dentro,

nel cuore della natica sinistra, contro l’articolazione
coxo-femorale, stilettata che si prolunga distalmente,
arto inferiore e piede. 

Non si trova posizione senza dolore. 
Così si perde la speranza di poter guarire. E’ questo

che ti frega. Che ti può far svenire.
Il maggio piovoso che ti entra davvero dentro, a dir-

ti che no, il sole non tornerà.
Varese, perché non mi aiuti? 

Carlo Zanzi  
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Besozzo
di Boerchi Marcello & C.

PISCINA COPERTA E SCOPERTA
TENNIS - PALESTRA - CAMPI CALCETTO - SPINNING

Besozzo - Via Milano - Loc. Merada
Tel. 0332.772836 - 0332.771371

Giovanni Barbisan - Violette nel paesaggio, 1958 - acquaforte.

Via Roma, 31 - 21036 GEMONIO (VA)
Tel. 0332.610568 - Fax 0332.617441

• ASSISTENZA MULTIMARCHE

• ASSISTENZA V.T.L.

• SERVIZIO GOMME

Viale Ticino, 42/50 - 21026 GAVIRATE (VA)
Tel. 0332.744078 - Fax 0332.736194Via Papa Giovanni XXIII, 23 - AZZIO (VA)

Tel. 0332.631205 - Fax 0332.630112
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Assicurazioni tutti i rami
Vita, Pensione e Finanza personale

DAVI’ PAOLO
agente generale

Via IV Novembre, 35 - Tel. 0332.744439 - Gavirate
Sub/agenzia di Laveno: Tel. 0332.668089

L’isolino
Virginia

Siamo nel punto ideale per l’incontro tra i ven-
ti. L’aria è calma, l'acqua del lago è ferma e co-
va sotto la sua morte, un tempio senza colon-

ne. Anch’io mi sento responsabile coi miei escre-
menti, della  fine d’un lago.  A pelo d’acqua c’è un
colore di temporale. Forse lo rinfrescherà. Ed io po-
trò sopravvivere, a ogni colpa, con la sua musica di
perdono. 

Un temporale per bene, decoroso, non dobbiamo
preoccuparcene, passerà. 

Lo sciacquio purifica l’ora del tramonto.
La musica dell’acqua forse è la stessa che aveva

creato l’Onnipotente. 

I confini invisibili sono la cosa che vedo meglio
in giornate come queste.

E la scuola che intendo è quella del cielo e della
foresta. 

Come riposo lo intendo sulle sue spalle nude qui, all’isolino Virginia.

***
C’era una imperfezione nella performance, non è grave ma si vedeva una lie-

ve malformazione sul gluteo sinistro del violinista, forse un semplice pacchet-
to di sigarette, un fazzoletto, che sporgeva. Solo il professore però se n’avvide,
l’unico a intervenire sulla sponda avversaria. In ogni caso quello che mancava
non era la musica, ma l’evento.

Di solito la musica accompagna l’evento di qualsiasi natura esso sia.
A volte la sua musica più gradita è il silenzio. 
Deserto e lago in questo sono molto simili: solitudine e silenzio. 
Usualmente gli eventi viaggiano in coppia, uno interiore e l’altro esteriore.
Il primo ha sempre la sua importanza, il secondo è quasi sempre trascurabi-

le e la musica, si sa, non è fatta di sole note. La perfezione sta però nel tripode.
Padre, Figlio e Spirito Santo. Trigonometria divina.

Non la perfezione, ma
un senso di stabilità per-
manente. Quasi come un
lago morto.

Tre: lei, le spalle e il
cuore.

***
Nel taschino del violi-

nista apparentemente
mesciato, si nascondeva
il violino e l’artista aveva
il colletto della camicia
decisamente trasparente.
La musica era l’evento
esterno mentre quello
interno tardava a com-
parire. Era la parte più ri-
conoscibile dell’artista.

“Seguitemi – disse improvvisamente l’abbondante soprano, repentina nella
scena – seguitemi sulla chiatta”.

Il temporale intanto aveva compiuto il suo tempo e  si era esaurito. 
Ci eravamo riparati sotto il cornicione del museo dei primi abitatori dell’i-

solino Virginia. Un paradiso di zanzare e acqua pura. (Ma saranno esistite le zan-
zare quattro miliardi di anni fa?).  Le magliette bagnate avevano un odore as-
soluto di  anime presenti tra i rami degli alberi. Un albedine di pollini sem-
brava neve caduta con la pioggia e galleggiava sull’acqua. Anche il contralto si
affrettò a seguirne l’ispirazione, i suggerimenti. 

Il contralto con l’abbondante soprano erano amici del violinista ma nessuno
dei due sapeva l'evento interiore quale fosse, nessuno sapeva dell’altro. Ma le
anime degli uomini preistorici quelle si, sapevano tutto, senza neppure porsi il
problema sull’esistenza di Dio.

Anche il pubblico si mosse nella direzione della chiatta di legno vicino alla
riva. 

I tre vi salirono sopra mentre gli altri rimasero sul prato, sotto gli alti alberi,
(eucalipti?, pioppi?) non seduti o sdraiati, perché aveva appena piovuto, ma
in piedi.

Ci fosse stato un pittore avrebbe dipinto il pubblico, il gruppo di musicisti sul-
la chiatta e l’acqua gialla, quasi verde, oltre la palude come l’isolino Virginia.

Un accenno di colore in direzione della collina, quasi un arancione da mo-
viola, la testa capricciosa del Rosa.

Ma l’arcobaleno  era una illusione ottica. Tutti gli arcobaleni sono una vera
illusione, nessuno dei colori è un colore ma un insieme di vapori. Il pittore lo
sa. Si trattava di qualcos'altro, non saprei dire cosa. Un po’ come l’evento interno,
quello che più ci si aspettava. O gli spiriti intelligenti dei nostri avi o gli occhi
degli animali che ci spiavano.

***
La musica iniziò a ridar luce al cielo e la voce forte del soprano fu seguita im-

mediatamente dal contralto al quale si unì tutta l’ammirazione dei presenti.
L’immagine colta in flagranza sortiva una grande emozione e il pathos era dav-
vero in festa. (L’occhio semprebiglia del contralto aiutò molto il cronista a met-
tere a fuoco l’immagine splendida della scena: la musica, la spalla di lei nuda
e il cuore.) 

Fu proprio quello  l’evento interno del violinista. Lui, in sordina e da vero
artista, molto sensibile ed acuto, si accaparrò l’attenzione dell’anima più sen-
sibile.

Lo capii da come lei aveva lasciato andare le gambe sull’acqua che sembrava
limpida come ce l’avevano lasciata i preistorici, ah la forza del canto, la cecità
del cuore!

Intanto il lago sembrava prendere fiato, lo si capiva dalle onde piccole, che
ambivano a farsi largo tra le dita dei suoi piedi.

Un “Summertime” acuto, preciso, appassionato, si levò alto sull’isolino Vir-
ginia, le anatre selvatiche già pervase dal panico rimasero immobili sull’acqua
a sentire la nuova compagnia della stagione. L’anima aveva finalmente partori-
to il meglio del violinista e anche se il tempo ritornava a essere cattivo con il pub-
blico, la chiatta aveva dato al cuore della giornata il miracolo dei sensi: l’altra
faccia del canto. 

Il cielo era tornato scuro, minaccioso  coi musici, la musa e il poco pubblico
rimasto, il cronista accolse molto volentieri l’invito sotto il cornicione del tem-
pio immaginario, dove era stato preparato un piccolo ristoro a base di pescio-
lini fritti.  L’evento interno e il violinista, tutti quanti, attendevano che il sipa-
rio si aprisse un’altra volta, mentre a gruppi sull’unica barchina, i fuggitivi an-
davano verso la terra ferma. Rimasero solo: la spalla nuda, il cronista e il sogno
di un violino. 

De Rerum  Sonorum, Isolino Virginia.
Dino Azzalin

Isolino Virginia, 1900.

Isolino Virginia.
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Polli ruspanti
Nel mondo contadino i polli erano ruspanti per

definizione; e anzi si può dire che l’inizio del-
l’allevamento intensivo segna la fine dell’agri-

coltura tradizionale. In dialetto, per altro, non si dice
ruspare, ma sgarbää, come in un motto che allude a
un darsi da fare non propriamente limpido: galinn se
nass (si nasce), in tera se sgarba. 

I nostri polli sono originari dell’Asia, dove gli
ultimi ancora vivono allo stato selvatico; la do-
mesticazione risale a tempi antichissimi e ha
man mano selezionato razze diverse, con ri-
guardo specialmente alle carni e alle uova.

Il nome generico (in dialetto pü_) è da pul-
lus, che in latino significa ‘animale giovane, ger-
moglio’ (cfr. in italiano puledro, pollone, pol-
la d’acqua). E’ indicativo – dell’importanza del-
l’animale per l’uomo – che il nome abbia poi
designato soltanto il pollo, intorno al quale ruo-
ta una variegata terminologia: puresin ‘pulcino’
(latino pullicinus, diminutivo di pullus); pula-
stra ‘pollastra’ (che da noi è anche la gallinella
d’acqua); gal e galina (dal latino); pita ‘chioccia’
(onomatopeico); capun ‘cappone’ (ancora dal
latino). Naturalmente in vernacolo il pollaio è
il pulée e la stia dove si ingrassano i capponi la
capunéra.

Sul cappone e sulla chioccia corrono due mo-
di proverbiali. Nel primo parla il galletto appe-
na castrato: reverissi sciur padrun, sun naj via gal
e vegni indrè capun (riverisco signor padrone, so-
no partito gallo e ritorno cappone). Il secondo
suona: ciòch ‘me ne pita (ubriaco come una chioc-
cia) e si aggiunge ai tanti detti che “identificano
l’ubriacatura come uno spirito presente nel cor-
po in forma di animale” (Bracchi); più realisti-
camente, di uno che ha bevuto molto si dice: l’è
pien ‘me n’öö (è pieno come un uovo).

Dal latino pullus erano denominati sul lago,
oltre la gallina d’acqua, anche la folaga (pulùn)
e il cormorano (pulìn); denominazioni entrate
in crisi con la scoperta dell’America, nel senso
che gli stessi nomi furono attribuiti al tacchino
(pulùn, pulìn) e alla tacchina (pola, pulìna).La confu-
sione non disturbò la tavola, dove le loro carni, spe-
cialmente della femmina, erano (e sono) molto ap-
prezzate, come ricorda anche il Foscolo in una lette-
ra da Pavia del 26 dicembre 1808: “Col rito degli avi
abbiamo trinciato una pollina arrosto”. E’ infatti una
tradizione natalizia lombarda, compendiata in un
proverbio: Sant Ambröös (7 dicembre), desdott dì pöö
le femm cöös (Sant’ Ambrogio, diciotto giorni poi la
facciamo cuocere); la lunga attesa è un indizio della
fame dei tempi (o della difficoltà di trovare una ri-
ma).

Le uova
Oh chichìna, pulenta e galìna! è un’esclamazione dal

tono infantile, nella quale si coglie però l’eccezionalità
dell’evento. A noi può sembrare strano, ma i vecchi
contadini non mangiavano abitualmente i polli: pre-
ferivano venderli, per ricavarne denaro contante, di
cui erano sempre in bolletta. Di largo consumo erano
invece le uova, nutrienti e versatili in cucina, come ri-
badiscono numerosi proverbi, sui quali vale la pena di
intrattenersi.

Anzitutto, ur öö el vegn dur bech (l’uovo viene dal
becco), cioè le galline hanno bisogno di cibo; quan-
do razzolano liberamente lo trovano da sè e tuttavia
le massaie si davano da fare in vari modi, per esempio
con le erbe: vultìgh (ortiche) e verzöö ghe fann fää i öö.
Un altro proverbio segnalava (in verità senza elegan-
za) il primo uovo della pollastra: quand che e scesta le
quata ur öö, ur öö el va ar böcc (quando la cresta copre
l’occhio, l’uovo va al buco).

Sulle qualità nutritive: ur ross el rinforza, ur bianch el
rinfresca (il tuorlo rinforza, l’albume rinfresca); ur öö
cru el gh’ha cent virtù, ur öö cott el var nagott (l’uovo cru-
do ha cento virtù, l’uovo cotto non vale niente). An-
che le uova erano vendute, o direttamente al consu-
matore o al puliröö (pollaiolo). Il quale non era sem-
pre uno specchio d’onestà, se una “conta” motteggia:
quater e quatr’ott e quater che fan vott e quater dùdes, van
ben massera? (quattro e quattr’otto e quattro che fan-
no otto e quattro dodici, vanno bene massaia?). Era

ancora in uso la dozzina, tanto che di uno fortunato
si diceva: el gh’ha trèdes öö par dunzena (ha tredici uo-
va per dozzina).

La gallina deponeva l’uovo nel nij, un nido artifi-
ciale con un uovo finto, detto èndes (dal latino index
‘indice’). Ciò nonostante, qualche volta prevaleva l’i-
stinto e la gallina si sgravava chissà dove, con malce-
lato scorno della padrona: gh’ho ne galina che va via a
fää ‘r öö! Per rifarle il verso si diceva che a ves disfurtunà
inca ur gal el va via a fää ‘r öö (quando si è sfortunati
anche il gallo va via a fare l’uovo).

La cova
Le galline, che insieme al resto del pollame viveva-

no nelle aie e nei cortili, avevano conservato qualche
selvatichezza e deponevano le uova per covarle (e per-
ciò “andavano via” a fare l’uovo). In primavera chioc-
ciavano e le massaie allestivano il nido in un luogo ri-
parato; dopo qualche giorno sperläven i öö (dal latino
sperula ‘piccola sfera’), cioè la guardavano in contro-
luce per accertarne la fecondazione; quelle non fe-
condate (batàcc) erano rimosse, dalle altre dopo tre
settimane nascevano i pulcini.

I simpatici batuffoli gialli erano un simbolo della
Pasqua (della rinascita), ma avevano un nemico nei
falchi,che dal Campo dei Fiori calavano nelle cam-
pagne intorno al lago, ruotavano alti nel cielo, ful-
mineamente piombavano nell’aia e, malgrado la co-
raggiosa difesa della chioccia, rapivano il pulcino. Né
maggiore efficacia aveva la cantilena apotropaica, ri-
masta nel dialetto a testimoniare quei tempi lonta-
ni: pujan pujanin fa e roda dur murin; fala scià fala là,

fala via di me ca (falco falchetto fa’ la ruota del muli-
no; falla qua falla là, falla via dalle mie case).

Nemico dei polli era invece l’uomo, a cominciare
dai ladri che visitavano i pollai; visite non infrequenti,
se ne è venuto il modo di dire “ladro di polli”. Il vo-
latile, in ogni modo, a un certo punto finiva in pa-
della; ho assistito a uccisioni cruente, perpetrate dal-
le stesse donne che pure avevano avuto con le vittime
un legame affettivo. Ma la morte, come nella foresta,
faceva parte di quella libertà: i polli vivevano e raz-

zolavano liberamente, conservavano i loro istin-
ti (le galline la cova e la protezione dei piccoli,
i galli la lotta per la supremazia), ma alla fine
dovevano soccombere. Succede anche agli uo-
mini, a opera di altri uomini; ed è buffo che i
sopraffatti siano definiti “polli”.
Oggi le galline non covano più, nemmeno le po-
che rimaste in campagna, sostituite dalle incu-
batrici; e gli allevamenti, anche quando non ur-
tano la suscettibilità degli animalisti, sembrano
macchine che da una parte ingoiano mangime e
dall’altra espellono carne e uova (e stronzi).
I polli, nella cultura contadina, hanno avuto un
ruolo importante, al quale la ristrettezza dello
spazio ha consentito pochi accenni. non vorrei
però terminare senza un’incursione nei prover-
bi in cui prevale il senso figurato; anche perché
di quell’importanza sono un riscontro signifi-
cativo.

Traslati
Incomincerei con alcune metafore. Al verbo ita-
liano “accapponarsi”, che indica la reazione del-
la pelle al freddo o a uno spavento, corrisponde
in dialetto vegnii su e pel de galina (de capun); più
rudemente, un’espressione di riserbo o di di-
sgusto è un rusciää e boca ‘me ‘r cüü de e galina.  
In forma non meno icastica, chi ha una brutta
scrittura è una sciampa (zampa) de galina. Anco-
ra, analogamente all’italiano, in una situazione
di ordinaria litigiosità si ricorre all’immagine di
due galli in un pollaio (düü gaj in d’un pulée).
La gallina è a volte chiamata in causa per allu-
dere alla donna. Ad esempio, e galina nana l’è

semper pulastra insinua che una donna di bassa statu-
ra nasconde meglio il passare degli anni. Molto no-
to e non meno interessante è l’adagio galina vegia fa
bun bröd. Che il brodo di gallina (per quanto vecchia)
sia gustoso, è risaputo; ma qui si vuol dire (ed è le-
zione antichissima) che la donna di una certa età è
sessualmente più appetibile.

A un ultimo gruppo di proverbi si potrebbe appli-
care l’etichetta di “varia moralità”, desunta ovvia-
mente all’esperienza quotidiana. Così, fää un öö föra
dur cavagn (cesto) segnala un comportamento ano-
malo; mej un öö incöö che ‘ne galina duman (meglio un
uovo oggi che una gallina domani) dissuade dai ten-
tativi azzardati. 

In altro ambito, e prima galina che canta l’ha faj ur öö
(la prima gallina che canta ha fatto l’uovo) rimanda
alla sentenza latina “excusatio non petita accusatio
manifesta” (una scusa non richiesta è un’accusa ma-
nifesta).

Più incisivi sono i due motti con i quali vorrei con-
cludere. Il primo: penää i galinn senza faj criää (spen-
nare le galline senza farle gridare), conferma la qua-
lifica di “spennato” che anche in lingua si appioppa
a chi ha subito un raggiro; il secondo: pòcch galinn,
men puìd (poche galline, meno pipite), dev’essere spie-
gato. La pipita è una malattia che colpisce la lingua
dei polli, impedendo la deglutizione; il senso della
battuta è che meno gente si bazzica, meno rischi si
corrono. Anche se oggi incontriamo le galline sol-
tanto a tavola, il giudizio non ha perso nulla della
sua credibilità.                        

Luigi Stadera  

Luciano Minguzzi - Gallo, 1973 - acquaforte.

Via  F. Corridoni, 6 - GAVIRATE (VA)
Tel. 0332.730709 / 0332.743896 - Fax 0332.730709

Nuova apertura ufficio: Via XXV Aprile - GAVIRATE (VA)
www.francoreinaimmobiliare.it 
e-mail francoreina@libero.it

Compra-vendita immobili
Affittanze - Mutui casa - Valutazioni gratuite

SOCCORSO STRADALE 24H/24
CELL. 336/465402

GIUDICI
Carrozzeria dal 1942

Viale Milano, 160/a - 21034 Cocquio T.
Tel/fax: 0332.701670

E-mail carr-giudici@libero.it



In occasione delle prossime aperture
domenicali la Direzione del CEN-
TRO COMMERCIALE di COCQUIO

ha deciso di promuovere alcune inizia-
tive a scopo umanitario: una di queste
riguarda l’aiuto ad una comunità nella
Repubblica Democratica del Congo e
specificamente nella città di Bukavu,
parrocchia di Murhesa dove opera il Rev.
Père François d’Assise Basinyize, un sa-
cerdote congolese già conosciuto a S.
Andrea e dintorni come “Don France-
sco”.

Père François viene nella nostra par-
rocchia una prima volta nel 2001 su in-
vito di Don Luigi Colnaghi che, nella
sola notte di Natale, raccoglie offerte
sufficienti per l’acquisto di un mulino
per macinare la manioca, elemento in-
dispensabile per l’alimentazione in
quella zona.

Nel secondo viaggio Père François,
ospite di Don Luigi, continua il suo
apostolato a favore dei bambini e Don
Luigi porta avanti ancora un’altra ini-
ziativa: quella di raccogliere abiti nu-
ziali ormai inutilizzati ed inviarli a di-
sposizione delle giovani spose congo-
lesi affinché anch’esse possano indos-
sarli in occasione delle loro nozze. 

Durante il suo ultimo viaggio nel
maggio 2004 Père François ci fa parte
di altre esigenze nella sua parrocchia che

saranno ampiamente illustrate anche
con materiale fotografico nella posta-
zione messa a disposizione dalla Dire-
zione del CENTRO COMMERCIALE di
COCQUIO la domenica 20 MARZO
2005:

COSTRUZIONE DI UNA
SCUOLA SUPERIORE
Nel documento del 20 maggio 2004 Pè-
re François presentava il suo Progetto di
Costruzione e scriveva: “Aprire una
scuola significa chiudere una prigione

per un buon numero di ragazzi;  far stu-
diare un bambino… è aprirgli un avve-
nire migliore”.    

L’istituto religioso di Bushumba, pres-
so il quale è in costruzione una scuola,
permetterà a quel buon numero di ra-
gazzi di frequentare la scuola superiore.
Oggi coloro che, terminata la scuola pri-
maria a Bushumba, vogliono prosegui-
re gli studi devono affrontare 19 km di
andata ed altrettanti di ritorno per re-
carsi nell’istituto più vicino: impresa ve-
ramente difficile per la maggior parte
dei ragazzi e quindi causa di abbando-
no. Il progetto prevede la costruzione di
8 aule e 2 uffici tuttavia il Comitato
competente scrive che sono iniziati i la-
vori per 4 aule e che con le donazioni ri-
cevute finora sarà persino difficile por-
tare a completamento queste.

Permane sempre l’esigenza di
ADOZIONI SCOLASTICHE
Infatti, il problema dell’istruzione sco-
lastica non sta solo nella mancanza di
edifici ma anche nel fatto che lo stato
non retribuisce gli insegnanti. Sono le
famiglie a doversi gravare delle spese
scolastiche. La povertà, soprattutto
quando i figli sono numerosi, non per-
mette di far fronte a questi oneri. La con-
seguenza è che i bambini passano il lo-

ro tempo per strada…
E’ impensabile abbandonarli senza

istruzione!
Per far studiare un bambino bastano

Euro 160,00 l’anno e la riconoscenza
che se ne riceve è immensa.

