
Sono gli alimenti necessari ed elementari che fa-
cevano da base della cucina povera del mondo
contadino delle nostre zone nei tempi passati,

(lontani, ma non troppo…), benché spesso fossero
insufficienti o troppo misurati per la numerosa fa-
miglia contadina. 

Il pane, l’elemento quotidiano indispensabile, era
confezionato nei forni di paese, dalle massaie e con-
tadine; il vino era delle nostre vigne, poco alcolico,
un po’ asprigno, ed era l’altro elemento insostituibi-
le nella povera alimentazione rusticana, sostegno di
corpo e di anima, alimento sinonimo di festa e di af-
fratellamento cordiale; l’insalata e le cipolle, la lec-
cornia dell’estate…: ali-
menti delle nostre zone,
ma in verità alimenti uni-
versali, di tutti i popoli
poveri, in ogni tempo, le-
gati all’economia conta-
dina, spesso solo di so-
pravvivenza. Non sem-
brano proprio, a causa
della loro umiltà, secon-
do la buona tradizione
accademica, oggetto di
poesia, al massimo di
canzonetta popolare. 

La poesia colta italiana
preferisce parlare di mu-
se, ninfe, pastori, paesag-
gi bucolici, idillici.., del-
l’Arcadia, insomma. Il
mondo contadino è can-
tato nelle nostre poesie

da musiche leggiadre di zufoli e flauti rustici  di ninfe
e pastori, di melodie semplici, sentimentali  e sospiro-
se… E’ la letteratura alta, che da Teocrito a Virgilio, da
Petrarca a  Sannazzaro, Guarini, Tasso percorre la let-
teratura italiana e giunge fino al Settecento.

Letteratura non realistica e, in nome del buon gusto
artistico, in strenua opposizione ad essa, portando
con sé l’accusa di folclore, di paraletteratura…

Ma siamo proprio sicuri che gli elementi così quoti-
diani, comuni, volgari, il cibo, il lavoro, la fatica, la ter-
ra, non abbiano dignità poetica? Che i contenuti poe-
tici per essere tali devono essere ideali, astratti, alti,
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Se prendiamo un qualsiasi dizionario della lin-
gua italiana al significante “paese” –  dal latino
pagus, villaggio, da cui il latino volgare pagen-

se (m) – si attribuisce il significato di piccolo centro
abitato da cui è facile comprendere  come fra il ter-
ritorio e gli uomini che in esso vivono ci sia uno
stretto legame. Con il termine paese si intende un’u-
nità inscindibile fatta di uomini e paesaggio  anche
quando in alcune espressioni o modi di dire, sembra
prevalere l’uno o l’altro. Infatti, quando si dice: “ne
parla tutto il paese”, è chiaro che ci si riferisce agli uo-
mini, a quegli uomini che abitano quel determina-
to territorio; così come nei proverbi “paese che vai,
usanza che trovi” o “moglie e buoi dei paesi tuoi”.
Territorio e uomini che lo abitano: il palcoscenico e
gli attori. Un palcoscenico dalla scenografia ben de-
finita, sempre uguale a se stessa  eppure capace di
condizionare le vite, le azioni, gli accadimenti dei
personaggi che nel corso dei secoli hanno interpre-
tato il proprio  ruolo. Dal protagonista alla sempli-
ce comparsa, tutti gli uomini che si sono avvicen-
dati nei secoli  sullo stesso territorio  in qualche mo-
do ne hanno subito l’influenza, il fascino, l’alchi-
mia e l’hanno espressa come hanno potuto o come
hanno saputo fare e l’hanno portata con sé, perché
il paese è anche quello che ci portiamo dentro. E’
qualcosa che esiste a prescindere, che è insito nei
luoghi, nell’aria, nei muri delle  vecchie case, nella
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Il ramarro in cattedra
— DI LUIGI STADERA —

Da qualche parte si vorrebbe inserire lo studio del dialetto e della tradi-
zione nella scuola: problema complesso, che per di più rischia di sem-
brare un’opzione passatistica. Ora mi domando: un tempo, quando il

mondo contadino era fiorente e il dialetto la lingua di tutti, dov’era la scuola?
Non devo chiedere lumi a nessuno, perché frequentai le elementari nella se-
conda metà degli anni Trenta e ne ho un ricordo vivissimo.

Bene. Quando entrai la prima volta in aula, le parole della maestra risuona-
rono pressoché incomprensibili; allora in italiano soltanto il curato faceva le
sue prediche, che i ragazzi nemmeno ascoltavano. Fu un trauma e, a ripensarci
oggi, un’assurdità: se i bambini parlavano soltanto il dialetto, dal dialetto si do-
veva partire, tanto più che il confronto avrebbe favorito l’apprendimento della
stessa lingua nazionale. Invece l’insegnante non solo parlò subito in italiano, ma
pretese che lo facessimo anche noi: lo facemmo, e ne vennero strafalcioni stra-
bilianti, che provocarono la sua ilarità e raddoppiarono la nostra umiliazione;
con tanti saluti alla psicologia.

La “indegnità” del dialetto e la sua estromissione confermavano da una par-
te l’impreparazione linguistica dei docenti e rientravano dall’altra in un pro-
getto politico, vòlto retoricamente a “fare gli italiani” e in effetti a livellare e a
controllare la società; assunto ribadito nei contenuti culturali dell’attività di-
dattica.

Il sussidiario – Deus ex machina della nostra scuola è stato sempre il “sussi-
diario”, allora “libro di stato” esteso a tutta l’Italia e, più che un “sussidio”, la
summa di un sapere obbligatorio. Lontanissimo dalla vita e dalla stessa cultu-
ra, non era in sostanza che un insieme di nozioni liofilizzate, piovute dallo spa-
zio interstellare, senza nessuna eco negli alunni. Eppure, la lezione di Dewey e
la pratica della “scuola attiva” da molti anni avevano mostrato la necessità di ri-
farsi all’ambiente locale, di muoversi nella concretezza dell’esperienza, di im-
pegnarsi non nell’acquisizione passiva, ma nella ricostruzione attiva del dato cul-
turale.

Se c’era una situazione favorevole a tale processo, era la nostra: il paese, le
botteghe degli artigiani, il lavoro dei contadini, la pesca sul lago, la natura: un
campo d’indagine vastissimo, intatto e a portata di mano. Ebbene, nulla; come
se la scuola sorgesse nel deserto. L’insegnante era fissata con l’analisi gramma-
ticale, non senza riscontri burlevoli; spiegava che i nomi sono concreti o astrat-
ti, a seconda che si possano o non si possano “vedere e toccare” (Signora mae-

stra, il vento è concreto o astratto?); che sono di persona o di animale o di co-
sa (Signora maestra, il faggio è un animale o una cosa?). E avanti con i dettati,
con le numerazioni, con le equivalenze; se andava male: “Scrivi cento volte: io
sono un asino”.

L’ambiente – Gli animali del territorio, come se non esistessero; e cosi la vita
di ogni giorno, le cose e i sentimenti, concreti o astratti che fossero. Non c’era
posto per noi nella scuola; e i nostri sforzi, più o meno consapevoli, di intro-
durre il nostro mondo fra quelle pareti, sortivano l’effetto contrario. Le femmi-
ne portavano bellissimi mazzi di fiori campestri; i maschi si ingegnavano a far
trovare, sulla cattedra o nel cassetto della cattedra, una talpa una rana una bi-
scia un ramarro, vivi o morti secondo le occasioni. Non solo le maestre non ca-
pivano, ma davano in strilli acutissimi e in escandescenze incontrollate; e se per
caso usciva il colpevole: “Scrivi cento volte: io sono un delinquente”. Il delin-
quente scriveva e rimuginava sulla coccodrillesca – e incompresa – bellezza del
ramarro.
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Giovanni Barbisan - Fichi, 1979 - acquaforte

Innamorarsi
del paese

— DI NUCCIA CASSARÀ —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Segue: Il ramarro in cattedra

Quando in un tema spuntò l’espressione “battere il
frumento”, l'insegnante eccepì: “Ma che battere d’E-
gitto, si dice trebbiare!”; e giù, un frego rossoblù. Sarà
meglio spiegarsi. Trebbiare viene dal latino tribulare,
essendo il tribulum nell’antica Roma “un carro a ruo-
te larghe e basse munite di denti di ferro, tirato sulle
spighe per trebbiare il grano” (Georges); batterle con
un bastone era ovviamente un metodo più arcaico.
Rispetto alla trebbiatrice meccanica, entrambi i verbi
sono dunque impropri, ma i tre sistemi emersi com-
pendiano, per cosi dire, la storia del frumento, che sa-
rebbe stato utile ripercorrere sul piano operativo e su
quello linguistico. Ci saranno anche stati insegnanti
che lo facevano e ce ne saranno anche adesso; pecca-
to che la storia non si faccia con le eccezioni.

La tradizione oggi – Se quell’universo, chiamato og-
gi “tradizione”, non entrò nella scuola da vivo, sarà
difficile che vi entri da morto, a dispetto di tutte le
svenevolezze che fioriscono sul tempo degli antena-
ti. Della tradizione si parla proprio come di un mor-
to, del quale si dice ogni bene e si ricordano soltanto
i tratti positivi; cioè in modo acritico, che è un po’ co-
me seppellirlo un’altra volta, recitando magari una
poesia in dialetto.

Un primo fattore concerne la domanda e un secondo l’offerta. La gente chiede
davvero un ritorno della tradizione e del dialetto? E’ per lo meno sensibile a un
tale ordine di questioni? La stragrande maggioranza, direi di no. E allora il pro-
blema si pone in termini culturali e più esattamente storici. Occuparsi oggi di tra-
dizione significa riscoprire un mondo scomparso, metterne in chiaro le motiva-
zioni, le implicazioni, le procedure. Con una difficoltà ulteriore, perché una sto-
ria orale non richiede soltanto la padronanza dei dialetti, ma di una metodolo-
gia di ricerca specifica, diversa da quella storica, tant’è vero che gli storici tendo-
no a ignorare la tradizione. Come ha fatto la scuola, creando un vuoto difficil-
mente colmabile.

Una volta sarebbe stato facile integrare nella cultura scolastica la cultura della
tradizione, ponendo oltre tutto rimedio alla vergognosa discriminazione delle
classi subalterne. Ma oggi? Oggi non ci sono nemmeno più ramarri nè pesci nel
lago. E tuttavia non possiamo dimenticare il passato dal quale siamo venuti, a par-
tire dalla vicenda locale che ha modellato la nostra identità profonda. Così, sen-
za nascondere un sostanziale scetticismo, mi sento in dovere di riflettere su quel-
lo che si può fare, dalla scuola alla televisione (coinvolgere la TV non è come dir-
lo, ma sarebbe risolutivo: forse).

Gli insegnanti – Il secondo fattore investe i programmi e soprattutto i docenti:

dico soprattutto perché abbozzare un piano di lavoro non è impossibile, ma gli
insegnanti? Ahimè! Non parlano più il dialetto, non conoscono il mondo con-
tadino nè la storia locale (dispersa in mille rivoli), non sono preparati all’inda-
gine sul campo nè alla conseguente didattica. Non per colpa loro, è ovvio: rac-
cogliamo i frutti (amari) di un lungo abbandono.

Ricuperare è un’impresa disperata. Si pensi al dialetto e alla necessità d’impa-
rarlo: già l’idea che si “insegni” una lingua orale sembra una contraddizione in
termini. E poi, come? Alla stregua di una lingua straniera? Parlandolo? (con chi?).
Per affrontare seriamente il problema, la via da seguire è quella scientifica: i can-
didati-insegnanti, che frequentano il biennio universitario di specializzazione,
insieme all’italiano studiano i dialetti (sul piano glottologico), insieme alla sto-
ria la storia locale; e così via. Una scelta siffatta può sembrare artificiosa soltanto
a chi non si rende conto che artificiosa è invece la divisione lingua-dialetti, sto-
ria-storia locale, ecc. In ultima analisi si tratterebbe di ricongiungere due parti di
discipline concettualmente e storicamente unitarie, con indubbi vantaggi per en-
trambe.

Sarà un libro dei sogni, ma non un requiem per il dialetto, anche perché non
solo il dialetto è in gioco: la soppressione delle cattedre di italianistica in Svizze-
ra e le difficoltà dell’italiano a Bruxelles sono segnali inquietanti. A un mondo che
si globalizza sottraendo umanità all’uomo non si può non reagire; nelle tradi-
zioni e nei dialetti delle mille patrie locali sono custoditi valori che non si pos-
sono perdere. Io faccio quello che posso; fra le altre cose ho in mente una cam-
pagna per la reintroduzione del ramarro nella scuola.

Menta e Rosmarino
REG. N. 819 DEL 1 OTTOBRE 2001 PRESSO IL  TRIBUNALE DI VARESE

Direttore Responsabile: Alberto Palazzi  - Vice Direttore: Giuseppe Cassarà 

Comitato operativo e redazionale: 
Andrea Andreoli, Liliana Broglio (Tesoriere), Alessandro Brunella, Nuccia Cassarà, Pietro Cavalieri,

Luca Caveada, Luciana Ciglia, Stefano Del Vitto, Marco De Maddalena, Amerigo Giorgetti, Don Santino Laudi,
Federica Lucchini, Giovanna Meloni (Segretaria), Miriam Menna, Enrico Minazzi, Ubaldo Minenza,

Flavio Moneta, Luciana Ossola, Roberto Ravanelli, Luca Sangermani, Roberto Vegezzi,
Giovanna Valvassori.

Hanno collaborato a questo numero:
Dino Azzalin, Bruno Bertagna, Francesco Biasoli, Gregorio Cerini,

Luciana Ciglia, Marta Crugnola, Consuelo Farese, Maria Grazia Ferraris, Chiara Gatti, Silvia Magnani,
Mauro Marchesotti, Romano Oldrini, Giorgio Roncari, Giorgio Sella, Luigi Stadera.

Prezioso l’apporto di Valeria Palazzi e Annibale Valvassori per l’elaborazione dei testi.

Impaginazione e stampa: Arti Grafiche Aricocchi - Caravate

STAMPATO SU CARTA DI ALTA QUALITÀ ECOLOGICA, TUTTA RICICLATA - TIRATURA N. 2600 COPIE

FRATELLI VISCONTI
Legnami s.r.l.

COCQUIO T. (VA) - Vicolo Mulini, 2
Tel. 0332.700110 - Fax 0332.702182

GEMONIO (VA) - Via Castelli, 2
Tel. 0332.700110 - Fax 0332.702182

• SEGHERIA

• CARPENTERIA E POSA IN OPERA DI TETTI

• TEGOLE DELLE MIGLIORI MARCHE

• LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE

• COMMERCIO LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI

• FINESTRE PER TETTI ANCHE POSATE IN OPERA

G.S. MIOTTI

CALZATURE e ABBIGLIAMENTO

ARCISATE (VA) Via NAZARIO SAURO
BESOZZO (VA) Via TRIESTE, 104
CAMPO S. MARTINO (PD) S.S. PADOVA - BASSANO

Cocquio - Scuola Elementare 1898, la maestra Arioli.



Segue: Pane, vino e cipolla...

metafisici, aggraziati, irreali, sublimati? Io credo che
si debba loro giustizia.

Del resto, a ben vedere, anche la grande letteratura
ne è stata in un qualche modo, benché minoritario,
consapevole. 

Mi sovviene il cenno che il grande Ariosto fa alla
sua povera alimentazione nelle Satire : “...mi sa meglio
una rapa ch’io cuoca... e mondo e spargo poi di aceto e sa-
pa...” (specie di salsa di mosto cotto) e l’ironica ora-
zione del Ruzante al cardinal Cornaro: “Senza pane
non si può vivere... (né ve ne è) di migliore che quello di
frumento... migliore di focacce o di ciambelle. E quel vino
aspretto? Vino che dice: <Bevimi, bevimi>, che salta nel
bicchiere,… proprio da resuscitare i morti ammalati... ca-
pace di far digerire le pietre… E gli erbaggi? Verze, verzotti,
cappucci, erbette, lattughe, prezzemolo… e cipolle, scalo-
gne, aglio, porri? Farebbero pur mangiare un mezzo mor-
to!”

All’inizio dell’Ottocento anche il milanese Carlo
Porta celebrava i vini della nostra zona: “quel limped
e sodo d’Angera… quiji  mostos nett e s’cett e salaa de Va-
res… e olter milla million de vin bon…” consacrando le
più significative qualità di uva e di vini della nostra zo-
na: Cocquio, Oltrona, Cittiglio, Travedona… e coglie
anche il motivo di riflessione politica e di protesta
contro i soprusi del tempo, ricordando la sorte dei
modesti ricavati delle vigne del popolo…

La mia povera nonna la gh’aveva
on vignoeu arent ai Pader Cappuscin:
el guardian ghe le benediseva:
i soeu fraa ghe beveven mezz el vin…

Questi temi “umili”sono  diventati poi tema di can-
zonette amare e ironiche nei difficili anni Trenta. Vi
ricordate? “Maramao perché sei morto? Pane e vin non
ti mancava... l’insalata era là nell’orto… Maramao perché
sei morto?”: tema vivo dunque, e a suo modo lettera-
rio.

Una lezione di poesia “povera” e non parodica ci
viene da grandi scrittori, anche non europei, per esem-
pio dalla lettura delle Odi elementari di Pablo Neruda.

L’estate del 2004 ha visto un ritorno di interesse per
il premio Nobel cileno in occasione della celebrazio-
ne, molto in sordina in verità, del centenario della
sua nascita.

Pablo Neruda è conosciuto in Italia più che per i
suoi meriti poetici per le sue scelte politiche, che lo vi-
dero soggiornare a Capri, negli anni Cinquanta, im-
pedito di rientrare nel nativo Cile, e per il film Il po-
stino, recitato con grande partecipazione  da M. Troi-
si. 

Eppure Pablo Neruda ha il grande merito di esse-
re forse l’ultimo dei poeti epici, di aver avvicinato ne-
gli anni Cinquanta la nostra sensibilità e il nostro sen-
timento alle vicende del popolo sudamericano con il
suo Canto General, di concepire la poesia come una
compagna necessaria della vita “Ciò che è più simile
alla poesia è un pane o un piatto di terracotta, o un legno
teneramente intagliato, non importa se da mani malde-
stre...”. 

Un pane, la poesia: quotidiano, povero e necessa-
rio,e ribadisce:“ Ti chiesi di essere/ utilitaria e utile,/ co-
me metallo o come farina,/ disposta ad essere aratro,/ at-
trezzo,/ pane e vino...”, compagna della quotidianità
della vita. 

Libro, poesia, cultura,  come pane.
“Odio il libro ragno/dove il pensiero/ intessé un filo ve-

lenoso/ perché vi si impigliasse/ la giovanile fastidiosa mo-
sca./ ...non vengono da un libro, / le mie poesie / non han-
no mangiato poesie,/ divorano/ appassionati avvenimenti,/
si nutrono di intemperie,/ traggono alimento/ dalla terra e
dagli uomini” (Ode al libro). 

Ci ha offerto, con originalissima sensibilità poeti-
ca,  la celebrazione degli oggetti d’uso quotidiano e
degli alimenti di nutrimento con le sue Odi elemen-
tari, del 1954: Ode al vino, ode alla cipolla, ode al limo-
ne, ode al carciofo…, costruendo un nuovo evangela-
rio, del tutto laico, ingenuamente popolare, quasi in-
fantile , sensuale e favolistico, in cui si intrecciano le
odi per la bianca cipolla che splende sulla tavola del-
la povera gente e che fa piangere senza affliggerci  con
il carciofo dal tenero cuore  che si vestì da guerriero
per realizzare il suo sogno militare, mentre nel buio
della terra dorme la carota dai baffi rossi e il cavolo in-
dossa gonne su gonne… 

E’ una esibizione divertita, allegra e gioiosa di sa-
pori, colori, odori di tutto ciò che c’è di buono e bel-
lo nella natura generosa che dona agli uomini uno
scampolo di felicità.

…

Nel segreto della terra scura
si arrotondò il tuo ventre di rugiada.
Sotto la terra
fu il miracolo
e quando apparve
il tuo pigro germoglio verde,
e nacquero
le tue foglie come spade nell’orto,
cipolla,…
chiara come un pianeta,
e destinata
a brillare,
costellazione costante,
rotonda rosa d’acqua,
sulla tavola
della povera gente.
Generosa distruggi
il tuo globo di freschezza
nella consumazione
fervente della pentola,
e il frammento di cristallo
al calore intenso dell’olio
si trasforma in arricciata piuma d’oro.

Ricorderò ancora come la tua influenza
feconda l’amore dell’insalata,
e sembra che il cielo contribuisca,
dandoti fine forma di grandine,
a celebrare il tuo chiarore tritato
sugli emisferi di un pomodoro.
Ma alla portata
delle mani della gente,
innaffiata d’olio,
spolverata
con un po’ di sale,
uccidi la fame
del bracciante nel duro cammino.

Stella dei poveri,
fata protettrice
avvolta in delicata
carta, esci dalla terra,
eterna, intatta, pura,
come un seme d’astro,
e nel tagliarti
il coltello in cucina
spunta l’unica lacrima
non nata da pena.
Ci facesti piangere senza affliggerci…

Evocazioni francescane richiamano in noi le lodi
elementari, creando un circolo di attrazione di senti-
menti che collega secoli e continenti. Il sole, l’acqua,
la primavera, l’autunno  preparano il pane quotidia-
no e il vino che dà allegria. Nasce la preghiera, nasce
un poema: “Laudato si’ mi Signore…, per frate foco...
per sora acqua… per il nubilo e il sereno et ogni tempo…

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra madre terra, la
quale ne sustenta et governa, et  produce diversi fructi con
coloriti fiori et herbe…”

Una specie di rivoluzione poetica viene operata da
Neruda. 

E le cose, non più mediate ed espresse dalla voce
soggettiva del poeta, divengono autonome, e il flus-
so vocale del canto libera il fuoco vitale delle creatu-
re, senza compiaciuta celebrazione, come partecipa-
zione totale alla vita: una sorta di sintesi di realtà pro-
fana e di realtà sacra. Come nell’ode al vino: caraffa
di vino, vino di vita.

Vino color del giorno,
vino color della notte,
vino con piedi di porpora
o sangue di topazio,
vino, stellato figlio
della terra…
non sei mai presente in una sola coppa,
in un canto, in un uomo,
sei corale, gregario,
e, quanto meno, scambievole.
A volte
ti nutri di ricordi mortali,
sulla tua onda
andiamo di tomba in tomba,
tagliapietre del sepolcro gelato,
e piangiamo lacrime passeggere…
Oh, tu, caraffa di vino, 
tu sei, vino di vita,
amicizia degli esseri, trasparenza,
coro di disciplina,
abbondanza di fiori.
Amo sulla tavola,
quando si conversa,
la luce di una bottiglia
di intelligente vino…
Ricordino in ogni
goccia che l’autunno lavorò
fino a riempire di vino le anfore,
e impari l’uomo oscuro,
nel cerimoniale del suo lavoro,
a ricordare la terra e i suoi doveri,
a diffondere il cantico del frutto.
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Segue: Innamorarsi del paese

chiesa, nei sassi; è qualcosa che suscita  una strana sen-
sazione, una saudade come dicono i poeti
brasiliani, che fa amare il silenzio, la meditazione, che
induce a guardare dentro di sé, ad andare oltre il reale
dove c’è quel senso di solitudine e di ineluttabile im-
potenza di fronte allo scorrere della vita che ognuno si
porta nelle intime stanze del proprio cuore. Un vuoto
forse che si cerca di riempire con la frenesia del vivere,
ma di cui nello stesso tempo si vuol prendere coscien-
za. Quella saudade che ha fatto scrivere a Fausta Cia-
lente, nata a Cagliari, in un articolo su “la Rotonda”:
“più trascorro gli anni e più mi diviene essenziale la
semplice contemplazione dalla  loggia o dalla terrazza
del Grillo, del “mio” panorama. Fedelmente ad esso
ritorno e mi risponde con le luci rosate dell’alba sul la-
go o col denso azzurro del tramonto; ma anche la sem-
plice strada per quel semplice e amabile paesello che è
Caldana è qualcosa di più, ormai, di una affettuosa
consuetudine”. La casa di Caldana per lei rappresentò
sempre un porto sicuro, come ricorda Federica Luc-
chini nel suo articolo “La scrittrice Fausta Cialente e
Caldana” dove poté coltivare tante amicizie quali Pie-
ro Chiara, Vittorio Sereni, Renato Guttuso. Di Guttuso,
Silvano Colombo in “ In margine di una mostra” scri-
ve: “Fuori di lui nello studio, nel giardino di Velate, una
realtà che i suoi occhi guardavano senza vedere. Erano
puntati infatti di dentro, a inseguire immagini posse-
dute e sedimentate che in quel religioso momento si
dovevano portare alla luce. Lo possedeva un profon-
do, intenso senso del silenzio, come fosse la segreta di-
vinità alla quale dover corrispondere con l’antico mot-
to favete linguis, per essere pronto a disporsi nell’inte-
ro vibrare con la sua vibratile emotività. Talaltra, quan-
do prendeva il colore, certe sensazioni di luce abbaci-
nate, nei paesaggi del Sud, o di verde delirante, in quel-
li del Nord, rinascevano nelle nascoste radici dell’esse-

re come premio per la sua anima ed erano il regalo che
il suo dio dava a lui, il suo sacerdote”.