La povertà purtroppo molto diffusa in
molti Paesi dell’Africa non può lasciare
indifferenti alle richieste di 

AIUTO PER L’ACQUISTO IN LOCO
DI  ALIMENTARI, VESTIARIO, MATE-
RIALE SANITARIO E SCOLASTICO

Secondo il rapporto Unicef dello scor-
so maggio nella Repubblica Democra-
tica del Congo muoiono ogni anno cir-
ca 530.000 minori di cinque anni di età,
soprattutto per malnutrizione che li ren-
de particolarmente vulnerabili a molte
malattie.

La parrocchia di Murhesa, dove regna
una grande povertà, comprende anche
la parrocchia di Kalonge, situata al cen-
tro del Parco Nazionale di Kahuzi Biega.
Qui le condizioni di vita sono di anco-
ra maggiore indigenza.

Scrive Père François nell’e-mail del
20.9.2004: “I bambini che vanno a scuo-
la sono forse un decimo dei bambini del-
la parrocchia… Le scuole sono coperte
di lamiera, una è senza tetto… La gente
è ammalata ma non va a farsi curare per-
ché non ha o non sa come pagare…”.

Il Consiglio Pastorale della Parrocchia
di Kalonge, ringraziando per alcune of-
ferte ricevute, conferma di aver acquista-
to, tra l’altro, abiti per bambini che…
non avevano neppure quello di ricam-
bio!

Indirizzo per la corrispondenza:
Père François d’Assise Basinyize 

B.P. 2
CYANGUGU (Rwanda)
Telef. 00250 08522506 

e-mail: 
basinyfranc@hotmail.com

Per informazioni, adozioni e
donazioni è disponibile in
Italia il n° 338 2370092.

Claudia Bodini
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UN MATTONE PER UNA SCUOLA
NELLA R.D. DEL CONGO

FOTOGRAFIA - OTTICA - DIGITALE

Piazza Libertà, 13 - Gavirate (VA)
Tel/Fax 0332.743090

www.cellinaphoto.com

Termoidraulica

di D’Alessandro Marco & Claudio

Via A. Moro, 15 - 21034 COCQUIO T. (VA)
Tel. e fax 0332.701211 - Cell. 339.2692413

S.n.c.

Cocquio Trevisago (VA) - Via Milano, 164
Tel./Fax 0332.700947 - Cell. 348.5121855

Manutenzione parchi e giardini - Potatura piante
Progettazione - Costruzione
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Tubia e Galdin
— DI GREGORIO CERINI —

E sira l’è tuta un sogn... ul soo el brusa i niur, tund me’n
parioo e ros me n’aranz.
E piaza le par rumii e ul saricc cui so bucet me occ el god
ul parflun teved dul mes d’agosct chel sà de fen e lacc mun-
giù.
Poo riva ul Galdin (G) pundà al so tamurin, poo ul Tubia
(T) cui pensee tant gros de sufegaa e legria.
Tucc duu se seten giò sul scarin, ul Tubia el sa de vin cain,
ul Galdin de tabac de prima e tra ne cicada e un gutin la-
sen che e sira le vaga a murii e inscì, sira dopu sira, scpe-
cien che le se gira...

T) ... mia sentù campan de mort e u dì, de chi a’n poo
riva ul Galdin e te se rivà de bun.
G) Ti uì, porta discgrazia! Scpuda sentenz! Mi sum
san me n’os e crepi de salut.
T) El vedi ben, varda me te see gras, brut lendenun!
Te pacet e te bevet e mi reghigni bauscia... le finirà sc-
te lienda.
G) Mi u vutà Berluscun... e avanti bundanza! scarp
luscter, ne schirela me’n sctradun e camisa nova tut i
di. Ti t’è vutà mesura e martel e mo tira e zenta. Mi te
l’ù sempur dì, tires a tecc, metes a l’umbria, fa mia ul
cuiun, ma ti tesctun se te vedet mia ros te scquara ul
bumbenig... e mo patis “chi pucia a ruers el tira su
dimà scterz”.
T) Cuntela giuscta gratacuu!... Ti te ghe lee pal pecc,
alter chè! Le finirà e cucagna. Ti bel driz e mi gop me
ne tamura.
G) ... l’è ne furtuna ves gop. Se, ghè cinc ghei in tera
te’l trovet subit. Poo te fee mia fadiga a scgubas giò a
catal su... sc’te voret pusee?
T) In chel paes chi perden nanca e sola di scarp. Poo
se scpeci che te perdet ti quaicos... dervises tera!
G) Se te vutavet Berluscun el te dava “le lenti a con-
tatto”.
T) Le lenti a contatto? ...e ‘se inn?
G) In me’l cuu d’un bicer. Se meten in sui lumit di
occ e ti te ghe vedet me’n falchet.
T) Ma varda se te me cuntet! E a ti ti ha dai ul Berlu-
scun?
G) Mi fò mai not par not. Mò ghe vedi me’n puian,
vedi ne mosca in paredis... (guardandolo bene, sot-

tovoce) varda che te ghee verta ‘e pata.
T) Oh crisctianin! Te ghee resun, che viscta!
G) E u’ visct che te ghee tacà pu not, l’è tut pas-pas...
T) ...chel a ti el te riguarda mia. Vureresi videe ul tò...
uì bel lechee, rempiga mia sui frascun, ‘e tò Caterina
l’è an che le se lamenta.
G) E ti me te fee a savel? ... ciciara!
T) Mi senti l’udor, gh’o ‘ne nascta me’n segus. Se e
bundanza le vosa oiut mi sum alerta in un menut.
G) Si, ma mò cun e viseta bona... carutì!... in tutt tri-
sc e saet.
T) Ma varda scte me cunted, te metù su i lenti a con-
tatto sui occ e s’è discvegià ul por mort...
G) Parla mia che ti al tò te ghe fai un funeral de pri-
ma. Varda che galet in piota...
T) Pudas che te ghee resun... ne volta diseven “se se sc-
basa e viscta fa tut Batiscta” ma mò cui contatti...
G) E che contatti!... Tubia, te vedet ben i donn, de-
nanz e dedrè. E che muiment, in dul videe ben i donn
se discvegia tut i remulas, ghe dan oli al machinin e
se ul machinin el tira... lasa che ul mund el gira e so-
ci de la bira... taca banda, e se l’è musiga ti canta... T’e
capì?
T) E pensaa che mi disevi pu mesa, gh’evi già metù su
‘ne pioda... ma mò... avanti Garibaldi!
G) Poo ti che t’e ghee e puiora immò de pena fina...
ma te se mat, te faree fog e fiamm... te me la cunteree!
T) Ma varda me l’è brut ves ignurant. Duman, lenti a
cantatto.
G) Poo te’l see bè, g’ho mia de ditel mi. Se te se fee faa
‘ne bela rusumada cun set o vot ov e mez liter de mar-
sala i don in paes poden saraa su l’usc de ca.
T) Mo capisi parchè voten tucc Berluscun! In televi-
siun parlen mai de chii rop chì. Parlen dimà de tass,
aument, esator...
G) Poo mi ades l’esator el paghi pu.
T) Te paghet pu l’esator?
G) ...ma t’e mia legiù ul giurnal?
T) ...de tant in tant, inquand vò al cess... ma in sem-
pur chii bal, di volt me rincres a scpurcal parchè ghè
su di grand bei facc.
G) Te ghee de legg i rig, mia i figur. Mi u fài ul con-
dono tombale e tass... niscba!... t’e capì?
T) Tombale!? El saria me dii che te ghee fai su ne cros
e... dent in dul loculo?
G) ...un bel boeucc là pal camp... tre baià de tera, e sot
tut cos e chi s’è visct s’è visct.
T) Tut i danee?

G) Ma che danee! I cartel du l’esator. Ti ‘ste scpecet,
fal inca ti.
T) Mi fo not dul tut. Mi l’esator l’u mai pagà.
G) T’e mai pagà l’esator? Ma te ghee bè ul camp... i bo-
sc... e ca indua te setee.
T) Sì... ma in mia i me.
G) Mo l’è bela... e de chii inn?
T) Inn chi dul mè por pa. “Pas par chii gh’è chi pu, e
salut a chii varda su”, amen e così sia.
G) Chi gh’è pog de vardaa in su. A ti un quai dì te ti-
ren giò e pel. L’è vint’an che ul to pa l’è mort e ti te mai
pagà l’esator?
T) Chel l’e pog ma l’è sicur. A mi me rivava e cartela
e mi ‘e scpedivi.
G) ...ma t’e mia fai ‘e sucesiun?
T) Oh! N’è sucedù de tut i culor, sctu por om el vu-
reva mia murii, ma l’ha duvù naa, l’è mort via a un-
za a unza, el crepava de salut... e mo che’l se rangia,
che’l paga...
G) Ma inquand riva e cartela scte fee?
T) Ghe ‘e mandi su...
G) Al to pà...? In paredis o a l’infern?
T) Sì, al mè pa. Indua el so poo mia, mi ‘e scpedisi.
G) Già, te vee giò in poscta e te ghe diset “racuman-
dada pal purgatori”, ma fa mia rid i cunili!... Me te
fee a
mandaghela su? Se pò savel?
T) Al prim che mor ghe’l dumandi par piasee. M’han
mai dì de no.
G) Già, de sicur, te ghe dee in man e cartela e ul por
mort el va alegher ‘me’n tre lira. Ma din pu!
T) Ghe dò in man un bel not, ghe la metì in de casa
e a cartela le va... e chii s’è visct s’è visct...
G) E ul to pa el paga?
T) Mi el so poo mia. Indrè l’è mai nia.
G) Ma varda sctu leca cazù... el par ignurantot, poo
l’ha già legiù tut ul liber de mesa...
T) Scte voret, ghè chii se taca al Berluscun e chi sciu-
scia ul sciusciun... (si alza per andare)
G) Ma mò indua te vee? Stà chi che veduni i donn a
pasaa via.
T) Vò a prenutaa le lenti a contatto... poo te vederee!
G) Vederem vederem, tanti en disum e pog farem...
T) Scperem de faa a temp. G’ho a ca do cartel de man-
daa in su, vò a videe chi l’è c’ha tirad i aghet. Te sentù
a sunaa campann de mort?... Alegher!
G) Alegher! Alegher! Varda che se l’è mia bianc l’è ne-
gher. E pò das che se le se gira, ghe sarà sempur chel
che punta e chel che tira.

E sira in piaza le mor via me’n sogn. E nocc le piza i setel
me lumit. E funtana mo le canta pu legria ma le dis ura-
ziun. Ne sciuit le vosa luntan e rescpund l’uroc. Pasa via
un gat negher, el sent udor de rat e se bat i or paren sctrac.
I omen in di so sogn scurten ul temp cui an... ghe n’han
de bal de cuntaa su... ul temp l’è mai asee, duman n’alt
dì, poo n’alta sira e sul scarin en paserà tanti... tanti Tu-
bia e Galdin.
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Il diletto questo sconosciuto

Il diletto, questo sconosciuto. Quante meraviglie si nascondono dietro la bella pa-
rola francese “amateur”, dilettante, “amadore”, per dirla con il Boccaccio. Per
passione, per capriccio, o per svago, ci si diletta con le arti belle, ci si sollazza

con il gentil sesso, si disserta del paesaggio, di questo o quel pittore. Il tutto con
leggerezza e voluttà, senza impegno, per puro piacere. In un’epoca di super specia-
listi e vite programmate, il diletto è un lusso sfrontato, fa capolino e subito sfugge,
come un’onda spumeggiante. Dal Settecento in poi è stato sempre più difficile far-
lo sedere al tavolo della ragione: vuoi perché il tempo fugge a crescente velocità,
vuoi perché le passioni, quelle vere, sono diventate specie protette. Comunque, im-
maginiamo di ritornare nel passato, quello prossimo, si intende, quando il diletto
dettava le sue leggi in arte e in amore, e dame e cavalieri passeggiavano sotto l’om-
brellino, ammirando una ginestra o un albero di fichi. Questo peregrinare in cerca
del Bello, ha regalato ai dilettanti molte carte da giocare: racconti di viaggio, diari
piccanti, perfino delicate fotografie, che parlano di gioiosi pique-nique, sguardi ma-
liziosi e vele al vento. 

E il viaggiatore per diletto, chi non ricorda Goethe in giro per l’Italia, diventa pia-
no piano turista, subito sbeffeggiato da Ippolito Nievo: “Reduce a bordo, parte/squar-
tando una bistecca. /Venezia dalla Mecca/Ei non distingue affè!”. L’immaginario del
turista amateur comprendeva tutta una serie di optional: locande e taverne, teatri e
camerette d’affitto, ma anche locandiere e ostesse, ballerine e divette. Ma... ma, ogni
tanto, la spiritualità prendeva il sopravvento, e i piedi (o il cavallo), guidavano il cu-
rioso verso eremi e santuari, generalmente in luogo panoramico, ideale per acqua-
relli e puntesecche. Il viaggiatore romantico anelava al brivido dei tramonti sui pic-
chi, alla sincera malinconia delle nebbie d’autunno, ai misteri silenziosi di antichi
conventi. 

Tutto ciò lo trovava anche al Sacro Monte sopra Varese, luogo di romitaggio, di
pensiero e preghiera, ma anche di profumi silvani, feste popolari, canti e vinello
sincero. Il monte era un poco diverso da come siamo abituati a vederlo oggi: noc-
cioli e viti ornavano i pendii, assieme a pochi castagni e faggi, e le cappelle spicca-
vano da lontano, a ricordare con vivezza il calvario del Cristo e la sua Resurrezio-
ne. Varese, la “Versailles di Lombardia”, come scrisse Leopardi alla sorella Paolina,
nel 1825, era luogo eletto di villeggiatura per i nobili milanesi e i loro ospiti, scrit-
tori, musici e poeti, gente dal bello spirito e la battuta pronta. 

Dopo gli ozii in villa, si partiva per il Sacro Monte, un po’ per venerare la Ma-
donna, un po’ per bearsi della straordinaria quinta naturale del Rosa e dei laghi
lombardi. Chi ci andava con le proprie auguste gambe, e chi invece necessitava di
quattro (!) portantini per ascendere al santuario. Il ventre prominente di Domeni-
co Balestrieri, poeta meneghino e gran gaudente, lo costringeva a salire lungo il via-
le adagiato su cuscini, tra il riso dei passanti. “Da l’oltra part no aveven compas-
sion/Che ai portoeur: Pover marter, ghe diseven,/Staan fresch con quell boccon de
manzerlon”, (D’altra parte non avevano compassione che per i portantini:”poveretti
– dicevano riferendosi a loro – stanno freschi con quel po’ po’ di manzo”). Ma Ba-
lestrieri si conforta, e con le bellezze del monte, e con la sicurezza di avere un cer-
vello leggero e pronto in quel suo corpaccione. 

Galeotto fu, invece, il viale delle Cappelle per Henry Beyle, un giovanotto di 28
anni, francese, innamorato dell’Italia e delle italiane, scrittore a quel tempo scono-
sciuto e poeta nell’animo. Stendhal capita a Milano nel 1811, folgorato da tremen-
da passione per la bella Angela Pietragrua, che ha acconsentito a diventare la sua
amante il 21 settembre. Data da ricordare e da segnare, non sul palmo della mano,

ma, licenza poetica, sulle proprie bretelle. Forte di questa certezza, il giovane Beyle
il 23 ottobre è a Milano, in cerca di lei. Non la trova in casa, e apprende che l’An-
gelina è in villeggiatura al Sacro Monte sopra Varese. Giusto due passi, una corsa in
diligenza in mezzo alla campagna, con gli occhi che luccicano per la passione e per
gli scorci di paesaggio che osserva dalla parti del lago di Varese. Ricordava Aldo Lo-
zito, nel bel volume di Electa, dedicato al Sacro Monte sopra Varese, come Stendhal
portasse con sé “I canti di Ossian”, lettura ultraromantica e decisamente in tono
con l’ansia brulicante che aveva in corpo. 

Il giovane amante, e turista dilettante, parte da Varese alle sei del mattino, in grop-
pa a un cavallo piuttosto lento: è troppo impegnato a non farlo scivolare sul selciato
del viale delle Cappelle per osservare i tempietti, e alla fine scende e prosegue a pie-
di. Incontra, destino degli amanti, il marito di Angela che scende e gli fa un cenno
gelido con il capo. Però il paesaggio lo avvince, e l’animo del poeta viene fuori, con
slancio: “L’aspet du village formé autour de l’eglise de la Madonne est singulier. Le
montagnes grandioses”, annota nelle Mémoires d’un touriste. Poi, potenza dei sen-
timenti, si allarga, dichiarando che “se mai volessi vivere per qualche mese nel se-
no della natura, mi stabilirei a Sant’Ambrogio, a un miglio da Varese”. 

L’amata, finalmente raggiunta, gli offre, di bollente, soltanto una cioccolata, poi
i due passeggiano verso le Pizzelle e, alla fine, Stendhal torna mesto nella sua locanda,
il “casino del signor Bellati”. Angela gli impone di partire, teme che i pettegolezzi la
compromettano agli occhi della società milanese, e Henry obbedisce, recandosi sul
lago Maggiore. Ma il 26 ottobre torna nottetempo al Sacro Monte, in mezzo alla tor-
menta, in portantina, con le torce che illuminano il sentiero. Tutta fatica sprecata:
Angela prima gli manda un biglietto con un appuntamento per mezzanotte, poi,
in una seconda lettera, gli dice che non c’è più nulla da fare: “Non è più speranza...”,
scrive la bella. 

Le donne passano, ma i luoghi restano, e così Stendhal salirà ancora diverse vol-
te al Sacro Monte, e nel 1817 unisce due diletti, il canto della celebre Grassini al So-
ciale di Varese, e la visione dei laghi dal balcone panoramico davanti al Santuario.
“Ensemble magnifique: au coucher du soleil, nous apercevions sept lacs. Croyez
moi, mon ami, on peut courir la France et l’Allemagne sans avoir de ces sensations-
là”. Ecco le gioie della vita per un romantico: la visione fuggitiva del paesaggio, mas-
sima espressione del Bello, e la musica di Mozart, ascoltata la sera in chiesa, nel-
l’ombra secolare del Santuario. E il giorno dopo: “Nous allons pecher du pesce per-
sico (in italiano nel testo) sur le lac de Varese”. Senza affanni, in pieno relax, così scor-
re l’esistenza di un vero amateur, anche se si chiama Stendhal. 

Dal Nottinghamshire alla Madonna del Monte il passo, poetico, è breve. A com-
pierlo è Samuel Butler, scrittore e viaggiatore, e autore di un fondamentale “Alps and
Sanctuaries of Piedmont and the Canton Ticino”, pubblicato nel 1881. Emulo di Leo-
pardi in quanto a gusti ornitologici, entrambi amavano ascoltare il canto del pas-
sero solitario, Butler gira per sacri monti, conosce allegri curati di campagna, si la-
scia andare a solenni bevute e ha il tempo per dedicarsi allo studio del barocco, che
lo conquista proprio al Sacro Monte. Da vero anglosassone, il buon Butler cosa an-
nota nella prima parte del suo scritto varesino? Che le pianelle della Madonna,
“bellamente disposte sotto il letto” nella Cappella dell’Annunciazione, il catino e la
brocca e perfino le scarpe, rappresentavano “tutto quello che Messrs. Heal & Co. for-
nirebbero per arredare la camera da letto di una signora”. 

Oltre agli occhi, Mr. Butler mette in funzione anche gli orecchi e registra le espres-
sioni di meraviglia e gli “Oh, bel!”, che i pellegrini varesini si lasciano scappare, nel
rimirare le statue delle cappelle. “A Varese le cappelle stesse, eccezion fatta per il lo-
ro contenuto, sono bellissime e si sgranano fresche come un seguito di variazioni
di Haendel”, scrive incantato. “La Disputa tra i Dottori è quella che ci fece maggio-
re impressione. Qui i vari atteggiamenti dei dottori sono mirabilmente resi. Ce n’è
uno, credo che sia stato un ecclesiastico tollerante, abbonato allo “Spectator”, che
sorride un poco, a braccia conserte, la testa inclinata da una parte”. 

Con una punta di civetteria tutta britannica punzecchia le usanze nostrane, ma
c’è subito la lode: “Pare che gli italiani non possano guardare un posto elevato sen-
za desiderare di metterci qualcosa in cima, e poche volte l’hanno fatto più felicemente
che al Sacro Monte di Varese”, scrive Butler. Nota poi, che nessuno dei moltissimi
pellegrini ridiscende il viale alticcio, e appare piacevolmente stordito da tutto quel
barocco: “And the band played the barocco music on the barocco little piazza and
we were all barocco together”. 

Ma ci piace terminare questo omaggio al Sacro Monte e ai suoi estimatori, in oc-
casione dei 400 anni dalla nascita del Viale delle Cappelle, con i versi di un grande
e nobile dilettante, Speri Della Chiesa Jemoli, poeta bosino, musicista, fotografo e
viveur. Girava con la sua macchina a lastre a imprigionare emozioni, e ci ha lascia-
to immagini di assoluta bellezza, che incorniciava con poesie venate di una malin-
conia sotttile. Ne esce una Varese di genuino sentire, e un Sacro Monte che Speri
esplorava nei suoi sogni di fanciullo:”Me regordi quand s’eri anmò bagai/E che la
vita l’era nò rivada/Con tutt i sò ingiustizzi e coi sò guai/A tirà l’innocenza giò de
strada,/Che trovavi nagott de pussee bell/Del Santuari con i sò Cappell.”. 

Mario Chiodetti
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Sicché. Ci stavamo quasi dimenti-
cando della voce più importante
del nostro dizionario dei luoghi

paesani.
Descrivere il paese-luogo senza la

campagna sarebbe come fare la foto-
grafia di una persona lasciandone fuori
la faccia, cioè senza il tratto essenziale
della sua identità. Il paese si distingue
dalla città, e da qualunque altro tipo di
comunità, proprio per il fatto che vive
in simbiosi con una campagna delimi-
tata da precisi confini. 