Nel paesaggio infatti c’è una componente spirituale
che offre stimoli intensi ed ha anche un forte potere
evocativo. Goethe scriveva: “è come se lo spirito di Dio
investisse gli uomini di quel luogo e una forza divina
vi esercitasse il proprio influsso” In ogni luogo c’è que-
sta componente spirituale, c’è quel genius loci che lo
rende unico; ma tutto ciò non è ad esclusivo appan-
naggio di chi vi è nato e cresciuto, poiché il fascino è
sensuale, è ammaliatore e cattura chi ne è sensibile e sa
coglierlo, comprenderlo, ecco perché, persone che non
sono nate e cresciute in un luogo, spesso lo scelgono;
esse sentono che in quell’ambiente naturale il genio
creativo che portano in sé, stimolato dal genius loci,
prende corpo e si esprime diventando arte. Certo non
tutti gli uomini sono in grado di stringere legami così
intensi, dipende dalle capacità intellettuali, dalla cul-
tura, dalla sensibilità; suggere l’essenza vitale, la creati-
vità elargita dal genius loci, essere divino, spirito crea-
tivo, come un’ape il nettare da un fiore, non è da tutti,
bisogna avere la sensibilità di un bambino o di un poe-
ta. Spesso è amore a prima vista, è qualcosa di inatte-
so che entra a sorpresa nell’anima e induce a fermarsi,
a non cercare altrove e, come ogni storia d’amore, su-
scita gelosie, diffidenze; ma un luogo appartiene esclu-
sivamente a chi “ purtroppo o per fortuna” – mi viene
in mente una bella canzone di Giorgio Gaber – vi è na-
to o appartiene anche, magari in piccola parte, a chi
consapevolmente l’ha scelto perché se ne è innamora-
to? E’ come dire, un giovane ed una giovane che si ama-
no si appartengono o ciascuno di loro continua ad ap-
partenere in modo esclusivo  alla famiglia che gli ha
dato i natali? Là, dove  quest’ultima cosa  avviene, non
c’è crescita, non c’è futuro.

BESOZZO
Via Trieste, 86 - Tel. 0332.773001

GEMONIO
Via Molino di Prea, 1

Tel. 0332.610480 - 0332.603505

Giancarlo Ossola - La casa di Fausta Cialente.
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La microfrattura
“Sono stanca! Un’estate così non l’auguro nean-

che al peggior nemico. Me ne vado per qual-
che giorno. Un’isola, un posto selvaggio... me-

no gente possibile...”.
E’ la solita. Prima lavora, si sbatte come un mulo, poi

comincia le geremiadi.
“Tutto io, devo fare tutto io! Tu te ne sbatti. Basta se-

derti con i tuoi libri”.
Questa è Carla. Attenta, generosa, grande lavoratri-

ce. Ma quel suo ego, te lo raccomando! Prova a darle
una mano, prova a far tesoro di qualche suo giusto am-
monimento. Niente da fare! Arriva sempre prima lei e
poi via ai rimbrotti.

Ho smesso da tempo di interferire. O forse lo trovo
comodo.

Mettiamola così. Una equilibrata divisione dei com-
piti. Io fuori casa con il mio lavoro, le mie relazioni so-
ciali, lei padrona del maso chiuso con tutti gli annessi
relativi ai figli, che vivono fuori casa ma che non smet-
tono di sfruttarla. Per la verità il suo occhio arriva an-
che alla gestione economica, e qui davvero potrei fare
di più. Ma visto le cose come sono andate fin’ora, e
cioè bene, mi chiedo se è un rischio cambiare il timo-
niere.

“Scuse, tutte scuse. Ti fa comodo e basta. Preparati
però. Perché non sono più tanto giovane e se m’am-
malo io dovrai pur sbatterti”.

Già. E chi si mette oggi all’alba dei sessant’anni ad
imparare la cucina e i mestieri di casa. Ridono ancora
i figli e gli amici di una mia performance ai fornelli
quando ho tentato di cuocere due uova già belle sode
e pronte per l’olio e il sale. E ne avevo solo cinquanta
di anni allora!

Invidio Maurizio e Gianni cui mamma ha insegna-
to anche queste cose e che vivono tranquillamente so-
li senza problemi di autogestione. Io invece, coccolato
o meglio ibernato da due genitori che cercavano in me
il loro riscatto da una vita di solo lavoro, io mi arra-
batto tra mille scuse invocando la genetica, la sociolo-
gia famigliare, l’analisi storica!

La vedo arrivare verso il mezzogiorno con un pacco
di depliants sottobraccio.

“Ecco, dai una occhiata anche tu” e me li sbatte sul
tavolo.

E’ decisa stavolta. Mai vista così determinata. D’ac-
cordo ha sgobbato come una disgraziata, la malattia
della mamma, l’ospedale, il funerale, poi la casa da
smontare, ma quel gesto così perentorio! Mi sale un
pizzico di preoccupazione. 

Stai attento che stavolta parte davvero!
“Solo una settimana, ma stavolta la voglio fare dav-

vero. Penso verso fine settembre”.
“Non è troppo tardi?” ribatto “Ormai la stagione de-

clina”.

Comincio a pensare che
se continua a sottolinear-
lo, forse quella gran voglia
di partire non ce l’ha.

Guardo i depliants. Vil-
lasimius è una specie di
beauty farm marina, con
tanto di talassoterapia, sau-
na, sala da ginnastica e co-
sì via. Strano, penso, ha
sempre odiato queste so-
luzioni da salone di bel-
lezza ed ora ci casca dentro
come una Bovary qualsia-
si! Non mi convince. Pan-
telleria è già più intrigante.
Laghetti vulcanici, calette
rocciose, dammusi origi-
nali, tutto quanto serve al
suo desiderio di solitudine.

Chiudo la discussione.
Se la prendo di petto ora,
ne esco demolito. Occorre
pazienza e chissà che il suo senso del dovere....!

“Ha telefonato Gianni, chiede quando andiamo a
trovarlo”.

“Già, gliel’avevamo promesso. Dipende anche da te,
a sto punto. Hai deciso quando partire?”. “Non anco-
ra. Deve venire l’antiquario per la camera di mamma,
penso verso il 15”. Annuisco e mentalmente faccio i
conti. Prima l’antiquario, poi un fine settimana da
Gianni, il 31 è il mio compleanno, fatti i conti non ri-
mane molto per questa sua benedetta vacanza. Mi rin-
cuoro.

Il telegiornale della sera ci riempie di immagini del
Sud sommerso dall’acqua.

“Hai visto la Sardegna annega”. “Si sta sfogando ades-
so, e poi a Pantelleria piove si e no una settimana al-
l’anno. Dicono comunque che sia bello anche quando
piove. L’acqua che scivola sulla roccia lavica, il vapore
che ti avvolge come in una sauna. Certo che con i miei
dolori...”. E scrocchia le dita e tenta una flessione, dif-
ficoltosa per la verità, cosa che mi rinfocola la speran-
za. “Forse ce la faccio a non rimanere solo...”.

“Pare che Gianna sia partita per la Francia con il ma-
rito.

E’ la terza volta quest’anno, e ha avuto la sfrontatez-
za di dire a Lucia che lei non va mai in ferie. Verrebbe
voglia di stare a casa solo per darle una lezione!”.

Riacquisto fiducia e rincaro la dose: Anche Maria par-
te, ma almeno lei per motivi di salute. “Quella sua pso-
riasi ha bisogno di sole”.

“Già, io sono tre anni che non faccio bagni di sole.
L’ultima volta a Linosa, anche se poi c’ho messo sei me-
si a reidratare la pelle. Gli anni passano anche per lei”.

Usciamo a passeggio. Non lo facciamo quasi mai e
stavolta accetto volentieri.

Chissà! Forse qualcosa bolle in pentola.
E’ soltanto al rientro che m’accorgo di un suo leggero

zoppicare. “Cos’ hai?” chiedo. “Mah, credo nulla di gra-
ve. Sento un leggero dolore a questo dito”. E mi piazza
davanti al naso il suo piede sinistro. Lo tocco, lo giro, lo
rigiro e non mi pare di riscontrare nulla di anormale.

“Ecco, è qui” e mi indica il secondo dito. “Stamattina
mentre spostavo i vasi sul balcone, mi è caduta sul pie-
de quella pietra che tiene fermo il sacco della plastica.

Sai, quel sasso bianco abbastanza pesante”.
“Non mi pare rotto, metti del ghiaccio comunque”.

E vado sul balcone a ricercare quel sasso. Non è poca
cosa. Peserà una decina di chili ed è spigoloso.

“Se cade da qui” mi dico “questo un dito almeno me
lo rompe.

E poi un ematoma, via..!”.
Verso sera ritorna alla carica.
“Il dolore sta aumentando. Che ne diresti di una ra-

diografia?”.

“Caro collega, il dito non mi sembra rotto. Anche se
qui... vedi questo margine un po’ eroso... forse una mi-
crofrattura... certo non recente. Ad ogni modo niente
gesso e vita normale”.

Esco dalla sala raggi. Mi sta aspettando con uno
sguardo tagliente.

Sa già quello che le sto per dire e ha già pronta la ri-
sposta.

“Nulla di grave, una microfrattura, ma puoi partire lo
stesso”.

“Già, e io parto con un osso rotto. E se poi scivolo sul-
la roccia lavica? No, no se ne parla neppure. E poi sa-
bato arriva Maurizio.

Figuriamoci che carico di panni mi porterà!”.

Romano Oldrini  
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Stupore
Il significato del viaggio non sta nella distanza co-

perta ma nell’intensità e nell’emozione con cui  si
è percorsa, a volte basta un metro per cadere in un

buco o un altro, per fare un incontro che può cam-
biare la nostra vita. 

O rimanere per sempre nel cuore.
Così sono entrato in quella cosa chiamato deside-

rio all’aeroporto di Zurigo.
Stavo percorrendo col trenino sotterraneo il tragit-

to che mi separava dall’imbarco per Nairobi, quan-
do rimasi paralizzato da una visione: una donna di
colore,  straordinariamente bella mi precedeva di
qualche metro.

Detto così parrebbe una cosa banale ma non è sta-
to proprio così. I colori non sono di per  sè uno spa-
vento ma se collocati nei posti giusti potrebbero an-
che mozzare il fiato all’improvviso. Ecco perché il suo
buy-buy multicolore era perfetto su quella borsa gial-
la, quasi anonima, che lei trascinava dolcemente sul-
le rotelline che facevano un rumore di biglie in corsa
al contatto col pavimento. 

Sperimentai in quel momento, perché di questo
burns è fatta la mia vita, cioè di sperimentazione con-
tinua, un’ampia autonomia della parte più sensibile
rispetto all’intelleggibile mio consueto. Mi fermai per
vederla camminare, sfiorai la punta del mio naso e
trovai conferma di essere proprio un dinostupito  in
quel momento. Accettai quella presenza così come si
accoglie l’arcobaleno nel cielo. Scriveva Sartre: “ Non
bisogna vedere nell’emozione un disordine passeg-
gero dello spirito, che turba dal di fuori la vita psi-
chica…” D’accordo, ma tanta eleganza non sempre
si sposa con la inflessibilità della ragione. Qui esiste,
qui vuole affermarsi. Ma è la mia esagerata predispo-
sizione al bello oppure è semplicemente l’avverti-
mento di una emozione forte? Soggetto oggetto, sog-
gettivo, oggettivo? Ieri sera ho visto mia moglie nuda:
era ed è oggettivamente bella, abbronzata, giovane,
senza aree debordanti, un seno contenuto e protetto. 

Aderendo a un pensiero nascente, biologico, di-
stante dalla sintassi, dalle buie istanze che corrodo-
no i bordi della realtà, mi proietto in questa nuova
luce. Questo sguardo verso la donna ma anche ver-
so mia moglie, è il viaggio verso l’inesplorato, verso
l’illeggibile calligrafia della vista.  Se fosse transita-
ta stanotte davanti a miei occhi forse non l’avrei no-
tata, ma ora che le cose escono dal nascondimento
notturno mostrando i contorni di una bellezza ine-
luttabile, questa visione perturba la volontà di pro-
cedere oltre. Questa zona del pensiero necessita di

stasi, la lingua deve rompersi di tutta la sua immo-
bilità pur di avvicinarsi a un senso compiuto e rea-
le per quel corpo forse abitato da un’anima comu-
ne. Molto spesso la bellezza esteriore non coincide
con quella interiore ma quando questo accade è un
vero e proprio stato di grazia che nemmeno un poe-
ta riesce a cantare e nel tentativo di farlo ne esce sem-
pre sconfitto.

Intanto sono fermo in una giungla di vetri, voci,
lingue, altoparlanti che chiamano viaggiatori in ri-
tardo. L’occhio intrattiene un corpo a corpo con l’oc-
chio della donna perturbante il mio. Il suo lato mi-
gliore me lo mostra proprio di fronte a un cartellone
pubblicitario, ed è fatto di docilità dei lineamenti,
scuri, naturali.

E 39, si siede di fronte alla mia stessa gate, destina-
zione Dar El Salam via Nairobi.

Quante volte ho fatto questo viaggio eppure mai mi
era capitato un rapimento simile, forse invecchio, for-
se il bagliore è troppo forte per la mia vista, forse…

Le istanze del tutto a volte si fanno largo in zone
d’ombra a volte imperscrutabili, altre volte interro-

gano il giallo, il bianco, l’aria, il viaggio, senza farse-
ne una ragione.  

Quindi domande senza nomi, risposte senza paro-
le, il senso di tutto che rimane nascosto, segreto nel-
la mente. I minuti si collocano nelle misure del can-
to.

Una modella, una regina, una puttana? Poco im-
porta vorrei adesso dirle, direttamente, “Scusi, ma co-
me si sta con tanta bellezza addosso, non è a volte
seccante, fastidiosa, non le danno spavento gli occhi
degli uomini e delle donne sempre addosso? “La com-
parsa delle indicazioni è in ritardo, bisogna per il
momento accontentarsi dell’indicibile contempla-
zione, in un tempo fermo, famelico, ma che prende
sguardi, li capovolge, li cataloga, li divora, li smarrisce
li rende pronti alla memoria. Una danza che aduna
ogni movenza nel labbro socchiuso, nella seduttiva
aria del gioco, mi guarda, mi sorride. Sfacciata lettri-
ce del pensiero? Il mio? Questo è il viaggio del pen-
siero che brucia ogni distanza. Biologia del pensiero.
Atto puro dell’incanto. 

Bataille nel suo inquietante capolavoro “La storia
dell’occhio” sostiene che la sovranità  dell’istante sta
nel non sapere. Ignorare la ragione, ogni voce, ogni
suono, contemplazione pura. E stupirsi semplice-
mente di questo abbozzo di labbro nel sorridente
moto che rompe l’ordinario per entrare nello straor-
dinario. Nell’istante che segnala lo choc dell’emo-
zione e la paura di essere smascherati di tanta sfron-
tata impudenza si vive l’assoluto privilegio di una vi-
ta brevissima, inespugnabile fatta di fibre-sfere di una
percezione che svela il mondo, ma non lo spiega.
Chissà cosa deve aver provato l’australopiteco quan-
do ha capito che stava camminando su due zampe
anziché su quattro. Questa purezza  dei due occhi in-
contrati sulle labbra, quasi come tizzoni ardenti, pro-
vocano una salivazione insolita, la stessa che l’homo
africans tre milioni di anni fa deve aver avuto quando
per la prima volta in piedi ha addentato la  mela, guar-
dando compiaciuto la sua Eva. 

E così venuto il momento di salire sull’aereo. Con
lei che mi precede adesso di pochi centimetri. Vi scri-
verò dal volo, ma vi risparmierò delle naturali voluttà
terrene, vi parlerò invece di una carnalità diffusa in
quella dialogata-dilagante opera, che la bellezza ha
costruito intorno a quel piccolo tempio chiamato cor-
po. Ci sono pezzi di carne che non contano nulla, per
quanto eternamente e misteriosamente ambiti, ri-
spetto a questo prezioso punto di vista. Rispetto al
senso compiuto della vera commozione. I romantici
poi aggiungono che i più grandi amori sono sempre
quelli non consumati. Buon viaggio.

Dino Azzalin
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INQUAND NAVA GIO UL SOO...

. . . E DOLZA E LUNGA E SIRA LE CALAVA
L’ARIA TEVEDA CUI FOI TREMULENT LE GIUGAVA
SE  SARAVEN I FIOR AL FRINGUEL CHE CANTAVA 

INQUAND NAVA GIO UL SOO...

. . . SUGNAN UL PUIAN EL FINIVA I SO GIR
ROSMAGUN E PARNIS, QUET, NAVEN A NIS
IN DUL SCUR DI VALICC, SE CIAMAVEN UROC E SCIUIT 

INQUAND NAVA GIO UL SOO...
. . . UL RUGIAA CUL RIAA INTUNAVEN CANZUN

PIEN DE RUSADA, LUSIVEN, SUI ERB E BUSCUN
I PRIM SCTEL ME BELEE, NIVEN FO A VIDEE 

INQUAND NAVA GIO UL SOO . . .

. . . IN DUL BOSC E SIRA, L’EVA UN SOGN CHE NIGAVA
I CULOR, I RUMOR, UL VENT LEGER L’EVA UN’ARA
IN UN MUND CHE RUMEVA N’ALT SE DISCVEGIAVA...

INQUAND NAVA GIO UL SOO...

IN DUL BOSC NIVA FO “BARISEI” E “NIASCIT” ESER PENIT
ME RAMPIT, SCVELT ME COS  E LEGER MEL FUM. TUCC EVEN
ISCTES E TUCC DIFERENT, NASEVEN ME LEI CUNTAVA E GENT
SOT AL CAMIN IN CHII SIR LUNG SENZA FIN INDUA UL CUN-
TAA L’EVA UN DESCTIN... DENANZ A BOC VERT ME SAN
QUINTIN.

E CHII CUNTAVA L’EVA MAI FINIDA, DUMAN SIRA L’EVA IM-
MO’ CHELA E LE CAMBIAVA E IN DUL BOSC LE NASEVA... LE
SE SCLUNGAVA... LE SE SCLARGAVA E PUSEE L’EVA LUNGA
PUSEE L’INCANTAVA, GRAND E PENIT IN DI SOGN LE ME-
NAVA...

INTANT E SCTORIA LE NAVA... LE NAVA... E SOT AL CAMIN,
UL BOSC, CUI SO SECRET ME NE MAMA EL VIVEVA NE NOCC
CHE L’OM L’INVENTAVA.

L’EVA POO INVENZIUN? INQUAND NAVA GIO UL SOO IN
DUL BOSC SUCEDEVA DE TUT…

I  Niascit
CHI I HA VISCT? TUCC E NISUGN, CHII GA’ PARLAD INSE-

MA ADES GHIN PU MA GIURAVEN CHE EVEN UN BELEE.
LUSCTER E GRAS ME NE MOTA DUL BUTER. BEI PACEROT,

SEMPER CUNTENT, ALEGHER, ROS IN FACIA E CUI OCC VI-
SCUR ME CIUCAT BUNASC PARCHE’ GHE PIASEVA UL VIN DE
LUDRIUN. EL FASEVEN TUT I AN, MA EVEN MIA BUN DE TE-
GNEL DE CUNT, EL BEVEVEN IN TRII DI, E PAR TRII DI FAVEN
NE BALDORIA CHE FAVA TREMAA UL BOSC.

PENSII CHE E VOLPA LE SCTAVA IN TANA PARCHE’ NE VOL-
TA UN NIASCIET L’ HA CIAPADA PAN CAVAL E L’E’ SCTAIA BO-
NA PU DE TIRASEL GIO DUL GOP. E L’E’ PAR CHEL CHE IN-
QUAND LE BOIA LE SE LAMENTA SEMPUR GHE PAR IMMO’
D’AVEGHEL IN SUL FIRUN.

IN DI SCTII TRII DI CANTEN ME VIULIT, L’E’ FIN BEL SENTII,
MA CHII LEI SENT EL PO SCTREMIS PARCHE’ GHE PICHEN
DENT DE CHII GHIGNA’ DE MORT IN TERA DE FAA NII E TE-
RIZIA.

CHII GIRA DE NOCC IN DUL BOSC SENZA SAVEL EL PO RI-
VAA A CA CUI CALZUN A MOI E I ZUCURUN BEI PIEN.

BALEN IN SUI FOI ME GRI, E SE RIDEN SE BURLETEN PAR
TERA CUL VENTER PA L’ARIA E PUSEE RIDEN PUSEE SE SC-
GUNFIEN FINA A NII TUND ME BUCET DE RIZADA E POO
RODEN CUNTENT ME TRE LIRA.

NE VOLTA, VUGN CHE CUGNUSEVI MI, L’E’ SCTAI SU IN
DUL BOSC PAR PARLAC INSEMA. I HA CURA’, I HA VISCT, MA
INQUAND I HA CIAMA’ L’E’ SCTAI TUT UN CIAPA - CIAPA; PA-
REN AVICC C’HA PERDU’ E REGINA E DIMA’ VUGN EL SE FER-
MA’ PAR VIDEE CHII L’EVA SCTU SCURUN CHE LEL CIAMAVA
PAR NOM. EL DUEVA VES UL PUSEE VECC PARCHE’ I MASEL
EVEN ROS ME MAGIOSCTER E PAR FAS CURAGIU EL BUFAVA
MEN BUFET, GHE MIA SCTAI VERSU DE FAL PARLAA... SE POO
EL PARLAVA?... SE POO PUDEVEN INTENDES?... POO UL NIA-
SCET L’ HA TACA’ A RID DE GUSCT A VIDEE UL ME SOCI IM-
PAPINA’ MEN RIMBAMBI E PAR RID PUSEE EL SE FAVA GALI-
TIGA SOT AI PEE CUN NE PAIA. INQUAND L’ HA VISCT CHE
UL ME SOCI EL RIDEVA MIA E L’EVA TUT OCC EL GHE SE IN-
FIRA’ SU PAR NE GAMBA DI CALZUN...

E SU... E SU.
UL ME SOCI L’HA TACA’ A SALTAA, A RID E L’HA FAI DE TUT

PAR CIAPAL, MA EL GHE SCARLIGAVA FO DI MAN ME NE TRU-
TA... INQUAND L’E’ RIVA’ SU IN DE VARGA GHE SCTAI PU NOT
DE FAA UL ME SOCI L’EVA GIA’ IN TERA RUTULENT IN MEZ AL
SCTRAM MEN MAGATEL. SCTU NIASCET EL GA FAI PASAA NE
NOCC ME SEL FUDES FINI IN DE CA DI PURES. A E MATIN
L’HAN TRUA’ IN CRUZUN IN UN BUSCUN CHEL RIDEVA IM-
MO’, TUT GIBULENT, SENZA CALZUN, E PEL ROSA DE PIZI-
GOT E DO BALL GROS ME ZUCHETT E ROS ME TUMATES. GHE
VURU’ TRII DI PAR DAC DE BEV, PARCHE’ I BUSEC, A FURIA DE
RID, SEVEN FAI SU TUT A GROP E UL SANGUT EL GHE METE-
VA I GOMET.

I NIASCIT PAR RID LEI BATEVA NISUGN EVEN BUN DE FAA
RID L’UROC, CHE L’E’ SEMPER SERI MEN SCIUC, DIFATI L’U-
ROC INQUAND L’E’ IN GIR EL SCUND I OCC LUSENT SOT A
L’ARA PAR MIA FAS VIDEE.

I NIASCIT SCTAN DE CA SOT AI SCIUC DE FO E VEGNEN FO

DIMA’ INQUAND VA GIO UL SOO, GAN E PEL TALMENT FINA
CHE UL SOO EL PO BRUSALA. LE PAR E PEL D’UN TUSET IN
CUNA E INQUAND REPOSEN GHE TRAN A LUSCTRALA CUN
NE LENGUETA PUSEE LUNGA CHE LARGA E ROSA ME I FAM-
BROS, DIMA’ INQUAND BEVEN UL VIN DI LUDRIUN LE VEGN
BLO E GHE TRAN A LAVALA IN DUL RUGIAA... 

NE VOLTA VUGN L’E’ BURLA’ DENT E A MUMENTI EL NEGA...
EL SI ME L’HA FAI A SALVAS? L’ HA TRAI FO UL CAPEL E L’E’ NAI
DENT E UL CAPEL L’E’ NAI ME NE BARCHETA E IN FUND A RO-
GIA I SO SOCI L’HAN TIRA’ FO MASERA’ MEN GAMBER E TUCC
RIDEVEN DE RUMP I GANAS PARCHE’, INSCI DISEN, CHE UN
NIASCET BAGNA’ EL VEGN SCMORT MEL LACC, MA CHEL LI’
L’EVA NI SCMORT DUL SCTREMIZI.

AI NIASCIT GHE PIAS E ROBA TEVEDA, MURESINA, IN DE SO
TANA GAN E NIADA FAIA DE PEN E PIUMA E GODEN UN
MUND A FAA DII GRAN RUTULAS SU ME BURLAT. SE TIREN A
PRES E SE FIADEN ADOS, SE FAN I CAREZ E SE LUSCTREN E
PEL. IN SEMPUR NET ME DURDIT E SE TROVEN QUAICOS DE
CALD SE RUTULEN DENT CUNTENT DE VES AL MUND E TI-
REN UL FIAD LUNG FINA A INDURMENTAS.

PUSEE D’ UNE VOLTA I BUSCHIROO I HAN TRUA’ DENT PAI
MANIC DUL GICHE’, IN DE BARETA, E NE VOLTA NE TOSA N’HA
TRUA’ VUGN DENT PAL CAVAGNOO DUL SCALFIN E NE DONA
N’HA TRUA’ NALT SOT A E PITA CHE CUAVA I OV. CUI BESCTI
VAN DE CORDI, MA SE VEDEN CRIASCTIAN TACHEN A BUFAA
E VIA ME SAET; VIDEI L’E’ MIA ME CIAPAI, CIAPAA UN NIASCIET
L’E’ ME CIAPAA UL CIAR DE LUNA, TE RESCTA IN MAN NOT,
TRII PELUC E NE FOIA DE VERZ E INQUAND TE SENTET A RID
IN GIA DU NALTA PART.

I OMEN HAN DISCMETU’ DE CASCIAI PARCHE’ EL PORTA
DISCGRAZIA E PAR VIDEI GHE D’AVEC E VISCTA BONA E L’E’
MIA DE TUCC... IN DI BOSC SE SENTEN, SE CAPIS CHE GHIN,
MA MAI SCFURZAS A CERCAI PARCHE’ SE PO PERD E VISCTA.

DISEN CHE NE VOLTA EVEN CRISCTIAN SCTUF DE VES TROP
GRAND E PIEN DE FASCTIDI, ALORA UL SIGNOR SCTUF DE
SENTII A RENTEGA’A I HA FAI NII PENIT E SEMPUR ALEGHER.

AL MES DE SETEMBER INQUAND I SIR IN MOL E TEVED E E
LUNA PIENA LE VEGN SU IMMO’ BIANCA IN CIEL I NIASCIT
VAN IN AMOR. PAL BOSC CHII DI LI IN I DI DE REPOS, CHEL
CHE L’HA FAI L’HA FAI, E FOIA LE VEGN SCURA E TUTA E SO RI-
CHEZA L’INCUMINCIA A CRUDAA... NOS, CASTEGN, NISCIOR,
FUNG, CURNAA... ALORA I NIASCIT PACIFIC ME RE VAN IN
AMOR. 

DOPU VES BEI SAOL DE SCIERES, MAGIOSCTER E FAMBROS
TIREN FO E SCPINA DUL VASEL DUL VIN DE LUDRIUN E FAN
NE GRAN CIOCA.

LOR IN AMOR VAN AI PRIM FRECC PARCHE’ DISEN CHE GHE
MIA ME L’AMOR PAR TIRAS APRES E SCALDAS.

SE MAI CAPI BEN QUA IN I MARCC E I FEMIN MA LOR SE
CUGNOSEN E SE CIAMEN ME GATIT IN GATOGNA E CHEL PU-
SEE CIOC CU E LENGUA PUSEE NEGRA L’E’ UL PRIM A NAA IN
TANA CUI FEMIN E FIN’ INQUAND EL VEGN MIA FO CHII ALT
VAN MIA DENT.

INTANT DE FO I SCFURTUNA’ FAN I MATEREI; SE COREN
ADRE, SE SALTEN ADOS E I PUSEE QUET SCORZEN I GIAND
DI ZUC PAR FAA SUMENZA.

UL PUSEE CIUCAT EL PO SCTAA IN TANA TRII DI E SEL VEGN
FO CHEL RID RIDEN TUCC, SEL VEGN FO A RUTULUN VOR
DII CHE I FEMIN L’HAN BUTA’ FO E LE TUT UN CIAPA - CIAPA
PAR VIDEE CHII GHE TOCA NAA DENT. SEL STENTA A NII FO
ALORA L’E’ FINIDA, PODEN RID DE RABBIA,PARCHE’ IN TANA
VA PU NISUGN, GIREN PAL BOSC ME CAN BACSTUNA’ IN CER-
CA DE FURTUNA E PAREN TANTI POR DIAUL SCAPA’ DE CA,
MA INQUAND SENTEN UL PRIM FRECC S’ INFIREN IN TANA
CUL CO BAS... LE GHE NARA’ BEN L’AN CHE VEGN.

IN FUND AL SAN MIA CHE LE GHE’ NAIA BEN, PARCHE’ DI-
SEN CHE CHEL CHE L’E’ NAI IN TANA EL VET PU UL MES DE
MASC.... GHE’ PERO’ DE DII CHE UL VIN DE LUDRIUN EL FA
UN GRAN’ EFET.

Inquand nava gio ul soo...

... Niascit e Barisei
— DI GREGORIO CERINI —
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La bottega è dove si va a prouèd. A
fare provviste. In verità se ne fa-
rebbe benissimo a meno. Ma cer-

te cose si trovano solo alla bottega: sa-
le, zucchero, olio, etc. Per il resto vige
una più o meno stretta autarchia. Sto
parlando di un paese in cui la terra
avrebbe dovuto bastare ad ogni neces-
sità.

Il mondo contadino nutre nei con-
fronti di chi vende un sentimento quan-
tomeno ambivalente, nella pregiudi-
ziale convinzione che il commercio sia
in generale una specie di furto legaliz-
zato. Se vai a comprare qualcosa, è al-
tamente probabile che qualcuno voglia
ingannarti, e poi magari riderti dietro. 

Avere la “bottega aperta” equivale ad
avere slacciati i bottoni della patta: co-
me se una bottega normale dovesse es-
sere perfettamente chiusa. Il simboli-
smo è oscuro, ma nemmeno tanto.

L’etimologia non è meno chiara. Le
botti non c’entrano per nulla, ma la pa-
rola deriva da apotheche, che in greco
significa deposito, e che diventa botte-
ga con tutta una serie di metamorfosi
fonetiche.

Bottega significa però anche officina
artigianale, come quella del farée, e dun-
que un servizio assolutamente necessa-
rio per un’agricoltura non meccanizza-
ta, ma piena di attrezzi che non fun-
zionano mai a dovere. In realtà nessuno
come un contadino sa apprezzare il
contributo delle macchine e della tec-
nologia nel suo lavoro. Per questo nu-
tre una specie di venerazione per i mec-
canici. Ai quali si rivolge con l’aria di-
sperata di chi affida il suo destino in
buone mani.

Chi va a fare la spesa, cioè le donne,
lo fa con un vago senso di colpa, ap-
profittando della pazienza di qualche
regiù che si lamenta sempre dei soldi
che si spendono inutilmente. Si tratta

di lagnanze noiose, ma inconcludenti,
perchè bisogna pur mangiare e vestirsi
tutti i santi giorni, e, d’altra parte, la cas-
sa spesso e volentieri è nelle esperte ma-
ni proprio di chi spende i soldi in que-
stione. 

I soldi si sborsano a fine mese, dopo
aver tirato le somme annotate sui li-
bretti: uno lo tiene il bottegaio, l’altro è
della massaia. Questi libretti sono i do-
cumenti aggiornati del tirare a campare,
di chi aspetta la “quindesava”, la paga
quindicinale, per saldare i debiti dei ne-
gozi. Non sempre ci riesce. Qualcuno
non ci riesce quasi mai. Capisco se si
tratta di qualche poveraccio morto di
fame (che allora costringe a farsi fare la
carità), un po’ meno se si tratta di con-
sumisti ante litteram, che spendono e
spandono, e fanno segnare cifre da ca-
pogiro. I negozianti li conoscono, e li
additano alla pubblica riprovazione.

Mutatis mutandis, i libretti di credito
ci sono ancora, trasformati in sofistica-
te schede elettroniche che dovrebbero
anticipare i soldi di chi non li ha.

Per dare una tonalità etnica ai negozi
di oggi, li si chiama botteghe (gli altri
sono super, extra, iper, ultra ...): anche
se è solo questione di immagine, e ba-
sta. In queste botteghe entri per com-
prare cose un po’ sfiziose e introvabili
nei supermercati, farine di farro maci-
nate a pietra, infusi esoterici, zuccheri
non dolci o altre meraviglie orientali.
Non conosci chi c’è dall’altra parte, de-
vi fare una analisi particolareggiata de-
gli scaffali, non trovi spesso quello che
cerchi, anche perchè non sai precisa-
mente cosa vuoi. Tutto il contrario del-
le botteghe di cui trattiamo, che coinci-
dono con la persona che sta dietro il
banco. Tant’è vero che noi ci ricordia-
mo prima del bottegaio, che della bot-
tega. Comprare la merce, in queste con-
dizioni, significa in via preliminare sta-

bilire un contatto con chi te la vende.
Lui sa già che cosa sei venuto a com-
prare; potrebbe servirti senza che tu
apra la bocca. Più che altro devi segna-
largli le variazioni della spesa, altrimenti
lui va avanti come sempre. L’eccezione
proibita è un etto di prosciutto crudo,
che costa quasi come un peccato di go-
la. Ma il perfido beccaio te ne dà sem-
pre un etto e mezzo. E sì che l’hai av-
vertito. Gliene chiedi settantacinque
grammi per averne un etto, e lui te ne dà
un etto e mezzo. Come fai allora a fare
la figura del pidocchio?

E le banane? Chi aveva il coraggio di
parlarne senza tema di ridicolo? Anda-
re a comprare una banana era la cosa
più degradante e umiliante. C’era chi si
vantava di non averle mai assaggiate in
tutta la sua vita. Queste merci avevano
lo stesso sprezzante trattamento di tut-
to ciò che era superfluo e forestiero. La
fantasia della spesa, la varietà delle mer-
ci erano concetti altamente negativi, se
non addirittura immorali. 

E’ questa la riflessione che mi assilla
quando faccio le code alle casse dei su-
permercati, incastrato nelle file di car-
relli strabordanti di ogni ben di dio
soffocati in confezioni multicolori. Co-
sta di più l’involucro che il contenuto.
Guarda che terzo mondo, dico fra me e
me. Sono convinti di aver fatto un affa-
re perchè gli hanno rifilato un sacco di
cartocci scontati del trenta per cento,
panettoni a un euro, detersivi in maxi
bidoni. Cosa farà tutta sta gente quan-
do si incepperà la frenesia dei consumi?

Le nostre donne erano contente se le
loro borse della spesa erano quasi vuo-
te. Sempre quelle le borse, di paglia, di
vimini, di sacco, che tiravano dentro
quell’odore di pane ammuffito. Sfido
io: la prestinaia pesava sul piatto della
bilancia e versava tutta la pesata nella
borsa senza alcuna cautela.

L’era del packing era di là da venire.
Se volevi l’olio dovevi portare il tuo fia-
sco impagliato, se volevi il latte il sec-
chiello, se il vino il bottiglione. Al mas-
simo fornivano la carta per la pasta e lo
zucchero. Altre merci, tipo chiodi, te le
vendevano impachettate in involti di
carta da giornale, da riutilizzare even-
tualmente per meno onorevoli impie-
ghi.

Bottegai e artigiani erano gente che
aveva sempre altro da fare. Bisognava
approfittarsi intanto che c’erano. Non
c’era il commerciante puro. Il barbiere
puro. Il barbiere era pescatore. Non era
anche pescatore, era soprattutto pescato-
re. Immaginate come la prendeva quan-
do doveva tosare una mandria di ra-
gazzetti minacciati dalle loro mamme
di andare a farsi il bulùn. Lui non c’era
mai. Era sempre in palude a mettere
bartavelli. Guarda che mi pare che c’è il
Lodovico, dicevano in giro. E il Lodo-
vico non c’era mai. Ma poi a notte fon-
da andava col rasoio a fare la barba ai

suoi amici. Rapporti di servizio forse un
po’ feudali, ma era così.

Gli altri, chi più chi meno, erano con-
tadini obbligati, come tutti gli uomini.
Il tabaccaio per dirne uno. Cioè il Mi-
chelìn.

Lasciava la moglie al banco e lui,
quando non era in campagna, andava
con l’asino a Varese a prendere il sale, il
tabacco e le carte bollate. In quel bugi-
gattolo però c’era tutto. Tutto in dieci
metri quadri. Dalla frutta, allo zucche-
ro, alla pasta, all’olio... Dietro c’era an-
che un’osteria, che era il posto preferi-
to dal Michelìn per riposarsi dalle fati-
che della campagna. Quando qualcu-
no lo svegliava per comprare dieci alfa
o due o tre fiammiferi, lui non parlava
mai. Il cliente doveva rispondere ad un
gesto del suo volto che assomigliava un
po’ a quello dei siciliani omertosi. Mai
una parola. Non si può dire che inco-
raggiasse i disgraziati avventori.

Era fatale che il discorso scivolasse su
persone in carne e ossa. Ognuno ha le
sue da ricordare, e non può parlarne per
concetti astratti. Non è questione di no-
stalgia autobiografica. La bottega non
si identificava con la merce, ma con il
suo bottegaio.

Come ce ne potessero essere tanti ad
aprir bottega in paesi di modeste di-
mensioni come i nostri, è impossibile
da spiegare, con il senno di oggi. Tanto
più che la roba che girava era poca e
sempre quella. Nessuno faceva la spesa
fuori paese, e i bottegai si accontenta-
vano di un modesto volume di affari. Il
necessario da integrare con altri espe-
dienti. Vivevano con gli stessi pochi
mezzi di tutti gli altri compaesani. Cam-
pavano in tanti con poco.

Il negozio di paese per eccellenza
dunque era quello in cui si può trovare
tutto. Ma ce ne erano altri ultraspecia-
lizzati. In effetti non c’era una evidente
ragione economica per cui in un me-
desimo luogo tenessero bottega un ba-
gatt e un zucuratt, riuscendo a soprav-
vivere, sulla sottile distinzione che pas-
sa tra una suola di cuoio e una di legno.
Ma erano due posti completamente di-
versi. Il bagatt era il salotto del paese, il
zucurat una specie grande magazzino.
Intendiamoci. Un deposito di suole di
legno, non un posto da comprare zoc-
coli all’ingrosso. Uno ne prendeva un
paio e li usava fino a quando lo spes-
sore del legno si assottigliava paurosa-
mente. Allora andava a farle impattare,
cioè a riutilizzare le due strisce di cuoio
(i curegìtt) con due suole nuove. Se pro-
prio il cuoio dovevi buttarlo, allora lo
sotterravi in giardino, come concime a
lenta cessione.

Ogni bottega di paese presenta il con-
nubio fra vendere e riparare. Il principio
fondamentale è che non si deve buttare
nulla. Qualunque oggetto è destinato a
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Segue: Le botteghe

durare nel tempo con successivi inter-
venti che ne restaurano la funzionalità.
Oggi invece si deve vendere e buttare.
Non conviene. Si perde tempo. In realtà
non si è capaci. E’ difficile che oggi un
meccanico sappia fare l’avvolgimento
di una bobina, e sicuramente non gli
converrebbe nemmeno.

Le scarpe dovevano durare almeno
una vita, dopo che il piede cessava di
allungarsi, e il ciabattino aveva il suo
bel da fare a risuolare e cucire e incol-
lare. Le scarpe che portavi a casa, dopo
tutti quei rattoppi, non sembravano più
le stesse. Tirate a lucido e messe in for-
ma, come nuove. L’essenziale era riu-
scire a scovarle e tirarle fuori dalla mon-
tagna di altre calzature, che aspettava-
no il loro improbabile padrone. 

Intorno al desco quadrato del calzo-
laio gli uomini potevano discutere sen-
za limiti, con la scusa che il Rigungia
aveva sempre lavoro arretrato. Merx o
Anquetil? Coppi o Bartali? Torino o Ju-
ventus? Le discussioni, nascevano da
questa grossolana dialettica, che però
pretendeva di basarsi su informazioni
assai più riservate di quelle della Gaz-
zetta. C’era una verità pubblica dei gior-
nali, e una esoterica dei frequentatori
del bagatt.

Senza prestinaio non c’è più paese.
Come nel caso dell’osteria, il prestino
è l’istituzione paesana più documenta-
ta nelle carte degli archivi. Vi si trovava
“pane venale”, come dire quello che si
vende, dato che varie famiglie se lo pro-
ducono da sè, con miscugli di cereali
indefinibili, a base di segale e miglio. Il
pane di farina bianca è un lusso riser-
vato per pochi. 

La via del pane era quella che dai
campi arrivava ai mulini, e da qui ai
prestini; un percorso strettamente con-
trollato o dal feudatario o dallo stato
centrale, per la riscossione di gabelle
sulla fame. Fu la Sinistra storica, in Ita-
lia, a promettere l’abolizione della tas-
sa sul macinato: siamo alla fine del-
l’Ottocento.

Il pane è l’elemento fondamentale
della dieta contadina. La pietanza è con-
cepita come qualcosa che in minime
dosi deve variare il sapore del pane. Se
non c’è pane abbastanza, è come non
mangiare. Lo si mette dappertutto (co-
me il vino). Dove c’è broda c’è sempre
del pane a mollo. Quello avanzato ser-
ve per il pancotto. Quando vai oggi nei
ristoranti ti fanno trovare nel cestino
due o tre fettine di pane, come se si trat-
tasse di merce pregiata.

E’ il segno di un appetito che si è irri-
mediabilmente assottigliato. Di una in-
giustificata paura che il pane sia qual-
cosa di sorpassato.

Il sistema delle botteghe dava al pae-
se la sua rispettabilità e la sua autosuf-

ficienza. Che fosse un sistema arretra-
to, nessuno lo mette in dubbio, ma ga-
rantiva diversi vantaggi. Dava da lavo-
rare a tante persone che potevano risie-
dere in loco; permetteva ai paesani di
rifornirsi quotidianamente senza biso-
gno di automobili; metteva a disposi-
zione tutto quello che poteva servire
nelle quantità desiderate. 

Senza botteghe non c’è più paese. 

Amerigo Giorgetti
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L’intervista
Lunedì pomeriggio incontro la signora
P., una signora di grande eleganza; io
sono, per la circostanza, dotata di due
preziosi aiuti: il Sandro e il mio bizzo-
so registratorino. La signora acconsen-
te a che io la registri, non desidera essere
citata e risponde con sincera gentilezza
alle mie domande. Alla fine so che la
sua eleganza non è solo nell’abito ma
anche nella capacità di riflettere e di rac-
contare, in sintonia con il marito. 

Trascrivo il testo dell’intervista spe-
rando che il racconto lasci trasparire il
clima, davvero gradevolissimo, nel qua-
le si è svolta l’intervista.

Spero che la lettura vi sia piacevole, co-
me per me è stato piacevole l’incontro.

Voi avevate un negozio di “prestinaio”,
per quanto tempo è stato aperto il vostro
negozio?

Abbiamo rilevato l’attività nel 1940 e
il negozio è rimasto nostro sino al 1975
circa, poi abbiamo a nostra volta cedu-
to la licenza ad altri.

Il vostro negozio era una rivendita di
pane o un panificio?

Noi facevamo il pane, lo davamo al-
la Cooperativa, lo davamo ad altri ne-
gozi che vendevano il pane ma non ave-
vano il forno, noi eravamo proprio un
forno. Il pane lo faceva mio papà con
due operai e un garzone; i primi tempi,
c’era ancora mio nonno, andavano a
portare il pane alle altre rivendite con
la gerla, anche fino a Besozzo. Faceva-
mo anche due quintali di pane al gior-
no: alla sera si faceva il lievito, alle quat-
tro di mattina, alle tre e mezzo se si pa-
nificava doppio, cominciava la lavora-
zione e la cottura.

Quali tipi di pane facevate?
Facevamo dodici diverse qualità di

pane. Ai tempi del fascismo, mi ricor-
do, si facevano i “fascisti”, dei pani con
una parte più alta, che ricordava come
forma la forma di un fez!

Il tipo di pane che facevate è cambia-
to durante gli anni?

In tempo di guerra si faceva soprat-
tutto del pane nero, che comunque era
razionato: venivano le donne con la tes-
sera e noi davamo il pane, dopo aver ta-
gliato via il tagliando; in quel pane c’e-
ra molta crusca e a volte poco sale, per-
ché mancava anche il sale. In quel pe-
riodo venivano da noi gli operai delle
Officine Reggiane, che avevano la farina
bianca e erano abituati al pane di pasta
dura: ci portavano le forme di pane da
cuocere.

Il forno era a disposizione della comu-
nità anche in altre circostanze?

Sì: il forno funzionava così anche
quando, nei giorni di festa grande, i no-
stri clienti venivano da noi a far cuoce-
re i capponi: il forno era sempre caldo
e così bastava metterci dentro le teglie
per fare cuocere i capponi.

Vendevate solo pane?
Vendevamo anche  alimentari, grana-

glie, drogheria… un tempo vendevamo,
ma sottobanco, anche il chinino e altri
prodotti farmaceutici di base come il
sale amaro, il citrato, la magnesia, ri-
medi semplici, oggi si direbbe “da ban-
co”, perché allora non c’era qui una far-
macia: occorreva andare a Gavirate o a
Besozzo. Una volta è venuta anche la
finanza, ma noi tenevamo questi pro-
dotti per fare un piacere, per fare un ser-
vizio a chi non poteva andare facil-
mente fuori paese.

Il negozio poteva vendere pratica-
mente di tutto e con il tempo si è am-
pliato: da due luci a molti metri quadrati
di vendita, cosicché oltre ad avere biso-
gno di due di noi al banco, avevamo an-
che una o due commesse, ingrandendo
il negozio e seguendo le novità e quan-
do sono arrivati i surgelati abbiamo mes-
so anche il banco dei surgelati.

Ci sono stati particolari cambiamenti
nel tempo, nei prodotti che vi chiedeva-
no?

Quando hanno costruito le case per
quelli del centro di ricerca, per quelli
dell’Euratom, abbiamo cominciato a
vendere liquori particolari: prima ven-
devamo grappa, marsala, cedro, poi ab-
biamo dovuto tenere wiskey, vodka e al-
tri liquori che prima nessuno chiedeva. 

Il vostro forno per il pane era a legna?
Era un forno tedesco che c’era già

prima che mio padre, mettendosi in
proprio nel 40, rilevasse la panetteria.
Il forno veniva alimentato a carbone
da una imboccatura; il calore veniva
portato nel forno vero e proprio da tu-
bi a serpentina e c’era poi la possibi-
lità di immettere umidità, indispensa-
bile per lavorazioni particolari, apren-
do uno sfiato del serbatoio dell’acqua
calda. Noi avevamo in casa l’acqua cal-
da sempre!

Quale tipo di pane vendevate mag-
giormente?

Tornando alle forme, mi ricordo tipi
e forme come michette e francesi, pane
di segale e pane di mais, lo chiamava-
mo “ pan gialdìn”, e veniva fatto due
volte a settimana. C’era poi il “pan tran-
vai”, cioè il pane con l’uvetta, che era il
dolce di allora, un vero lusso nei tempi
più difficili. Il pane all’olio abbiamo co-
minciato a farlo più tardi. Mi ricordo
per Sant’Andrea, per la vendita all’in-
canto, mio papà faceva una grande trec-
cia di pane bellissima, lucente, con le
ciliegie candite. Era molto bella e festo-
sa e molto desiderata tra le altre cose
messe all’incanto (c’erano anche sala-
mini: molte cose messe all’incanto era-
no cose da mangiare).

Segue a pag. 10
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Segue: L’intervista

Quanto e quando rimaneva aperto il
negozio?

Il negozio rimaneva aperto sempre,
tutti i giorni tranne Santo Stefano,
Sant‘Angelo e il primo maggio. Era
aperto dalle sei e mezzo alle dodici e
mezzo e dalle due del pomeriggio alle
sette e mezzo di sera. Però sia prima che
dopo questo orario ufficiale, se qualcu-
no bussava alla porta di dietro perché
aveva bisogno di qualcosa, non lo si
mandava via, mai, sia prima delle sei e
mezza di mattino, sia dopo le sette e
mezza di sera!

Eravate aperti anche la domenica?
La domenica il negozio era aperto

mezza giornata, ma anche la domenica
c’era la possibilità di bussare.

Per voi un grande impegno…
Certo, anche perché allora quasi tut-

ti i prodotti erano sfusi: zucchero, pa-
sta, olive, giardiniera, tonno, acciughe,
marmellata… niente era confezionato e
i clienti potevano chiedere il peso che
volevano, noi prendevamo la quantità
richiesta con il “palott” e facevamo il
pacchetto. Per portarci avanti quando
non c’erano clienti, confezionavamo già
i mezzo chilo di zucchero o di pasta,
ma se un cliente voleva una quantità
ben precisa, si faceva il pacchetto al mo-
mento.