Come ognuno ha la sua faccia, bella o
brutta che sia, allo stesso modo ogni
paese ha la sua campagna che coincide
con il territorio coltivato dai suoi abi-
tanti. In effetti certi paesi la faccia ce
l’hanno un po’ bruttina, con quei cam-
pi angusti strappati a viva forza dalla bo-
scaglia, o quegli interminabili scoscen-
dimenti, buoni solo per fare pascolare
qualche capra, o quei tristi acquitrini,
che hanno cercato di chiamare “zone
umide”. Tant’è; anche se abbiamo una
mamma che fa paura se la incontri di
notte, non solo ce la teniamo, ma ci
sembra la donna più bella del mondo.
Così è anche per il nostro paese.

Per essere più precisi, la campagna si
distingue a sua volta dalla montagna e
dalla riva-palude, queste ultime storica-
mente sfruttate dai paesani spesso co-
me terre comuni. I nobili proprietari in-
fatti si erano da un pezzo accaparrati il
meglio della campagna e, bontà loro, la-
sciavano il pascolo, il legnatico e la pe-
sca ai loro contadini, per non farli mo-
rire di fame e di freddo.

La fisionomia dei vari paesi deriva
proprio dalla varia combinazione dei tre
elementi: ci sono paesi montani o ri-
vieraschi, o paesi di campagna, a se-
conda della conformazione dei luoghi.
I luoghi determinano cioè in misura
consistente le tradizioni, le tecniche di
lavoro, e persino le istituzioni delle co-
munità paesane. Ma sono sempre gli
stessi contadini-paesani che, oltre, a se-
minare i campi, portano le pecore al pa-
scolo o mettono i bertavelli sulle rive ….

A voler parlare difficile, potremmo af-
fermare che la campagna è il tòpos del-
l’identità etnica paesana: non un sem-
plice luogo o spazio architettonico, non
una semplice risorsa economica, ma un
valore simbolico profondo, che garan-
tisce la sopravvivenza e l’aggregazione
comunitaria dei paesani. La campagna è
la loro “roba”, quanto di più importan-
te e prezioso conoscano al mondo, tan-
to da nutrire per essa una venerazione
propriamente religiosa.

Di religione si deve parlare, quando ci

riferiamo al legame che si crea fra il pae-
sano e la campagna. Lo sapevano be-
nissimo i predicatori cristiani che non
ebbero altra via per annunciare il loro
vangelo, che quella di trasformare l’an-
no agricolo in anno liturgico, come se
ci fosse una invisibile trama che tiene
insieme la nascita, la morte e la resurre-
zione della natura e dell’umanità re-
denta.

In realtà gli dei campestri furono de-
gradati a diavoli cornuti, sporchi e puz-
zolenti di letame; bassa manovalanza
per tormenti infernali.

Il culto dei morti non è che un modo
diverso di coltivare la terra, tanto è stret-
ta la corrispondenza fra antenati e ter-
reni. Il contadino è sempre stato più at-

tento a ciò che avviene sotto terra, dove
i semi germinano e i defunti rinascono
a nuova vita, piuttosto che occuparsi di
ciò che succede nell’alto dei cieli.

La trama della campagna è disegnata
dai termini, che mai hanno cessato di
essere divinità sepolte sotto i cespiti. I
contadini di una volta, prima di falcia-
re li mettevano accuratamente allo sco-
perto, piantandoci sopra una frasca per
poter tirare dritta la folata, e soprattutto
per non tagliare qualche bracciata di er-
ba confinante. Per una simile bracciata
si poteva arrivare ai ferri corti; così co-
me per le interminabili dispute sui di-
ritti di passo. Le liti divampavano come
fuoco sulla paglia per un nonnulla, per-
ché gli uomini erano già stanchi al mat-

tino presto, e anche il vino faceva la sua
parte.

Le pezze di terra sono sempre state
chiamate per nome da tutti, anche dagli
antichi notai quando non c’erano an-
cora le particelle catastali. I nomi dei ter-
reni erano altrettanto importanti dei no-
mi dei contadini. O forse assai di più,
se è vero che le carte del passato sono
piene di questi nomi con relative coe-
renze. Cambiano i contadini, ma non i
terreni: dal 1300 in avanti (e sicura-
mente indietro) sono sempre stati chia-
mati con gli stessi nomi, quelli che tut-
ti usavano fino a qualche anno fa e che
ora stanno cadendo nella più completa
dimenticanza. I nobili proprietari arri-
vavano a mescolare i loro nomi gentili-
zi con quelli delle campagne di cui era-
no signori.

Per conoscere il paese non basta co-
noscerne gli abitanti, ma anche i terreni.
Nome per nome.

I paesani sono dell’ idea che la terra
sia l’unico valore, e se non la coltivi
muori di fame. La terra per loro non ha
alcun valore di scambio, ma solo un va-
lore d’uso: non la venderebbero per tut-
to l’oro del mondo, e continuano a su-
darla anche quando sanno che non ne
vale più la pena.  “Andate tutti a studia-
re, mi dicevano i vecchi, ma se nessuno
si volta indietro a vangare; come farete
a mangiare?” Cosa che è stata una verità
condivisibile fino a poco tempo fa. Gli
stessi fisiocratici, in pieno settecento, af-
fermavano che l’agricoltura, insieme al-
la popolazione, è la base di ogni ric-
chezza della società. Ma proprio in quel-
l’epoca nacque il sistema di fabbrica, che
diede inizio al processo di lungo perio-
do che portò il settore agricolo alla pro-

gressiva marginalizzazione. Anche sen-
za vangare, puoi avere il frigorifero pie-
no di roba.

Oggi la campagna ci evoca sensazioni
fresche e primordiali, uno spazio di ri-
generazione in cui ci rifugiamo stanchi
dello stress con cui ci guadagniamo da
vivere. Sarà anche così, ma, attenzione!,
cerchiamo di non fare della campagna
una  generica “natura”, contrapposta ad
una altrettanto generica “città-cultura”:
faremmo un errore imperdonabile, da
letterati arcadici fuori stagione. La cam-
pagna è il risultato dell’ingegno e del la-
voro di varie generazioni, e quindi una
creazione antropica come, e forse più,
delle case, chiese, strade e osterie. La
campagna non è natura, ma è il manu-

fatto che risponde in modo più perfet-
to all’impatto ambientale dei bisogni
comunitari.

Per tenere bene la campagna ci vo-
gliono tante conoscenze, tanta passio-
ne e tanta voglia di lavorare.

Naturalmente la terra deve essere tua,
i raccolti devono entrare nelle tue casci-
ne e cantine, altrimenti la terra è il luo-
go della servitù, anzi, della servitù della
gleba. Si è verificato spesso nella storia
il fatto che i contadini fuggissero in mas-
sa dalle campagne alla ricerca della li-
bertà. Il fenomeno è stato studiato nel
Medioevo, ma anche in seguito, e anche
recentemente, c’è stata la fuga dalle cam-
pagne. Cinquanta anni fa scapparono
tutti quanti dalle fatiche e dalla miseria,
perché in fabbrica riuscivano a vedere
qualche soldo e permettersi i lussi dei
benestanti. Dopo le otto ore in fabbrica
un excontadino può mettersi le pan-
tofole, e non alzarsi di notte perché la
vacca deve fare, o celebrare la novena
per tenere via la tempesta. Assai presto,
in una o due generazioni, si è smobili-
tato tutto il patrimonio di conoscenze
e tradizioni, che ci aveva messo più di
mille anni a mettersi insieme.

Indietro non si torna, anche se viene
da pensare che quasi sarebbe il caso: la
campagna dei nostri paesi è da tempo
fuori controllo. Ce ne accorgeremo trop-
po tardi fra qualche anno, quando
scompariranno gli ultimi residui del-
l’attività agricola. Già oggi le bestie non
valgono la spesa, il fieno devi regalarlo
e ringraziare chi te lo porta via, il mais
ti pagano se lo sostituisci con i pioppi.
Un mondo alla rovescia. 

Fuori dalle ville prestigiose dove i giar-
dini sono in mano a operai terzomon-

diali, pagati per modo di dire, la cam-
pagna si inselvatichisce a vista d’occhio.
Incominciano a non tagliare le rive, per-
ché “non conviene”; dei prati si taglia il
buono e il facile, senza star lì a rastrellare
quattro pagliette; la boschina non aspet-
ta altro che il momento di ritornare pa-
drona del campo, mentre il bosco vero
non sappiamo nemmeno più dove tro-
varlo; quanto alle vigne, è un pezzo che
nessuno le tiene più; i sassi dei muri a
secco rotolano giù sui sentieri senza dar
fastidio a nessuno; i fossi si riempiono
e i rovi avanzano. E chi se ne frega?

Ci sarà sempre qualcuno che dirà che
è meglio così, perché aumenta la biodi-
versità e l’ecosistema acquista in equili-
brio e stabilità. Sarà magari anche vero,

Segue a pag. 13
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Segue: La campagna

ma è un ambiente che non riconosco
come mio, il segno di una barbarie di
ritorno nell’epoca del trionfo della tec-
nologia.

In realtà non è vero che è meglio co-
sì, e i costi sono ancora tutti da pagare;
a meno di inventare un sistema di con-
vivenza con la terra che non sia più
quello della campagna tradizionale.

Gli Svizzeri, per esempio, in tutti que-
sti anni sono riusciti a conservare tutto
come prima, sovvenzionando con le fi-
nanze pubbliche attività agropastorali
del tutto marginali, che hanno comun-
que il vantaggio di mantenere al meglio
la bellezza del paesaggio. Questi conta-
dini postmoderni sono gente che po-
trebbe vivere di rendita senza bisogno
del pascolo o della vigna, ma che si de-
dica a queste arcaiche attività, quasi pen-
sando di essere migliori dei loro nonni
e bisnonni.

Del resto, anche la bellezza del pae-
saggio è un valore che rende economi-
camente. 

Ma loro hanno i soldi. E noi, pur-
troppo o per fortuna, non siamo sviz-
zeri.

Noi abbiamo inventato l’agriturismo,
che è per definizione un ritorno al pae-
se senza comunità, un’agricoltura che
invece di vendere i suoi prodotti al su-
permercato li vende sul posto con un
marchio di originalità. E’ per così dire
l’ultima spiaggia dell’economia rurale
campagne, che solo così, con forti sov-
venzioni, può avere un mercato.

La grande idea che siamo riusciti a rea-
lizzare in tutti questi anni, a parte tutti i
monitoraggi e le indagini conoscitive fi-
ne a se stesse, è stata quella di trasforma-
re terreni agricoli in aree fabbricabili.

Soldi a palate; “danèe ‘mè gèra”. Ma
ne vale proprio la pena?

Amerigo Giorgetti

�

L’intervista
Sono ancora da Adelaide: sarà la squi-
sita torta della figlia? Saranno le uova
che mi regala? Intanto conversiamo
piacevolmente intrecciando le nostre
voci a quelle del figlio e di Alberto che
sornione siede a capotavola.

Dunque, voi lavoravate la campagna?
Sì, la mia mamma e io lavoravamo la

campagna e mio padre ci aiutava quan-
do era a casa dalla Francia: allora per
esempio, faceva legna.

Cosa si coltivava in zona?
Noi avevamo granturco, segale, pata-

te, fagioli, uva, tanta frutta… una volta

mia mamma ha persino piantato delle
arachidi e poi non sapevamo come to-
starle, perché erano cresciute e avevano
anche fruttificato ma non sapevamo co-
sa farne. 

Quindi la terra era fertile?
Sì, il problema maggiore è il soleg-

giamento: i campi poco e male esposti
rendevano ben poco, come anche le zo-
ne acquitrinose, nelle quali non si riu-
sciva a coltivare.

Il granturco lo facevate poi macinare?
Dove?

Il granturco lo si faceva macinare per
poi farne polenta: lo portavamo al mu-
lino e portavamo a casa la farina e anche
la crusca che serviva nei pastoni per l’a-
limentazione di mucche e galline. An-
davamo al mulino con il nostro sac-
chetto e dovevamo stare bene attenti che
il mugnaio non “dimenticasse” di veri-
ficare se tutta la farina ottenuta fosse nel
sacchetto o se ce ne fosse ancora un po’
nella macchina!

Il mugnaio dunque imbrogliava?
Non sappiamo se era una furbizia o

se non ci fosse malizia; è vero che quan-
do arrivava qualcuno con il sacco del
mais da macinare, il mugnaio ne pren-
deva a volte una bella manciata e la lan-
ciava alle galline che aveva nell'aia com-
mentando: ”questo granturco è proprio
di buona qualità!”, e intanto le sue gal-
line beccavano felici!

Portavate anche la segale al mulino?
Certo, perché poi si faceva il pane:

mio nonno aveva il forno, qui dietro e
si faceva il pane, ogni quindici giorni: a
me piaceva il pane fresco, ma allora si
panificava ogni quindici giorni. Non
che il forno gli altri giorni non servisse:
venivano gli amici del vicinato a fare il
pane, così che il forno era sempre in
funzione. Al mulino si portavano anche
le noci per farne l’olio: era un altro mu-
lino, ma in zona ce ne erano tanti, c’e-
rano più di quaranta piccole ditte, mu-
lini o frantoi. Con le noci si faceva l’o-
lio e si portava dal frantoio anche il “pa-
nel”, ciò che restava delle noci una vol-
ta estratto l’olio. Questo panel lo si
mangiava, spalmato sul pane, e c’era
quello buono e quello cattivo perché le
noci venivano pressate anche secondo
la qualità, le buone e le cattive, quelle
un po’ marce; niente veniva buttato.

Avevate anche animali?
Sì, mucche, galline, tacchini, oche, co-

nigli… abbiamo avuto anche settanta
capi. La mucca più cara e più preziosa è
stata la Busch, poi le altre non andava-
no più bene come la Busch. Lei era qua-
si ammaestrata e per noi due, mia mam-
ma ed io, è stata davvero insostituibile:
si faceva aggiogare mettendosi in gi-
nocchio, come un cammello, seguendo
le nostre indicazioni a voce e bastava

toccarle lievemente i garretti per farla
abbassare!

Era la sua mamma a lavorare la cam-
pagna?

Mia mamma era come innamorata
della campagna: ha lavorato sino a set-
tantacinque anni continuando a usare
rastrello, vanga, zappa, facendo tutto co-
me sempre: penso che quando non ha
più potuto andare in campagna per lei
è stata la fine. A volte quando mia mam-
ma aveva già settant’anni, tornavo a ca-
sa e trovavo un biglietto di mio padre
con sopra scritto:”non ha mangiato”.
Voleva dire che mia mamma per finire
quel che voleva fare non era neppure
tornata a casa dai campi per mangiare!

Tutto ciò che produceva la campagna
lo utilizzavate voi?

In parte lo vendevamo, non che aves-
simo un negozio, allora, ai tempi, non
c’erano negozi. Le persone sapevano che
noi avevamo uova, polli, conigli e
quant’altro e se avevano bisogno veni-
vano da noi. Venivano da Milano, sfol-
lati e villeggianti e compravano i nostri
prodotti, allora non c’era la regolamen-
tazione di adesso.

Ora però coltivi e le bestie da alleva-
mento sono ancora così diffuse?

Ora è tutto cambiato: per esempio
non si riescono a tenere più polli e co-

nigli perché le faine ne fanno strage. Le
faine sono state reintrodotte e sono pro-
tette, così si riproducono fuori di ogni
controllo naturale; non c’è più un equi-
librio naturale e spesso le leggi non ap-
pena fatte vengono aggirate. Un tempo
c’erano leggi non scritte che nessuno
violava perché tutti sapevano a che ser-
vivano: per esempio tutti sapevano che
non si devono prender lumache in pri-
mavera e se qualcuno lo avesse fatto sa-
rebbe stato uno scandalo.

Dunque lei pensa che se sua mamma
fosse qui ora non riuscirebbe a coltivare
la terra?

Un altro problema sono gli anticrit-
togamici: una volta abbiamo usato i di-
serbanti e poi la terra era come morta,
come marmo e ci sono voluti dieci an-
ni per rigenerarla. Anche i conigli trattati
con antibiotici, sono diventati resisten-
ti alle medicine; sono animali delicati e
si ammalano e non è più possibile cu-
rarli perché le medicine non fanno più
effetto. Insomma, le cose naturali, an-
che volendo, non riesci più a farle.

Tornando a casa rifletto:
non è solo per la torta, squisita co-

me dicevo, né per le uova, davvero
inusuali perché d’oca, ma torno così
spesso da Adelaide proprio per la sua
simpatia e per il suo entusiasmo.   

Consuelo Farese

Caldana - La Coort di Cusnit.



“Chesta sira vu fai un pitanzin de lecass i barbiis”
“Cusa i fai, mama ?”
“Vu fai re pantoola”
“Aah, boona re pantoola!”
Così mamma “regiora” reclamizzava le sue specialità prima di presentarle alla fame-
lica tribù dei suoi familiari. Questi, per la verità, per onorare la mensa, non avevano
bisogno di molta pubblicità. Ma cos'è la pantoola? Ecco gli ingredienti: farina, latte
, sale, fagioli e una 
“grana de buteer”. Era uno dei piatti tipici de 

La cucina dei nostri nonni

Si mangiava alla buona ed i piatti caratteristici erano generalmente piatti poveri. Pro-
tagonisti indiscussi e incontrastati della mensa erano la polenta e le minestre. La

polenta veniva servita in parecchie varianti: “pulenta e lacc, pulenta merluzz e scigoll,
pulenta e fasöo, pulenta e strachin, pulenta e furmagìna, pulenta cunscia, pulenta e gratùn,
pulenta e pucia” e per i più sfortunati “pulenta vedua” (polenta e basta). Una “pulen-
ta” potevano permettersela tutti, poveri diavoli compresi e tutti faceva felici perché
“la puleenta la cunteenta”.

Anche le minestre venivano cucinate con un'ampia varietà di ingredienti e le loro
combinazioni sposavano magnificamente l'indigenza con la fantasia. 

Ve ne propongo un elenco: “Riis e lacc, riis e zucch, riis e erburin, riis e burdun, riis e
fasöo, supùn, supùn burlanda, supa de scigoll, orzi, pancott, pantriid”. 

La minestra veniva posta a cuocere sul camino della cucina, dentro il “caldàr”.
Quando era cotta ciascuno si avvicinava con “re tazina” e la mamma con “ur cazüu”

ve ne versava un paio di mestoli. Poi ci si andava a cercare un posto a sedere in qual-
che angolo della cucina (non necessariamente al tavolo) e si dava sfogo ad appetiti
solitamente arretrati.

Il menù offriva normalmente anche un pezzo di “pan giald” ed un frutto di pro-
duzione propria. Uno, ma non di più. Altrimenti l'incauto approfittatore avrebbe cor-
so un grosso rischio:             

Gheva una volta un omm
chel mangiava peer e pomm
n'ha mangià vuna de pù
ghè sciupà la pel del cù.

Talvolta, però, quando si presentava l’opportunità, la tavola sapeva anche impre-
ziosirsi.

Principe di queste trasformazioni era il maiale, un personaggio che nella storia cu-
linaria delle nostre genti vanta insigni benemerenze. Si devono alla generosità del por-
co (ur purscell) piatti appetitosissimi quali la “rustisciada cunt i lumbèr” (sangue di
maiale, cipolle e lombo di maiale) oppure “codigh, luganighit e purè” o meglio ancora
la “cazöra cunt 're pulenta” .

Piatti un po’ pesantucci, ad onor del vero. Ipercalorici direbbe oggi il dietologo. Ma
allora non c’era il dietologo e non c'erano problemi.. Anzi, “grasso era bello”. Era si-
nonimo di ricco e di florido. Che bella grassa si esclamava al passaggio di una don-
na prosperosa. Per secoli l’ideale della bellezza femminile ha coinciso con linee cur-
ve e pingui. Donne che quando si immergevano nel “bugiùn” per il bagno alluvio-
navano il pavimento.

Ed i piatti della nostra cucina sfruttavano volentieri queste opportunità offerte dal-
la moda.

Una “feta de lard” trovava posto in quasi tutti le pietanze. C'era poi un piatto che
quanto a grassi non aveva rivali. Si tratta dei “gratùn” (grasso.animale, lardo, pelli di
prosciutto cotto e avanzi di pancetta). Dopo lenta cottura si estraevano i “gratùn”, dei
pezzettini rosei dal sapore inconfondibile. Questi venivano mangiati ancora caldi ed
erano tanto gustosi che, prima di metterli in bocca, venivano quasi baciati con reli-
giosa libidine. 

Si tratta di un piatto inventato dall’antica ed ora debellata miseria della nostra gen-
te e che oggi è scomparso dalle nostre mense.

Non possiamo poi dimenticare la vecchia e cara “buseca” (trippa) o il “macch” 
(castagne pelate, lessate, scolate e cucinate con latte e farina) o i “patati in sguazèt”

(patate in umido) o i “machitt” (verze, patate, fagioli, rape, sale, burro e latte).
Alla domenica “se meteva sù ur less” mentre per Natale o per la “Madona d’agost”

si cucinava il “rost de pulin” o il “rost de berin”. Il “grass de
rost” (che riferito ad una persona non era certo un com-
plimento) diventava un condimento favoloso; lo si con-
servava nello “stuin” e lo si utilizzava poi nei giorni suc-
cessivi. Una di quelle cose che la “regiora” cucinava quan-
do voleva fare la gioia dei grandi e dei piccini erano i
“però”. Si trattava di frittelle a base di uova, latte, farina
e bicarbonato. Sono entrate a far parte anche dell’a-
neddotica scolastica. Erano talmente incisi nella men-
te dei ragazzini che, quando mio padre, maestro ele-
mentare, assegnò come compito di scrivere una frase
con la congiunzione “però”, ci fu uno scolaro che scris-
se: “La mia mamma, ieri sera, ha fatto i però”. Erano se-
condi solo alla “Girometa”. Che cos’era la Girometa? Era
un dolce di pane azzimo che si vendeva sulle bancarel-
le del Sacro Monte di Varese e che si mangiava una vol-
ta all’anno in occasione del pellegrinaggio. Quando la
mamma voleva farsi perdonare una cena quaresimale,
allora tirava fuori la storia della girometa: “quand vamm
a la Madòna dul Munt te cumpri la girometa”.
Nel fantastico gastronomico dei ragazzi di quel tempo
la Girometa rappresentava una luminosa certezza. 
A parte queste leccornie occasionali, la mensa quoti-
diana era proprio povera e i cibi, ben lungi dall'essere
raffinati, erano improntati ad una filosofia internazio-
nale, ma un po’ sparagnina: “Francia o Spagna, basta che
se magna!”