C’erano anche altri prodotti sfusi?
Sì, c’erano candeggina, ammoniaca,

petrolio, che arrivavano in damigiane e
poi noi dovevamo imbottigliarli. Du-
rante la guerra vendevamo molto pe-
trolio perché non c’era la luce elettrica
e ci si faceva luce con le candele e più
spesso con le lucerne a petrolio, per
maggiore sicurezza e per avere più lu-
ce.

Chi faceva la spesa ? le donne? Gli uo-
mini?

Soprattutto le donne: venivano tutti
i giorni, con la sporta di tessuto o fatta
di triangoli di pelle, in negozio si con-
versava, si raccontava, si facevano com-
menti, si chiedevano consigli; natural-
mente si parlava in dialetto, allora tut-
ti parlavano il dialetto. Le donne non
erano solo clienti, erano anche cono-
scenti, a volte amiche… quando la mia
famiglia celebrava qualche ricorrenza,
onomastico o addirittura matrimonio,
offrivamo dolci o i confetti a tutti, così
come a Natale c’era il panettone per tut-
ti i clienti.

Pagavano subito?
No: avevamo il sistema dei libretti,

ognuno aveva due libretti, uno lo tene-
va a casa il cliente e uno lo tenevamo
noi in negozio, in un casellario. Aveva-
mo circa ottanta libretti, che vuol dire
ottanta clienti fissi. Ogni spesa veniva
annotata su entrambi i libretti e poi

ogni quindici giorni o alla fine del me-
se le donne venivano a pagare.

C’era chi faticava a pagare?
Sì, qualcuno anzi non ha pagato mai:

abbiamo ceduto il negozio e ancora
qualcuno non aveva voluto o potuto
pagare. Tra questi alcuni poi non ci sa-
lutavano, altri invece, come una signo-
ra che aveva dodici figli, ancora ci rin-
graziano dicendo “senza di voi non
avrei potuto crescerli!”.

In alcuni casi era come una assistenza
spontanea a chi aveva necessità…

Mi ricordo che il proprietario che ci
ha ceduto il negozio, di nascosto dalla
moglie che non voleva, ogni giorno
metteva fuori un pacco di pane perché
sapeva che c’era chi non poteva per-
mettersi di comprarlo: c’era come un
accordo silenzioso e a una certa ora lui
metteva fuori il pacco con il pane in un
certo posto, a disposizione di chi ne
aveva necessità.

Avevate un registratore di cassa?
I primi tempi no, e comunque i con-

ti si facevano a mente, così velocemen-
te che chi non c’era abituato non ci cre-
deva e rifaceva il conto, ma il totale era
sempre giusto! Ancora ora questa ca-
pacità, dopo tanto tempo, è rimasta in-
tatta.

Ricorda qualche cliente particolare?
Ricordo il signor Miracca, il fratello

della modista Gattinoni, che veniva
sempre a comprare il prosciutto crudo.
Era sempre elegantissimo, tutto vestito
di bianco d’estate, era una figura parti-
colare,sempre gentilissimo e amiche-
vole.

Quanto costava allora, nel 1940, un
chilo di pane?

Il prezzo del pane allora era legato al
prezzo della farina, perciò costava poco
e per noi c’era poco guadagno, ecco per-
ché non vendevamo solo pane.

Dove comprava la farina suo padre?
Mio padre andava a Varese tutti i lu-

nedì pomeriggio, alla Motta, dove si tro-
vavano tutti i panettieri della Provincia,
a contrattare la farina. Quella era anche
l’occasione per i fornai di scambiarsi
informazioni e consigli. Andavano il lu-
nedì pomeriggio per consuetudine, per-
ché il negozio era comunque aperto e ci
stava la moglie o un famigliare. Del re-
sto alcuni panettieri non servivano mai
in negozio; mio padre se c’era bisogno
o se c’era l’occasione, lo faceva volen-
tieri. Lui aveva sempre il suo grembiu-
le bianco, che non toglieva mai, anzi se
veniva da fuori, anche se non doveva
panificare, sempre in casa, oltre che nel
laboratorio, aveva indosso il grembiule.

Consuelo Farese

Per informazioni
e prenotazioni:

340.7380227
Fotografie e prezzi sul sito:
www.mentaerosmarino.it
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Via Dante, Sant’Andrea.

A CURA DI BRUNO BERTAGNAIndovina la foto

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di riconoscere dove
si trova questa villa. Abbiamo ricevuto numerose risposte, sia per let-

tera che per posta elettronica. Siamo a, Cocquio, in Via California ango-
lo Via Piave.

E’ risultata vincitrice, dopo sorteggio, la signora
Giuseppina Ghidini Terni.

In questo numero vi
invitiamo ad indovi-
nare il personaggio
nella foto; si tratta di
un celebre personag-
gio cocquiese. 

Fra i lettori che indi-
vidueranno il perso-
naggio  verrà sorteg-
giato un fortunato
vincitore cui sarà fatta
omaggio una prezio-
sa acquaforte di Dino
Buzzati.

Le risposte dovranno
essere fornite in busta
chiusa intestata a
“Menta e Rosmarino”,
rubrica Indovina la fo-
to e consegnate entro
il 31 agosto 2005
presso:

Circolo Cooperativa
di S. Andrea

Circolo Cooperativa
di Caldana

Rivendita giornali
di Cocquio

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

Cocquio



Un ricordo del dott. Morvillo
Più che a un medico assomiglia fisicamente ad un mo-

naco buddista o a un imperatore romano o a un filo-
sofo dell’antica Grecia. Ma non solo fisicamente. Del-

l’imperatore possiede l’autorevolezza, del filosofo il gusto per
lo studio, del monaco buddista il carisma. E’ indiscutibil-
mente un uomo di cultura. Odora di scienze, di greco, di la-
tino. (Oltre che di tabacco). Sul tavolo tiene testi di geome-
tria non euclidea, di letteratura greca e di filosofia orienta-
le. E li legge. Sul comodino tiene testi di Seneca e Catullo.
E li legge. E in latino. 
Capita, durante la ricerca veloce di un articolo, in mez-
zo a tanti fogli e libri, che l’occhio, attento ai titoli, ca-

da su un incipit davvero “ghiotto”. E il lavoro, che prima appariva noioso e impro-
duttivo, trovi il piacere di essere stato intrapreso. La lettura diventa più rapida, per-
ché questo scritto profuma di cultura, di saggezza, di gusto della vita e soprattutto
di simpatia, nel senso etimologico del
termine, nei confronti della persona in-
tervistata, molto conosciuta in paese. Si
tratta del dottor Vittorio Emanuele Mor-
villo, ora deceduto (l’articolo scritto su
Corre voce!, l’informatore quadrimestrale
del Comune di Cocquio Trevisago, è del-
la fine del ’93), che tutti hanno cono-
sciuto e apprezzato come medico. Qui
l’intervistatore, Alberto Palazzi, ce lo pre-
senta sotto l’aspetto umano, infiltrando-
si nelle pieghe della sua vita intima. E le
parole del dottore sono di una tale ric-
chezza che l’occhio è felice quando vede
l’intervista procedere nella pagina suc-
cessiva. Tutti gli abitanti del Comune
avranno avuto il piacere di gustare que-
sta intervista, ma gli anni sono passati ed
è facile che dell’informatore non ci sia
più traccia nelle case. Si pensa di fare co-
sa gradita riproporre le parole di Morvil-
lo, nel segno del ricordo e della stima. La
patina del tempo non ha intaccato la lo-
ro freschezza. Ci sembrerà di sentirlo vi-
cino nella sua casa arredata con gusto e originalità in cui si è fatto costruire un pertugio
due metri per due che fa pensare a un nostalgico ritorno alla culla. Una culla per bambini
adulti – annota Palazzi – In questo piccolissimo spazio c’è un camino, una comodissima
poltrona, un tavolino per scrivere, vi sono i libri amati, c’è un impianto per ascoltare la mu-
sica e tutto quanto ha di più caro, dalle foto di famiglia alle sue pipe. Esternamente la ca-
sa fa pensare ad una cascina di lusso o ad una stalla d’avanguardia. Agli occhi del popolo
– aggiunge Morvillo – questa casa è sempre apparsa senza finestre nella sua modernità
di allora. Sulla finestra del salone una volta c’era una grata di mattoni rossi ora sostituita

da una grata in ferro battuto, capolavoro dell’Egidio. Un giorno un vecchietto che per l’ar-
trosi camminava sempre con una mano appoggiata alle reni puntò con l’altra mano il ba-
stone verso casa e mi chiese: “Chel me scusa, scior dutor, su de sora el tegn su i vach?”. Un
luogo non bello esternamente, ma prezioso per vivere il tempo con la compagna e
la figlia. E di tempo me ne occorre – continuava - per ricaricare le batterie che ho scari-
cato nelle poche ore di ambulatorio che io vivo intensamente non interessandomi solo dei
sintomi, ma anche delle cause che spesso sono profonde e sconosciute al paziente stesso.
Con lui mi sforzo di vivere la compassione buddista: compassione è soffrire assieme (com-
patire). Già, la cultura, che era parte della sua vita che lui definiva un mezzo. Un mez-
zo che mi aiuta a vivere. Se non avessi la mia musica, i miei libri, i miei quadri, l’armo-
nia, l’equilibrio degli oggetti che mi circondano penso che sarei diverso. Ringrazio chi mi
ha insegnato ad apprezzarli. Questo per me è cultura. Poi in riferimento alla vita consi-
derata nella sua interezza aggiungeva: Voglio confidarle un segreto: se un giorno vorrò
darmi uno stemma di famiglia al centro ci sarà un Ga-Leone; attorno ad esso un motto frut-
to della mia lunga esperienza e profonda meditazione: “Cosce e Briosce Son Contro Le An-
gosce”. 

Era giunto a Cocquio molti decenni prima e i primi tempi viaggiava su una lam-
bretta che mi lasciava per la strada proprio quando avevo premura e al batticuore per l’in-

cognita della visita che mi aspettava si som-
mava l’angoscia per il ritardo e la rabbia per
il tradimento. Ma allora il mio fegato per
fortuna era in buona forma e tollerava anche
la dieta a base di uova che mi venivano re-
galate come unico compenso ben gradito!
Gli inizi, ricordava, furono duri, come
raccontava in questo episodio: l’allora sin-
daco Natale Parnisari (che tra l’altro a buon
prezzo prolungava la vita della mia lam-
bretta) mi aveva invitato a casa sua alle ot-
to di sera. Bene, pensai, una cena guada-
gnata. Di conseguenza la colazione del mez-
zogiorno fu più leggera in previsione di un re-
cupero serale. Tutto in tiro, con tanto di cra-
vatta, alle otto ero puntuale dal sindaco;
grande onore per me, ma anche molta fame.
Ma, ahimè, la tavola non era apparecchia-
ta e mi trovai di fronte una magnifica torta
che, con poca grazia, tra una chiacchierata
e l’altra, mi mangiai interamente per sazia-
re il mio appetito giovanile ed arretrato. Al-
lora non avevo problemi di glicemia. 
La mia vita è stata veramente un romanzo

– continuava nell’intervista – talvolta a tinte scure e sebbene abbia imparato col tempo
a rimuovere i brutti ricordi devo ammettere che essa è stata movimentata e colorita abba-
stanza vivacemente. Ma non so cosa farci. E’ stata così. Se il destino mi chiedesse “se tu po-
tessi riviverla di nuovo, desidereresti fosse diversa?”, io gli risponderei “mi sta bene così,
con i suoi chiari e i suoi scuri”. Se fosse stata senza passioni e senza dispiaceri sarebbe sta-
ta anche priva di entusiasmi e di gioie e inoltre penso che mi ritroverei diverso da quello che
sono”.

Federica Lucchini
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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
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Preparazione alle revisioni - Autoriparazione
Bollino blu - Climatizzazione

Diagnosi computerizzata

Viale Verbano, 53 - GAVIRATE VA

PPeerreeggoo
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Impianti elettrici - Antifurti
Automazioni - TV C.C.

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

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

Il dr. Morvillo con il sig. Picconi.

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



Inauguriamo una nuova rubrica con l’intento di ricor-
dare (e riproporre?) alcune tradizioni perdute. 
In nome e per conto di una certa “modernizzazione”  la
nostra  generazione si è arrogata il diritto di abbando-
nare tradizioni e usanze anche millenarie. Questo at-
teggiamento non è da ritenere un po’ presuntuoso?

Sei e mezza,
un quarto alle sette
Al Circolo Cooperativa di Caldana, sei e mezza,

un quarto alle sette:
“Ti ste bevet?” “Un bianch”

“E ti?” “Un negher”
“Ti?” “Un bianch”
“Alora un negher e trii bianch”
Prima di cena, al Circolo, due o tre bicchierini rap-

presentano una simpatica consuetudine.
Anzi quasi una liturgia, una serena liturgia di paese.

Dopo una giornata di lavoro è piacevole trovarsi a fa-
re quattro chiacchere ed è anche l’occasione per ba-
gnare il becco. 

Di cosa si dice? Di donne? Di politica? Neanche per
sogno.

Con le donne oramai tutti hanno mollato il mazzo
e la politica meglio lasciarla perdere.

Si parla di Inter o di Milan, dell’ultima mangiata in
compagnia, del vino che in quella famosa sera l’Ar-
mando ha tirato fuori dalla sua cantina, dei salamini di
cavallo che il Nando è andato giù a prendere in piena
notte dal Barèla, tirandolo giù dal letto e via di questo
passo. Poi magari si finisce a parlare anche di triglice-
ridi e di polistirolo (o cume diaul el se ciama), insidie
che come fantasmi aleggiano sui loro etilici piaceri, ma
l’ottimismo e la serenità non vengono mai meno. E se
per caso a qualcuno viene un attimo di sconforto gli si
riempie il bicchiere e tutto miracolosamente passa. Si
può allora tornare a fare discorsi seri. 

“Te see già nai chest’an in Piemunt a too ur vin?” “No,
chest’an el porti mia a cà. 

Ur Balarin el m’ha dì de staa un poo indrè, l’ha dì che se
vò avanti inscì un quai dì me sciopa ur fidigh!”

Bei tempi quando nella beata ignoranza del coleste-
rolo, della glicemia e della cirrosi si beveva limitati so-
lo da due parametri: la cubatura dello stomaco e la ca-
pacità del borsellino! 

Dal tavolo dietro si sente ora gridare. Cosa è succes-
so? 

“Se suceed incamò che te balet dent un sett a chela ma-
nera lì, te trò là i cart!” 

“E chi è che g’hà regalà re napula? Tass va, e giuga!” 
Poi arriva un ritardatario e si prende la sua bella gi-

rata. “L’ è l’ora de rivaa? Indoa se stai fina mò?” Per farsi

perdonare ordina da bere per tutti. 
Negli ultimi tempi i gusti sono un po’ cambiati: pre-

domina il vino bianco (ur bianch), e il vino  rosso (ur
negher) è stato un po’ messo da parte con gran dispia-
cere della tradizione che con il vino rosso ha per anni
alleviato tanti dispiaceri. 

Il bianco è più borghese, più aristocratico. Del resto
oggi il contadino è diventato tornitore, il manovale è
ora programmatore, il muratore lavora in banca ed an-
che i gusti si sono imborghesiti. 

Il negher, più plebeo, si accompagnava meglio al
mondo arcaico, alla vita semplice della campagna, al-
le vecchie madie, ai buoi che aspettavano fuori dalla
porta. Tra una storia e l’altra è già arrivata l’ora di cena.
Bisogna però finire il giro. 

Perché la prassi è questa: se si è in tre, bisogna bere
tre volte, se si è in quattro bisogna bere quattro volte, e

a pagare si fa una volta ciascuno.
“Mò toca a mi!”,interviene il Paolino.
“Ti ste bevet?” “Un bianch”
“E ti?” “Un negher”
“Ti?” “Go ur bicieer inmò pienn!”, afferma il Bruno, si-

mulando un fastidio che però è solo apparente. “E alo-
ra un negher!”

E’ un dovere perché quando uno offre da bere non è
bello rifiutare. Sembra quasi di rifiutare la sua amicizia.

Adesso però è ora di rientrare. E così, tra un bicchie-
re e l’altro, anche questa sera il miracolo si è ripetuto:
in poco tempo i nostri amici hanno ritrovato quella
cosa straordinaria che si chiama serenità, gioia di vive-
re, mi viene quasi da dire felicità. Non ci credete? Vale
la pena provare, al Circolo, sei e mezza, un quarto alle
sette.              

alberto palazzi
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La legenda dul
Punt dul Diavul
— DI MAURO MARCHESOTTI —

Tra i tanti stori de Gavirà, ghe n’è vüna che riguarda ul riùun de Ultrona e pre-
cisament ul turent “Tinella” che el vegn giò de Barass e el traversa la fraziùun
sora menziunada par finìi in dul làagh de Gavirà. Atenziùun, parli dul làagh

de Gavirà, mia de Varées parchè ‘na volta ul nost làagh el se ciamava propi inscì. Ve
cunfessi ch’ho fai tanti tentatìif de savée parchè gh’han cambià ul nomm al làagh,
ma sun mia riuscì a truvàa ‘na risposta sensada. Perciò me sun fai una mè cunvin-
ziùu  che pensi che le se visina moltu a la verità. Da semper ul pèss picul ul mangia
ul pèess gross, perciò Varées, che sicurament l’è püssée gross de Gavirà, a un certo
punto, circa tresent ann fa el s’è impussessà (mei l’ha rubà) ul nomm.

Dunca, par turnàa a la nosta legenda, la storia le cumincia vers ul mées de nu-
vember de tanti,tanti ann fa. ‘Na nebiulina umida e grisa le anunciava pòcch de
bùun. Sui pràa de Mulina (fraziùun de Barass) vers sira, un pastòo el vardava i sò
pèur che brucaven l’ultima erba d’autunn.

A un certo punto ul pastòr el s’acorg che manca una peura e mancava anca ul
sò picul berìin. Par ul pastòo la perdita l’eva gràav, perciò, ligà l’asin a un murùun,
racumandà al sò càan de stàa atent ai pèur l’è partì a la ricerca.

L’ha cercà in di pràa, in di bosch fin a rivàa a un turent che el passava giò in una
gola scura e prufunda. E propi lì l’ha sentì ul lament debul du l’agnelìin e ul ri-
ciamm  alarmà du la peura che le rispundeva senza capìi indoa se truvava ul sò fiöö.

Senza perd un minüt ul pastòr el s’è precipità giò par i fianch du la vall e cun
grand sudisfaziùun l’ha truvà i dò pèur. Carigà l’agnelìin sui sò spall, intant che
‘l tirava la peura par ‘na corda, el se faseva strada in mezz ai bòsciur e ai ramm se-
ch e pian, pian el risalìva la china. La fadiga l’eva tanta, propi insupurtabil. Per de

pü i umbr du la sira pareven tanti fantasmi cun figùur misteriòos de fàa stremìi.
La peura le se faseva tiràa con grand fadiga ed ul pastòor el capiva che ul berìin
in spala el pesava, el pesava semper püssée.Malgrado la sò esperienza l’omm el ca-
piva mia come un agnelìin inscì pìcul el pesass in tal manera. Sudà e stracch, rivà
in cima al sentée el s’è fermà un àtim e tütt rabiòos l’ha esclamà: “Diamin d’un
agnell, te peset cume un diavul“. Dopu tantu fadigàa, rivà finalment al gregg el s’è
fai dent in una cuverta de lana e el s’è indurmentà.

Ul dì dopu, curiòos, l’è turnà indrè sul post dul ritruvament par capìi cume mai
ul sentèe l’eva inscì dificil e cun surpresa, rivà sul post l’è stai investì da un udòor
insupurtabil de zolf e l’ha vist che la roccia tütt intornu le gh’eva un stràan culòor
rùgin.Sübit el s’è ricurdà chell che l’eva dì la sira prima e, turnà in paées la cuntà
ul fatt a la gent che, da chell dì l’ha ciamà chel post “Ul Punt dul Diavul“.

Gavirate - L’Isolino Virginia.

Circolo Cooperativa di Caldana.                                                                                                                                          (Foto Bruno Bertagna)

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

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.
75 Mq. Taverna e Servizi

A partire da Euro 233.000,00

Per informazioni Tel. 0332.730908 - Cell. 3389559303

Serene liturgie di paese



UNA MAESTRA CORAGGIOSA
Nessuno più ad Orino si ricorda della maestra Anita Buttironi e pochis-

simi sono quelli ad averne una reminiscenza nei racconti sentiti dai vec-
chi, ma un secolo fa, esattamente nel 1910, questa maestrina che si im-

pegnava ad insegnare le nozioni basilari agli svagati bimbi del paese, fu prota-
gonista di un gesto di grande coraggio del quale parlò la stampa, un atto uma-
nitario che commosse la nazione e interessò le istituzioni.

Erano, quelli, anni ancora avventurosi nel campo dell’istruzione elementare;
essere maestre a volte voleva dire sopportare le antipatie della gente di un paese
lontano, magari ostile, se non addirittura subire vessazioni di qualche sindaco
prepotente in quanto a loro competeva l’assegnazione del posto, con quello che
ne conseguiva. Aveva fatto parlare, pochi anni prima della nostra rievocazione, la
storia infelice, successa nel Veneto, di Italia Donati, oppressa dal sindaco di Por-
ciano. Era questi, un noto dongiovanni che manteneva, sotto lo stesso tetto, con-
vivente e amante coi relativi figli. Italia, costretta anch’essa a vivere in quella ca-
sa, ben presto dovette difendersi dalle insistenti avance dell’uomo e malgrado
avesse resistito, fu accusata, da una lettera anonima, di avere abortito per na-
scondere la colpa. La giovane, così pesantemente diffamata, disperata e impo-
tente, con la vergogna di ritor-
nare in famiglia, in un ultimo
atto d’orgoglio si tolse la vita.

La vicenda di Anita si svi-
luppò su un piano decisamen-
te meno drammatico, ma con
gli stessi presupposti di osti-
lità. Orino non era una piazza
facile per i maestri, più d’uno
se n’era andato amareggiato ed
erano ancora fresche le la-
mentele nei confronti di una
giovanissima insegnante di so-
li 15 anni, non ancora diplo-
mata, assunta per coprire il po-
sto lasciato vacante a metà an-
no dal maestro titolare, accu-
sata dai genitori d’essere inca-
pace ad imporre la disciplina
e di lasciarsi dare del ‘tu’ dai
suoi allievi quasi coetanei.

Anita era arrivata ad Orino
qualche anno prima, dalla na-
tia Suzzara. Il nome le deriva-
va dall’essere figlia di un garibaldino, il padre Emilio, infatti fu uno dei più gio-
vani fra i Mille. Trovò subito un clima ostile che arrivò fino alle minacce. Ade-
guarsi alla riottosa scolaresca non fu semplice, soprattutto perché tra i bimbi c’e
n’era uno, Luigino Roi, con grossi problemi psicologici (“tardivo a causa di ma-
lattia” scriveva la ‘Cronaca Prealpina’). La giovane insegnante, forse dai meto-
di spicci, si era attirata i risentimenti della famiglia del piccolo e soprattutto
della madre la quale l’accusava di averlo in antipatia.

Un giorno, Luigino, giocando in casa, cadde nel camino acceso e si ustionò
gravemente; scottature del 3° grado alle spalle ed al dorso, le più gravi. La mae-
strina resasi conto della gravità, accantonate le offese ricevute, si prestò subito
ad assistere il piccolo, impossibilitato a muoversi e molto dolorante, portandogli
un po’ di conforto appena libera dall’insegnamento. Ma le bruciature erano
profonde e dure a guarire, soprattutto una che non voleva rimarginarsi.

A quel punto il dottor Soma di Cuvio, diagnosticò un trapianto di pelle co-
me l’unica terapia per cicatrizzare la piaga. Si trattava di trovare una persona gio-
vane e sana disposta a fare da donatrice perché la madre di Luigino non era più
giovane e godeva poca salute. Anita si fece avanti. Un trapianto di epidermide
a quell’epoca era un’operazione dolorosissima per chi donava, un intervento pra-
ticamente a mente serena e, per l’occasione, da effettuarsi in casa. Il dottore la
mise al corrente di ciò, sconsigliandola più volte, ma lei fu irremovibile. Le cro-
nache, pur meticolose, fortunatamente non ci descrivono i particolari dell’in-
tervento, dicono solo che le vennero tolti alcuni lembi dalla coscia senza che
lei si lamentasse e appena medicata ritornò a scuola zoppicante. Ci volle però
del tempo perché le ferite si rimarginassero.

Luigino invece prese a migliorare e la faccenda si riseppe anche fuori da Ori-
no giungendo fino ad interessare la stampa. Fu il dottore, disattendendo le vo-
lontà di Anita, a rendere partecipi dell’accaduto le istituzioni scolastiche le qua-
li, per prime ne scrissero con trasporto sulle loro pubblicazioni; articoli che al-
la fine interessarono il ‘Corriere della Sera’, il più rinomato giornale del Paese,
il quale pubblicò un lungo rendiconto esaltando il coraggio e l’abnegazione
della maestra ‘di un modesto Comune di poche centinaia di anime nelle Preal-
pi varesine’. Lunghi servizi vennero presentati anche dal giornale di Varese, ‘Cro-
naca Prealpina’.

Da quel momento Anita fu al centro di un entusiastica manifestazione po-
polare di affetto. A centinaia furono le lettere di plauso e stima che da ogni par-
te le arrivarono, e non era solo gente comune a scriverle, ma colleghi, autorità
e personalità, fra cui il Prefetto di Como, dott. Salvarezza, il Ministro della Pub-
blica Istruzione, On. Credaro, l’On. Rampoldi, deputato di Pavia e finanche
l’illustre poeta Giovanni Pascoli che volle inviarle una cartolina col proprio ri-
tratto e dedica, e la promessa di comporle un’ode.

La maestrina, stupita ed imbarazzata per l’improvvisa e non cercata celebrità,
si sentì in dovere di rispondere con una lettera pubblica al Corriere, ringra-
ziando tutti e schernendosi di un gesto che, a suo dire, qualsiasi educatore avreb-
be fatto nel vedere un bimbo dibattersi negli spasmi; era, semmai, gratificata di

aver riacquistato la fiducia del-
la mamma di Luigino e l’inte-
resse dei suoi scolari. 
L’evento ebbe un seguito rile-
vante perché il Ministero della
Pubblica Istruzione volle elar-
gire un ‘Encomio Solenne’ al-
la sua coraggiosa dipendente
‘che mostrò di intendere la sua
missione in modo così elevato
da fare onore all’intera classe
magistrale’. La cerimonia fu te-
nuta a Orino la domenica 19
febbraio 1911, giornata mon-
diale della Pace. Tutta la po-
polazione era presente attor-
no alla sua maestra, c’era gen-
te dei paesi vicini, delegazioni
di associazioni, insegnanti, au-
torità e stampa che pubblicò
ampli resoconti. Era presente
pure l’anziano padre di Anita.
Arrivarono tantissimi tele-
grammi e molti circoli magi-

strali la vollero nominare loro socia onoraria. 
Ci furono discorsi, ringraziamenti e fiori. A consegnare l’onorificenza statale

fu il Provveditore agli Studi della Provincia, Marabelli, il quale lesse per intero
la lettera del ministro Credaro. Il sindaco di Orino, Giovannoni, appose al pet-
to della maestrina ’nelle cui vene scorre sangue d’eroi’, una medaglia offerta da
un comitato di cittadini di Como, e la gente di Orino volle partecipare ai rico-
noscimenti con una catenina d’oro. Il momento più commovente fu l’ingres-
so, nel grande salone della cerimonia, della madre di Luigino col figlio in brac-
cio. La manifestazione venne chiusa dal maestro Boggio di Cabiaglio, noto sim-
patizzante socialista, che ricordò la dedica vergata da Pascoli.

La maestrina (che un mese dopo ricevette un’altra medaglia d’oro da un co-
mitato di Brescia) ebbe modo di esprimere di nuovo la sua gratitudine per le
onoranze tributatele e l’affetto dimostratole, ringraziando, dalla ‘Cronaca Preal-
pina’, tutti quanti ma in particolar modo il dott. Soma, ‘tanto intelligente quan-
to modesto’ e Giovanni Pascoli per il prezioso ritratto e le buone parole rivol-
te al padre che furono motivo di grande orgoglio personale.

Gli oratori e i cronisti avevano affermato ‘come fra cinquant’anni i bimbi
avrebbero imparato dalle nonne l’atto eroico compiuto dalla loro maestra’ ma,
terminato l’eco dei fatti e partita dopo qualche tempo per altre scuole, della
maestra Anita, a Orino si perse il ricordo. Forse la Grande Guerra, con il suo
enorme fardello di dolore e sofferenza offuscò anzitempo nelle coscienze del-
la gente, questo piccolo episodio da libro “Cuore”. E’ per rendere in qualche
modo giustizia che abbiamo voluto rievocarlo.

Giorgio Roncari

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA

Cocquio Trevisago (Va)
Via Mulini, 21

Tel. e Fax 0332.701259
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ECOSPURGHI s.n.c.

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



Creola dalla
bruna aureola

(Le canzoni dei
nostri nonnetti)

Nella hit-parade della canzo-
ne di un tempo, le più pre-
miate, non ci sono dubbi,

erano le canzoni con la lacrima. Un bel mo-
tivetto, per deliziare i nostri nonnetti, dove-
va saper commuovere, doveva essere col
“pathos”, far tirar fuori il fazzoletto e far giù
le lacrime. Una cosa del tipo:

Mentre folle ti chiamo
forse un altro ti bacia
ed io solo che t’amo
devo pianger per te…

Se poi erano anche penitenziali e ca-
riche di frustrazione meglio ancora:

Mamma non piangere se c’è l’avanzata
tuo figlio è forte, pien di valor
asciuga il pianto della fidanzata
si va all’assalto, si vince o si muor

Da un lato c’erano quelli che piange-
vano, dall’altro quelli che asciugavano

le lacrime perché  un uomo “pien di valor” andava all’assalto e “o si vince o si muor”.
A quel punto il gioco era fatto: i nostri nonnetti taccavano a singhiozzare e, ma-
gonando, commentavano compiaciuti: “Ma che bel! Ma che bel!”. 

E se non funzionava l’uomo “pien di valor”, allora si metteva su la canzone dei
minatori che aveva un potenziale lacrimario anche più forte. Lì piangono tutti, pro-
prio tutti: piangono bimbi, spose, sorelle e mamme. Come resistere?

Nella miniera è tutto un baglior di fiamme
piangono bimbi, spose, sorelle e mamme

Se funzionava il genere piagnisteico perché non provare con quello cimiteria-
le? Perché non un bel funerale? 

Portantino che porti quel morto
per favore fermatevi un po’
se da viva non l’ho mai baciata
or ch’è morta la voglio baciar

Il soldato torna dal fronte e cosa fa? Incontra la sua bella? No, neanche per sogno!
Anzi, sì, la incontra la sua bella, ma mentre le fanno il funerale! E giù lacrime…

Il finale, questa volta, coglie però tutti di sorpresa:

L’ho baciata che l’era ancor calda
la spuzava de grapa e de vin!

Ma come? Lui al fronte a combattere e questa a casa che trinca a tutto spiano…!
Altro che venire il magone al nostro bravo soldato! E allora non gli resta che met-

ter via il fazzoletto e tirare l’amara conclusione:

Bruta porca, l’è morta ubriaca
ubriaca de grapa e de vin.

Dopo aver ascoltato le canzoni con la lacrima ci si tirava allora un po’ su con
quelle degli animali. 

Furoreggiavano i volatili e gli animali da cortile. Alla ribalta abbiamo la candi-
da colomba, messaggera fra due cuori lontani:

Vola, colomba bianca, vola
diglielo tu
che tornerò
dille che non sarà più sola

Vincerà a Sanremo nel 1952. Seconda classificata un’altra canzone a sfondo
avicolo: Papaveri e papere, che narra l’idilio fra una papera ed un papavero, un idi-
lio senza il consenso dei genitori perché quella presuntuosa d’una papera non ri-
spetta le distanze sociali:

Lo sai che i papaveri
son alti alti alti
e tu sei piccolina
sei nata paperina…

Altre prestazioni canore da parte dei volatili vengono dalla palombella:

Sei tu palombella bianca che da lontan
laggiù sai portar speranza a chi spera invan

e dalla capinera

Quel fior di primavera
vuol dire fedeltà
e alla sua capinera
egli lo porterà.

Completamente ignorati la pecora, il coniglio, l’anitra, troppo prosaici. Questi,
meglio a tavola. Un trattamento di riguardo spetta invece al cavallo, che può cor-
rere verso la felicità:

Cavallino corri e va
che nessuno ti fermerà
corri, corri con ardor
per le valli tutte in fior
verso la felicità

Come dimenticare poi le canzoni, per così dire, turistiche? Grazie a quel sim-
paticone d’un Benito, molti riuscivano a soddisfare la passione per i viaggi per-
ché lui li mandava gratis a conoscere terre lontane e a fare del turismo in Libia,
in Grecia, perfino in Russia. 

Allora per ingraziarselo cantavano contenti

Tripoli bel suol d’amor
ti giunga dolce questa mia canzon
sventoli il tricolore
sulle tue torri al rombo del cannon.

Qualche anno dopo, poi, sempre il nostro Benito, prospettò per loro anche av-
venture erotico-militari e allora, mentre scuzzivano dalla voglia, cantavano:

Faccetta nera
bella abissina
aspetta e spera
che già l’ora si avvicina

C’erano poi canzoni che sembravano spot pubblicitari.
La più famosa assomiglia tanto alla reclame del Dixan, che più bianco non si può

Dammi o bello il tuo fazzolettino
vado alla fonte lo voglio lavar
te lo lavo con acqua e sapone
ogni macchietta un bacino d’amor

E gli affetti? I problemi di cuore? Una canzone e via: ogni questione esisten-
ziale era risolta con due strofe succinte. Nell’immaginario archivio delle canzoni
di un tempo c’era soluzione ad ogni problema di cuore. Consigli empirici mai in-
tralciati da astrazioni  o da sottigliezze intellettualistiche.  

Gli affetti dichiarati erano sempre da dividere con la mamma

Arde il mio cuor, 
ma pura è la fiamma,
amo lei sola 
la casa e la mamma

anche perché le ragazze un
po’ stronzette la mettevano
giù dura:

Son fili d’oro i suoi capelli biondi
e la boccuccia odora
gli occhi suoi belli son neri e fondi
e non mi guarda ancora

In tempi in cui nulla era con-
cesso, la canzone, rappresen-
tando un messaggio d’amore,
doveva raccontare tutto per fi-
lo e per segno, fornendo una
sorte di piacere sostitutivo.
Nel campo dell’amore (e del
sesso in particolare) una volta
c’era poco da sperare e gli  uo-
mini si sarebbero accontenta-
ti anche di un basin e per un
basin sarebbero stati disposti
a tutto:

Per un basin 
mi so no ma quella sera
avria da la vita intera
propri insci
per un basin, frin frin
per un basin
mi saria partì soldato
saria andato a Como in moto
pöö saria turnà a cà a pè      

Meno male che per avere un
bacio dalla Creola, quella dal-
la bruna aureola, non c’era bi-
sogno di dare “la vita intera”, e
neanche tornare a casa a pie-
di da Como. Lei, i baci, li da-
va anche per “pietà”:

Creola,
dalla bruna aureola,
per  pietà mi baci
se l’amor m’assal…

mentre con la Rosamunda il gioco era più rischioso e poteva anche sfuggirti di
mano..

Rosamunda, se mi baci tu
Rosamunda non resisto più

E l’amore?  Pur di non fare una dichiarazione d’amore i nostri nonni avrebbe-
ro fatto quella dei redditi.  

Al matrimonio ambivano, ma il passo era sempre complicato.
Soprattutto ci voleva tanta pazienza: 

Quand söna i campan
din don din dan
mi te speti o Maria
per dit che tra un an
te saret tuta mia                                                      Segue a pag. 15
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Storielle d’altri tempi
DI ALBERTO PALAZZI



Segue: Storielle d’altri tempi

Ognuno sognava la sua Maria. Quasi tutti la sognavano vestita da sposa, quasi
tutti  la sognavano con le campane che facevano din, don, din, dan

C’era poi chi la voleva bionda

Biondina capricciosa garibaldina
trullallà
tu sei la stella, tu sei la stella….

C’era chi la voleva mora

Oh bella mora se vuoi venire 
questa è l’ora di fare l’amor

c’era chi aveva gusti più particolari

Gavevi una murosa in Piaza Baracca
che la mangiava ul fen cumpagn d’una vaca…

Poi, sono sempre le canzoni a dirlo, non è detto che gli entusiasmi amorosi
durassero poi tanto a lungo perché a matrimonio consumato…..

L’è trii dì chel pioeuv e ‘l fioca
mè marì l’è no turnà
o chel s’è perdu in la fioca
o chel s’è dismentegà

Canzoni per tutti i gusti ad illustrare tutte le situazioni del quotidiano.
Poi, piano piano si esce dal turgore verbale e si passa all’intimismo allusivo. 

A mezzanotte va 
la ronda del piacere
e nell’oscurità...

Ma qui è già tempo di tango, altra musica! Il perbenismo e la galanteria lascia-
no il posto alla voglia di vivere la vita in modo finalmente spensierato.

Tango è il presente indicativo del verbo latino tangere e vuol dire: io tocco. 

Dopo tanta penitenziale astinenza agli uomini non pareva neanche vero. Si
cantava la “ronda del piacere” e i “baci di passion”, ci si nascondeva “nell’oscurità”,
dove “nessuno può sapere!”. 

I parroci diventavano matti e dicevano che era un ballo inventato dal diavolo.
Ai corsi di tango i maestri esigevano un’autorizzazione scritta dei mariti. Con il
tango anche le donne cominciarono finalmente a sognare cose belle, a sognare
di volare  “laggiù nell’Arizona/ terra di sogni e di chimere”. Altra musica, altri tempi:
alle donne passò perfino la voglia di piangere!
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Menu

Aperitivo con gran buffet d’accoglienza

Carpaccio di salmone
Tartare di filetto di tonno

Code di gambero al pompelmo

Risotto al filetto di Persico
Cannelloni di magro

con formagella del Luinese

Grigliata mista con:
Petti di pollo

Salamella nostrana
Controfiletto di fassone Piemonte

Spada, Ventresca, Gamberone
Insalata del nostro orto
Patate novelle al forno

Sorbetto

Coppa Ducale

Caffé e correzione

Acqua minerale - Vini esclusi

€ 40,00 (omnicomprensivo)
bambini fino a 10 anni  € 25,00

Giornata allietata da musica dal vivo

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

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

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 dèhor estivo di oltre 130 posti.
I titolari sono altresì lieti di potervi

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

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

diventi un momento indimenticabile.

Il trio Lescano, 1940.

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.

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

21030 ORINO - Cell. 335.265203 - Tel. 0332.631308
www.imarroni.it

Progettazione, Realizzazione e Gestione siti Internet
Sviluppo Software, Sistemi Gestionali

Corsi di formazione

Nicora Alberto s.r.l. • Verbano WEB s.r.l.
GEMONIO (VA) - Via Enzo Ferrari, 2
Tel. 0332.610540 - Fax 0332.617112
e-mail: g.tosches@nicoralberto.it
www.nicoralberto.it

Agenzia Tecnico Commerciale
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Domenica 20 marzo 2005.
Camminando lungo la strada CALDANA-ORI-
NO al mattino, per godere piacevolmente del
sole primaverile ecco quanto ho visto e docu-
mentato con queste immagini.

“Se ti alzi il mattino all’alba, ti sarà dato di ascol-
tare un concerto di uccelli di ogni sorta.
Una di quelle musiche divine che solo la natu-
ra è in grado di offrire. La tua anima si porrà im-
mediatamente al contatto con il creato e potrai
subito intavolare un dialogo sublime con lo spi-
rito dell’essere infinito”.
Foto sul sito di Menta e rosmarino
http://www.mentaerosmarino.it/forum/index.php?showtopic=187

“Se ti viene di sostare nella brughiera per trarre
un balsamico respiro di frescura, alimentato dal-
le alte piante di robinia e di castano…”.
Foto sul sito di Menta e rosmarino
http://www.mentaerosmarino.it/forum/index.php?showtopic=187

“Chi dice che la brughiera non ha alcuna bel-
lezza?
Chi dice questo ha perduto il dono divino di in-
tendere il linguaggio poetico col quale sempre
ed in ogni dove si esprime la natura”
Foto sul sito di Menta e rosmarino
http://www.mentaerosmarino.it/forum/index.php?showtopic=187

Chi deve occuparsene?

L’ASSOCIAZIONE MENTA E ROSMARINO E’
PRONTA A COLLABORARE

Stimata Associazione Menta e Rosmarino, vi rin-
grazio per l’attenzione dimostrata per il nostro
territorio (già palesata con l’omonima pubblica-
zione da voi promossa) e quindi grazie anche per
la vostra segnalazione che raccolgo con favore.

Mi pare di capire che la necessità da voi segnala-
tami sia di una riqualificazione ed in generale
maggiore sensibilità ambientale, nel caso specifi-
co, della strada di collegamento Orino-Caldana.
Per far ordine, le tre principali “perplessità” che
ho potuto cogliere sono: lo stato di abbandono
delle cappellette votive nel bosco antistante, i ri-
fiuti abbandonati in fregio alla strada e la cartel-
lonistica installata, mi par di capire sia questo che
è lasciato ad intendere, che risulta troppo povera
e deprimente, se non anzi, addirittura, estetica-
mente “inquinante”.

Innanzitutto chiarisco che la competenza di quel
tratto di strada è di Provincia di Varese, essendo
esterno ai centri abitati. Ente che tra l’altro con-
tribuisco ad amministrare quale Consigliere Pro-
vinciale in carica.
L’anno passato Provincia di Varese su quel tratto
di strada ha provveduto alla nuova asfaltatura, al-
lo sfalcio di rovi, erba e ramaglie in fregio alle car-
reggiate, alla pulizia delle cunette laterali di sco-
lo delle acque, all’installazione della cartelloni-
stica turistica.
Devo riconoscere con sincerità d’animo, che mi
parrebbe un po’ “pretenzioso” chiedere ancor più
impegno alla nostra Provincia, conoscendo l’an-
nuale sforzo economico ed amministrativo ch’es-
sa già investe, per quanto può, nella manuten-
zione delle strade di propria competenza.
Ciò detto mi sento quindi d’indicare nei Comu-
ni di Orino e Cocquio gli Enti che, con fare co-
struttivo, spirito collaborativo ed impegno com-
plementare allo sforzo già garantito dalla Provin-
cia, dovrebbero occuparsi dell’ulteriore pulizia di
quel tratto di strada.
A tal proposito per quel che riguarda il tratto in
Comune di Orino, il nostro Operatore Ecologico
è incaricato di raccogliere periodicamente i rifiu-
ti abbandonati dal cartello in direzione Orino (per
alcune eccezioni sindacali, quest’anno, il plan-
ning interventi lo definiremo, purtroppo, solo a fi-
ne marzo). Questo non basta a risolvere il pro-

blema ma può aiutare per quanto possibile, ad
evitare che la situazione peggiori.
L’ideale sarebbe a mio parere individuare i re-
sponsabili degli abbandoni, tra l’altro, per espe-
rienza, mi sento certo di poter dire che non sono
avventori occasionali bensì residenti nella zona
ed abitudinari.
Individuazione molto difficile ma non impossi-
bile, anche a tal proposito, in accordo con alcuni
Sindaci di comuni vicini, ad esempio Azzio, che
ha lo stesso problema con il collegamento stra-
dale per Gemonio, abbiamo programmato l’ac-
quisto di alcune telecamere, mobili e tecnologi-
camente assai avanzate, per la vigilanza del terri-
torio.
Ciò detto, posso ricordare che il 10 Aprile, in ca-
so di pioggia la domenica successiva, nell’ambito
della pregevole manifestazione annuale “Strade
da Vivere” organizzata da alcune Associazioni di
Cocquio, con il patrocinio e/o il sostegno di al-
cuni enti pubblici tra cui anche il Comune di Ori-
no, dalle 10 alle 12, ad opera dei cittadini di Ori-
no e Cocquio che volontariamente intenderanno
parteciparvi, è stata programmata la pulizia dai
rifiuti anche di quel collegamento stradale.

Circa le cappellette votive, esse rappresentano, an-

che a mio parere, una di quelle monete che sa-
rebbe opportuno mettere nella bisaccia della “do-
te” che dovremmo proporre ai residenti e vor-
remmo presentare anche agli avventori.
Se considero una potenziale ricchezza del mio ter-
ritorio avere a disposizione molte di quelle pos-
sibili monete, non posso purtroppo che rilevare
quanto invece le risorse e disponibilità per valo-
rizzarle siano invece inversamente proporzionali
al quel numero e valore.
Un caso per tutti: è con fatica che nel corso degli
ultimi due anni cerco di portare avanti un recu-
pero dei due lavatoi e delle undici fontane pre-
senti nel centro urbano di Orino.
L’intenzione è anche quella di creare un percorso,
un nuovo ed ulteriore “sentiero” all’interno del
paese, magari complementare a quello delle ope-
re di “Orino Borgo d’Arte”, con cui percorrere, sco-
prire e forse riscoprire Orino.
Il progetto procede ma come chiunque può ben
vedere, molto, molto lentamente.
Il resto, le cappelline votive come la cappelletta
di S. Anna, sono certo lungo la strada dei nostri in-
tendimenti e migliori intenzioni ma potremo par-
larne concretamente solo quando, finito con or-
dine ciò che è già stato programmato, riusciremo
a raggiungerli lungo quella strada.
Sino a quel momento, per quel che riguarda que-
sta amministrazione, non può esservi che solo
l’interesse e l’eventuale disponibilità di valutare
una compartecipazione alle possibili spese di ri-
pristino, qualora un soggetto, meglio se con risor-

se e finalità volontaristiche e magari con la com-
partecipazione di “sponsor” privati, si faccia pro-
motore di un progetto di massima volto al recu-
pero e riqualificazione. Disponibilità che potrà e
dovrà concretizzarsi, sempre considerando la nostra
limitata disponibilità di risorse economiche.

Circa la cartellonistica, essa risale al 2001/2002.
E’ la concretizzazione di un’idea dell’allora As-
sessore alla Viabilità della Provincia di Varese, Mo-
desto Verderio. Il Comune di Orino, condividen-
done per mio tramite lo spirito e proponendo la
Rocca, ne chiese l’istallazione anche sul proprio
territorio.
Capisco le vostre perplessità ma vorrei rilevare che
quel risultato finale, dovrebbe essere a mio pare-
re “guardato”, considerando anche la bontà del-
l’idea “a monte”, i mezzi tecnici ed economici a
disposizione “a valle”, nonché le prescrizioni del-
le normative vigenti.
Magra se non inutile consolazione per le diverse
aspirazioni dell’animo ed ambizioni degli occhi
ma necessaria e pragmatica valutazione da farsi per
le concrete possibilità amministrative in ordine ad
uno degli odierni modi possibili di favorire, bona-
riamente e senza alcuna pretesa, una certa promo-
zione/proposizione turistica e territoriale.

Considerata la vostra dimostrata e indubbia ca-
pacità di sintesi, non certo priva anche di una no-
tevole efficacia nel rendere l’idea, sono stato for-
se troppo prolisso, permettetemi, tanto ritenevo
fosse dovuto all’argomento e all’attenzione di-
mostrata.

Con cordiale ed immutata stima,

Dario CLIVIO
Sindaco di Orino

Eg. Sindaco, la sensibilità con cui ha analizzato la
questione mi induce ad intervenire e rivolgerLe i miei
complimenti. Io non la conosco, ma un Sindaco che,
tempestivamente, come Lei ha fatto, riesce a dedicare
attenzione anche a questi sia pure piccoli problemi me-
rita tutto il mio apprezzamento. Ebbene, voglio con-
fermarLe che domenica 10 aprile ci saremo anche noi;
sarà un piacere collaborare con gli amici di Orino e,
al tempo stesso, compiere un servizio civico atto a ren-
dere più bello ed accogliente il nostro territorio.

Il Direttore di Menta e Rosmarino

A proposito della festa del Cerro

Dove sono finiti quei fattivi, entusiasti ed ammi-
revoli abitanti della frazione, così abili nel passa-
to ad organizzare feste addirittura memorabili?

Carlo 

Dov’è la festa? Questa è la domanda che tanti de-
siderosi di passare una giornata in allegria, … han-
no raggiunto Cerro nel giorno della festa patro-
nale. All’ingresso del paese … bandierine pro-
mettevano un’atmosfera di sagra paesana e poi? Il
nulla!! Solo un pranzo comunitario in una corte
del paese, una triste lotteria e un po’ di musica.
Sono ormai un lontano ricordo le feste patrona-
li di Cerro quando Renato Pozzetto, solo con la
sua presenza attirava moltissima gente e l’allegria
contagiava tutti noi. In seguito, comunque, si è
cercato di proseguire su questa strada, inventan-
do giochi e creando possibilità di svago, riuscen-
doci pienamente; a Cerro si respirava proprio aria
di festa! Solo ultimamente è venuta a mancare
“questa voglia di fare” e ciò ha contagiato tutti
noi , con il risultato di portare, nel giorno della fe-
sta patronale, un’aria di malinconia e di rimpian-
to per i bei tempi passati. Freschi di questa delu-
sione, promettiamoci per l’anno prossimo di 
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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.

Nunzio Gulino - acquaforte (proprietà Comune di Cocquio).



Segue: Il meglio del forum

ripartire con entusiasmo e di sfruttare le idee che
certamente non mancano, programmando per
tempo qualcosa di nuovo. Cerro merita di avere
ancora una festa patronale “come si deve”!

A. M.

Si costruisce tanto a Cocquio?