Qualche volta si mangiava il pesce. Lo vendeva “chel di  pess”, un ambulante che
vendeva merluzzo e veniva il venerdì. Allora il venerdì si cucinava “polenta, merluzz
e scigòll” e questo piatto faceva la festa di tutti, bambini compresi. Infatti il venerdì
succedeva che perfino la maestra rinunciava a consegnare la pagella perché diceva che
i genitori, nel prenderla in mano, potevano “vungela”.

Il riso trovava molto più consensi della pasta. Un tempo il riso non veniva venduto
già selezionato e pronto per la cottura, ma, prima di cucinarlo bisognava “scernerl”,
abbisognava cioè di un’oculata selezione chicco per chicco per eliminare sassolini o
eventuali chicchi marci. Si metteva poi nelle minestre oppure si cucinava il “riis in ca-
gnun” (riso in bianco) oppure il “riis cun re curada” (riso con il polmone) o, alla do-
menica, il “risott cunt ur zafran” (risotto con lo zafferano). Per altro il riso possedeva
una strana virtù: più si lasciava a cuocere e più aumentava di volume. Questa inopi-
nata caratteristica prese piede ovunque e così lo si lasciava a cuocere anche per ore.
Anche il grande Goldoni volle proporsi come maìtre de cusine:

“I risi se mete suso a bonora, acciò che i cressa. Son stà a Fiorenza, e ho imparà là come
se cusina i risi. I li fa boger tre ore: e mezza lira de risi basta per otto e nove persone”. 

La pasta era invece quasi esclusivamente prerogativa dei benestanti. Arrivò sulle
mense della nostra  gente molto tardi. La pasta di produzione industriale arrivò ad-
dirittura agli inizi del Novecento e si faceva arrivare a casse da Napoli, dove invece

era consumata abitualmente. In un film di Pietro Germi, recentemente presentato in
televisione, una vecchietta siciliana rigorosamente vestita di nero, sballottata dal tre-
no, dice “A Melano ce sta gente cattiva: mangiano riso”.

I formaggi facevano invece la delizia sia dei poveri che dei ricchi. Si consumava qua-
si esclusivamente la furmagina (formaggio tenero) e si mangiava preferibilmente in
insalata “cui scigoll”, condita con olio e aceto, e “cumpesada”, con una fetta di polen-
ta riscaldata.

Poi si faceva la “quagiada”, un formaggio che si ricavava dal latte inacidito ed era
anche molto diffusa l’abitudine di produrre, con la “penagia”, il burro. Dalla lavora-
zione di questi due prodotti scaturivano il “sarùn” ed il “lacett”. Quest’ultimo era ri-
servato di diritto a chi si faceva carico della preparazione del burro: “Chi mena ur ba-
chet, guadagna ur lacett”. Col latte si mangiavano le castagne (“castegn e lacc”) e nel lat-
te si metteva anche il vino (caolca). Il latte lo si utilizzava un po’ per tutto. Lo si uti-
lizzava anche per mandare qualcuno a quel paese: “Va a cà a faa rustii ul lacc!”.

Nelle torride giornate d’estate (ma non solo) si poteva bere la “caolca” (latte e vi-
no).

Segue a pag. 15
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Segue: Storielle d’altri tempi

Nelle case più abbienti e solo a partire dagli inizi del '900 arriva il “furmacc de gra-
taa” cioè il parmigiano. Ad esso si attribuivano virtù terapeutiche straordinarie.

“El rinforza la capèla dul stomich”, si diceva. 
Mentre la “furmagina” si poteva trovare “indoasessìa”, il parmigiano era agli inizi

merce rara, riservata a pochi. 
Poi c’era il “Sancarlin”, formaggio tipico delle nostre zone. Sulla sua origine si

racconta una leggenda, ma non è obbligatorio crederci. Si racconta che ogni tanto
passavano dalle nostre parti baldanzose truppe che rubavano, devastavano ed uc-
cidevano sistematicamente. All’arrivo di questi manigoldi la nostra povera gente
era allora costretta a rifugiarsi sulla montagna abbandonando le proprie case.

Fu così che una volta, all’arrivo di questi barbari, abbandonarono la casa e la-
sciarono un pentolone di latte che col caglio iniziava la sua fermentazione.

Quando tornarono dopo una decina di giorni trovarono la pentola ancora al suo
posto e dentro vi trovarono un formaggio a pasta molle ricco di siero. L’assaggia-
rono e gli aggiunsero pepe, aglio e sale. Il gioco era fatto. Ne uscì un formaggio dal
sapore maschio e dal profumo “celestiale” tanto che per battezzarlo si decise di
scomodare perfino un Santo del cielo: San Carlo. Sul “Sancarlin” si racconta un
aneddoto. 

Subito dopo la prima guerra mondiale venne a soggiornare presso la famiglia
Rodari una poetessa, tale Guglietti o Guglielmetti.

Scriveva delle rime stupende, piene di sentimento e di musicalità. Veniva facile
pensare che uno spirito così etereo potesse cibarsi esclusivamente di rugiada e pe-
tali di rosa. Ebbene, un giorno assaggiò il “Sancarlin”. Non l’avesse mai fatto. Gettò
via rime e petali di rosa e si buttò a capofitto su quel formaggio. Esagerazioni a par-
te ogni giorno se ne sbaffava delle mezze tazzine tant’è che a Caldana qualcuno an-
cora ricorda. 

(Della sua poesia non si ricorda più nessuno).
In questo revival gastronomico devo però registrare un boccone amaro, un bu-

co nero, che il buon gusto suggerirebbe di ignorare. Ma tant’è!   

T’è sarà dent ur gat?

“T’è sarà dent ur gat”?
L’anziana regiora

che aveva provato a patire
la fame e che conosceva
tutte le diavolerie per far-
vi fronte, andava a cori-
carsi più tranquilla se sa-
peva che il gatto era “sarà
dent”. Quei due chilo-
grammi di carni rosee e
tenere rappresentavano
un obiettivo troppo ghiot-
to per chi aveva fame. Me-
glio, quindi, prendere le
opportune precauzioni.
Ma è proprio vero che

negli anni della fame si è arrivati a cibarsi anche di gatti? Purtroppo si.
Vi erano fra i nostri nonnetti due correnti di pensiero: quelli che piuttosto sa-

rebbero morti di fame e quelli che invece…
Un’anziana signora, sia pure fra tante titubanze, mi ha consegnato una testimo-

nianza che scioglie purtroppo ogni incredulità. Mi  permetto di trascriverla spe-

Caldana, 1930.

Azienda Agricola II MM AA RR RR OO NN II
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.
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Agenzia Tecnico Commerciale

A CURA DI BRUNO BERTAGNAIndovina la foto

Nel precedente numero abbiamo
chiesto ai lettori di riconoscere

dove è stata scattata la fotografia di cui
sopra. Siamo a S. Andrea, in Via Mi-
lano, come si può constatare dall’ in-
quadratura fotografica intera.

E’ risultato vincitore il signor
Danilo Frattini 

Ed ora ecco la fotografia che vi invi-
tiamo ad indovinare in questo nume-
ro: si tratta di una fotografia dei primi
anni del novecento. 

Fra i lettori che individueranno la località  verrà sorteggiato un fortunato
vincitore cui sarà fatta omaggio una preziosa acquaforte di Agostino Za-
liani.

Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intestata a “Menta e Ro-
smarino”, rubrica Indovina la foto e consegnate entro il 20 aprile 2005
presso:

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

oppure all’indirizzo e-mail: info@mentaerosmarino.it
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Via Milano, 70 - Cocquio Trevisago (Va)
Tel. 335 8241933

Riparazioni
e vendita 
macchine
agricole
forestali e
da giardino

Via Manzoni, 22 - COCQUIO T. (Va)
Tel. 0332.701452

Via G. Marconi, 21 - 21023 BESOZZO (VA)
Tel. 0332.771681 - Cell. 338.7013839

rando ovviamente di non ingenerare insani intenti: “ Vungere  la carne del gatto con
del lardo, aggiungere carote e metterla a maserare per tre giorni nel vino con verdu-
re, pepe e sale. Infarinare i pezzi di carne, rosolarli,  aggiungere una punta di Liebi-
gh e cuocere il tutto col vino, a cottura lentissima, tre ore e mezzo”. 

Comunque, con una preparazione così, anche la meschina atrocità poteva risul-
tare meno dolorosa.

Cocquio
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Caro Direttore
ho letto il suo giornale e nell’ultimo numero ho ri-
scontrato due importanti novità
1) non ho trovato l’articolo dell’architetto Bedon
2) ho letto l’intervento dell’Onorevole Giorgetti 
Le chiedo come mai non è presente Bedon e come
mai è riuscito a coinvolgere un deputato e non il
Signor Barra?

Mauro

Carissimo, signor Mauro
Le rispondo
1) L’arch. Bedon non ha mai fatto parte del comitato
di redazione. Lui scrive se vuole e quando vuole; Men-
ta e Rosmarino si riserva di pubblicare o non pubblicare.
2) Quanto alla seconda domanda devo dire che in più
di un’occasione l’arch. Barra ha ritenuto di non ri-
spondere alle nostre interviste. Abbiamo invece avvici-
nato l’on. Giorgetti il quale, simpaticamente, senza
tante storie, ci ha fornito il suo autorevole contributo.

Distinti saluti alberto palazzi 

”Forse ancora siamo in tempo... La vecchia strada
che collega Caldana a Cerro, il “Sarisciun” può es-
sere sistemata ripristinando con l’acciottolato le
parti che sono state coperte con il cemento o peg-
gio ancora con l’asfalto… 
BASTA UN PO’ DI CORAGGIO…
FORZA SINDACO!
Il Piano dei Nuclei antichi, ormai in via di appro-
vazione, afferma la valorizzazione degli aspetti ori-
ginari dei nostri luoghi. Per le strade veicolari, co-
me può essere il nostro “Sarisciùn”, si conferma la
bontà delle caratteristiche originarie ed in parti-
colare si suggeriscono materiali tradizionali.
La strada è stata, in questi anni, violentata da in-
terventi con asfalto; non si potrebbe rimediare?
E’ una delle strade più panoramiche del nostro
Comune e rappresenta un passaggio quasi obbli-
gato per chi intende visitare la nostra montagna.

Pippo Cassarà

Mi sembra una cosa drammatica come la Metani-
fera prima e poi il comune siano riusciti a di-
struggere una strada da salvaguardare.
Qualche anno fà la Comunità montana ha risco-
struito il muro di supporto ed una parte dell’ac-
ciotolato, quindi soldi pubblici che non hanno
una modalità non di salvaguardia ma di sempli-
ce manutenzione. Esiste anche il Problemino del-
la vecchia chiesa di San Bernardo (da cui il nome
della contrada e non “strada” come trasformato
negli ultimi anni) che ora è ben utilizzata come
magazzino e deposito... quando la cultura diven-
ta agricoltura.
Comunque per attivarsi io sono mooolto dispo-
nibile.

Alessandro D. 

Buon giorno
Sono pienamente d’accordo sulla necessità di ri-
pristinare la strada con l’acciottolato e mi auguro
che l’amministrazione, certamente attenta a que-
ste cose, prenda le decisioni giuste al riguardo poi-
che trattasi di una strada storica che non può es-
sere considerata unicamente una normale strada
comunale.
Forza e buona volontà che le cose belle vengono
apprezzate da tutti.
Buone Feste.

Bruno

Caro direttore 
L’associazione “Menta e Rosmarino”, mostrando
grande sensibilità e attenzione verso il nostro ter-
ritorio, ha sollevato il problema della strada il “Sa-

risciùn” che versa in una situazione a dir poco pie-
tosa.
Anche io sono convinto che ancora si è in tempo
per sistemarla come alle origini.
Quello che non capisco e chiedo lumi a Lei perché
su questo argomento non intervengono gli am-
ministratori attuali, il Sindaco, gli Assessori, i Con-
siglieri dell’opposizione, il Parco e le varie Asso-
ciazioni presenti sul territorio nonché i liberi cit-
tadini cui sta a cuore la sorte del paese.
Mi auguro di leggere nei prossimi giorni il pen-
siero soprattutto del primo cittadino di Cocquio
Trevisago.
Se questo non avvenisse caro Direttore, si presen-
ti in comune e chieda spiegazioni informando i
lettori del Suo giornale che da quel che mi risulta
sono sempre più numerosi.
In attesa le invio gli auguri per le prossime festività
a Lei, ai suoi collaboratori e ai lettori tutti.

Matteo - Cocquio Trevisago 

IL BORGO E LE SUE VIUZZE.
Sono moltissimi anni che ormai abito il Cerro nei
giorni di tranquillità. Perchè il Cerro e non un al-
tro luogo?
Credo sia semplice. Il Cerro rappresenta per me la
dimensione di un mondo forse lontano nel tem-
po, un ultimo contatto con il tempo che fu, lon-
tano dalla vita delle città, dai suoi bagliori e ru-
mori, dagli “addobbi urbani” frutto della mente di
qualcuno che concepisce la vita in modo molto
diverso dal mio.
In questi anni nel Borgo, praticamente, nulla è
cambiato, e questa è “stata una scelta” bellissima
e coraggiosa a salvaguardia dello spirito e del pro-
fumo del luogo.
Altri paesi come Orino che avevano perso questa
dimensione stanno tornando sui propri passi e
cercando di ristabilire un vecchio contatto lastri-
cano, le proprie strade, seppur solo quelle del cen-
tro storico, con materiali ben lontani dall’asfalto;
altri comuni, della cosiddetta cintura delle grandi
città, stanno facendo lo stesso. Ebbene per quale
motivo non si dovrebbe ripristinare la salita del
Sarisciùn con gli stessi materiali con la quale fu co-
struita così pure come per le viuzze interne del
borgo? Un borgo vive perché vi vivono i propri
abitanti e se questi se ne vanno anche il borgo
muore. Perché mai togliere il profumo del tempo
a chi ogni giorno cura la chiesetta, abbellisce le
viuzze con strenne natalizie e presepi illuminati?
Un’ultima considerazione:chi mai uscendo dalla
città ricercherebbe un luogo identico a quello do-
ve abita e da dove sta “scappando”? 

La collina e il suo borgo hanno bisogno del pro-
fumo del tempo che fu!
Grazie e Buone Feste a tutti.

Mirco Schiavini

Il Sarisciun è una strada storica, suggestiva, perfino
romantica. 
Se una bella donna mi invitasse a passeggiare con lei
(belle donne, consideratelo un appello!) ebbene io l’ac-
compagnerei lungo la strada panoramica del Sarisciun.
Il proposito di rivalutare questo vecchio percorso mi pia-
ce tantissimo.
Questo mio intervento è però per segnalare un’altra co-
sa: la Cappella che si trova lungo questa strada. Si trat-
ta di una cappella antica, credo risalga al primo me-
dioevo, ed è consacrata a San Bernardo. Qui si cele-
brava la Messa nei tempi dei tempi, quando ancora
Carnisio non era parrocchia. Sapete che ne è ora? Co-
se da Striscia la notizia: credo che nella Cappella si al-
levino conigli o, nella migliore delle ipotesi, credo sia
adibita a magazzino agricolo (non vi si può accedere
e verificare in quanto proprietà privata).
Va bene che San Bernardo era quello del purscell, va be-
ne che sempre di animali si tratta, ma non è un po’ ver-
gognoso?
Non è il caso di prendere contatti con il legittimo pro-
prietario, di acquisirla e di ridarle un minimo di dignità
storica?

alberto palazzi

DAL CRONICUS DI CALDANA
Il Parroco accenna alla cappella, chiamata di San
Bernardo, che si trova a mezza costa sulla vecchia
strada che unisce Caldana a Cerro.
Si decide di farvi un sopraluogo col permesso del-
l’attuale proprietario, sig. Arturo De Maddalena.
L’edificio incuriosisce la studiosa, perché è spa-
zioso per essere una cappellina rurale (solo l’a-
pertura è larga m. 2,60).
Avanza l’ipotesi che si tratti di un edificio medie-
vale.
Purtroppo non si sa con certezza, dove sia finito
l’affresco, fatto strappare una trentina di anni fa
dal pittore locale Feriani, ormai defunto.
Il fatto che sia stato strappato è segno che si trat-
tava di un affresco di un certo interesse.
Il Parroco continua a meravigliarsi del fatto che fi-
nora nessuno abbia fatto ricerche storiche sulla Par-
rocchia, o, comunque, che non se ne sappia niente.
Il Parroco ha mosso le acque. Speriamo che qual-
cuno continui!

27 gennaio 1994 

Segue a pag. 17

Il meglio del forum 
A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ

Menta e Rosmarino ha un sito Internet (www.mentaerosmarino.it). In esso potete trovare tutte le copie del
nostro giornale, una bacheca ed un calendario delle manifestazioni (qualunque ente, associazione o pri-
vato che lo desideri può dare pubblicità alle proprie iniziative). Inoltre vi è un forum di discussione do-
ve ciascuno può esprimere la propria opinione sulle tematiche proposte. Vi invitiamo a prenderne visione.

Altri interventi possono essere letti sul
forum di www.mentaerosmarino.it

Caldana - Scolaresca, anni ‘30.



Una bassa costruzione in cemento,
un pavimento in acciottolato,
due vasche di sasso, un tubo da

cui sgorga costantemente acqua chiac-
chierina: è il lavatoio della mia infanzia.
L’acqua si lascia scivolare dal tubo alle
vasche, giorno dopo giorno, sempre con
lo stesso ritmo, sempre con il medesimo
movimento. Si tuffa nella vasca centrale,
regina del risciacquo, defluisce nelle due
laterali e poi  scompare nei meandri del-
le ombre. E’, in fondo, un luogo anoni-
mo, freddo e spoglio, senza più fre-
quentazioni, ma che sa affascinarmi con
la stessa intensità di sentimenti e di emo-
zioni di un tempo. 

Spiccava vivo come  un bellissimo rosolac-
cio nel frumento chino  e di cui le capaci va-
sche  attendono di essere  innaffiate , prima
che dalla schiuma  lattea dell’acqua, da quel-
la d’oro e inaugurale  di alcune bottiglie di
<<champagne>>, così lo descrive l’invia-
to della Cronaca Prealpina nel giugno del
1921, inviato che si cela sotto la sigla
D.C.C ovvero Don Carlo Cambiano, vi-
cario di Duno,  instancabile promotore e
sostenitore delle potenzialità di questo
piccolo paese. 

Mi siedo in una delle nicchie dove tro-
vavano appoggio gerle e secchi e lascio
correre la mia fantasia nei vasti spazi dei
tumultuosi ricordi.

“Tè, ciapa un panett ru nàs e un tòcch de
saún. Stà  tenta, però, che’l te  vaga mia dent
in re funtana. Poc saún e tant oli de gumbet,
né nin!” 

Le maniche da rimboccare, lo strofi-
naccio stretto alla vita a mo’ di grembiu-
le che non vuol saperne di stare anno-
dato, la curiosità di ascoltare le chiac-

chiere altrui e… splasc! Il sapone fa bel-
la mostra di sé in un angolo della vasca,
non ancora annebbiato dalla lattiginosa
acqua del bucato.

“Gnòca, ‘dué te vardavet? Su i ass di fur-
magèll?

Il recupero non è impresa da poco e
tanto meno dopo una sonora tirata d’o-
recchie. La prima cosa da farsi è cercare
un rastrello o un legno con un estremo
appuntito e la seconda misurarsi  nella
complicata impresa  del ripescaggio.

Banditi lacrime e  rimbrotti per evita-
re di aggravare la situazione, si riprende
il lavoro. La pezzuola deve essere tratta-
ta con riguardo: stenderla bene sul sas-
so, insaponarla con grazia dall’alto ver-
so il basso, strofinarla con delicatezza
fra i due pollici per eliminare tracce di
qualsiasi genere, farla scivolare nell’ac-
qua, strizzarla delicatamente. Nel tem-
po si avrà a che fare con strofinacci, ca-
micie e indumenti di lana. Quando il
fisico consente sforzi maggiori, è giun-
to il tempo delle lenzuola.

Mi scuote il brusio delle voci che mu-
ta d’intensità secondo i discorsi che si
intrecciano, si sovrappongono, si sfilac-
ciano, da un capo all’altro delle vasche.

Il pettegolezzo, tira giò i pagn’ di spall
ai gent, esige toni bassi, a volte appena
sussurrati; il sentenziare, chela lì le vor
insegnàa ai gatt a rempigàa, raggiunge to-
ni imperiosi; il litigio, “Pelanda!” “Dà
mia ur to ai alt “, esplode in strilli  acuti
e scoppiettanti.

La testa bassa, lo sguardo sfuggente,
l’impegno massimo per ridurre i tempi
di permanenza  sono sintomo di discor-
dia, di lite  o d’ataviche faide in atto, fa-

miliari e non. 
Il lavatoio è anche il luogo dove si ri-

solvono in modo pratico e sbrigativo si-
tuazioni incandescenti, dove si dirimo-
no controversie, torti e rancori.

Quando la mano destra impugna con
veemenza un panno inzuppato d'acqua,
si può stare certi che, dopo un movi-
mento rotatorio, l’indumento, come un
proiettile, arriva a segno sulla testa della
nemica, cata sü e porta a cà, con una doc-
cia fuori programma a tutti i presenti. 

Pur di  poter penetrare nel mondo de-
gli adulti, di carpirne i segreti,  di cono-
scerne vita, morte e miracoli,come si suol
dire, cerco, quando gli impegni scolasti-
ci me lo consentono, con ogni scusa, di
accodarmi ai parenti diretti al lavatoio,
propensa  ad affrontare i disagi stagio-
nali. L’andar al lavatoio non ha tempi
precisi e giorni stabiliti, anche se di soli-
to si preferisce sbrigare la faccenda il lu-
nedì. Non si tratta comunque  mai del
primo lavoro, ma bensì di una “varia-
zione nel programma”,  tra un impegno
casalingo e un’attività agricola.