Caro Direttore
Ho l’impressione, andando in giro per il ter-
ritorio Cocquio Trevisago, di assistere sem-
pre più alla costruzione di nuovi apparta-
menti.
Così facendo non si corre il rischio di di-
struggere quel poco che resta dell’affezio-
nata dimensione paesana tanto sostenuta
da “menta e rosmarino”?
Non sarebbe invece auspicabile il recupero
delle vecchie abitazioni soprattutto di Coc-
quio?
Al riguardo cosa ne pensa il direttore di
“menta e rosmarino”.
Cordialmente 

Matteo - Cocquio Trevisago 

Io credo di conoscerti, caro “Matteo”, credo di
sapere che questo “Matteo” è uno pseudonimo
e che la tua è provocazione bella e buona. 
Però ti rispondo volentieri in quanto mi offri
l’opportunità di sollevare una questione che mi
sta molto a cuore. 

Si, certo, si sta esagerando, ma non tanto per quello che
si è costruito. Si sta esagerando per quello, o meglio per
quanto, a Cocquio Trevisago, si andrà a costruire nei
prossimi due o tre anni. Saranno edificati circa 250-
300 nuovi appartamenti, con un insediamento di 250-
300 nuove famiglie. (Per dare un criterio di misura è
un numero di famiglie pari a quello di Caldana, Car-
nisio e Cerro messi assieme).
Devi sapere che io non sono a priori contrario al “co-
struire”. Anzi, costruire in modo equilibrato ritengo
rappresenti per un paese una necessità quasi fisiologi-
ca; è sempre avvenuto in ogni epoca e da sempre la

stratificazione delle nuove costruzioni ha costituito il
carattere dei vari paesi. 
Ma 300 appartamenti in poco tempo, concentrati in
poche zone, rappresentano un’esagerazione senza ne-
cessità e senza precedenti. A S. Andrea, ma anche a
S.Bartolomeo e in località Torre alcune scelte urbanisti-
che avventate hanno già in parte compromesso l’am-
biente e in queste zone si sono quasi irrimediabilmente
perse quelle risorse che tutti considerano nostre autenti-
che “preziosità”: gli ampi spazi verdi, la tranquillità, il
silenzio e anche la piccola dimensione che rende possi-
bile dei rapporti sociali privilegiati. Questo nuovo ec-

cesso non fa altro che aggravare la tendenza in at-
to per cui le nostre frazioni, da piccoli paesi qua-
li erano, tendono sempre più a trasformarsi in un
disarmonico agglomerato urbano che va da Ga-
virate a Gemonio. L’ambiente è una risorsa irre-
cuperabile, dobbiamo sempre tenerlo presente, e
ora lo stiamo sacrificando sull’altare di torna-
conti facili e immediati. Se vogliamo salvaguar-
dare l’integrità storica del nostro territorio, non
possiamo assolutamente permetterci questi colpi
di mano. 
Per tutto ciò colpe ve ne sono, è innegabile, ma
non è mio intento volerle qui attribuire agli uni
o agli altri; mi preme invece denunciare con for-
za questo stato di cose allo scopo di avviare sulla
questione un serrato (anche aspro) confronto di
opinioni. 

alberto palazzi

Cocquio.
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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

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



1891; da Manuale prov. di Como 1891, pag. 63 da ar-
ticolo “I materiali da costruzione” si legge “… L’attiva-
zione della ferrovia Laveno-Varese già ha procurato un con-
siderevole aumento di esportazione dei nostri materiali da
costruzione: vogliamo dire la calce delle fornaci di Cittiglio
e la eccellente pietra di costruzione della montagna di Coc-
quio (Campo dei Fiori), che per il suo mitissimo prezzo
(quindici centesimi al quintale alla stazione di Varese),
nonché per la qualità e la configurazione sua, pressochè
identica alla pietra di Moltrasio, oggidì viene adoperata in
un raggio assai esteso dal centro di produzione. Forse che,
proseguendo da Cocquio per Varese, non si potranno tro-
vare altri materiali, egualmente pregiati ed utili? Lascia-
mo la risposta alle indagini delle persone competenti e pra-
tiche, alle quali però ci permettiamo di ricordare che, per
esempio, chi scrive possiede dei saggi notevo-
li di un marmo dal color rosso cupo variega-
to tolto al versante del Campo dei Fiori verso
Gavirate, e che del così detto “Sasso di Co-
merio”, fino a vent’anni fa, se ne facevano ri-
vestimenti, balaustrate,  e perfino altari.”

Notizie da Il Corriere del Verbano (gior-
nale politico-commerciale che esce a Lui-
no al mercoledì- giorno di mercato):

24. 09. 1879,: articolo “San Andrea – Il
contegno tenuto dalla nostra truppa durante
le esercitazioni di questi giorni fu lodevolissi-
mo; le proprietà, ed i frutti di campagna fu-
rono gelosamente rispettati. Non così si dica
di qualche speculatore che fece pagare ad un
Ufficiale, incomodato di salute, L. 12 per un
letto, e per una sola notte. Ad un altro Uffi-
ciale di Cavalleria furono fatti pagare cente-
simi 50 due uova, ecc. Tali atti meritano es-
ser segnalati per stigmatizzarli”.

16 Giugno 1912 - Una Comitiva di
N°83. Cocquiesi composta di N° 47 Figlie di Maria le
più grandi (dai 15 anni in avanti), quale premio della lo-
ro buona condotta contraria ad altre ballerine (e di qui re-
criminazioni da parte dei genitori e delle ragazze punite)
coi denari di cassa e N°6. Luigini i più grandi (pagando
£.1.10) e Ct. 0.90 Cassa Luigini e N°30 uomini e don-
ne. Alle ore 5 _ S. Messa in canto e Vangelo in Parroc-
chia.  Alle ore 6.50 treno festivo con carrozza riservata.
Partenza da Cocquio per Laveno. Colle 7.40 partenza su
battello per Locarno. Splendida gita. Alle 11 _ arrivo al

Santuario. SS. Benedizione col SS. impartita dal Parroco
e Bacio della Reliquia. Breve visita e breve fermata. Di-
scesa a metà strada sotto le piante per la colazione. Alle
ore 2_ tutta la comitiva si radunava in casa del generoso
Cassani Ferdinando di Lauro di Cocquio ma da anni re-
sidente a Locarno ove è capo con un tedesco d’un vasto la-
boratorio per falegnami. Fu distribuita in copiosa birra pre-
parata già e regalata dal Sig. Cassani. Riposo fino alle 4_
sulla terrazza e visitando il laboratorio. Alle 5.30 salita sul
battello e ritorno fra la minaccia di temporali. Il ritorno fu
animato da generale allegria e canti.  Alle 9.30 arrivo a
Cocquio ove erano radunati tanti di Cocquio venuti per
portare le ombrelle per timore dell'acqua. Il Parroco fu a Lo-
carno. Invitato a pranzo in casa del Sig. Cassani il quale
si mostrò contentone. Nessun incidente disgustoso avven-
ne: puntualità di servizio per i treni. Dopo un mese la Re-
dazione Giornale Socialista ha voluto mettere al pubblico
un articolo intitolato “Modernismo”. Si vuole far notare
che fu un mezzo per attirare tutte le figliole nelle Figlie di
Maria.

(Liber Cronicus Cocquio)

IL CONSENSO
(dal libro Il mio cuore è nelle selve di Ferriani Luciano)

Dal balcone di casa sua il Battista mi chiama col vi-
so sorridente:

“Debbo ritirare in Chiesa il consenso matrimonia-
le. Vuoi farmi da testimone?”

“Volentieri, un salto in casa a cambiarmi d’abito e
sono da te”.

Entro in casa correndo, scelgo l’abito migliore, l’in-
filo e subito sono nella strada dove i futuri sposi già
m’attendono. Ci avviamo alla volta della Chiesa.

La sera è ormai scesa su tutte le cose. Il profumo
delle acacie, il concerto dei grilli ed il tepore della tar-

da primavera colmano il momento. Davanti alla Chie-
sa il silenzio si spalanca su una balconata di luci per-
dute nella notte.

I tigli della piazzetta hanno ancora fra le foglie la
eco delle litanie.

Ora la porta è sprangata e là dentro, nell’ombra, gli
angeli dell’altare hanno chiuse le ali e, sospeso il lo-
ro volo, si sono addormentati. I Santi, accosciati ai
piedi dei loro piedistalli, si riposano, stanchi delle po-
se mistiche sostenute tutto il giorno. Unico essere at-

tivo, in quel silenzio, il tarlo si sazia del legno antico
degli scanni. Le funi delle campane pendono immo-
bili nella cella campanaria e i bronzi, lassù in alto,
custodiscono pigramente i battacchi, anime squillanti
finalmente quete. Nella canonica è uguale il silenzio.
Incontriamo nel lungo corridoio bianco e claustrale
la perpetua che ci accoglie con un gesto di maliziosa
confidenza e ci guida sino allo studiolo del curato.

Dopo brevi preliminari il sacerdote fa rimanere me
e la futura sposa e manda il fidanzato in cucina da
dove lo sentiamo parlottare con la perpetua. II silen-
zio, l’odore mistico dell'incenso che per l’uscio di-
schiuso della sagrestia giunge dalla chiesa, lo scaffale
dei vecchi libri con le vite dei Santi, l’effigie del Papa
immobile in una eterna benedizione, il crocefisso di
bronzo e avorio che getta una grande ombra sulla te-
sta del Curato intento a scrivere e le pagine, gialle d’an-
tichità, del “cronicum” danno al momento un sapo-
re di poesia antica e misteriosa. Le domande del cu-
rato alla promessa sposa si susseguono affrettate, bi-
sbigliate e quasi timide. La donna, a sua volta, ri-
sponde confusa a bassa voce, intimorita dal luogo in-
consueto e dal tono con cui le parla il sacerdote. Dal-
la cucina giunge il parlottare del fidanzato con la per-
petua. Nei momenti in cui il curato scrive, il silenzio
si fa più grande nella stanzetta e si odono i nostri tre
respiri giocare un accordo di tenui suoni con lo scric-
chiolio della penna sulla carta. Quando la donna ha
risposto a tutte le domande del sacerdote questo tace
un attimo come preparando in sé il discorsetto da te-
nere. Quando riprende a parlare tiene gli occhi bassi
sul tavolo. II crocefisso getta sul suo volto pallido
un’ombra scura che lo rende stranamente dolce. Di-
ce quali sono i doveri fondamentali del matrimonio
e quando giunge al punto in cui deve parlare della
necessità dell’accoppiamento e della prolificazione
s’imporpora in volto e... parla in latino. La donna si

agita, sorpresa sulla sedia. Un attimo stra-
no fatto di silenzio e di echi suscitati dai
nostri rispettivi pensieri stagna nella stan-
zetta. II tic tac della pendola sembra deb-
ba preludere a un fragore improvviso. In-
vece si sente la molla del meccanismo
sciogliersi frusciando e, dopo poco, le ore
rotolano in mezzo a noi con un suono
sordo e lontano. II curato si alza, fa fir-
mare alla donna un documento poi ci
congeda e chiama il fidanzato. Spetta a
noi ora attendere in cucina. La perpetua
non c’è più. Sta dormendo e, forse, so-
gnando nella stanzetta sopra la sagrestia
sogni verginali avvolti da quell’odore d'in-
censo che si perde per tutta la casa. Forse
l’angelo custode si è addormentato ac-
canto anche a lei. A questo penso mentre
la donna mi parla dell’abito da sposa che
indosserà il giorno delle nozze. Sento le
sue parole giungermi da lontano e non
m’interesso a ciò che dice, rapito come
sono dalla poetica vicenda e dal candore
del momento. La chiesa, i suoi santi, la

canonica, il curato, la perpetua, l’odore dell’incenso,
i fidanzati... un infaticabile ricordare e sognare in me.
Il tempo, scrollato dalle spalle qualche secolo, mi ri-
porta nella canonica di Don Abbondio dove Renzo e
Lucia tentano di circuirlo con l’inganno. L’antica vi-
cenda s’intrica nella realtà del momento che vivo e mi
turba. La donna, che non s’è accorta del mio sognare,
mi prende una mano e m’invita a guardare un curio-
so oggetto che è sulla credenza del curato. Si tratta di
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1956 - Inaugurazione dell’Asilo Infantile di Caldana.
Da sinistra: Geom. Bielli, Prof. Crosta, Signora Volpi ved. Broglio, Maestro Palazzi.



Segue: Fuori dal Comune

una bottiglia sigillata nella quale è stata fatta entrare
una scala, una croce, dei chiodi, una corona di spine
e un martello di legno. Tutti gli oggetti sono in mi-
niatura e suscitano di nuovo in me un’altra vicenda di
sogni e di pensieri che vanno dalla bella ingenuità
dei simboli popolari alla tragedia del Cristo deriso e
crocefisso. Intanto dalla saletta del curato giunge, a
frammenti, la conversazione: “Ti ricorderai, indub-
biamente, tutti i precetti e le preghiere che t’insegnò
il povero Don Mario quando venivi da lui a dottri-
na”. “Per dir la verità ricordo più d’ogni altra cosa gli
scapaccioni che un giorno mi diede perché disturba-
vo i compagni durante la lezione”. Si sente una risa-
ta confusa e divertita poi consigli e precetti bisbiglia-
ti in fretta mentre la pendola batte di nuovo le ore.
Dopo poco tutto è terminato. Auguriamo la buona

notte al sacerdote e usciamo nel cortile. La sera è già
fonda e un vento caldo la corre tutta scuotendo i ra-
mi dei tigli. Non diciamo nulla. Più avanti scoppiamo
a ridere e, divertiti, come se avessimo giocato un gio-
co da fanciulli, camminiamo nella notte.

LUCIANO FERRIANI (Pittore, scrittore, giornalista, editore.
Nacque a Bologna nel 1921 dove compì gli studi al Liceo Artisti-
co e all’Accademia di Belle Arti. Abitò per diversi anni a Caldana
dove dipinse i luoghi e le persone care con una tecnica sponta-
nea ed espressiva. Morì nel 1968 in un incidente di caccia).

1 Dicembre. Alle ore 14,30 di questa domenica 1° di-
cembre venne benedetto dal Parroco don Antonio Bolis il
nuovo edificio dell’Asilo infantile, dono munifico della gen-
tile sig.ra Lina Volpi vedova Broglio in memoria del de-
funto sposo Architetto Giovanni Broglio. All’inaugurazio-

ne intervennero numerose personalità ecclesiastiche e civi-
li, oltre alla popolazione della parrocchia e numerosi in-
gegneri e architetti venuti appositamente da Milano. De-
gna di nota la rievocazione dell’illustre scomparso Archi-
tetto Giovanni Broglio tenuta dal ven. Padre Portaluppi
del PIME per oltre 47 anni missionario in Birmania. La
Divina Provvidenza si servì di Padre Portaluppi per far ri-
tornare sulla buona strada della fervente pratica religiosa
l’Architetto Broglio che si era un po’ allontanato dalla Chie-
sa sotto l’influsso malefico del socialismo. 

Le tre rev. Suore della Santa Croce di Ingenchol hanno
preso sistemazione nell’appartamento loro riservato nel
nuovo edificio dell’Asilo, dove è pure riservato un locale
per le fanciulle e ragazze, quale ricreatorio femminile sot-
to la direzione del Parroco e con l’assistenza delle rev. Suo-
re. Gli innocenti dell’Asilo hanno trovato un delizioso ni-
do e una buona befana nella sig.ra Lina vedova Broglio.

(Liber Cronicus Caldana)

E’con gioia e stupore che la comunità parroc-
chiale ha accolto la notizia della consacra-
zione sacerdotale di padre Massimo Pasqua-

lato della Congregazione dei missionari passionisti

di Caravate nella chiesa di Sant’Andrea. La cerimonia
solenne è avvenuta il 2 luglio alle ore 17 alla presen-
za del vicario episcopale, monsignor Luigi Stucchi, e
del superiore provinciale dell’Ordine. Un evento per
la comunità, mai avvenuto in precedenza, legato al
fatto che il futuro sacerdote ha prestato servizio nel-
la parrocchia dal settembre dell’anno scorso, ope-
rando con il parroco don Hervé Simeoni. Il loro è sta-
to un rapporto costruttivo e positivo e gli effetti si so-
no visti nell'entusiasmo della popolazione alla noti-
zia della sua ordinazione. “Giunto nella nostra par-
rocchia – affermano i giovani – ha iniziato il suo cam-
mino in sordina, cammino che via via è andato a de-
linearsi nel suo carattere innovativo. Durante questo
breve, ma intenso periodo padre Massimo è riuscito
a mettere a frutto numerosi progetti grazie alla sua
capacità di coinvolgere e far sentire parte integrante e
preziosa della vita comunitaria ogni singola persona.
Ha seguito con particolare attenzione la preparazio-
ne dei catechisti, riconoscendo il compito importan-
te e fondamentale di coloro che si impegnano nella
formazione cristiana dei più piccoli. Ha appoggiato e
seguito la nascita della Pastorale delle Famiglie, for-
temente voluta dal parroco e ha seguito i primi passi
del centro stampa valorizzando le abilità dei ragazzi

della nostra parrocchia”. “La sua velata timidezza e le
sue parole di incoraggiamento, di esortazione – ag-
giungono i parrocchiani – hanno toccato in profon-
dità i nostri cuori. Noi conosciamo il suo entusiastico
impegno con i giovani e le sue coinvolgenti omelie do-
menicali. Gli auguriamo che il suo desiderio di segui-
re la formazione dei giovani si realizzi al più presto e
possa sentirsi sempre accompagnato e amato da tutti”.

Padre Massimo è nato a Fiesso D’Artico (Ve), diocesi
di Padova il 27 marzo 1969 e ha ricevuto i voti reli-
giosi nei missionari passionisti il 27 settembre ‘97. 

Federica Lucchini

Un caro ricordo
Ascuola era per noi la signorina Neri ed è così che me la ritrovo

oggi, molto tempo dopo il nostro primo incontro avvenuto giusto
quarant’anni fa nelle aule (due...) della scuola elementare “Ce-

sare Battisti” della frazione Torre.
Oggi è sempre una bella signorina di xx anni... (mai dire gli anni di

una signora... figuriamoci di una signorina!!) “seeeeee... signorina!!”
sbotta subito lei, “con tutti gli acciacchi che mi ritrovo!” ma il suo vol-
to si illumina con un sorriso, indeciso fra la gioia e la gratitudine di ri-
trovarsi faccia a faccia con un suo ex alunno e la sorpresa per la mia
richiesta di parlare di sè, di noi, della sua professione e dei rapporti che
innegabilmente l’hanno legata a diverse generazioni di impauriti ra-
gazzini che grazie anche ai suoi preziosi insegnamenti, non  solo quel-
li della grammatica o del far di conto, sono cresciuti, maturati e in gra-
do di affrontare la vita a piene mani... (almeno... credo  per una buo-
na parte di noi!!)

Diplomatasi nel lontano 1941 (proprio l’anno migliore per iniziare!)
la nostra giovane maestra (nativa di Ierago) approdò, dopo alcune   bre-
vi esperienze non certo felici del periodo bellico, nella scuola elementa-
re delle frazione Torre agli inizi degli anni ‘50 e ci rimase per  quasi
trent’anni. Un calcolo veloce ci dice che almeno 300 bambini hanno concluso il ciclo delle scuole elementari sotto la sua guida.

Il confronto con le attuali strutture scolastiche non può che farci sorridere... Le aule della scuola erano solo due per cinque classi e le due maestre se le dividevano ad anni alterni.
Qualcuno potrebbe inorridire, abituati ormai ad avere una maestra per ogni materia, ma io posso assicurarvi che oltre 50 bambini di tre  classi diverse riuniti in un’unica au-

la può rivelarsi un’esperienza utilissima... forse un po’ meno per la maestra che era pressoché obbligata  ad usare tutte la sue armi a disposizione (diplomatiche e non!) per te-
nerci a bada...

Certo, lei oggi ricorda ancora con affetto alcuni suoi “gioiellini” inspirati da una insaziabile sete di sapere già allora e che in seguito le  hanno riservato grandi soddisfazio-
ni arrivando chi alla carriera forense, chi all’insegnamento, chi alla ricerca.

Chiusa la piccola scuola a metà degli anni ‘70, una scuola che per  inciso sembra uscita da una poesia del poeta Pezzani...
“è fuori dal borgo due passi, di là dal più fresco ruscello...” la maestra Neri viene trasferita nel nuovo plesso scolastico di S. Andrea... ma  è come un pesce fuor d’acqua, trop-

po diverso rispetto al luogo dove  ha insegnato fino ad allora... per fortuna giunge, dopo non molto, la  meritata pensione...
“Oggi molti mi salutano, ma io non mi ricordo proprio di tutti” afferma un po’ dispiaciuta e mi guarda con un sorriso pensando ai tempi andati. Ma è troppo intelligente

per capire che anche dal presente, non solo dal passato bisogna trovare dei momenti positivi.
Continua “certo al mio passato sono affezionata, tutti lo siamo, ho  dei bellissimi ricordi legati alla mia giovinezza, alla mia professione, ma pensa alla guerra che è stata

una esperienza terribile per la mia  generazione e pensa ai progressi che ci sono stati fino ad oggi nella medicina, nella tecnologia, tutti frutti del sapere umano ma che l’uo-
mo   dovrebbe usare con un po’ piu di raziocino, non credi?”

Io la guardo e le dico “adesso sono io che devo darle il voto, dieci!!”
E le stringo forte la mano... Grazie, Grazie ancora. Giorgio Sella

La maestra Neri
con una sua classe.

DDoonn  MMaassssiimmoo
oorrddiinnaattoo
ssaacceerrddoottee  iinn
SSaanntt’’AAnnddrreeaa
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Angela Reggiori
Diceva Caspar David Friedrich: “Devo compiere un atto di osmosi con la natura, divenire una cosa sola con le

mie nuvole e le mie montagne, per poter essere quello che sono”. Di fronte alle immagini di Angela Reggiori
viene istintivo ripensare al maestro tedesco del Romanticismo e a quello che lui amava definire “il mio senso

del cosmo”. Perché Angela Reggiori sembra condividere con lui un’uguale necessità di comunione con le meraviglie del
creato. Con le sue nuvole e le sue montagne. Ma anche con i fiori più fragili, coi ciottoli di un fiume, coi fili d’erba e la
corteccia degli alberi. Dall’immensamente grande… all’impercettibile. È un viaggio, il suo, alla ricerca dell’invisibile.
Del non detto. Dell’inosservato. Di tutto ciò che si cela alla vista e che richiede un’attenzione superiore, una sensibi-
lità non comune. E Angela Reggiori, di questa sensibilità, è dotatissima. Complice l’incisione, un linguaggio cui s’affi-
da da anni con religioso rispetto. Fedele alle sue regole, alla sua deontologia, al rigore del bianco e nero, ai tempi cal-
colati della morsura perfetta. Non cede d’un millimetro al fascino dello sperimentare perché crede nel mestiere. Quel-
lo antico, intendiamoci, appreso – si sa - nell’officina del padre Albino, ceramista straordinario, dove fra terrecotte e
smalti Angela ha imparato persino a scolpire piccoli monili decorati coi suoi inconfondibili motivi silvestri. Ma qui ha
approfondito negli anni anche lo studio dell’incisione, amata sin da subito nei laboratori di Brera, sotto la guida di un
maestro speciale come Pietro Diana. 
Scultura e grafica procedono oggi di pari passo. Nel suo studio affollato di carte, polveri colorate, fra l’odore della car-
ta bagnata, misto a quello acre della colla, degli acidi e delle vernici (è l’odore della stamperia!), si possono sfogliare
pagine di storie in bianco e nero e aprire casset-

ti che contengono allineate file di perle fragili, gioielli di terra e acqua modellati con la stes-
sa punta che sullo zinco traccia, diligente, labirinti di fronde e poesie di un microcosmo si-
lenzioso. Dalla creta alla lastra il concetto non cambia. D’altronde, chi conosce la tecnica, sa
quanto la grafica sia figlia della scultura, per quel suo sottile senso della materia che porta l’ar-
tista a creare immagini per “via di levare”. In effetti, chi conosce l’incisione originale, sa an-
che che i fogli bisognerebbe toccarli. Potendolo fare si scoprirebbe, nel caso di Angela Reg-
giori, che la sua delicatezza nell’ottenere ogni minimo segno conferisce ai suoi fogli – spes-
so di grandi dimensioni – una profondità unica, capace di dare numeri persino alle voci mi-
gliori della grafica contemporanea. Perché, contrariamente a quanti hanno fatto del paesag-
gio il soggetto della propria figurazione – eredi ideali delle riflessioni di Barbisan, Bartolini
e Morandi – Angela Reggiori è riuscita abilmente a scansare l’effetto decorazione. Non c’è in
lei virtuosismo né compiacimento. Non c’è il gusto per il dettaglio perfetto, né l’intenzione
di privilegiare la maestria sul contenuto. Non è insomma un lavoro auto-referenziale il suo.
Assolutamente. È pura e semplice poetica della natura. Vista, letta e interpretata con fare qua-
si impressionistico. Con la volontà cioè di lasciar parlare le cose. Lasciare che esse si rivelino
attraverso i suoi occhi e la sua mano. Per questo i boschi, gli scorci di paese, le radure, gli edi-
fici immersi nella campagna e poi gli insetti, le falene, i cervi volanti, le farfalle magiche e le
creature più misteriose di cui la natura trabocca, diventano nelle sue carte personaggi in cer-
ca d’autore. Angela Reggiori lascia che esse recitino la propria parte. E sa valorizzarli. Un po’
come solo Luigi Bartolini riusciva a fare, dando ad un’aringa essiccata la dignità di una coni-
glia di Rembrandt. Si chiama magia delle piccole cose. E la si ottiene con una buona peri-
zia, ma soprattutto con una rara sensibilità d’animo. 

Già, la sensibilità. Quella cosa che i giovani artisti sembrano aver sacrificato oggi alle audacie della sperimentazione e, soprattutto, alle leggi del mercato che
compra tutto, persino lo spirito. Ma Angela Reggiori, per quanto giovane artista, non ha svenduto la sua ricerca e non ha scelto mai la via più breve verso il fa-
vore del pubblico. Lo dimostra la sua predilezione per un mezzo antichissimo. Consapevole delle potenzialità della grafica, ha saputo attualizzarne il lin-
guaggio, individuando nel metodo, nei materiali, negli strumenti specifici gli incentivi per superare i suoi limiti stessi. Così, oltre ad averne ricavato poesia al-
lo stato puro, il lavoro di Angela Reggiori ha contribuito a risvegliare la stampa d’arte da quel torpore che l’aveva avvolta alla fine degli anni settanta - con l’e-
saurimento della grande stagione del realismo esistenziale – concorrendo oggi a donarle una nuova e feconda intensità. 

Chiara Gatti
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Angela Reggiori - acquaforte.

Sangalleria
Nel borgo affrescato d’Arcumeggia, piccola galleria all’aperto della Valcuvia,

è stata inaugurata nel mese di marzo la Sangalleria sede espositiva privata,
nata da un’idea del fotografo Luigi Sangalli in collaborazione con il sotto-

scritto, che  con entusiasmo, da appassionato d’arte ha aderito all’iniziativa.
Arcumeggia, luogo ameno e molto frequentato dagli amanti dell’arte figurati-

va e dai turisti, ben si pre-
sta ad un’iniziativa di tale
valenza artistico cultura-
le.

La sala espositiva è si-
tuata in Vicolo Malcotti,
ove trova degna colloca-
zione in tre vecchi locali,
precedentemente adibiti
a cantina e successiva-
mente recuperati, con un
intervento architettonico
mirato al rispetto della
struttura precedente. Il ri-
sultato ottenuto è da con-
siderarsi più che soddi-
sfacente. L’utilità di tale
iniziativa artistica trova
positivo riscontro nel no-
tevole afflusso di visitato-
ri che, durante i tre mesi
d'esposizione della mo-
stra monotematica “luce d’artista”, hanno visitato la galleria.

Tale manifestazione annoverava nella sala espositiva opere e lavori di oltre tre-
dici artisti di chiara fama. La Sangalleria si propone un obiettivo semplice ed
estremamente preciso: a titolo del tutto gratuito per il visitatore, vuole essere un
preciso punto di riferimento nel panorama artistico locale, completando così fa-
cendo il percorso pittorico della già ricca galleria all’aperto che è Arcumeggia.

E’ nostra opinione che la cultura  artistica, in senso generale, possa essere per-
cepita e trasmessa anche  tramite esposizioni d’arte. A tale proposito desideriamo
segnalare a voi tutti la mostra in corso”Luigi Russolo”, inaugurata  il  mese di lu-

glio e  che  si  protrarrà sino alla  fine di ottobre. Tale iniziativa  vede  esposte al-
le  pareti  circa  quaranta  acqueforti, opere  del  maestro Luigi  Russolo grande
artefice della  realtà  pittorica  del novecento italiano e artista che in qualche mo-
do locale in quanto ha scelto la nostra Cerro di Laveno per trascorrere gli ultimi
anni della sua vita. Con questa esposizione di  grafica di Luigi Russolo, apparte-
nuto insieme a Balla Boccioni Marinetti e altri al  movimento futurista Italiano,
la Sangalleria desidera rendere omaggio ad un artista di fama internazionale, al-
l’inventore della musica futurista, ad un uomo e un artista poliedrico e geniale qua-
le egli fu.

Flavio Moneta

Sangalleria.
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“Menta e Rosmarino”, prendendo spunto  dall’articolo dal titolo
“Mini alloggi per anziani La sfida di Don Santino ai Caldane-
si” apparso sul numero 15, giugno 2005, del periodico comu-

nale   “Corre voce!” ha rivolto ai suoi lettori la seguente domanda: Il pro-
getto di Don Santino viene definito tra l’altro “temerario”; ma  dall’indub-
bia utilità; qual è il vostro pensiero al riguardo? 

Qui, di seguito, riportiamo le risposte così come ci sono giunte.  
Analizzando la situazione economica del paese Italia negli ultimi anni, è

evidente a tutti che il termine “temerario” utilizzato dal giornalista del Cor-
re Voce non è fuori luogo. Le difficoltà e l’incertezza del futuro pone le fa-
miglie in posizione difensiva. Tuttavia, mettendo da parte un po’ di egoismo,
ognuno di noi potrà dare un piccolo contributo per questo progetto. Sup-

portati dalla grande umanità di Don Santino, credo che per la popolazione
di Cocquio Trevisago questo progetto possa diventare una bella sfida al-
l'indifferenza, e in ogni caso penso che “ne valga la pena provarci”. 

(Ubaldo)

�

Il muro della terra
Portami con te lontano

lontano …
nel tuo futuro.
Diventa mio padre, portami

per la mano
dov’è diretto sicuro
il tuo passo d’Irlanda
– l’arpa del tuo profilo
biondo, alto
già più di me che inclino
già verso l’erba.

Serba
Di me questo ricordo vano
che scrivo mentre la mano mi trema.

Rema
con me negli occhi al largo 
del tuo futuro, mentre odo
(non odio) abbrunato il sordo
battito del tamburo
che rulla – come il mio cuore: in nome
di nulla – la Dedizione.

Questa intensa e delicata poesia di
Giorgio Caproni, scritta nel 1972 e indi-
rizzata al figlio Attilio Mauro, spiega a
mio avviso il senso di un sogno, il sogno
di Don Santino: realizzare una casa per gli anziani a Caldana. Dice Capro-
ni al figlio “Diventa mio padre, portami per la mano…” Ed io penso che ciò
che vale per un padre e un figlio, valga anche per gli anziani di una piccola
comunità come la nostra e  i suoi giovani. Passato e futuro, affinché nulla
vada sprecato: né esperienze, né valori, né sentimenti. E allora  perché non
dare agli anziani di Caldana la possibilità di vivere nel paese, in una casa
adatta alle proprie esigenze, vicino all’oratorio frequentato dai giovani, nel-
la parte più bella del paese e godere dello spettacolo offerto dalla natura? I
sogni devono essere temerarari, altrimenti che gusto c’è a realizzarli! E’ in-
dubbio però che questo è un  sogno che va condiviso: per realizzarlo è ne-

cessaria  la bacchetta magica di una fata che si chiama Solidarietà; Don San-
tino, da solo, non può farcela ha bisogno dell’appoggio e del contributo di
tutto il paese. Condividere un obiettivo è aggregante, è un’occasione per ri-
trovarsi e riscoprire la propria identità, per dare slancio vitale al paese, in-
somma un’occasione da non perdere per dimostrare a se stessi prima che agli
altri che il paese autentico è vivo e vitale. Certo bisogna saper mettere da
parte scetticismi, polemiche, partigianerie, egoismi per togliere a questo so-
gno una parte della sua temerarietà quella forse più difficile. 

(Nuccia)  

�

24 giugno 2005, pendolando da Cocquio a Milano.... 
Don Santino, per il modo di provvedere alle necessità della comunità, mi

ricorda in alcuni aspetti Don Luigi Colnaghi. La stessa positiva “temera-
rietà”!
Il progetto di ristrutturare (quindi recuperare) un vecchio edificio per ri-

cavarne minialloggi per anziani è lodevole; è un’opera di indubbia utilità
sociale, da sostenere in tutti i modi, anche da parte dell’Amministrazione
comunale.
L’attenzione verso gli anziani e verso i giovani è un dovere morale di tut-

ti, in particolare di chi ha potere decisionale.
A volte ci facciamo prendere (giustamente per carità) da eventi catastrofi-

ci e sofferenze mondiali, e non vediamo quelle fuori dalla nostra porta.
In questo senso, Don Santino ha saputo avvicinarsi e avvicinare la sua co-

munità, ha “aperto i cancelli”. E questo suo progetto lo dimostra.
“Per il bene sociale”, le stesse cose si possono fare in diverse maniere, e a

volte anche poco corrette. Bisogna trovare un punto di equilibrio, tra te-
merarietà e utilità sociale.
Penso che questo equilibrio Don Santino lo abbia mantenuto. 

(Roberto Vegezzi) 

�

L’anagrafe ci rivela che abbiamo preso la cattiva abitudine di invecchiare
troppo: un Cocqiese su quattro è ultrasessantenne. Vista la nostra riluttan-
za a risolvere la cosa mediante tempestivi decessi, bisogna affrontare il pro-
blema e Don Santino ha fatto la sua proposta.

Mi domandi se l’iniziativa è lodevole? L’iniziativa non è solo lodevole, è
stupenda (e anche necessaria). Temeraria? Nooo...! Con tutte le risorse che
Don Santino ha in Alto Loco cosa possiamo temere? Per partire possiamo
affidarci alla provvidenza, per iniziare i lavori speriamo in una grazia e se per
finire serve un miracolo, vorrà dire che andremo tutti a farci un giretto fino
a Lourdes!

(alberto palazzi)

�
“Io ho un sogno” Martin Luter King. Ha
cambiato un mondo insegnandoci che i so-
gni possono diventare realtà, dipende solo
da noi.
I sogni sono sempre coraggiosi ed anche te-
merari, altrimenti che sogni sarebbero?
Mini alloggi per anziani e per situazioni di
emergenza, sono il segno di un’attenzione
ai più deboli, un calcio all’egoismo ed una
opportunità per tutti di crescere.
Le sfide sono la nostra palestra più utile, a
volte bisogna solo buttare il cuore oltre l’o-
stacolo.
Ciascuno di noi ci deve credere e lavorarci.
Temerario? Solo per chi non conosce Don
Santino, e poi la gente di Caldana, in tem-
pi molto più difficili, in tre anni (1907-
1909) ha costruito il Salone Teatro.

(Roberto Ravanelli)

�
Se il fisico di Don Santino fosse grande quanto la sua bontà d’animo ver-

so il prossimo, occuperebbe l’intero firmamento.
Meno male che esistono persone capaci, non solo a parole, di intrapren-

dere progetti così “temerari”!
(Paola)

Caldana - Le cascine parrocchiali.

Don Santino con il Sindaco.



• 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.comV
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Parrocchia della Purificazione di Maria Vergine

La presenza nella comunità di Cocquio di filodrammatiche parrocchiali ha una
antica e bella storia dietro di sé: se ne  ritrovano notizie interessanti nel Li-
ber Cronicus parrocchiale, preziosissimo strumento che tante volte ci ha for-

nito materiale curioso e affascinante. Anche questa volta andremo a curiosare tra
le pagine di questo meraviglioso “diario”, dove troveremo notizie che forse qual-
cuno di noi ancora ricorda per averle vissute o per averle sentite raccontare da
qualche conoscente (i primi cenni risalgono al 1930); forse qualche appunto
sembrerà solo un elenco di nomi, ma per  le persone coinvolte o per i loro parenti,
o amici, o conoscenti, potrà essere un piacevole, anche se forse un po’ malinco-
nico, ricordo.

Il 6 gennaio 1930 il parroco di allora, don Carlo Colombo, scrive così: “Acca-
demia in Ospizio Sacra Famiglia eseguita dalle ragazze del circolo femminile G. C. con
programma ben eseguito. […]. ripetuta l’Accademia il giorno 12 dopo la Santa Dottri-
na presenti le insegnanti di Gemonio e Cocquio”.

22 marzo 1930: Recita in Ospizio Sacra Famiglia da parte di ragazze del circolo femminile
“Due ereditiere che cercano di essere la Primogenita presso la nobile zia che all’annuncio del
nipote militare avanzato Colonnello, mette a nulla le ambizioni delle due sorelle. Esito feli-
cissimo con intervento Priori Fabbriceri meravigliati. Tutte donne con figli. Esilarante la far-
sa “Vincita al lotto” eseguita da Ruspini Maria di Gaetano. Ordine perfetto e contento di tut-
ti. Si potrà replicare nei giorni di Pasqua I giovanotti domandano perché non si potrebbe fa-
re una recita da parte loro? Sì. Preparatevi e sarei contento. Ma bisogna studiare”.

Durante il 1931 si ricordano brevemente delle Accademie tenute in Ospizio.

Il 29 giugno 1932 il parroco annota: ”Alle ore 15 in Ospizio recitine delle ragazze
per fare un po’ di cassa. Invitato  il Parroco non ha accettato. Causa fisica.” (infatti per
molti mesi avrà parecchi e seri problemi di salute).

Per qualche anno non si leggono altri appunti su recite o accademie, ma il 9 mag-
gio 1937 si legge: ”Dopo Dottrina con classi e SS. Benedizione. Dramma “La Tradita”
e farsa ben preparata”.

Il 30 maggio 1937 in Ospizio  viene presentata la recita “Madonna del sorriso”,
seguita da una farsa.

“8-8-1938: dopo dottrina, le ragazze dell’oratorio fanno recita in Ospizio. Senza i ra-
gazzi.“.                                                                                                                               

Il 7 maggio 1939 si ricorda il decennio di fondazione del gruppo femminile di
Azione Cattolica. Dopo la dottrina cristiana, “alle 15, accademia in salone Ospizio.
Libera a tutti. Ben riuscita. Presenti 4 sacerdoti della Casa Ecclesiastica, Parroco e no-
vanta donne di Cocquio”.

Il 15 novembre 1940 muore serenamente don Carlo Colombo. Gli succede, fa-
cendo il suo ingresso il 27 luglio 1941, don Italo Colombo.

Verso le 16 per festeggiare l’ingresso del nuovo parroco, “all’Ospizio Sacra Famiglia
ebbe luogo una piccola Accademia. I bravi ragazzi ricoverati, istruiti molto bene dalle re-
verende Suore, hanno eseguito parecchi numeri attirandosi l’ammirazione dei presenti”.

“26 ottobre 1941: Festa di Cristo Re. La compagnia filodrammatica di Azione Catto-
lica “Pier Giorgio Frassati” rappresentò nel salone dell’Ospizio Sacra Famiglia il dram-
ma in tre atti “Nel vortice” colla brillante farsa “Carlin e Bernard”. Il pubblico numero-
so; l’incasso, a favore dell’erigendo oratorio, buono.

Gli attori per essere la prima volta che recitavano si disimpegnarono molto bene.
23 novembre: la filodrammatica di Azione Cattolica diede alle scene il bellissimo dram-

ma storico “La porpora del Re” riproducente un episodio della generazione messicana cioè
il martirio di P. Michele Agostino Pro Juarez S. J. Il pubblico fu numeroso, l’incasso buono.

21 dicembre: la filodrammatica “Pier G. Frassati davanti ad un pubblico numeroso al-
l’Ospizio Sacra Famiglia diede alle scene il dramma poliziesco in tre atti “La sorpresa di
mezzanotte” con esito alquanto soddisfacente. Seguì la bellissima farsa “La class di asen”.

E’ davvero meritevole di ammirazione: tre grossi lavori in soli tre mesi…

“15 febbraio 1942. Teatro: dopo la funzione all’Ospizio Sacra Famiglia la compagnia
filodrammatica “P. G. Frassati” dava alle scene il commoventissimo dramma “Credo”.
Seguiva la brillante farsa “In pretura de campagna”.

Lo stesso dramma è stato ripetuto con pubblico discreto il giovedì grasso 19 febbraio”.

“Pasqua 1942. La compagnia filodrammatica  “Pier G. Frassati  di A. C. ha dato al-
le scene il dramma in 4 atti di Ravazzani “Tu l’hai ucciso”, colla farsa “Tecoppa nottur-
no”. L’esito fu buono”.

IL 14 maggio 1942 si celebra una solenne Festa per il Papa, con diverse iniziati-
ve, tra le quali “alle 15.30 nel Salone dell’Ospizio S. Famiglia avrà luogo una piccola Ac-
cademia per festeggiare il XXV anniversario della consacrazione episcopale di S. S. Pio XII”.

Abbiamo anche il programma dell’Accademia, che si componeva di discorsi,
canti, poesie; al termine viene interpretato il bozzetto “Satana”, i cui interpreti
erano:

Angelo: Lazzari Gianfranco
Diavolo: Ulian Piero
Uomo: Vegezzi Stefano
Il parroco annota:”Gli interpreti, giovani di A. C., coll’aiuto dei compagni che curano

meticolosamente la messa in scena, hanno veramente soddisfatto il numeroso uditorio”.

“26 luglio 1942. Nel salone dell’Ospizio Sacra Famiglia la filodrammatica “P. G. F.”
ha dato alle scene “Sans Père” di Flangini, dramma in tre atti in costumi della Rivolu-
zione Francese . Il difficile lavoro preparato con fatica è riuscito bene ed il pubblico ne fu
soddisfatto. Ha avuto seguito la farsa “Una stanza d’affittà”. […]

Interpreti:
Crochart: Ulian Piero
Duca Rochef: Crugnola Luigi
Duchino: Buzzi Angelo
Marceau: Panosetti Italo
Sans Père: Lazzari Gianfranco
Lenfant: Franzetti Franco
Mayllard: Vegezzi Nino
Soldato: Cassani Nando
Bibache: Biasoli Aldo       
[…] Segue a pag. 23

Dramma “L’Offerta suprema” - 30 settembre 1956.
“XX Anniversario Ordinazione Sacerdotale di Don Italo e XV di Nomina a Parroco di Cocquio.

Nella foto da sinistra: Ezio Prandoni (“motore” della Filodrammatica) e Bassi Carlo.
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APPUNTI SULLA STORIA DELLE FILODRAMMATICHE
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Segue: Appunti sulla storia delle Filodrammatiche Parrocchiali a Cocquio

“6 settembre 1942. Nel Salone dell’Ospizio S. Famiglia la filodrammatica “P. G. F.”
ha dato alle scene “La grande tragedia” dramma russo in tre atti di C. Repossi. Ha avu-
to seguito la farsa “Per una lavata”. L’esito ottimo, il pubblico soddisfattissimo”.

Nell’autunno del 1942 si tiene il concorso filodrammatico “Ars et labor”. La
compagnia di Cocquio ottenne il quarto posto con 64 punti su 100, con me-
daglia per miglior attore a Panosetti Italo  che interpretava Lione. Il dramma rap-
presentato era “Credo”, di G. Maggio.

“20 dicembre 1942. Finalmente dopo un periodo abbastanza lungo di preparazio-
ne, sospeso diverse volte per la malattia di un attore importante, la Compagnia filo-
drammatica “Pier G. Frassati” il giorno 20 nel salone dell’Ospizio S. Famiglia dava
alle scene il dramma in tre atti di Repossi “La gloriosa canaglia”. Riuscì veramente be-
ne, gli intervenuti che , per motivi inspiegabili, non furono numerosi, furono soddisfatti.

Personaggi ed interpreti:
Il capitano Ricci: Curti Orazio
Lorenzo Trenck: Panosetti Italo
Carlo Schneider: Lazzari G. Franco
Nicola Obrogoff: Vegezzi Stefano
Sandro Perez: Buzzi Angelo
Sergente Spaidan: Franzetti Franco
Larusse: Ulian Piero
Simonsimon: Cassani Giuseppe
Renosa: Crugnola Luigi 
P. S. Il dramma si svolge in terra africana.
Farsa: “Carlin e Bernard a Milan” - interpretata dai suddetti”

“2 maggio 1943
All’Ospizio Sacra Famiglia la filodrammatica “Pier Giorgio Frassati” dava alle scene

la nota commedia “La strada“ di Repossi.
Il salone era affollatissimo , l’incasso buono circa £. 540, l’esito fu soddisfacente.
Anche i giovani attori hanno dato buona prova. La commedia fu interpretata da:

Lazzari G. Franco: Comm. Ponti
Franzetti Francesco: Adriano
Vegezzi Stefano: Giacomo
Ulian Piero: Pietro
Curti Orazio: Giulio
Cassani Giuseppe: Corrado
Biasoli Aldo: Roberto
Broggi Edoardo: Pippo
Buzzi Angelo: Sig. Mariani
Vegezzi Rodolfo: Tonio
Il piccolo Gian Angelo: Gianni
Seguiva la brillante e spiritosa farsa “Spiritt e Follett”.

“3 giugno 1943. Festa del-
l’Ascensione. Prima Comu-
nione. Alle ore 15.15 nel
salone dell’Ospizio Sacra
Famiglia la compagnia
“Pier Giorgio Frassati”  dà
alle scene un trittico fanta-
stico. “La danza della mor-
te” – tre quadri di Guido
Chiesa

Personaggi ed interpreti
del trittico:

PRIMO QUADRO.
La Morte:
Curti Orazio
Barone Von Hoppenheim:
Beltramini Gian Carlo
La Guardia Civica:
Cassani Ferdinando
Tom:
Biasoli Aldo

SECONDO QUADRO.
La Morte:
Curti Orazio
Il Ministro:
Ulian Piero
Il suo segretario:
Buzzi Angelo
Il conte Giorgio Vandal:
Cassani Ferdinando
Un domestico:
Vegezzi Stefano
Luigi Marmont:
Pirotta Mario

TERZO QUADRO:
Sua Eminenza: Vegezzi Stefano
Il segretario Monsignore: Beltramini Gian Carlo
Giovanni (fratello di S. E.): Ulian Piero
La Morte: Curti Orazio

Fa seguito al trittico un atto comico brillante: “Il viaggio di Pipino”.

Non dimentichiamo che siamo ancora negli anni della guerra. Eppure la filo-

drammatica, con una frequenza minore ma con un impegno davvero encomia-
bile, continua la sua attività.

Nella Pasqua del 1944, e precisamente il 9 aprile, alle ore 15.30 nel salone del-
la Sacra Famiglia la filodrammatica maschile “P. G. Frassati” rappresenta la bril-
lantissima commedia in tre atti “La figlia di un re” di Erminio Albertario.

Il parroco annota: ”Il salone dell’Ospizio era affollatissimo. L’incasso buono, anche
per l’opera prestata dal sig. Achenza Domenico (sfollato), che era alla biglietteria: £.
720. I nostri giovani hanno veramente recitato bene: la popolazione soddisfatta”.

Personaggi:
William Waston: Ulian Piero
Giorgio Pearson: Curti Orazio (sfollato)
Edoardo Pearson: Cassani Ferdinando (A. C.)
Filippo Anderson: Buzzi Angelo (pres. A. C.)
Albergatore: Biasoli Aldo (A. C.)
Tom: Vegezzi Rodolfo (A. C.)
Servo di casa Waston: Broggi Edoardo (A. C.)
Servo di Casa Pearson: Buzzi Roberto (A. C.) 

(il seguito al prossimo numero) 
Marta Crugnola

18 maggio 1944: “Barcellona (la quinta colonna)”.
Interpreti -  In primo piano da sinistra: Vegezzi Rodolfo, Curti Orazio,
Buzzi Angelo, Broggi Edoardo, Ulian Piero, Biasoli Aldo, Sig. Achenza Do-
menico (Cassiere). In secondo piano da sinistra: Cassani Nando, Da
Gradi G.A., Buzzi Roberto. (Appunti di Don Italo).

Nunzio Gulino - acquaforte.

A CURA DI SILVIA MAGNANI

L’angolo della Poesia
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RIFLESSIONE DI UN UOMO QUALUNQUE, MA NON QUALUNQUISTA

Cari amici, ogni volta che torno a Cerro provo un’emozione
forte, un desiderio pure forte: il desiderio, l’emozione di ascol-
tare la voce del silenzio. Sembra un paradosso, ma non è co-

sì! Ascoltando il silenzio si ascolta il proprio io e ciò comporta il de-
siderio di fare affiorare il bisogno di ascoltare il messaggio dei pro-
pri sensi, che parlano di profumo di terra, di fiori, di colori, di ru-
giada, di temporale che lava la mente dalle impurità della città, luo-
go da dove provengo. Così, si torna bambini, quando ogni piccolo
o grande evento ti stupisce, ti infiamma di meraviglia. Nel silenzio,
la tua immagine interiore, il tuo carattere, i tuoi difetti prendono
forma e all’istante cominci a fare un bilancio della tua vita... 