Sono disposta a camminare nella neve
rischiando di fare  setecü,  a entrare in una
ghiacciaia resa, a volte, ancor più gelida
da improvvise e sferzanti correnti d’aria
che spirano dal San Martino, a sentirmi
congelare mani e piedi, a farmi ghiaccia-
re il naso, a geràa m’en biss.  Ci pensa l’ac-
qua calda del secchio a rendere meno do-
loroso il rito del bucato: due minuti ac-
canto alla vasca, mezz’ora con  gambe e
braccia strette al secchio. E’ buffo  vede-
re maniche di maglioni o gambe di cal-
zoni, generalmente docili nell’acqua, rat-
trappirsi e indurirsi appena appoggiate
sul sasso o riposte nel catino. 

Un flash! Improvvisamente è estate ed
un fazzoletto bianco da uomo scivola
dolcemente nell’acqua. 

Il solleone estivo e la
calura accumulata du-
rante la salita sulla ri-
pidissima mulattiera
che da Cuveglio con-
duce a Duno, costrin-
gono il Ginetto, stori-
co postino dunese,
maseràa m’en  püiö, ad
una sosta pressoché
quotidiana. Spostata,
con un gesto repenti-
no, sulla schiena la
borsa traboccante di
lettere, cartoline, pac-
chi e pacchetti,  si cur-
va sulla  vasca, immer-
ge il suo fazzoletto e,
con un rapido scatto,
lo fa riemergere. Poi se
lo appoggia, con evi-
dente soddisfazione,
sulla fronte accaldata.
Una rapida occhiata,
una battuta sagace nei
confronti di chi si è at-
tardato nonostante sia
già suonata la campa-

na del mésdì e poi… via al pellegrinaggio
quotidiano della distribuzione della po-
sta. Regurdeves dònn  che i grazi i  fàn i sant
e i dònn de bun cumand o i túsan quand
hinn grand.  Aleghèr!

Il bucato bianco di riguardo quasi mai
compare al lavatoio. Lo si deve  fare con
religiosa attenzione e seguendo  antiche
ritualità. All’ultimo risciacquo è riserva-
to il tocco magico: quello  delle palline
blu. La mamma  le conserva in una cop-
pa di bronzo nascosta nel comodino
della camera. Nessuno deve sapere del-
la loro esistenza  e degli effetti che  pro-
ducono. Non ci  si può permettere il lus-
so di eccedere nell’uso perché costano
e perché non è facile trovarle. Sarà la
suggestione del segreto, sarà la viva im-
maginazione che agita la mia mente, ma
vedo spuntare, ogni volta, in casa mia
la primavera.

C’è un altro lavatoio il cui ricordo è le-
gato ai racconti dei racconti: peccato che
oggi resti di lui solo una grande vasca ap-
poggiata al muro,  schiacciata sotto il pe-
so di grosse macerie (sass, sasitt e maroc)
frutto di  dissennati lavori  stradali. E’ là
da secoli, a fianco di una  piccola piana
dove il torrente S. Gottardo, più comu-
nemente conosciuto come Turegiun, la-
scia defluire le sue acque prima di  but-
tarsi in giochi spericolati  tra le forre sot-
tostanti. Un tempo questa fontana  ac-
coglieva il  rivolo d’acqua  che qualche
saggia mano  aveva deviato dal corso del
torrente, acqua che  tratteneva dentro di
sé fino ad averne capienza e  che poi la-
sciava al suo destino, acqua che col suo
eterno scorrere si manteneva limpida, cri-
stallina e di gradevole frescura: quand ur
aqua l’à fai tri tomm, la pó  bevela qualsia-
si galantomm. 

Era la lavanderia estiva  di nonne e bi-
snonne. Dopo il lavaggio il panno si tro-

vava immediatamen-
te steso su i ramm di
büscun, costretto ad
assorbire, nel più bre-
ve tempo possibile,
la maggior quantità
di calore  solare  per
tornare a casa nella
gerla  ben piegato  e
pronto all’uso. 
Quanti canti model-
lati dai sogni  sono
scivolati verso valle…
vola, colomba bianca,
vola! Diglielo tu che….
Quante risate si sono
disperse nell’aria,  am-
maestrate da un eco
scherzoso e sbarazzi-
no!  
Il ricordo ha cancella-
to amarezze e dispia-
ceri per lasciar spazio
all’allegria, all’ottimi-
smo e  alla voglia di
vivere: quand  ghéum
not, seum  pussèe cun-
tent. 

MAGIA DELL’ACQUA
— DI FRANCESCA BODINI —

Segue: Il meglio del forum

Voglio anch’io spendere due parole per quello
che potrebbe sembrare un inutile viottolo di mon-
tagna che altro non serve se non a creare grattaca-
pi all’amm.ne Comunale che già oberata da pro-
blemi molto più grandi ed assillanti simili a dei
macigni deve fare fronte anche a questo piccolo
granello di sabbia.

Un piccolo granello di sabbia che, all’interno del-
la scarpa, mentre cammini, ti punzecchia conti-
nuamente, non ti dà pace, distogliendo la tua men-
te ed il tuo sguardo da tutto ciò che ti circonda.

Così è scendendo da Cerro per la Strada San Ber-
nardo dove costretti a guardare come appoggi il
piede per non trovarti per terra non ti accorgi del-
lo spettacolo che la natura ha preparato per te.

Questa vecchia Strada, molto frequentata dagli
amanti delle camminate, è stata per molto tempo la
più importante via di collegamento fra la frazione
del Cerro e l’abitato di Caldana e deve il suo nome
alla antica cappella dedicata a San Bernardo che si
trova a mezza costa tra i due borghi.
Orgoglio e vanto di quelle Genti oggi in uno stato di
abbandono e di degrado pietoso.
Dell’antico acciottolato non è rimasto molto perché
si è preferito, invece di rimettere i ciotoli che si era-
no divelti, riempire le buche (quando vengono riem-
pite) con asfalto e cemento distruggendo così igno-
bilmente un pezzo della nostra storia.
Cosa vogliamo fare? Dimenticare e Distruggere o Ri-
cordare e Ripristinare?
Voi cosa dite?                                           

F. Brasca

Carissimi, 
invio queste foto ricordo di mio padre Cassani Bat-
tistino classe 1922 per poterle pubblicare su (Men-
ta e Rosmarino). Sicuramente i miei coetanei della
(classe 1948) senza nulla togliere a chi é nato pri-
ma o dopo. riconosceranno il loro papá o la loro
mamma. (Come pure si puó riconoscere se stesso!) 
Vi ringrazio anticipatamente ricordando con tan-
ta nostalgia la nostra infanzia. Purtroppo la mia è
stata breve a Caldana perché sono da tanti anni
emigrata a Berna. Con tanta simpatia e compli-
menti per chi ha pensato di poter pubblicare que-
ste nostalgiche foto su Menta e Rosmarino.
Cordiali saluti

Cassani-Maiolo Mariangela

LE FOTO POSSONO ESSERE VISTE
CONSULTANDO L’ALBUM FOTOGRAFICO DI 

WWW.MENTAEROSMARINO.IT
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II ll CCoorroo
PPRREEAALLPPII
Così racconta Don Luigi sulla pub-

blicazione in occasione del de-
cennale di fondazione:

“... A sera, in casa, si cenava verso le ot-
to, per cui, dopo il gioco, potevo dare spazio
alla mia fantasia ripopolando il bosco dei
personaggi fiabeschi a me più cari, al can-
to degli uccelli che dall’alto dei castani sa-
lutavano gli ultimi raggi del sole e al suono
delle campane che, a tratti, dalla valle del-
l’Adda diffondevano i rintocchi dell’Ave Ma-
ria. Erano le campane della mia Chiesa,
appena dietro la collina, su a S. Marcellino;
erano quelle del Santuario che si dondola-
vano dolcemente a poche decine di metri
dal mio gregge sparso nel bosco dietro l’ab-
side; erano i rintocchi gravi e solenni del
campanone di Villa D’Adda o, quando il
vento soffiava da scirocco, quelle altrettan-
to armoniose di Robbiate e di Calusco.

Mentre il bosco si infittiva rapidamente di
ombre, tutti al trotto verso casa, sperando
in qualche ritardo dal lavoro di mio padre
per la cena, altrimenti, da parte di mamma
Ida erano guai.

Pensate che a trent’anni da quella data
sia io mutato?

Tranne i suoi capelli bianchi, nemmeno
mia madre è cambiata! Ancora brontola
quando a notte mi attardo al pianoforte o
tra fogli di musica ed ha pur ragione nella
misura di tanti anni fa, quando mi soffer-
mavo nel bosco per attendere che tutti i
campanili della valle recitassero le loro me-
lodiose Ave Maria.

Qui nel piccolo centro di S. Andrea, ho
incontrato un gruppo di persone che mi ha
permesso di rivivere queste esperienze e que-
sti sentimenti legati alla musica, alla natu-
ra, alla montagna e così, in breve tempo, è
sorto il Coro Prealpi, riscoprendo in altri ciò
che non posso più dire solo mio, ma ciò che
appartiene a tutti noi. Sono così nati non i
canti di Don Luigi Colnaghi, ma i canti del
Coro Prealpi di cui mi ritengo, più che Di-
rettore, umile strumento espressivo.”

Il Coro Prealpi nasce nel settembre
del 1965 dalla straordinaria passione e
dinamismo dell’allora Vicario Don Lui-
gi Colnaghi. A S. Andrea esisteva già una
corale parrocchiale, in maggioranza
femminile, diretta da Giuseppe Ma-
sciocchi e Giancarlo Del Vitto all’orga-
no, ma Don Luigi rivoluzionò tutto. Egli
riuscì in brevissimo tempo a riunire e a
contagiare col proprio entusiasmo, un
gruppo di appassionati della montagna
e del canto corale, allo scopo di coltiva-
re e promuovere il folk alpino. Comin-
ciò l’afflusso di uomini e il coro crebbe
rapidamente; si iniziò a partecipare a
concorsi, serate, feste. La gente, i gior-
nali locali parlavano con meraviglia di
questa corale un po’ atipica, e intanto

fioccavano gli inviti da tutto il circon-
dario.

Già nel dicembre del 1967 usciva un
45 giri (il cosiddetto “discobolo”) con 4
canti “La Valcuvia”, “O ce biel”, “Al cian-
te il gial”, “Sul ponte di Perati”. Seconda
esperienza discografica nel luglio del
1969 con una incisione a 33 giri “I can-
ti della Valcuvia” e parallelamente la
pubblicazione dal titolo “La Valcuvia e i
suoi canti”. Sul disco trovano spazio 6
canti, composti e musicati da Don Lui-
gi, particolarmente intrisi di sentimen-
ti e di significato, come “La Valcuvia”,
“Preghiera a la Madunina dul Brinsc”, “Al-
legria Valcuviana”, “La Pierina de Cabiéi”,
“La funivia dul Lac Magiur” e “A la moda
di muntagnuun”.

Per Don Luigi il coro se da una parte
era un grosso impegno, dall’altra è sem-
pre stato valvola di sfogo per la sua gran-

de passione, la musica. Egli amava in
modo particolare la fisarmonica e l’or-
gano, con i quali riusciva ad incantare
per ore.

All’inizio le prove si svolgevano nei
locali dell’asilo, ospiti delle suore. Per
un certo tempo, come ricorda la Ma-
riuccia, si andò poi dal “Fortunin”, al
caffè della stazione, dove dopo le prove
Don Luigi spesso intratteneva con la sua
fisarmonica, dando anche occasione per
ballare. Quando fu sistemato il centro
giovanile, il coro si spostò in un locale
attiguo all’attuale sede.

Alle prove si andava con entusiasmo,
era un divertimento, una festa, un’oc-
casione per uscire, conoscere, divertirsi,
stare insieme. Questo aspetto, per quei
tempi, suscitò un certo scandalo, ma fu
un fattore fondamentale, un ottimo col-
lante per cementare il gruppo. Alla ba-
se di tutto c’era la convinzione che se
da una parte il coro richiede impegno
e sacrificio, dall’altra è espressione di

una realtà culturale che nasce dalla gen-
te e ha un grande valore sociale.

Nel 1970 l’iniziale compagine a voci
miste riprese una più classica imposta-
zione a sole voci maschili, facendo a
meno delle donne, che comunque si
erano già ridotte di numero. Si tentò di
sostituire le voci più alte, soprani e con-
tralti, inserendo dei giovani, ma senza
troppo successo. Anche dal Coro Voci
Bianche, dove sono passati centinaia di
ragazzi, non c'è mai stata quella natu-
rale crescita verso la corale maggiore.

Non si è mai cercata la perfezione as-
soluta, prioritario era lo spirito, il pia-
cere di stare assieme, il gusto di coin-
volgere l’ascoltatore; Don Luigi non fe-
ce mai selezione, non mandò mai via
nessuno, egli cercava l’amicizia e l’ar-
monia. Si è vero, era un po’ burbero, ma
chi lo conosceva bene, sapeva che era il
suo modo di fare, un minuto dopo la
sfuriata era tutto dimenticato. Non era
il classico direttore, era soprattutto un
amico, sempre disponibile, sempre
pronto a dividere tutto quello che ave-
va o gli regalavano; per S. Luigi, il 21 giu-
gno, offriva immancabilmente il pran-
zo a tutti i coristi.

Egli dirigeva sempre senza spartito,
aveva tutte le parti in mente, e poi era
abilissimo ad adattarsi alle situazioni
sfavorevoli, ad esempio se c’era vento e
se il locale era troppo caldo.

In quegli anni, successivamente al Co-
ro Prealpi, come molti desiderano sot-
tolineare, nacquero altre corali, alcune
forse anche tecnicamente più valide, ma
la vivacità, il coinvolgimento di Don
Luigi erano unici. L’esibizione era solo
un momento della giornata; prima e
dopo, c’era la festa, sia per i coristi, ma
soprattutto per la gente.

Era consuetudine dopo le prove, a
patto di rimettere tutto in ordine, infi-
larsi in cucina ad affettare salame o a
provare qualche grappa speciale, sem-
pre tra i rimbrotti della madre “Don Lui-
gi ste fe incamò ...”, “Sto facendo il pro-
gramma della settimana ...” poteva ri-
spondere lui.

Suggerisce qualcuno che per i coristi
bere un bicchierino è fisiologico, è sem-
plicemente una conseguenza dell’atti-
vità che si svolge, non si può cantar be-
ne con la gola asciutta, e se poi al posto
dell’acqua c’è un buon vino, tanto me-
glio!

Una vera bandiera per il Coro Prealpi
è Alfredo Arcani, presente sin dal primo
giorno e attivo ancora oggi, dopo 40 an-
ni. Egli tra l’altro ha ideato il distintivo
della corale, che realizza ancora pa-
zientemente a mano. Ricorda le nume-
rosissime uscite, i concerti, in provincia
o fuori, e anche all’estero, in Svizzera e
Germania, ad esempio a Massa, in Ma-

remma, a S. Zenone degli Ezzelini, a Im-
bersago, il paese natale di Don Luigi, al
santuario della Madonna della Corna-
busa, all’isola d’Elba, a Lindau e tanti
altri. Mi racconta alcuni episodi parti-
colarmente significativi, ad esempio di
quella volta che accompagnarono Don
Luigi, con grande soddisfazione da par-
te sua, sul ghiacciaio del Rosa per posa-
re in una nicchia una Madonnina in
marmo a perenne ricordo della scom-
parsa degli alpinisti Terzaghi e Dalla
Chiesa, e dove egli scoprì la famosa val-
le dei camosci. In quell’occasione, mu-
sicando una poesia di un poeta dialet-
tale ossolano, scrisse “Morti sulla mon-
tagna”, in onore di Gildo Burginer, gui-
da alpina morta sul Monte Rosa e il cui
corpo non è ancora stato ritrovato. Ne
uscì una delle più belle canzoni che ab-
bia mai fatto e invidiata un po’ da tutti
i cori.

Altro episodio toccante fu quando nel
1972 a Bocca di Magra cantarono “Si-
gnore delle Cime” per la vedova del
commissario Calabresi, da poco assas-
sinato.

Grazie all’amicizia con il cappellano
militare degli alpini di Varese, Monsi-
gnor Pigionatti, erano spesso invitati al-
le varie iniziative, feste, commemora-
zioni degli alpini, ad esempio quando
ci fu l’inaugurazione delle nuove Tre
Croci realizzate in calcestruzzo, al cul-
mine dell’omonimo monte, sacrario dei
caduti di tutte le guerre; in quell'occa-
sione compose appunto il canto “Le Tre
Croci”.

Tanti sono stati i progetti realizzati da
Don Luigi, ma uno che gli stava parti-
colarmente a cuore,  si è concretizzato
solo in parte. Voleva costruire una chie-
setta-sacrario con una “Campana dei di-

spersi” nei pressi della stazione di arri-
vo della funivia di Laveno e lì vicino un
rifugio, come sede montana del Coro
Prealpi. La campana con i suoi rintocchi
avrebbe dovuto ricordare tutte le sere i
caduti e i dispersi di tutte le guerre.
Verrà, come noto, realizzata poi a S. An-
drea.

Ci sono stati periodi alterni di alti e
bassi, ma è importante che nell’anno
del quarantesimo di fondazione, il co-
ro sia vivo più che mai, e che sotto la
nuova guida del Maestro Paroni prose-
gua con la passione e l’impegno di sem-
pre.

Concludo con una curiosità fattami
notare dalla Zanon: il Coro Prealpi na-
sce praticamente alla festa di S. Barto-
lomeo del 1965 e per Don Luigi termi-
nerà nella medesima occasione di 38
anni dopo, abbracciato alla sua amata
fisarmonica.

Marco De Maddalena
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Don Luigi Colnaghi e il “Coro Prealpi”.

Don Luigi Colnaghi e il “Coro Prealpi”.



Una M e una A
all’insegna della creatività e della generosità

AGavirate molti ricordano la sua generosità, la sua gentilezza innata, il suo sor-
riso gioviale che celava un dolore mai sopito per la morte dell’unico figlio,
Giuseppino, deceduto ventenne nel 1926, ultimo rampollo di una famiglia di

artisti. Aldo Mazza (1880-1964), pittore e disegnatore, illustratore di libri di lettera-
tura infantile per la Vallardi, collaboratore del Guerin Meschino, un periodico satiri-
co di tendenza moderata, abitava in una bella villa a Gavirate nei pressi della chie-
setta della Trinità ed era molto conosciuto in paese. Ma non si può accennare all’ar-
te pittorica e alla grafica del Mazza senza fare riferimento alla sua famiglia di artisti
di origine milanese. Il nonno paterno, Giuseppe, nato nel 1817, combattente delle
Cinque Giornate di Milano e durante la seconda guerra d’Indipendenza, fu allievo
prediletto dell’Hayez. Ritenuto dai critici uno dei precursori del Cremona, dipinge-
va soprattutto tele di argomento storico che si trovano presso gallerie e collezioni pri-
vate. Il suo Benvenuto Cellini fu acquistato dal Ministero della Pubblica Istruzione
nel 1836, mentre la tela Gli ultimi giorni di Maria de’ Medici si può ammirare presso
la Galleria d’Arte Moderna di Milano. Un suo autoritratto ce lo mostra molto somi-
gliante ad un altro pittore, il Piccio. Fu anche un abile caricaturista, arte che fu an-
che del fratello Salvatore (1819-1886) il quale, seguace del Crivellane e del Lando-
nio, amava dipingere paesaggi bucolici. 

Il figlio di Giuseppe, Adelio, non seguì le orme paterne: per un quarantennio la-
vorò come ragioniere, ragionatt presso la Cassa di Risparmio di Milano. Amava scri-
vere versi in italiano e in vernacolo milanese, pubblicati in Audacie e Storiell. Sono se-
stine e quartine – scrive Luigi Medici – create con i metri classici della prosodia, anche se
il contenuto è semplice e talvolta puerile. Molte sue poesie parlano della nostra zona, giac-
ché era solito soggiornare presso il figlio Aldo a Gavirate, come, per esempio, que-
sta Nostalgia: Quand sul mé lagh in suj primm or del dì/ mi voo col mé barchett dove me
pias,/ fin che me troeuvi on boeucc de fermamm lì,/ me senti slargà ‘l coeur. Che bella pas!
Denanz gh’è on panorama, ona vision./ Gh’è l’Isolin, Biandronn, e poeu dedree/ se ved el

Monte Rosa a fa ‘l padron/ cont tutti i so bej scimm e i so giazzee…
Aldo Mazza, dunque, nacque da una famiglia di artisti e fu un artista versatile. L’a-

ria che respira in casa, la disposizione della famiglia ad assecondare le sue aspirazioni arti-
stiche (corroborate, pare, da un giudizio positivo di Mosè Bianchi) – scrive Romano Ol-
drini – il milieu sociale in cui vive e da cui trae nutrimento (la buona e solida borghesia mi-
lanese, generosa ma di tante sicurezze spesso appiombanti) alimentano il substrato emotivo
del suo costante negarsi agli eccessi estetici. La tranquillità borghese lo avvolge sempre di più
e ne diventa illustratore principe sia sulla tela che sulla carta. Dopo la prima guerra mon-
diale, quando l’Italia conta i suoi morti e non sempre ha pane la borghesia milanese
mostra il suo lato migliore: nelle aperture sociali, nelle intraprese filantropiche. E Mazza ne
diventa un superbo corifeo. E’ chiamato ad illustrare la storia del Pio Albergo Trivulzio a Mi-
lano, la fondazione dell’Istituto Beccaria e varie altre iniziative sociali. La sua matita diventa
morbida, il segno assorbe una profonda adesione psicologica, parla l’uomo in questi mo-
menti oltre che l’artista. 

Artista poliedrico e gran signore, Mazza fu definito il pittore della grazia e della bellez-
za, un autentico membro della Scapigliatura milanese.

Da un uomo sì fatto non poteva che scaturire nulla che non fosse schiettezza ed emozio-
ne, scrive Luigi Piatti. Creò manifesti murali, illustrò il testo in dialetto bosino di
Speri Della Chiesa Jemoli Quatar giaculatori a Sant’Antoni del porscell. Fu anche un
abile caricaturista per il già citato Guerin Meschino, dove, chiamato da Francesco Poz-
zo nel 1904, riassunse settimana per settimana le goffaggini dei politici – scrive Innocente
Cappa – la fatuità del mondo femminile, gli eccessi dello sport, con una comicità pronta ed
efficace, con un sapore tipico della beffa, che nessuno ha potuto o saputo sostituire. Fu una
produzione copiosa quel-
la del Mazza: schizzi, sati-
re, vignette, tele, frutto di un
ventennio di lavoro febbrile e
vario. Nella raccolta delle
stampe Bertarelli al Ca-
stello Sforzesco Mazza ha
un posto d’onore con ses-
santa manifesti. Uno di
questi La Rinascente di Mi-
lano del 1921 annuncia la
ricostruzione dei Magazzi-
ni Fratelli Bocconi, di-
strutti dall’incendio del 25
dicembre 1918. Dietro
suggerimento di Gabriele
D’Annunzio assunsero la
nuova denominazione.
Oltre i manifesti assumo-
no un ruolo importante
anche le oltre quaranta
cartoline, firmate con una
M e una A intrecciate a cu-
pola – scrive Oldrini – che
si allunga quasi a raggiera
per proseguire con le altre let-
tere in decalando verso destra
e con la coda della ultima “z”
allungata quasi a sostenere
una “a” esausta.

Federica Lucchini
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Cartolina con disegno di Aldo Mazza.

PRODUZIONE DI MIELE E DERIVATI
CON PUNTO VENDITA IN AZIENDA

Azienda Agricola

“APICOLTURA NATURA”
di Cerutti Laura

Laboratorio
LAVENO MOMBELLO (VA)

Via per Leggiuno - Tel/Fax 0332.648622
Mercati: Gavirate - Besozzo - Laveno - Varese

OFFICINA LANCIA

VENDITA - ASSISTENZA

MIGLIERINA
TEL/FAX 0332.743474

Preparazione alle revisioni - Autoriparazione
Bollino blu - Climatizzazione

Diagnosi computerizzata

Viale Verbano, 53 - GAVIRATE VA

PPeerreeggoo
SStteeffaannoo

Impianti elettrici - Antifurti
Automazioni - TV C.C.

Via Motto dei Grilli, 25 - Cocquio Trevisago (VA)
Cell. 335.7114000 - Tel./Fax 0332.975132

Sechi Walter
CENTRO RIPARAZIONI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

La qualità e la professionalità sono da sempre
il nostro mestiere,
abbiamo voluto metterle al tuo servizio ideando:
Un nuovo modo di vendere
Un nuovo modo di acquistare
Per servirti bene - Per assisterti meglio

FINANZIAMENTI TASSO ZERO

21026 Gavirate (VA) - Via Marconi
Tel./Fax 0332/745588  -  E-mail secwal@libero.it

Progettazione accurata e personalizzata

Servizio di consegna e montaggio
realizzato da personale esperto

Servizi post-vendita

Pagamenti personalizzati

Rilievi e preventivi gratuiti

SEDE LEGALE:

Cocquio T. (VA) - Via Milano, 94
Tel /Fax 0332.700665

FILIALE:

Varallo P. (NO) - Via Galli, 2
Tel / Fax 0321.95371

Cartolina con disegno di Aldo Mazza.
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I NANI DE
MANTUA
Libera traduzione da un racconto
di Gianni Rodari

— DI MAURO MARCHESOTTI —

Gianni Rodari l’è vüün di püssée
impurtant scritòor italiàan par
l’infanzia, ma ul sò grand amòor

par la vita e ul sò spirit creatìiv meriten
la massima attenziùun da chi créed in
certi ideai.

L’eva nassü ul 23 utober 1920 a Ume-
gna, ma tanti sann mia che ul sò pà Giu-
sepp l’eva de Caldana e che la mama,
Maddalena Aricocchi l’eva de Gemogn,
spusada in segunt matrimoni in du la
gesa de S. Peder. Restada veduva la ma-
ma de Rodari le s’eva trasferida a Gavirà
cun i düü fiöö, Gianni e Ceser. Ricordi
che da fiöö vedevi spess ul scritòor, par-
chè l’eva amìis de famiglia e el frequen-
tava la mè cà. Alora s’evi tropp picul par
capìi la sò grandeza cume scritòor, ma
adess ho riscupert tütt ul sò valòor al
punto de riservagh la massima atten-
ziùun. I sò puesì, i sò filastrocch e i sò
sturiell de vera fantasia hinn stai tradott
in tücc i lingh dul mund, inglées,
francées, tedesch, giapunées, russo,
cinées ecc, ecc.Mì me sun divertì a fàa
‘na quai traduziùun in dialett de Gavirà.
Un dialett che ul Gianni el cugnüseva
béen e che el parlava cun pruprietà de
linguagg. Par i letòor dul giurnàal “Men-
ta e Rosmarino” ho pensà de fàa la tra-
duziùun quasi integràal del sò racunt “I
Nani de Mantua” Ho cambià un quai-
coss par la part in prosa, par cercàa de
scurtàa la storia, ma ho lassà pari pari
tüta la part deliziosa in rima. Me augu-
ri che la mè fadiga le poda piasée a un
quai vüün, in càas cuntrari el sarà sem-
per un umagg al grandissim Rodari.

Dunca bisögna savèe che in dul pa-
lazz ducàal de Mantua, regia di Gonza-

ga, gh’eva un apartament che ‘l pareva
custruì par i bambul. L’eva inveci l’abi-
taziùun di nani de cort. Un dì una scu-
laresca guidada da un maester-scritòor
l’è naia in visita al palazz e l’ha scrivü la
storia di nani de cort illustrandula cun
enormi disegn,’me faseven ‘na volta i
cantastori e l’han recitada cun musica e
canti par i strà de Mantuva.

Sciori e bela gent,
curìi a scultàa            
i aventüür di nani
semm chi par cuntàa.

A Mantua sul Mincio     
in dul palazz ducàal
viven i gran sciori
in cinqcent sàal.

I nani stann de sott        
in un apartament
indoa ul sufìtt quasi
el tòca ul paviment.

Viven, là suterà            
‘me animai in gabbia       
e par vess nassü nani      
proven ‘na gran rabbia.

Ogni sira i nani, prima de durmìi, par-
len di sò disgrazi e se ritegnen sfurtunà
de vess nassü molto püssée picul mia
dimà dul Duca, ma anca dul capitàan
Bumbardo cap du la guarnigiùun e adi-
ritüra dul bufùun de cort, un certo Ri-

goletto. Se ritègnen ugett d’una quai
streguneria, opüür pènsen che la resùun
du la sò statura l’è parchè mangien pòc-
ch o parchè fann mia ginastica. 

Fatto l’è che, par tentàa de cress, cu-
mincien a fàa un quai esperiment.

Vüün l’ha pruvà a mangiàa
un parmigiàan intéer: 
gh’è cressü tantu la panscia,
ma la statüra propi zéer. 

Vüün l’ha pruvà a durmìi              
senza la scùffia in cò,
l’ha ciapà un brütt rafredòor,
ma l’è restà nanu incamò.

Proven la ginastica,                                 
ul ball süi do màan,                    
l’acrubazia, l’atletica,                             
ma resten semper nàan.

Anca ul bufùun el scherzava cui nani:
“Se vurìi cress ghìi de bagnà i pè, creserìi
‘me ‘na pianta de fasöö”. A ‘sto punto
Fagiolino, ul nanu püssée picul, l’ha
decìis de nàa in cità par scruprìi ul se-
greto par diventàa püssée alt. In gìir par
Mantua el capita al “Palazzo Teè” e el và
dent in du la sala di gigant. Alora el ved
pitürà sui müür omen moltu püssée
grand du la gent de cort. Hinn i gigant
che, segunt ‘na vegia legenda, tentaven la
scalada a l’Olimpo indoa stà Giove. Fa-
giolino el se rivolg ai gigant inscì:

Sciori, par piasè,
sìi bùun de spiegàa
par diventàa grand 
cusa bisögna fàa ?

I gigant scòlten mia ul nanetu lì a im-
pluràa, ma a la fìin, vüün moss a cum-
passiùun l’ha parlà: “Tì e tò cumpagn
sarìi semper insci parchè vivìi in du l’a-
partament di nani”, “Ho sentì, ma ho
mia capì”, rispund ul nano e ul gigant
l’ha replicà: “Tanta gent le capìss mia. 

Và e riflett e forsi te cumincerée a
capìi.” Fagiolino el cùur a cà par riferìi, 

ma el trova capitan Bombardo che l’è
lì a cumandàa:

Vegnìi al raduno,
ridicul creatüür,
il Duca el vöör rìid
e la Duchessa püür.

A la presenza du la Cort, Rigoletto el
decìid che par divertiment i nani faghen
di veri cumbatiment e guai a chi farà fin-
ta de combatt.

Par fàa un spètacul
nuvissim a la Cort,
chì se vöör vedée
chi l’è ul püssée fort.

Umilià e cun tanta rabbia i nani a la si-
ra  scàpen dal palazz e in gìir par Man-
tua senten ul capitàan Bombardo che ‘l
dà ordin par truvàa chi gh’è scapà.

Cerchei, truvèi, stanèi
e quand ei truvìi pichèi;
se vialt ei truvìi mia
ve sbàti in prisùun, parola mia.

I nani tremen de paüra, ma se senten
ciamà da una vòos de dona moltu
gentìil.

Entrìi in du la mè cà,
sarìi al ripàar anca dul mè pà,
mi sun la bela Gilda,
tösa sfurtunada dul Rigoletto.

Data la sò gentilezza, i nani ghe disen
mia di cativeri dul sò pà, ma intant una
nana che le riesc’ mia a durmìi e l’è bra-
va a predìi ul futüür le canta:

Senti sü ‘sta cà
udòor de sventüra,
par Gilda e Rigoletto
provi ‘na gran paüra.

Tanti ann dopu difatti… Ma chesta l’è
n’altra storia, la prufezia le s’è averada. 

La cunferma pudìi veghela se narìi a
vedée l’opera “Rigoletto” di Verdi.

La matina dopu, scampà ul pericul, i
nani ringrazien la Gilda e van in cerca de

Segue a pag. 21
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Segue: I nani de Mantua

lauràa e quand lavòren se senten pü nani, parchè rie-
scen a fàa chell che fann donn e omen nurmàal.

Ecù, el pensa Fagiolino,da quand emm lassà la cà
di nani semm già un pòo menu nani di prima, adi-
ritüra gh’è ‘na tösa che le ciama “Signor Fagiolino”.

Ma un brütt dì capitàan Bombardo el scuprìss, tra-
mite ‘na spiàda, indoa viven i nanetti e el va all’assalt
dul quartiéer par caturai e cun ‘na ghitara in màam el
canta:

Scusemm cari sciòri
se sunt un pòo in ritard,
ma gh’è rivà la vendetta
de capitan Bumbàrd.

Ma stavolta i nani tremen mia de paüra e afrùnten i
guardi cun tücc i arnées de lauràa. Tüta la gent le cum-
batt insema ai nani e a la fìin, capitan Bumbard, vist
la malparada, l’è custrett in ritirada. Intant la nana sar-
ta, chela un pòo induvina, l’ha intunà par tücc l’ulti-
ma canzuncina:

Va’ capitan Bombardo
e ricorda a tutti quanti
che uniti pure i nani
diventano giganti.

E tücc i nani insema a la gent faseven un bell còor,
parchè even truvà la forza de vütass tra de lòor.

La storia l’è finida,
adess nünch nemm via,
ma mia senza saludàa
‘sta bela cumpagnia.

E mò che a la fìin finalment sunt rivà
rendi merit al Rodari, unòor de Gavirà.
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ARTIGIANATO ARTISTICO
OGGETTISTICA

Articoli etnici d’arredamento
Bigiotteria e pietre dure

Lo Scrigno
di Gigliola Ottini

Via F. Corridoni, 17 - GAVIRATE (VA)

L’AMBIENTE CONTROSOFFITTI S.a.s.
di Ogliosi Fabio & C.

Via Gallarate, 50 - GAZZADA SCHIANNO (VA)
Tel. /Fax 0332.463603 - Cell. 335.5213906

S. Pasqua
27 Marzo 2005 - ore 12,30

Menu

Aperitivo con salatini

Antipasto Pasquale della Villa Belvedere

Risotto del buongustaio

Cannelloni del contadino al forno

Agnello alla moda della Nonna Antonia

Cosciotto rosmarinato
cotto nel forno a legna

Insalatina dell’orto

Sorbetto agli agrumi

Colomba alla moda della Nonna

Caffé e correzione

Vini della casa

€ 38,00 (omnicomprensivo)

bambini dai 4 ai 10 anni  € 28,00

ORINO (VA) - Via S. Lorenzo, 26
Tel. 0332.631112
Fax 0332.631127

e maill: villa.belvedere@libero.it
www.villabelvederehotel.com

Bottega Artigiana “Il Coccio”
di Petoletti Carlo

PRODUZIONE CERAMICA
HOBBISTICA

CORSI DI CERAMICA

Via XXV Aprile, 79 - 21014 Laveno Mombello (Va)
Tel. 0332.626650 - Fax 0332.660945 

E-mail: il_coccio@email.it

Agostino Zaliani - Illumination, acquaforte.

A CURA DI SILVIA MAGNANI

L
’AMBIENTE

CONTROSOFFITTI
FIBRA MINERALE - CARTONGESSO
RIVESTIMENTI DI FACCIATA
ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Amici, interpellateci!!!
L’hotel Ristorante Villa Belvedere

prende il nome dalla
vista panoramica, sulla catena delle Alpi,

con in primo piano il monte Rosa,
ed il Lago Maggiore.

Immerso nel verde di piante secolari
è ubicato a 14 Km a nord di Varese sulla

costa del monte Campo dei Fiori ad
un’altitudine di 540 metri.

Il luogo è particolarmente ameno,
dove la pace e la tranquillità fanno da
cornice ad una visuale quasi irreale.
I titolari Pina e Francesco con i figli

Ettore ed Alessandro il nipote Giuseppe
e tutto lo staff hanno fatto della qualità

il punto di forza: la passione per la
ricerca dei sapori antichi incontra

l’arte della cucina moderna
in un ambiente di gran serenità.

Particolarmente adatto per banchetti,
nuziali, cresime, comunioni, compleanni,

aziendali, associativi,
con Sale da 30, 90, 230 posti,

con un de hor estivo di oltre 130 posti.
I titolari sono altresì lieti di potervi

ospitare presso la nostra struttura per
potervi deliziare con le nostre specialita,

facendo si che ogni piccola o grande
ricorrenza che vi sta a cuore,

diventi un momento indimenticabile.



Notizie da Il Corriere del Verbano, settimanale:
03.12.1884, in cronaca: “Cocquio - La ditta Fratelli
Verga di Cocquio che ha riportato all’Esposizione Nazio-
nale di Torino, la medaglia d’oro, ha uno Stabilimento di
bachicoltura in Cocquio, che è uno dei primari d’Italia del
suo genere.

In un grandioso fabbricato si coltiva l’allevamento del
baco da seta. Ogni farfalla che sorte da cadaun bozzo-
lo, dopo essere stata fecondata viene messa in un picco-
lo sacchetto di tulle. Un gran numero di ragazze addet-
te a quell’immenso stabilimento, leva dai sacchetti le
farfalle  che vengono stritolate e passate al microscopio.
Quelle che si presentano sane, la loro semente viene te-
nuta buona; la semente di quelle colpite dalla malattia,
viene distrutta. Per cui la Ditta Fratelli Verga, non met-
te in commercio  che seme bachi di ottima qualità e di
esito sicuro.” 

***

16/17.08.1890: “DUE BUOI UCCISI DAL FULMI-
NE.  - COCQUIO, 15 - Nostra cartolina - L’altra notte
mentre imperversava il temporale, un fulmine cadde su
di una stalla posta nelle vicinanze di questo paese. Due
buoi che si trovavano nella stessa rimasero uccisi. Il dan-
no al fabbricato non è grave”.

***

1903; notizia da Cronaca Prealpina del 18.01.1903; a
CALDANA la soc. Operaia festeggia il 25° di fonda-
zione; con banda locale che si reca dal Presidente
ing. Malgarini e insieme a lui percorre poi strade del
paese, raggiunge casa del parroco che offre bicchie-
rata ed infine abitazione del sig. Fiorentini di Gavi-
rate, padrino della bandiera. Poi banchetto, lotteria
con premi a beneficio soc., danze che proseguono fi-
no all’alba. 

***

1906; notizia da Cronaca Prealpina del 21.01.1906;
“OSPITI GRADITI A TREVISAGO. Molti degli operai
della frazione Caldana usano emigrare in Svizzera e re-
carsi specialmente a Olten e nelle vicinanze, ove si trat-
tengono fino al principio dell’inverno. Il ricordo che la-
sciano in quei paesi i nostri lavoratori è ottimo ogni an-
no e la prova la si ebbe giorni sono quando due impresa-
ri di là, i signori Angel August e J. Studer, vollero venire
a visitare nella loro patria gli operai che abitualmente in
estate si trovano alle loro dipendenze. La notizia dell’ar-
rivo  produsse ottima impressione nei lavoratori della Cal-
dana, che vollero recarsi incontro ai impresari colla mu-
sica. Grandi accoglienze nella loro semplicità …

***

1927;  “Officina Meccanica ROSSI” Cocquio: da E.
Restelli, “LE MOTOCICLETTE DELLA PROVINCIA
DI VARESE (1895 - 1997)” editrice L.V.G., c’è mani-
festo  e descrizione: “Paolo Rossi, nel 1927, costruisce
nella propria officina meccanica, a Cocquio Trevisago,
una moto con caratteristiche avanzate rispetto a quelle
dell’epoca. Il motore è a due cilindri posti a Venturi con
angolo di 90 gradi, uno orizzontale e l’altro verticale, con

una cilindrata totale di 350 cc. E con il cambio a tre ve-
locità. La particolarità che caratterizza la moto è il te-
laio costruito con componenti fusi in alluminio e collegati
con viti. La ricerca, condotta direttamente sul luogo, non
ha prodotto risultati che possano testimoniare l’evoluzio-
ne della produzione di moto delle officine meccaniche
Rossi”.

***

Officine Meccaniche Reggiane. Come altre industrie, do-
po lo sbarco degli alleati in Sicilia e lo spostamento del-
la linea del fronte sono costrette a trasferirsi in luoghi più
sicuri. Vengono trasferite nell’Alto Varesotto varie fabbri-
che necessarie alla produzione bellica  e, tra queste, ap-
punto le cosiddette “Reggiane”, dalla sede di Reggio Emi-
lia;  producevano materiale aereonautico e ferroviario.
Vengono insediate parte  alla tessitura Sonnino di Be-
sozzo (ex cotonificio Cantoni, nota come “fabbrichetta”),
parte allo stabilimento SNIA di Cocquio Trevisago (du-
rante la prima guerra mondiale sede periferica degli sta-
bilimenti aereonautici Macchi di Varese), parte a Gavi-
rate,  parte a Gemonio presso la USAG e la Tessitura Ron-
cari.

Quegli stabilimenti producevano materiale bellico in
genere, compreso parti per aerei da caccia e da combat-
timento e vengono qui fatte sfollare  per poter continua-
re quella produzione così necessaria alla guerra in corso,
in luoghi considerati più sicuri, dopo l’avanzamento del
fronte.  Lo “sfollamento” delle aziende belliche vede an-
che a Laveno il trasferimento, da Rieti, delle Officine
Reatine Lavorazioni Aeronautiche (O.R.L.A.) e a Ter-
nate-Varano quello della Società Aeronautica Italiana
(S.A.I), proveniente da Passignano sul Trasimeno.

L’aviazione alleata tenterà  anche di  distruggere quel-
le fabbriche, bombardandole così come aveva fatto con la
Macchi a Varese. Obiettivo era soprattutto Besozzo: in
quel paese, nella ex fabbrica Sonnino, alcuni reparti del-
le Reggiane lì sfollate, producevano parti di carro arma-
to; raccontano le cronache che il piano dell’attacco del-
la aviazione della RAF inglese prevedesse l’individua-
zione del lago di Varese, poi la risalita del Bardello fino
alla ciminiera della fabbrica e lì, individuato lo stabili-
mento, lo sganciamento delle bombe… Il progetto però
è scoperto dal controspionaggio italiano che, in una so-
la notte, fa demolire la ciminiera, alta ben 60 metri. Al
momento dell’attacco il luogo da bombardare non viene
quindi riconosciuto e le bombe vengono scaricate nelle
campagne dietro il cimitero di Caravate, lasciando gros-
se buche e, soprattutto, attoniti e spaventati gli abitanti
di quel  paese .

EURO
CERAMICHE

di Francabandiera Michele

ESPOSIZIONE E POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Stufe - Camini - Barbecue
Cucine in muratura

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

www.euroceramiche.net

FUORI DAL
COMUNE

— DI GIUSEPPE CASSARÀ —

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

nino morvillo
fotografia    industriale

Cell. 335.5477727

COMODO Immobiliare
Impersa Edile Costruzioni Ristrutturazioni

VENDE
Zona Centro Commerciale “Cocquio”
n° 2 Ville Bifamiliari, così composte

Piano Terra: Soggiorno, cucina, bagno, studio Mq. 75
Primo piano: N° 3 camere da letto, bagno, balcone, terrazzo.

Giardino indipendente, ingresso proprietà indipendente.
A partire da Euro 233.000,00

Per informazioni Tel. 0332.730908 - Cell. 3389559303
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Carissimi Menta e Rosmarino
Vivo a Cocquio da due anni, le mie radici non sono quindi cocquiesi. 
Ciònonostante apprezzo molto il vostro giornale. Puntualmente, ogni due mesi un signore gentile e garba-
to lo recapita direttamente a casa mia. E’ insolito ricevere una cosa così bella, gratuitamente e con tanta cor-
tesia. Non so come ringraziarvi e vorrei esservi riconoscente. Come posso fare?
Voi non chiedete mai niente ma non è giusto.
Grazie di tutto e saluti a tutti Voi

Un’affezionata lettrice

Grazie a Lei. Il piacere è reciproco. Per ora possiamo permetterci di non ricorrere al contributo dei lettori, questo gra-
zie ai nostri “mecenati”: gli inserzionisti pubblicitari. 
A nome del giornale e anche a nome dei lettori colgo occasione per ringraziarli vivamente.

Il Direttore

Sü Legher,
tirem innanz!
Se par strada trovi un cunuscent o un’amiis
re facia le me s’illumine d’un suriis
e quand me sun avisinà
gh’è dumandi: cume l’è và?

Inscì inscì, me rispund chel lì
se sa, magagn gh’è n’ho incamì,
però cerchi de mia dagh atràa,
cume in vegnù cerchi de fai nàa.

Sü alegher, tirem innanz!

e difati vò innanz e lì sur cantun
gh’è nè vün che camina cun düü bastun,
a re mi dumanda cume le và lüu el tàas,
el me fa vidèe i bastun: – bison cuntentàas!

Sü alegher, tirem innanz!

Nanca a fal apòsta, ch’è nè un alt pòch luntan,
el ciami par nom e gh’è fö segn cun re man,
nanca nà piega, el ma mia sentì...
sta a videe che chel lì l’è stornu cume mì!
Slunghi ur pass, e ciapi su re vulada
e ghè dumandi se la mia sentì re mi ciamada:
– no cuscrin, sun diventà stornu e vècc,
chisà, se re mutua le me cambierà i urècc!

Sü alegher, tirem innanz!

Ma quanta tristeza e provi quand senti dii:
– oh Signor, fam murii!
Si l’è vera, i ann pusè bei in pasà,
adess vivum de ricord e de magagn du re terza età,
purtropp saran mia ann de röos e fiur,
ma ogni di che pasa l’è un regal d’ur Signor!

Sü alegher, cuntentemes e tirem innanz!

Francesco Biasoli

Guerrino Bonaldo - La lettera, 1980 - acquaforte

AUTOMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

AUTOMAZIONE, IMPIANTISTICA ELETTRICA, ANTIFURTO ANTI INTRUSIONE E

RIVELAZIONE INCENDIO, TELEVISIONE A CIRCUITO CHIUSO,

IMPIANTI PARAFULMINE, VENDITA, ASSISTENZA

AIECI & C.  S.N.C.

21030 CUVEGLIO (Varese) - Via Battaglia del San Martino, 47
Tel. 0332.650620 - Fax 0332.651547

RIVENDITORE
AUTORIZZATO E
PUNTO DI ASSISTENZA

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

Il Cinghiale
Ricordo... una notte di settembre inson-

ne per i versi stridenti di un grosso cin-
ghiale che girovagava nel prato prospi-

ciente la mia abitazione.
... Lo spavento pre-

so quando, sulla stra-
da per Brinzio, dal
bosco improvvisa-
mente uscì un cin-
ghialino che attraver-
sò la strada sfiorando
la mia auto.

... L’incontro im-
mobilizzante con
una famiglia di cin-
ghiali (papà, mamma
e due piccoli) sul sen-
tiero in vetta la Cam-
po dei Fiori.

... Lo strazio di uno
stupendo campo di
crocus selvatici in lo-
calità Castello Cabia-
glio “Arato” dai cin-
ghiali “ghiotti” dei
bulbi di questi fiori.

Eh sì, parlo di un
animale dai tratti fisi-
ci anche simpatici,
ma spesso purtroppo
responsabile dei dan-
ni alle colture agricole e alle foreste.

Il cinghiale o “sus scrofa” risulta tra le spe-
cie che hanno registrato i maggiori incremen-
ti a livello nazionale, sia per distribuzione (in
quasi tutto il territorio italiano) che per con-
sistenza (500.000 capi circa).

E la causa di ciò è da riferirsi ancora una vol-
ta all’uomo e a quei numerosi rilasci, in gran
parte illegali e a scopo venatorio, di soggetti
provenienti spesso da altri paesi ed incrociati
con il maiale domestico.

Questo nuovo tipo di cinghiale, genetica-
mente diverso da quello originario, si ripro-

duce due volte al-
l’anno (anziché una)
con cucciolate nu-
merose.
Il Problema é stato
affrontato a livello
nazionale e regiona-
le con indicazioni,
anche legislative, di
tutela del territorio
fornite agli enti ge-
stori delle aree pro-
tette da focalizzarsi
in due linee-guida:
1) La dissuasione
con recinzioni elet-
triche a protezione
delle colture.
2) Il contenimento
numerico della spe-
cie tramite controllo
dei rilasci, abbati-
menti quando pro-
prio necessari ma so-
prattutto con l’utiliz-
zo di recinti di cattu-
ra cioé con ampie
zone dove gli anima-

li in questione possono vivere normalmente e
dove vengono controllati soprattutto gli ele-
menti più giovani che risultano essere i più er-
ratici ed i più dannosi per i coltivi.

Luciana Ciglia

Lettere al direttore

Enzo Bellini - Testa di cinghiale - acquaforte.
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Dall’intervista che Menta e Rosmarino ha svi-
luppato circa il futuro dei nostri paesi si
evince che il paese della tradizione è defi-

nitivamente finito.  
Afferma Luigi Stadera che “le condizioni econo-
miche e sociali (e quindi culturali) che incardina-
vano il paese antico sono tramontate, né si vede co-
me possano risorgere...”, e in questi termini la pen-
sano più o meno anche gli altri intervistati.
Romano Oldrini invita a prepararsi ormai ad un
“paese nuovo”  e in quest’ottica nasce la doman-
da che intendo sottoporre in questo numero.

Alcuni valori del passato che costituivano la base e la
linfa del paese sono andati inesorabilmente a perder-
si. Si può oggi parlare di “valori nuovi”,  sulla base dei
quali magari cercare di ricostituire un “paese nuovo”?
Più in generale, esistono dei “valori nuovi”,  su cui co-
struire una comunità ideale e al passo con i tempi?

DINO AZZALIN
poeta e scrittore (e dentista).
Vive e lavora a Varese. 
Sono nato in un paese di contadini  e i valori erano
quelli della terra,  non ve n’ erano altri: casa, chiesa, ri-
spetto degli anziani,scuola, fatica, lavoro, riprodursi e,
qualche volta,  essere felici.  Non si può dire che fos-
sero  migliori o peggiori di quelli di oggi, diciamo che
erano gli unici.  Sicuramente con i tempi della mobi-
lità, sia del pensiero che fisica,  abbiamo perduto la
possibilità di un valore “monoteista” ma è indubitabile
l’ acquisita  possibilità di una scelta più “democrati-
ca”dei valori su cui fondare  la propria esistenza. Non
ho mai creduto che il vino dei nostri padri e dei nostri
nonni fosse migliore o  peggiore del nostro, finché non
ho coltivato la passione per la cultura del vino. E se il
vino dei  nostri progenitori era pessimo, non era per-
ché  non avessero un buon prodotto, cioè l’uva, ma
perché  mancavano mezzi e strumenti per pastoriz-
zarlo e conservarlo. Quindi il paese educava all’espe-
rienza ma non alla sapienza, vero lusso per le classi
più abbienti e “cosmopolite”. 
Si può oggi parlare di “valori nuovi”,  sulla base dei

quali magari cercare di ricostituire un “paese nuovo”?
Non esistono valori nuovi. I cromosomi e il cuore de-
gli uomini sono sempre gli stessi di duemila anni fa.
Diversi sono gli input che la moderna società civile
mette a disposizione  della collettività. Un tempo l’uo-
mo uccideva per un pascolo, una preda o per difen-
dersi, oggi l’uomo cancella intere nazioni e culture per
ottenere una terra che non è mai  di nessuno, intendo
per sempre. Quindi prima di ricostruire un paese nuo-
vo bisognerebbe aver imparato come si fa a non di-
struggerlo. Il male, quindi non è sparito o attenuato
con il progresso, anzi a volte, prevale sulle azioni quo-
tidiane e semplicemente perché la parte del bene che
c’è in ciascuno di noi è troppo piccola, rispetto all’al-
tra. Credo che un esercito di poeti, artisti, musicisti,
avrebbe sicuramente impedito la barbarie della guer-
ra di questo inizio millennio. E anche di quello appe-
na trascorso…
Più in generale, esistono dei “valori nuovi”,  su cui co-
struire una comunità ideale e al passo con i tempi?

L’unico valore nuovo di questo periodo storico è sicu-
ramente la famigerata “globalizzazione” che fino a
questo momento ha portato nelle nostre case, da nord
a sud del mondo, le cose peggiori della comunità de-
gli uomini. Una televisione spazzatura, la pigrizia men-
tale,  poca volontà di crearsi delle proprie idee e ac-
contentarsi di quelle prefabbricate dal consumismo
ideologico, hanno creato un “uomo senza qualità”. Io
credo che il mondo e quindi il paese nella sua più este-
sa territorialità, abbia bisogno di vera solidarietà tra
gli abitanti di questo pianeta. E con questo non in-
tendo la “carità” della domenica o quella per le vitti-
me dello “tsunami”, ma di costruzione dei sentimen-
ti che ci spronano a farci promotori di pace e di giu-
stizia sociale.
E’ indispensabile creare una coscienza nuova,  oppo-
nendo all’egoismo del mondo consumista uno spiri-
to di condivisione e di restituzione, oggi che alla cir-
colazione delle merci s’è aggiunta  la circolazione del-
le persone. La speranza è che un giorno la globalizza-
zione dell’economia possa infine tramutarsi nella glo-
balizzazione dei diritti umani. Questo sarà il paese
nuovo in cui spero.

CLAUDIA BODINI
vive a S. Andrea ed è cittadina attenta
alle problematiche locali.
Non credo si debba parlare di “valori nuovi”. For-
se si dovrebbe riscoprire e far riscoprire quelli “vec-
chi”. Le innovazioni portate dalle migliorate con-
dizioni economiche non sembrano aver recato
vantaggi alle condizioni sociali, vista la febbre del-
l’individualismo e dell’esibizionismo. Dal punto di
vista culturale poi basta seguire i quiz televisivi per
constatare lacune più che elementari…
Un sorriso in più, un po’ di buona volontà  e di di-
sponibilità verso gli altri e, un po’ meno arrogan-
za e supponenza bastano senz’altro alla realizza-
zione di idee e progetti nuovi di comune soddi-
sfazione.

GIUSEPPE CASSARÀ
vicedirettore di Menta e Rosmarino.
Trascorre il tempo libero a Cerro,
paesino di cui è innamorato.
In un’epoca di passaggio come la nostra, caratterizza-
ta dal crollo delle ideologie e dalla crisi dei valori tra-
dizionali, una proposta di tal genere rivela una carica
utopica non indifferente. Una volta la funzione socia-
le svolta dalle piazze di paese dove la gente si incon-
trava, condivideva le proprie esperienze, i propri inte-
ressi e allargava la rete delle conoscenze, è quasi del
tutto tramontata. Dico quasi perché ancora a Caldana
qualche occasione di incontro esiste, ma le condizio-
ni sono cambiate poiché è venuto a mancare l’equili-
brio che rendeva autentica la comunicazione, mi rife-
risco a quell’equilibrio fra residenza, lavoro e misura
umana che favoriva la reciproca comprensione. La dif-
ficoltà oggi sta nel fatto che per far risorgere una co-
munità sulla base di valori condivisi ci vuole un con-
senso che sia espressione reale dei bisogni e delle pre-
tese della comunità stessa. Bisogni e pretese potrebbe-
ro avere fondamento nella presa di coscienza del do-

vere più che del diritto di gestire e conservare nei mi-
gliori dei modi il patrimonio ambientale. Occorre una
rinnovata sensibilità verso la propria terra; proteggere
il patrimonio boschivo, la montagna, i prati perché
questi elementi costitutivi del paesaggio sono come le
pareti domestiche, ci fanno sentire a casa, ci danno il
senso della nostra identità al di là di tutti i risaputi van-
taggi per la salute dell’uomo e per la salvezza del suo-
lo. Bisogni e pretese potrebbero trovare fondamento
anche nella nuova realtà sociale; con l’aumento delle
aspettative di vita, si potrebbe favorire il ritorno al pae-
se con una rinnovata sensibilità verso la solidarietà so-
ciale. Il paese per non sentirsi soli, il paese per vivere a
misura d’uomo, il paese per riappropriarsi della libertà
individuale e della propria identità. 

STEFANO DEL VITTO
docente di Scuola Superiore. Vive a S. Andrea.
Quel carretto che tirato dai buoi andava diritto ver-
so casa, compie oggi una traiettoria incerta, del tut-
to relativa … nel viaggio tra i valori  non si incon-
trano dialetti, non c’è la strada nota né i gesti del-
la gente a guidare il passo, ma le costellazioni e i
loro segni “infingardi”. 
Però paese, non sentirti perduto, ricorda di  non
buttare via tutto quello che è “piccolo”, perché l’in-
commensurabile non fa per me. La libertà non è
per forza disattenzione, la modernità non è valu-
tare il prezzo di ogni cosa , è soprattutto la qualità
della vita. Lotta, scegli, lavora per essa, favorisci
l’incontro e la legalità, sarai il più evoluto e desi-
derato. 

MARIA GRAZIA FERRARIS
docente di lettere,
è studiosa di letteratura locale (e non).
Se penso ai giovani, così divisi tra la tensione alla città,
ai nuovi luoghi di lavoro, dove  maturano la loro vita
e le nuove relazioni sociali, e la loro casa, l’abitazione
del paese, dei genitori, frequentata solo alla fine del la-
voro o nei ritagli del breve tempo libero, mi pare che
il rischio che vivono sia quello di essere solo degli in-
differenti inquilini, pronti sempre al trasloco. Ma tra-
slocare è, dicono gli psicologi, uno tra i motivi di di-
sagio psichico, quasi come un lutto.
La globalizzazione ci fa sentire un po’ tutti orgogliosi
del cambiamento, moderni cittadini del mondo, ma
psicologia e storia ci dicono che lo scotto da pagare
potrebbe essere  quello di non essere più cittadini del
proprio paese.
Eppure rimane una certezza: senza il radicamento nel-
la storia e nella cultura, senza il cuore nella terra in cui
siamo nati e viviamo non può esserci maturazione di
identità e di affettività. E senza di esse che ce ne fac-
ciamo del futuro efficiente uomo supermoderno, pron-
to ad ogni cambiamento?

AMERIGO GIORGETTI
docente di Scuola Superiore.
Ha al suo attivo parecchie pubblicazioni fra cui
“Cocquio Trevisago, un paese di antico regime”.
Il problema mi sembra mal posto, poiché parte
dall’assunto che il paese antico non potrà mai più
rinascere. In realtà il paese antico non è mai esi-
stito, essendo, il paese di cui parliamo, non una
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Segue: Un paese tra i suoi valori

realtà storica, ma un complesso simbolico che ci
permette di riconoscerci e identificarci nel presente.
Questa è la prova che i suoi valori non sono scom-
parsi, ma sono vivi e presenti ancor oggi in tutti noi.
Aggiungo che quella tradizione, che esiste finchè
sussistono le sue condizioni ecomico sociali, è un
concetto tipicamente marxiano. Una tradizione di
sinistra, dunque. In base a questo ragionamento,
i valori del paese sarebbero una sovrastruttura, ge-
nerata da rapporti di produzione, destinata a se-
guire le vicende della struttura economica da cui è
generata. In questo senso si potrebbe parlare di va-
lori paesani, come un tempo di valori borghesi, in
termini propriamente ideologici.
La tradizione, d’altra parte, è quanto di più legge-
ro e vagante si possa immaginare. Riesce a tra-
mandarsi nei secoli solo perchè è soggetta ad una
continua metamorfosi. E’ un po’ come lingua: non
nasce e non muore; si trasforma solamente, con
ritmi più o meno rapidi. Non esistono quindi lin-
gue morte, come non ci sono tradizioni codifica-
te. La tradizione paesana ha subito nella nostra rie-
laborazione culturale, una trasformazione quale
il mondo in cui viviamo ci ha richiesto. E cioè noi
vediamo il mondo attraverso quei valori vivi e pre-
senti che costituiscono il nostro punto di osserva-
zione. Prevedere come lo vedranno i nostri di-
scendenti è operazione molto rischiosa.

DON HERVÈ SIMEONI
missionario, è parroco di S. Andrea dal 2003.
Cerco di condensare in poche righe, come mi è stato
chiesto, l’affascinante tema di:”valori nuovi per un pae-
se nuovo”.
Pur dentro la frammentazione individualistica, causa-
ta da spinte culturali, economiche, politiche e sociali, mi
sento di dire che si fa sempre più concreta la consape-
volezza dell’urgenza e della necessità, perché vitali, d’in-
vestire sul valore della SOLIDARIETA’. Da una solida-
rietà “campanilistica” si comprende sempre più che è
urgente passare ad una solidarietà mondiale. Ad esem-
pio, la coscienza sempre più matura del comune di-
pendere dalle stesse “risorse mondiali” dà al valore del-
la solidarietà un buon terreno anche dentro le stesse
“comunità antiche”, con le quali avete individuato la
tradizionale realtà del paese. La riscoperta del valore
della solidarietà non campanilistica offre anche al va-
lore della libertà quel riferimento “ideale trascendente”
che supera la logica delle parti per riaprirla alla risco-
perta della dignità di ogni persona e di conseguenza ad
una sempre maggiore e necessaria solidarietà. Nella fat-
tiva esperienza della solidarietà si amplificherà sempre
più la riscoperta della dignità del singolo ché non sarà
più “visto” attraverso occhiali ideologici e consumisti-
ci, ma nella sua corresponsabilità di persona.

GIOVANNA MELONI
consigliere comunale di minoranza
e segretaria di Menta e Rosmarino.
I valori sono legati all’uomo, all’essere persona, 
non al paese vecchio o nuovo che sia.
Esistono “belle persone”, con ideali e valori e per-
sone vuote e meschine, ma è sempre stato così. 

Oggi come ieri. 
C’è solo da augurarsi che nel nostro paese cre-
scano sempre più “belle”persone, capaci di dar-
si ed essere per l’altro  sostegno, appoggio, emo-
zione e affetto: perché questo è il senso della bel-
lezza e dell’essere al mondo. 
Per fortuna che il paese di una volta si è perso per
sempre, perché a me francamente non sarebbe
piaciuto viverci, soprattutto come donna!
Per me, il presente è migliore del passato, anche
in termini di valori: chi sceglie, oggi, lo fa in mo-
do più autentico e consapevole, sicuramente è
più difficile perché la strada non è segnata, ma
quando accade è davvero speciale! 
E’ vero, una volta erano attaccati alla terra, ai bo-
schi, ai campi… detto così può sembrare bucoli-
co, in realtà il valore dato alla natura non era cer-
to estetico o di tipo ambientalista, era semplice-
mente un valore materiale che dava sostenta-
mento, non molto diverso, quindi, dalla mate-
rialità del denaro di oggi.
Io credo sia  possibile dare valore all’ambiente e
alla natura in sé, penso sia possibile dare valore
all’arte, alla bellezza e alla cultura.
E’ possibile essere solidali, giusti, onesti in sé, sen-
za tornaconto, solo perché è giusto, solo perché
questi sono valori intramontabili sui quali fon-
dare una comunità ideale.

FLAVIO MONETA
vive a Torre ed è sempre in prima fila nel cercare di
risolvere i problemi della frazione.
Ho spesso l’impressione di essere un romantico: que-
sto modo di “sentire la vita”mi spinge a pensare che
non esista differenza tra valori nuovi o passati, esisto-
no dei “valori”. Modificando il nostro modo di “par-
tecipare alla comunità”, noi plasmiamo il paese cam-
biando tendenze e scelte sociali e politiche ad esso per-
tinenti senza variare però i valori in senso assoluto.
L’uomo è il fulcro della questione, egli possiede la fa-
coltà di evolvere e creare un paese differente dall’at-
tuale.
Il paese “migliore e bello”deve rappresentare un ri-
flesso dei valori dell’animo umano, delle sue azioni e
deve coinvolgere noi tutti. Permettetemi di affermare
che il problema in questione non è prettamente di ti-
po estetico e sociale, rappresenta piuttosto un’espres-
sione di valenza morale. Ora più che mai viviamo una
realtà di dubbi e incertezze, spesso di disagio, ed i gio-
vani sono più esposti al problema. Perdendo la con-
sapevolezza di possedere valori, non riusciamo ad es-
sere liberi artefici della nostra esistenza.Nella quoti-
dianità siamo più spettatori che protagonisti nella no-
stra comunità e, così facendo, assistiamo ad uno sce-
nario di scelte sociali e di costume che non ci appar-
tengono. Post illuminismo o massificazione, o sem-
plicemente interessi e denaro? A voi la risposta.In che
modo desideriamo vivere? Il paese, anche se diverso,
deve sopravvivere con le proprie tradizioni perché le
stesse sono profondamente legate alla comunità, al bi-
sogno del “sociale” e alla ricerca di un significato mo-
rale più alto da contrapporre all’individualismo sfre-
nato L’uomo anela e racchiude in sé il senso del con-
dividere, la necessità di comunicare il bisogno del ”bel-
lo”. La risposta a questa sfida é unica: salvare valori e
tradizioni.Un giorno lontano noi saremo solo un ri-
cordo anagrafico, mentre i nostri figli e nipoti saranno

il prodotto di ciò che noi oggi, con le nostre persona-
li e collettive scelte, abbiamo deciso di essere. Semi-
niamo bene nel giardino della loro anima e, così fa-
cendo, potremo sperare che il paese di domani sia mi-
gliore, ricco di valori. In questo modo avremo costruito
una comunità ideale ove condividere. Ma dimentica-
vo io sono un romantico… e voi?

ROMANO OLDRINI
medico e scrittore, è stato Sindaco di Gavirate
per 18 anni.
Non credo alla perdita di valori (schiacciati dalla
modernità). E’ perso il senso dell’amicizia? dell’a-
more? della solidarietà? Non credo, perchè sono
in noi e con noi crescono. Semmai sono modificate
le modalità e la tempistica di applicazione. Chi ci
impedisce comunque di collaborare a Menta e Ro-
smarino? Di aiutare uno che soffre? Sta a noi ave-
re il coraggio (questo sì è più difficile, ma non im-
possibile!) di fuoriuscire il capino e di dire la no-
stra. E poi anche una “strategia di difesa” (come si
esige in tempi moderni) ha una sua dignità, se non
altro di conservazione. Diciamo allora che siamo ai
blocchi di partenza, ma che prima o poi si riparte.  

ALBERTO PALAZZI
docente presso il Liceo Scientifico di Gavirate
e Direttore di Menta e Rosmarino.
Valori nuovi? Anche in questi tempi di magra qualche
valore nuovo si delinea pur anche: la pace, l’ecologia,
i diritti dell’uomo, la fortissima sensibilità contro ogni
forma di razzismo possono essere considerati valori
della nostra epoca. Per venire al paese dirò che la cul-
tura del “verde”, del “bello”, del “welfare”, del “tempo
libero”, la cultura stessa, possono considerarsi valori
nuovi sui quali puntare per ricostituire un “paese nuo-
vo”. (E’ ovvio che a corollario di questi valori non pos-
sono certo mancare la socialità e la tradizione, valori
storici irrinunciabili). Ecco, se dobbiamo rifare il look
al paese, mi pare che su queste basi si possa pensare ad
una comunità veramente al passo con i tempi. La ve-
rità è però un’altra e cioè che siamo quotidianamente
scorbacchiati da poteri economici incontrastabili in
grado di fare il bello e il cattivo tempo, poteri che se ne
fregano della tradizione, del verde, del bello e della
cultura, e che, in barba ai nostri “valori”, stanno di fat-
to determinando la fine del paese. 

LUIGI STADERA
studioso di storia locale, 
è considerato in materia il “vecchio saggio”.
Se davvero i valori fossero “assoluti”, non si parle-
rebbe di valori “nuovi”; se invece sono un  “dover
essere”, allora si rinnovano nella dinamica della
storia. Così, i concetti di comunità e di solidarietà,
ai quali abbiamo più volte accennato, in un “pae-
se nuovo” potrebbero esprimersi nella partecipa-
zione democratica, un tempo sconosciuta. Che og-
gi la democrazia in Italia esista e funzioni, sarà an-
che vero; ma non è un valore autentico, cioè au-
tenticamente vissuto, come erano in passato lo sta-
re insieme e l’aiutarsi a vicenda. Sarebbe ancora
possibile? Certamente sì, tanto più che abbiamo gli
strumenti necessari (politici e amministrativi). Da
dove incominciamo? Vengono in mente i topi,
quando ebbero la brillante idea di legare un cam-
panello alla coda del gatto: non trovarono chi l’an-
nodasse. Ho già detto l’altra volta che soltanto un
rivolgimento epocale può costringere gli uomini (e
le donne) a rinsavire. 

Le opinioni espresse dagli intervistati seguono ragio-
namenti diversi, che a volte si sovrappongono, man-
tenendo comunque una loro identità.
L’argomento è visto da varie angolazioni e le osserva-
zioni sono spesso originali.
Si va da un superamento della storicità del paese, che
viene identificato come un “complesso simbolico”, do-
ve i suoi valori continuano a vivere al di fuori del tem-
po,  ad un radicamento dei valori al contesto storico-so-
ciale, dove questi mantengono una loro unicità.  
La modernità non ha dissolto i valori (amore, amici-
zia, solidarietà), ne ha forse modificato i modi e i tem-
pi di applicazione.
A questi si affiancano nuovi valori su cui puntare per
ricostruire un “paese nuovo”: la cultura del “verde”,
del “bello”, del “tempo libero”, la cultura stessa.  
C’è però anche il rischio di perdere la consapevolezza
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Antonio
Pedretti

I posti dell’anima

Che bella, intensa, conturbante pittura è quella di
Antonio Pedretti. Che ti fa credere di assistere al-
la “messa in scena” di un paesaggio e poi ti rive-

la che si tratta di qualche cosa d’altro. Qualcosa di inti-
mo. Una visione interiorizzata. Inghiottita dai più
profondi diverticoli dello spirito e restituita alla luce co-
me lo specchio dell’anima. I paesaggi di Pedretti – in-
terpretati spesso dalla critica come la prosecuzione idea-
le dell’estetica di Corot e Constable – svelano in que-
st’ottica una componente in più rispetto al “sospiro” na-
turale, pittoresco, dei maestri romantici. È come se gli
aspetti sublimi e la spazialità non definita di un Turner,
l’effetto scenografico delle sue composizioni e i valori
atmosferici rarefatti, si coniugassero, da un lato, alle inquietudini di Friedrich e, dall’altro, allo spiritua-
lismo di Segantini. C’è tutto questo, sì, nella ricerca di Pedretti. Ingredienti diversi di una riflessione ar-

monica, che non scade mai nella pura citazione, che nul-
la concede all’allusione dotta, ma che invece fa propria l’e-
sperienza dei grandi, quale punto di partenza di una nuo-
va indagine sulla forma e sulla rappresentazione. Detto in
parole più semplici: Pedretti guarda al passato per vederci
meglio nel futuro. Cerca nelle origini della pittura mo-
derna le tracce di una direzione indicata, gli indizi per
un’evoluzione personalissima del linguaggio dell’arte.
Che parli ancora di paesaggio, d’aria, di luce, d’anima e
sensi; ma che lo faccia cosciente dei traguardi già rag-
giunti, della storia in atto. Per questo, s’è avvicinato – al-
tre volte – il suo lavoro all’opera degli autori informali,
di Pollock, per esempio, o di Hans Hartung. Pedretti ha
pensato anche a loro. Non ha rigettato nulla. Non ha tra-
lasciato nessuno. Ingordo di storia e d’esperienze ha ma-
turato il suo stile sulle orme degli altri, in attesa di trova-
re una strada propria. Innamorato di Monet (che a sua
volta aveva amato proprio Turner e Constable); sedotto
dalla sua concezione dello spazio e, soprattutto, dalla sua
idea della pittura come materia, Pedretti ha scoperto il
nesso fra senso e intelletto. E ne sono nati paesaggi men-
tali. Il Pedretti colorista e il Pedretti in bianco e nero, il Pe-
dretti gestuale e il Pedretti “animista”, non ha però smar-
rito in tutto questo la sua indole lombarda. Citando Lon-
ghi, dagli studi sul Naturalismo padano, si potrebbe par-
lare, nel suo caso, di un revival di lombardità. Perché, ne-
gli scorci di campagna come nelle visioni lacustri, s’av-

verte il recupero di quel "vitalismo formale", inaugurato da Foppa e raccolto poi da Caravaggio, che nel
corso del XX secolo ha indotto il ritorno alla natura di molta pittura moderna d’ambito regionale. Una
tendenza diffusa cui s’allineò, fra gli altri, Ennio Morlotti, con la sua pittura “impegnata”. Da lui, Pedret-
ti, ha mutuato il rapporto viscerale con la materia, coi colori delle terre, con grumi ematici coagulati e poi
colati ai bordi, con effetti di dripping inatteso. Diversamente da Morlotti, però, Pedretti non s’arrende mai
all’esaltazione fisica della materia fine a se stessa. L’impasto non erode la forma; piuttosto la esalta. Raf-
finatissime concessioni a tracce di tinte irreali definiscono luoghi aureolati di magia. Luoghi noti, trasfi-
gurati nel sogno. Posti dell’anima incisi nella memoria. Non per le immagini che l’occhio ricorda, ma per
i sentimenti che ad esse sono legati. 

Chiara Gatti

Antonio Pedretti - Arcumeggia, affresco.

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

Borse donna 
Borse uomo

Borse viaggio
Zainetti
Cinture

Portafogli
Necessaire

Articoli regalo
Foulard 

Cravatte

Aperti tutto il mese di Dicembre 
Domeniche comprese

Orari: Lunedì - Giovedì - Sabato
10,00 - 12,15 / 15,00 - 19,00

Barasso:
(di fronte alla stazione)
Via Rossi, 43 - VA
Cocquio Trevisago:
Via Verdi, 56 - VA
(SS. Gavirate - Laveno)

Tel. 0332 744020/746944
Fax 0332 735413
www.apexsrl.com
e-mail:info@apexsrl.com

Gian Paolo Novali
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“La nuova porta della Chiesa del Cerro,
donata da Chi nutre amore
e attenzione per il paese”.
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di quei valori, che da sempre esistono nell’animo uma-
no; sta a noi recuperarli e porli alla base delle scelte
future, nostre e dei nostri figli.
Si sottolinea l’importanza della partecipazione demo-
cratica alla vita del paese, quale valore autentico, ma
difficilmente realizzabile.  Si reputa un valore nuovo e
doveroso la salvaguardia del patrimonio ambientale,
specchio della nostra identità di persone.
Si passa da una visione pessimistica (o semplicemen-
te realistica) della “globalizzazione”, che ha partorito
senza sforzo “l’uomo senza qualità”, alla speranza di
una globalizzazione madre di nuove coscienze e dei
diritti umani.  Sempre la globalizzazione, ci invita ad
essere cittadini del mondo, con il rischio di non es-
serlo più del proprio paese; tagliando le proprie radi-
ci, ci si allontana anche da noi stessi.
Con toni poetici, viene descritto il rischio di farci gui-
dare da falsi maestri di vita, che ci allontanano dalla no-
stra coscienza e dagli altri. 
Si sente la necessità forte di far crescere il valore della
“solidarietà”. E’ urgente passare da una solidarietà
“campanilistica” ad una solidarietà “mondiale”, base
su cui costruire la libertà e la dignità di ogni uomo.
Scandagliando il “paese nuovo” attuale e del futuro,
se ne sono evidenziati le opportunità, i limiti e i rischi.
A fronte di una sensazione di disagio per il diffonder-
si di alcuni usi, costumi, e miti preconfezionati, si in-
travedono comunque segnali positivi, legati ad alcuni
valori senza tempo e alla nascita di nuovi valori, at-
torno ai quali far crescere un interesse comune.

Ringrazio i partecipanti all’intervista per la  disponibi-
lità dimostrata.
A loro e a tutti i lettori di questo giornale, va il mio au-
gurio di trascorrere una S.Pasqua  di pace e di serenità
condivisa.

Roberto Vegezzi



Versi &
Versacci

Ovvero

SUI NOSTRI
TRENI:

UNA STORIA
ANTICA... 
Quarta puntata

Le recenti cronache giornalistiche
sui disagi ferroviari mi richiama-
no vecchie “rimostranze” … sa-

ranno i classici “corsi e ricorsi” di quel
tal filosofo che i miei trascorsi liceali
mi ricordano (era il Giovanbattista Vi-
co!) ma tant’è.  Ecco allora quello che
scriveva, in un dialetto più bustocco e
milanese che varesotto,  un anonimo
poeta  (forse di Malnate) in “L’Ordine
Nuovo” del 22 febbraio 1956 (quindi
all’incirca cinquant’anni fa) e che si ri-
ferisce ai nostri treni della Ferrovia
Nord Milano. Con simpatica ironia il
poeta denuncia in versi, dapprima sul
giornale comunista  poi su quello so-
cialista, la precaria situazione del viag-
giatore della Nord. 

I <<CONFORT>> DELLA NORD

Ghe sta na persona un pu de temp fa
che la ditt… su la <<Nord>> l’è bel viagià…
ghe un servizi che l’è esemplari
vero servizio… straordinari…

Se ved che de treni n'à pruvaa v’un sul
ch’el proeuva a viagià cun quel di scigul?…
Cun quei caruzei del secol passaa
tutt foeura uso cui ass disgiuntaa

cun su di restei a la piaza di port
a vedè se le bell viagiaà su la <<Nord>>…

In sui caroz di treni uperari
se poeu cuntà i stell se se guarda per ari
se guardum per tera ghe un alter guai
se cunta i bulun che tegn fermi i rutai.

A la matina, in i scompartiment
de posti quaranta, sem denter in dusent…
Cume classic acciughe in di baril
sem denter presaa, anca in mezz ai sedil,
se riva a Milan cui oss supresaa
el col tutt sturgiù, e i cai tutt pestàa…
Di finestroue vegn dent la fioca,
se pieuv, del tecc vegn giò na quai gota…
capita spess che n’à quai banchetta
in dul viagg la perd na quai stecca…

Ghe poeu i addetti ai riscaldament
che a scaldà poc g’han un tant per cent,
alura sui treni che viagia i magutt
per risparmià, scalden minga del tutt,
inscì adess cun l’undada del fred
se riva a Milan come tanti surbett…

El sucurs invernal… lasemela bui
m’el fan paga de giugn e de lui
ma lur el fan per l’interes nost
inscì  l’an passa l’em pagaa anca d’agost…

E l’è tutt quest el servizi <<esemplar>>:
e quel che la ditt, l’è un bel sumar…1

Ancora la FNM anzi il cavalcavia del-
la ferrovia, ricompare, senza lamente-
le, in una poesia abbastanza recente
che accompagna un ricordo, quello di
Silvio Raffo, docente di materie lette-
rarie al Liceo Classico Cairoli di Varese
ma soprattutto letterato e poeta di fa-
ma. Alla fine degli anni sessanta Raffo,
a quel tempo giovanissimo ed ancora
studente universitario, entra in contat-
to, per la prima volta, grazie ad una
supplenza,  con il mondo della scuola;
racconta “Ho diciannove anni e le colline
sono in fiore. A Gemonio soprattutto. In
una scuola dalle finestre azzurre, che sem-
bra una villa di campagna inglese, vengo
finalmente dotato di un registro autentico
e presentato a una classe di trentacinque
scalmanati fanciulli da una Preside in tail-
leur blu e chignon grigio, perfetta in ogni
parola e movimento, che immediatamen-
te mi adora, ricambiata con pari entusia-
smo” Poi ecco la poesia, pubblicata va-
rie volte, che ha per titolo “Canzone per
la scuola di Gemonio”:

Dalla scuola dov’ero l’anno scorso
camminavo con due dei miei scolari
fino sul ponte della ferrovia;

poi scendevo per il cavalcavia
(era maggio, coi fiori e i maggiolini).

L’Angelo Jozzi ed il Francesco Albini
dal ponte rimanevano a guardare
finchè il mio treno non andava via.

Che fine abbia fatto l’Angelo Jozzi
non so dire, so dirvi però che quel
Francesco Albini altri non è  se non l’at-
tuale  chef o gestore, vero “deus ex ma-
china”,  del Ristorante Belvedere di
Orino che, forse inconsapevole di es-
sere stato immortalato dal professore-
poeta, accompagna spesso i suoi me-
nu e le sue reclame con qualche poesia.  

Da un bravo poeta, ad un poeta cer-

tamente molto più importante, Euge-
nio MONTALE che viaggiando sui no-
stri  treni lombardi (in questo caso è la
linea statale che congiunge Luino a
Milano) in un verso della poesia “Dal
treno” cerca con lo sguardo a Sesto Ca-
lende “Le tortore colore solferino (…)2.

Torniamo al dialetto, con una poe-
sia  anche in questo caso di autore ano-
nimo, che celebra all’incirca negli anni
cinquanta, quella tramvia che collega-
va Cittiglio con Luino, anzi più corret-
tamente Cittiglio con Molino d’Anna,
(località nei pressi di Mesenzana) do-
ve, grazie alla coincidenza con il tram
di Varese, che scendeva dalla Valganna
(dal 1905), si poteva raggiungere Lui-
no. I versi che ho ritrovato, redatti
quando la tramvia era ormai stata
smantellata, ne raccontano in versi
anonimi (molto “milanesi”) la storia
e recitano così:

“Da Cittiglio a Luin
ghera una volta un tranvain,
ma del noster bel tranvai,
ghe in coeu nanca i rutai.

El sentivum fischietàa,
el vedevum traballàa,
in del scur, aca el pù fitt,
e rivedum i so lumitt.

Se el vedeva un ritardà
El muderava la velocità,
e pur senza la fermada
el faseva una ralentada.

S’el truvava sul so camin,
un’usteria, cun del bun vin,
ne sentiva l’influenza 
cun la sua… cunseguenza:

driz filà el tirava via,
cun la gent in su la via,
el me faseva vegnìi un culpett
perché el saltava anca i cunett.

Se dimenticavum el bursin
ghera no el questurin:  
lasa stàa, ghe pensi mi,
te pagheret un alter dì.

El rivedum tut cuntent,
quant e ghera el sfulament,
l’era alora ringiuvanì
per la rèssa de tutt i dì.

Cui sfulà Lu el suspirava,
a la not iè aspetava,
i caroz l’à aumentàa
ma diminuì la velocità.

Quant pasà l’aveva Stì
L’agugnava propi lì,
e su la strada che muntava 
propi chi el se fermava:

abandunavum el predelin,
el spingevum sul so camin,
l’aiutavum cun cuntenteza
a superàa la debuleza…

Ma anca Lù l’è andà a tera,
quand pasà ghe sta la guera,
l’à ritentàa de fàa l’espress,
ma l’à vinciù el nost prugress.

Nunch risentum la so fischietada
Quant e guardum la Valada
E rivedum e sò rutai,
e ghe disum: ciau tranvai!…”

I versi ripercorrono la storia di quel-
la tranvia, di colore bianco che correva
sulla stessa sede stradale, non in sede
propria, e  che è efficiente dal 1914
(inaugurazione il primo giugno) fino
al 1949 allorché è soppressa definiti-
vamente dopo una grave crisi finan-
ziaria negli anni 1936/40, superata con
finanziamenti statali; anche Piero
Chiara in alcuni suoi romanzi la ricor-
derà ben volentieri, anzi la userà per
ambientarci “intrecci” che spesso sono
da ritenere autobiografici. 

Il verso che invece bonariamente ed
amabilmente ne  prendeva in giro la len-
tezza  è il seguente: “Da Stì a Mulin d’A-
na el che met na settimana”; ho cercato in-
vano la poesia dove quel verso doveva
comparire e, sperando che qualcuno me
la segnali, chiudo questo articolo. 

(continua)

NOTE:
1 - La traduzione dal dialetto all'italiano non permet-
te di rispettare le rime e, soprattutto non ne  consente
di apprezzare la fine ironia.
C'è una persona che un pò di tempo fa /Ha detto che
sui treni della <<Nord>> si viaggia bene / C'e un ser-
vizio che è esemplare / vero servizio … straordinario
…/ Si vede che di treni ne ha provato uno solo. / Che
provi a viaggiare con quello delle cipolle? …/ Con quel-
le  carrozze del secolo passato / tutte fuoriuso con le as-
si  non ben congiunte / con sopra  delle   rastrelliere co-
me nella  piazza del porto / vedete come è bello viag-
giare sulla <<Nord>> … / Sulle carrozze  dei treni ope-
rai / Si  possono contare le stelle se si guarda per aria
./ Se invece guardiamo  per terra c'è però un altro guaio,
/ si  contano  i bulloni  che bloccan le rotaie./
Alla mattina, negli  scompartimenti /  da  quaranta po-
sti, siamo almeno  in duecento …/ Come  classiche ac-
ciughe nel  barile / siam dentro  schiacciati, anche in
mezzo ai sedili, / si arriva a Milano  con le  ossa pres-
sate, /  col collo tutto  storto, e con  i calli tutti  pestati
/ Dai finestrini  vien dentro  la neve,/ e se piove, dal
tetto vien giù anche la pioggia  / capita spesso  che
qualche panca / durante il  viaggio  perda qualche  stec-
ca …/ Ci son  poi gli addetti al riscaldamento /  che
se scaldano poco hanno  un tanto  per cento, / e al-
lora sui treni dove viaggiano  i " magutt" / per ri-
sparmiare, non scaldano del tutto, / così adesso con
l'ondata di  freddo / si  arriva a Milano  come  tanti
sorbetti  …/ La tassa del  soccorso  invernale … la-
scio stare / Me la fanno  pagare a giugno  e luglio / ma
loro lo  fan per interesse nostro / così l'anno scorso
l'abbiamo pagato  anche ad agosto …/ Ed è quindi
tutto qui quel  servizio <<esemplare>>: / come  ha
detto quel  bel tal somaro …

2 - Citazione che leggo in Lombardia Oggi (marzo
2004), in articolo di L. Scandroglio che con compe-
tenza ed entusiasmo indica ai suoi lettori poeti di ie-
ri e di oggi.
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Stazione ferroviaria di Gemonio, da una cartolina dei primi del Novecento.
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Via L. Bravo, 23 - 21026 GAVIRATE (VA)
Tel. 0332 744175 - P.I. 00418420121

CELLULARI & ACCESSORI
VETRINA DELL’USATO
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CELLULARI & ACCESSORI
VETRINA DELL’USATO

FOGOLA
CASALINGHI

FOGOLA s.n.c. di Fogola Ersilia & C. - www.fogolacasalinghi.it
21014 LAVENO MOMBELLO (VA) - Via Dalmazia, 2

Tel. 0332 668 153 - Fax 0332 668 039

FORNITURE ALBERGHIERE • CASALINGHI • LISTE NOZZE
MOBILI DA GIARDINO

• Specchi 
• Cristalli temperati
• Cristalli riflettenti
• Cristalli molati 
• Tagli blindato e stratificato
• Vetrate isolanti basso emissive k. 1,1,
• Vetrate isolanti antirumore certificate
• Posa in opera con attrezzature speciali
• Vetri stratificati con resina antirumore
• Veneziane inserite in vetri isolanti

INDUSTRIA VETRARIA VANETTI s.r.l.
21033 Cittiglio (VA) - Via per Mombello
Tel. 0332.626198 - Fax 0332.626081
www.vetrariavanetti.com - E-mail: info@vetrariavanetti.com

Fondata nel 1953 dalla signora Bruna Valmaggia a Gemonio in via Motti 11,
questa azienda cominciò ad operare in Lombardia e successivamente sul
territorio nazionale, per arrivare, dopo l’inserimento del
signor Romano Valmaggia, alle attuali dimensioni.
Grazie all’intraprendenza del suo titolare e alla validissima collaborazione
della moglie Silvana, la Valma è una delle più interessanti aziende
dal punto di vista della creatività e della qualità dei tessuti usati.
Dal 1984 anche le figlie partecipano attivamente alla conduzione
dell’azienda, portando il prodotto anche su mercati esteri.
La produzione abbraccia vari modelli di pigiama, camicie da notte,
vestaglie e abiti mare particolarmente curati con tessuti e
modellistiche che esulano dagli schemi tradizionali.

La Valma ti aspetta nel suo spaccio a Gemonio
per visionare tutta la nuova collezione!

Via Motti, 11 - Gemonio (VA) - Tel/Fax 0332.601068
E-mail: valma.sas@libero.it - Web: www.valma-intimonotte.com
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