Amici cari, a Cerro, ti fermi! Il riposo della mente…
Finalmente! Un riposo però costruttivo pieno di immagini, di

forme e di desideri antichi che si identificano con il bisogno di pu-
rezza, di onestà, di solidarietà per i fratelli. Ecco cosa è il Cerro: un
pezzo di madre-natura che ti porta alle origini non contaminate
della tua nascita senza tutte le sovrapposizioni della carriera, del la-
voro, della  competitività. E’ il riposo del guerriero ormai stanco che
rifiuta le nuove regole… che vuole tornare per un giorno, due, tre,
il bambino che c’è in ognuno di noi; il bambino-adulto che si fer-
ma per vedere una farfalla in volo, una foglia verde che rinasce, per sentire il fruscio delle foglie o per abbracciare
un albero come un fratello e saluta il prossimo con un sorriso, abbraccia un amico, ascolta il rumore del bosco,
che è figlio, amante della natura. Il giorno si illumina con il sole, con la pioggia, con il vento, con le nuvole e così
si illumina anche il cuore. La sera si spengono i bagliori, ma rimane dentro un calore immenso e la speranza per
ricominciare a vivere, per riprendere il cammino, ma con un piccolo cero dentro che illumina il percorso. Quindi,
cos’è il Cerro? Cosa rimbalza dalle mie parole: il Cerro, se interpretato nella giusta maniera è un mitico rifugio del-
la mente, è un posto di proposizione, è un luogo di meditazione, è un angolo di terra dove riposare nella consa-
pevolezza dei propri limiti, pronto a spiccare il volo con la fantasia, è  luogo per trovare il nutrimento sì del corpo,
ma anche della propria anima. Viva il Cerro!! Grazie agli uomini che lo mantengono, che lo curano, grazie a Dio
che permette la sua purità lontano dalla contaminazione. Grazie ai vegliardi che lo abitano che con le loro rughe
danno sì una prova del tramonto, ma anche dell’antico, del vecchio che combatte per sopravvivere… e per presi-
diare un luogo ancora ricco di incanto e suggestione.        

Gigi

Re mutua la m’ha
trapiantà i vurécc!

Re mi Maria l’eva custreta a vusaà
quand cun mi le vureva parlàa,
oh géent cume sevi demuralizà
quand u capì che düür d’uregia sevi diventà.
Sum vécc l’é vera, ghe senti pòch o mia
ma vöri mia véss butà via,
vöri continua a parlàa cun re géent!
E partant dur dutor me fö vidée
par sentii ur so parée
e lüü dopu vem sentì e vardà
el me manda a re mutua de Gavirà.
Rivà lì, cum ur cumpiuter intasà in chel mument,
el me prulunga d’un mées l’apuntament,
se sà che in de chìì siit lì un bun marà
el fà temp a murì prima de véss visità,
ma mi u tegnù düür e l’otorino che poo el m’ha vardà
la truà ur 35 par cent de sordità.
Cun tuta re mi ducumentaziun,
sum nai a Laven denanz a re cumisiun,
m’han di: tütt a pòst
par letra farem savée quaicös.
Finalment, re mutua la m’ha pasà
‘na protesi acustica de scarsa qualità,
mi nu truà vüna méi, ma de cunseguenza
cun i mé ghéi u pagà re diferenza.
U tribulà l’é vera, ma da quand i vurécc m’han trapiantà
che l’omm de prima sum turnà:
senti e parli cun re géent, disi re mia
e sorepü fö mia vusàa re mi Maria!

Francesco Biasoli

Il gambero di fiume
Negli anni settanta era consuetudine tra i giovani della mia età, da giugno

a settembre, fare gli esploratori a piedi o in bicicletta nelle zone boschi-
ve e umide intorno al paese.

In particolare un appuntamento gradito era rinfrescare le estremità nelle in-
vitanti acque del torrente Vi-
ganella alla ricerca di “spac-
casassi” e “gamberi di fiu-
me”. Ci si arrivava tramite un
sentiero sassoso in discesa
che tutt’ora collega Caldana
ad Azzio.

Anzi, oggi, usufruendo di
un insieme di ponticelli e
piccoli percorsi laterali al
torrente, si può godere più
facilmente di un bel paesag-
gio naturale e di un’aria an-
cora salubre ma molto me-
no della visione dell’ “anti-
co gambero”.

Quest’ultimo, dal nome
scientifico di austropotamo-
bius pallipes, fa parte di una
specie fragile e sfortunata, al
centro di molti programmi
di conversazione, e divenuta
negli anni sempre più rara e
preziosa.

In realtà ha gusti difficili
che ne condizionavano la
sopravvivenza: ha bisogno
di acque basiche (con PH
superiore a 7), particolar-

mente pulite e fredde oltre che ossigenate da un continuo movimento. Il più del-
le volte si alimenta di prede facili come insetti, lombrichi, molluschi, larve, or-
ganismi morti e radici di piante acquatiche. Occasionalmente cattura girini, pic-
coli anfibi e pesciolini.

A fine autunno, dopo la fecondazione, la femmina porta le uova sotto l’ad-
dome e si nasconde tra le pietre riposandosi per tutto l’inverno (5-6 mesi di in-
cubazione). 

I nuovi nati (100 gamberetti per covata) sono preda di uccelli acquatici, pe-
sci, insetti, ma si sanno difendere con la coda e la corazza.

Catturato in passato per la sua carne, vera ghiottoneria, oggi è un crostaceo pro-
tetto inserito tra le specie vulnerabili di interesse comunitario.

A minacciarlo rimangono alcune malattie, la più grave è la “peste dei gambe-
ri”, causata da un fungo importato dall’America nell’800.

Altro nemico potente, oltre all’inquinamento, è un suo simile: il gambero ros-
so della Luisiana, più grande, forte e robusto.

Fortunatamente c’è un programma di tutela, all’interno del progetto “Life Na-
tura”, finanziato dall’Unione Europea che sviluppa:

• La protezione dei siti in cui vive questa specie,
• Il monitoraggio della popolazione residua,
• Il ripopolamento.
Nel parco della valle del Ticino, a noi vicino, centinaia di gamberi, allevati in

grandi vasche, sono stati liberati in siti adatti, dopo la rimozione delle specie eso-
tiche.

CONSIGLI PER VEDERE UN GAMBERO
• Recarsi lungo fiumi e torrenti in estate e in ottobre
• Di giorno va cercato sotto pietre e rami
• Al crepuscolo esce in cerca di cibo e si osserva con una torcia

COSA NON FARE
• Non va raccolto e mantenuto in un acquario perché è una specie protetta e

in più tende a morire in fretta se non allevato in condizioni ottimali.
• Nel caso si trovassero parecchi gamberi morti (il più delle volte per micosi)

è bene non visitare con gli stessi indumenti un altro sito, per evitare il diffon-
dersi  delle spore in luoghi incontaminati.

Luciana Ciglia

Lettere al direttore

Nunzio Gulino - acquaforte.

Agostino Zaliani - acquaforte.

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

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

L
’AMBIENTE

CONTROSOFFITTI
FIBRA MINERALE - CARTONGESSO
RIVESTIMENTI DI FACCIATA
ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

24 N. 11 - Agosto 2005 



25N. 11 - Agosto 2005 

CASE su CASE
Intorno agli anni 60 i nostri paesi possedevano una bel-

lezza ancora integra e incontaminata. Con il “boom”
economico è iniziato, lento e inesorabile, il decadimento

del paese; sia dal punto di vista estetico, che urbanistico.
Il territorio si è abbruttito perché si è costruito troppo e

in modo disordinato e inoltre, come scrive Alberto Palaz-
zi, “…i nostri paesi sono stati ovunque mortificati da sbri-
gativi interventi di adattamento al benessere”. Il verde, la
tranquillità, la dimensione paesana, cioè le nostre princi-
pali risorse ambientali, sono state in parte compromesse
da continue edificazioni e poca attenzione si è rivolta al re-
cupero delle vecchie abitazioni. Purtroppo questa tenden-
za sembra persistere. Molti  Amministratori, non per ma-
laffare, ma spesso indotti dalla necessità, sono quasi co-
stretti a “svendere” le nostre risorse. Come? Concedendo la
possibilità di costruire nuove abitazioni in cambio di soldi
(oneri di urbanizzazione), talvolta necessari per tirare
avanti.

Si stima che nel nostro Comune andremo ad edificare nei
prossimi due-tre anni circa 250 nuovi appartamenti,  a
fronte di un bisogno dei cocquiesi largamente inferiore.

Menta e Rosmarino, un giornale che si adopera per la
salvaguardia e per la  valorizzazione del territorio,  si sen-
te in dovere di far riflettere su questo stato di cose. A tal pro-
posito, su questo delicato tema, vado a raccogliere l’opi-
nione di alcuni amministratori cocquiesi che molto hanno
significato nelle scelte amministrative degli ultimi 30 an-
ni.

Condivide la mia analisi?

Secondo lei, in una logica di programmazione che
sappia realmente guardare al futuro urbanistico del no-
stro paese, come ci dobbiamo comportare?

Sul numero 13 di marzo 2005 del periodico comunale
“Corre Voce” è stato illustrato il progetto urbanistico che in-
teresserà Sacra Famiglia.

In estrema sintesi, Sacra Famiglia costruirà un nuovo
Centro per gli ospiti a valle di quello esistente, e venderà
la vecchia Villa (che diventerà residenziale) e quella del-
la Madonnina (già residenziale, ampliandola). La loro ri-
strutturazione, accompagnata dalla realizzazione di nuo-
ve costruzioni, comporterà  un sensibile incremento abita-
tivo, con un forte impatto sulla viabilità e sui servizi della
zona.

L’operazione farà in modo, però, che l’Istituto Sacra Fa-
miglia possa rimanere a Cocquio, conservando, tra l’altro,
i  molti posti di lavoro.

Qual è la sua opinione in merito?

BALLARIN MARIO
ex sindaco del Comune di Cocquio Trevisago

Condivido pienamente la sua analisi. Sono venu-
to ad abitare definitivamente a Caldana nel ’78,

da Milano, proprio alla ricerca di pace, tranquillità e

diversi rapporti umani. Il Piano Regolatore Vigente fu
redatto su sollecitazione popolare perché da troppi
anni a Cocquio non si poteva costruire se non in po-
che zone del paese. Una delle cause dell’abbandono
del paese e della sua crisi profonda veniva indicata in
questa impossibilità di costruire per gli abitanti del
posto (tesi sostenuta anche dal prof. Palazzi, che ades-
so sembra pensarla diversamente). Sono d’accordo
che, a questo punto, si debba prevalentemente tenta-
re di favorire e incentivare il recupero degli edifici dei
centri storici.

Il sospetto che, con la minaccia di far perdere posti
di lavoro a tanti cittadini di Cocquio, l’Istituto Sacra
Famiglia abbia ottenuto dall’Amministrazione delle
agevolazioni, è concreto. Non posso esprimere giu-
dizi definitivi perché non sono sufficientemente infor-
mato (le uniche notizie che si hanno a Cocquio pro-
vengono dalle opposizioni, il periodico comunale è
solo uno strumento di propaganda politica). Sicura-
mente i nuovi insediamenti abitativi causeranno gra-
vi problemi di viabilità se non ci sarà una valida pro-
gettazione delle infrastrutture. Bisogna anche dire che
coloro che abiteranno nella zona della vecchia villa
tenderanno a gravitare maggiormente sul centro di
Gavirate.

BARRA GIUSEPPE 
consigliere comunale del Comune di Cocquio,
capogruppo della lista Lega Nord.

Non credo che la questione si possa porre solo in
termini quantitativi. Se consideriamo che circa

il 70% del territorio comunale è coperta dai boschi
del Parco del Campo dei Fiori, dovremmo ritenerci
soddisfatti di avere un territorio con tanto verde e tu-
telato da un punto di vista ambientale, tra l’altro am-
biti molto estesi e molto belli che oggi quasi più nes-
suno dei cittadini frequenta, come invece avveniva un
tempo.. Il problema è la qualità dei nostri centri abi-
tati, che risultano privi di propria connotazione e di
spazi e servizi adeguati e funzionali rispetto alle esi-
genze della vita collettiva. Esiste un progetto urbani-
stico, il fatidico P.R.G., che individua alcuni punti fon-
damentali per riqualificare il nostro paese: il parco tra
Cocquio e S. Andrea, il cui completamento è stato so-
speso dall’amministrazione Molinari, la creazione di
un nuovo centro sportivo, le piazze e i percorsi che
ricuciono il tessuto abitati, il recupero del tessuto sto-
rico e della Torre, con il parco archeologico, Cerro tu-
ristica. Un progetto quindi ben definito che persegue
la creazione di un centro, o se preferite un insieme di
centri, più attento alle esigenze di socialità dei citta-
dini, non “piegato” più quindi solo alle esigenze del
traffico, che tra l’altro verranno a breve risolte grazie
alla nuova circonvallazione fortemente voluta e per-
seguita dall’Amministrazione Ballarin.. Basta quindi
far sì che tale progetto possa davvero essere realizza-
to, con l’impegno prima di tutti dell’A.C..

Sacra Famiglia.
Anche in questo caso, l’ipotesi che il P.R.G. dise-

gnava per tale ambito, era secondo me correttamen-
te calibrato rispetto alle esigenze della nostra cittadi-

nanza, senza penalizzare l’Istituto Sacra Famiglia. Il
complesso manteneva la sua connotazione, mentre
La Madonnina veniva recuperata a fini abitativi con-
sentendo quindi all’Istituto di valorizzare tale patri-
monio sotto il profilo economico, per le indubbie fi-
nalità socio-assistenziali che l’ente persegue. Cocquio
aveva inoltre nuovi servizi qualificati dedicati agli an-
ziani e l’ampliamento del centro sportivo oratoriale.
Il tutto conservando i posti di lavoro. Fatico a com-
prendere i motivi che hanno portato l’amministra-
zione Molinari a stravolgerne i contenuti, ma sono
molto preoccupato perché la trasformazione prevista
della vecchia Villa, destinata a residenza determinerà
una nuova concentrazione di famiglie in una zona
scarsamente servita anche sotto il profilo viabilistico.
E la struttura di una vecchia filanda è compatibile con
tale trasformazione? Forse se ne prevede già l’abbat-
timento e una nuova costruzione, sperando ahimè di
non ritrovarci con interventi quali quelli che negli ul-
timi anni hanno cambiato il volto di Gavirate. Se tra-
sformazione proprio ci deve essere almeno che sia per
una nuova struttura a servizi, sociali, sanitari, o altro,
che credo possano più agevolmente inserirsi in tale
contesto senza creare effetti negativi sul nostro terri-
torio.

CAZZANI MARIO
ex consigliere comunale del Comune di
Cocquio Trevisago

Sì, è stato costruito troppo. E si continua comun-
que a costruire!! Per chi, poi? Osservo,  per esem-

pio, quanta edificazione residenziale è stata realizza-
ta negli ultimi venti anni mentre il  numero di abi-
tanti del comune è variato di qualche unità. Sarebbe
quindi utile poter conoscere l’utilizzo reale dei nuo-
vi interventi edilizi; per esempio, quanti adibiti a se-
conde case? Quanti destinati a migliorare le condi-
zioni abitative dei residenti? Quanti non sono utiliz-
zati?

Per regolare l’edificazione occorrono strumenti ur-
banistici efficaci, attraverso i quali poter realizzare gli
interventi in armonia con le caratteristiche del terri-
torio, soprattutto di quelli particolarmente difficili co-
me il nostro (a parte Caldana, il territorio del nostro
Comune è attraversato da est a ovest dalla strada sta-
tale e dalla ferrovia). Il Comune di Cocquio, come
tanti altri piccoli comuni, ha subíto le conseguenze
della mancanza di strumenti urbanistici per tanti an-
ni. Qualcuno si ricorderà che, per indurre i Comuni
a dotarsi di uno strumento urbanistico, una legge del-
lo Stato vietò, a partire da una certa data (agosto
1967), gli interventi edilizi all’esterno del perimetro
del centro abitato (allora assai ristretto). Prima che
entrasse in vigore questa legge tantissime licenze so-
no state rilasciate!! Possiamo immaginare con quale
criterio.

Anche con gli strumenti successivi, tuttavia, l’edifi-
cazione consentita è eccessiva perché basata su  una
esagerata previsione di aumento della popolazione
(40-50% in dieci anni!!).

Possiamo immaginare cosa succederebbe se tutti i
comuni si dotassero di strumenti che prevedano  tali
aumenti di popolazione. Questi valori, ci dicono, so-
no teorici, ma veri sono i metri cubi  che si realizza-
no tenendo conto di una tale previsione.

Non sarebbe il momento di sviluppare e dare mag-
gior peso agli strumenti urbanistici sovracomunali
per salvaguardare aree e territorio che i singoli comu-
ni, per una visione troppo ristretta ai propri confini,
non potrebbero essere in grado di farlo? Purtroppo
la nuova normativa regionale in materia urbanistica,
ad una prima rapida lettura, prevede sia piani pro-
vinciali che regionali, ma lascia anche i comuni con
scarsi strumenti (praticamente sono lasciati soli) per
contrastare le eventuali richieste e progetti di coloro
che dispongono di un rilevante potere economico.

Per quanto riguarda il progetto urbanistico che in-
teressa l’Istituto Sacra Famiglia, ritengo che ci sia
un’eccessiva realizzazione di nuove costruzioni resi-
denziali. È mai possibile che istituti del genere, per
adeguare o ampliare le strutture per la cura di ospiti
particolari, debbano diventare delle agenzie immo-
biliari? Credo che una società civile debba poter tro-
vare le risorse per far fronte agli oneri derivanti dalla
cura e riabilitazione delle persone ricoverate in que-
sti istituti.

Segue a pag. 26
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MELONI GIOVANNA
consigliere comunale del Comune di Cocquio,
capogruppo della lista Il Mulino.

Non solo condivido ampiamente quanto descrit-
to in premessa, ma aggiungo che a fronte di un

notevole incremento abitativo, l’Amministrazione
non ha ancora provveduto ad organizzare un ade-
guato Piano dei Servizi. Ho l’impressione che il pae-
se continui a svilupparsi alla cieca: si cerca di far fron-
te ai problemi e alle richieste senza scontentare nes-
suno, ma senza soluzioni definitive.

Rispetto ad una vicenda come quella di Sacra Fa-
miglia,  abbiamo bisogno che gli amministratori, con
dati certi e non sul più o meno, dimostrino di aver
misurato, stimato e valutato l’impatto dell’incremen-
to abitativo sulla frazione di Cocquio. Solo da una
analisi seria è possibile predisporre un piano di in-
terventi idoneo. In fondo è stata questa amministra-
zione a ripudiare il precedente progetto predisposto
dalla Lega a favore dell’attuale, quindi mi pare natu-
rale e doveroso che gli stessi si attrezzino per dare ri-
sposte concrete. Personalmente non credo e non ho
mai creduto al ricatto dei posti di lavoro. Sebbene mi
preoccupi non vedere ancora iniziato il progetto di
riqualificazione dell’Istituto (perché più il tempo pas-
sa più aumenta il rischio concreto del suo trasferi-
mento altrove), ritengo che Sacra Famiglia sia una
struttura consolidata e, passatemi il termine, “poten-
te”. Se decide di restare, allargarsi o rimodernarsi è in
grado di farlo come e quando vuole e  mi sembra an-
che giusto considerato il valore del servizio offerto.
Agli amministratori resta la responsabilità del terri-
torio che non può essere certo merce di scambio. La
paura di perdere un’opportunità di occupazione la-
vorativa non deve rendere ciechi rispetto a tutto il re-
sto, viceversa deve diventare un’opportunità per riva-
lutare scelte compiute in passato e rivelatesi non pro-
prio felici. 

Purtroppo, a mio avviso, in questi ultimi quattro
anni abbiamo perso una grossa opportunità: il pe-
riodo di amministrazione Molinari è stato caratteriz-
zato da fortissime risorse di bilancio (evento che non
si ripeterà in futuro), queste risorse avrebbero potu-
to essere ben spese in interventi sul territorio, in ri-
qualificazione delle strutture e in politiche a favore
del recupero dei Centri Storici: ciò non è accaduto. E’
mancato e manca tuttora un progetto vero, un pen-
siero di fondo dal quale far discendere a corollario
tutto il resto.

MOLINARI  CLAUDIO
Sindaco di Cocquio Trevisago.

1) L’analisi nei suoi tratti essenziali mi sembra cor-
retta anche se una più attenta ricerca delle cause è
importante. I nostri paesi fino all’inizio del ‘900 ed
in buona parte anche nel primo dopoguerra si sono
“autoregolamentati”. La scarsezza di risorse econo-
miche ed i flussi migratori dalle regioni del Norde-
st, presenti ma limitati nelle quantità, hanno deter-
minato uno sviluppo edilizio continuo e armonico
ma non travolgente. Dopo gli anni ‘50-’60 il flusso
immigratorio dalle regioni del Sud Italia è stato, a
causa dello sviluppo industriale, continuo e mas-
siccio. In alcune zone della Lombardia la popola-
zione è addirittura quintuplicata nel giro di un de-
cennio. Lo sviluppo industriale ha senz’altro deter-
minato maggior benessere (come era peraltro ri-
chiesto da tutti) ma ha anche portato nuovi proble-
mi a cui gli amministratori pubblici si sono trovati
nella maggior parte dei casi impreparati. I pochi stru-
menti urbanistici (non si parlava ancora di PRG)
erano impostati su una realtà rivolta al passato e non
adatta ad affrontare la situazione che cambiava di
giorno in giorno. I decenni successivi hanno rivol-
to una maggior attenzione alla qualità del vivere e
non solo agli aspetti economici. In questo molti pas-
si avanti sono stati fatti per garantire il benessere di
tutti e per cercare di creare una nuova socialità. Per
quanto riguarda il futuro la prospettiva non è quel-
la di “svendere” il paese per ottenere dei benefici
economici ma bensì quella di programmare un in-
tervento urbanistico ed edilizio consistente che pos-
sa servire anche come opportunità di riqualificazio-
ne per una consistente zona del paese.

2) Bisognerà cogliere tutte le possibilità di effettiva
riqualificazione del nostro territorio. In questo senso

il Piano dei Nuclei Antichi può essere uno strumen-
to fondamentale per migliorare in maniera significa-
tiva la nostra qualità urbana.

3) L’intervento previsto non contempla solo aspet-
ti residenziali ma cerca di affrontare la riorganizza-
zione dell’intera zona. Accanto a soli aspetti residen-
ziali ci sono aspetti di cosiddetta riqualificazione ur-
bana. La zona interessata andrà ad essere completa-
mente risistemata per quanto riguarda i servizi es-
senziali (acquedotto, fognature, viabilità e parcheg-
gi). Inoltre il poter permettere ad una struttura come
Sacra Famiglia di restare sul nostro territorio con un
adeguato sviluppo, non è cosa di poco conto vista la
carenza attuale di prospettive occupazionali. Questo
è indubbiamente un fattore difficilmente quantifica-
bile all'interno di un mero conto economico.

SANDRINELLI  ISACCO
Assessore all’Urbanistica del Comune di
Cocquio Trevisago

1)  Assolutamente non condivido la Sua analisi, che
è a dir poco fantascientifica.

In 2 o 3 anni si edificheranno 250 nuovi apparta-
menti? Potrei sapere dove?

Non è forse più giusto dire che in maniera molto
oculata si provvederà al recupero delle vecchie abita-
zioni, ristrutturando grazie anche alle nuove norme
sui Nuclei Antichi, ma con una tempistica di MOLTO
più lunga?

Se mai fosse comunque parzialmente assentibile
quanto Lei afferma, chi lo dice ai nostri ragazzi che a
Cocquio non ci sono appartamenti e si deve cercare
sempre fuori dal nostro territorio?

2) La logica programmazione è dovuta anche al tem-
po in cui essa viene effettuata, pertanto chi ha agito
prima di me, ritengo lo abbia fatto bene e secondo le
esigenze del Suo tempo, e con un minimo di modestia,
mi sia consentito la stessa analisi e le stesse considera-
zioni, anche nei confronti del sottoscritto. 

3) L’aspetto fondamentale è che la struttura di Sa-
cra Famiglia resterà a Cocquio, con tutti i dipenden-
ti e magari con nuovi posti di lavoro soprattutto per
i nostri concittadini.

Verranno effettuate opere adeguate per garantire il
soddisfacimento di tutte quelle eventuali problemati-
che che Lei mi ha evidenziato nella domanda, e que-
sto sotto l’occhio attento e vigile dell’Amministrazione.

Dalle risposte emerge un desiderio di fondo di  riquali-
ficare l’assetto urbanistico del  nostro paese.

Mi fa piacere che si stia pensando ai nuclei antichi. Mi
auguro anche in termini di “agevolazioni” per i cittadini
che desiderano ristrutturare la loro abitazione secondo le
nuove norme.  Così le vecchie case del paese eviteranno
l’abbandono e il degrado, acquistando  nuova dignità. Inol-
tre si contribuirà a soddisfare i bisogni abitativi,  mante-
nendo  la popolazione in loco. 

Come sempre ringrazio gli intervistati per la loro dispo-
nibilità e a tutti voi lettori di Menta e Rosmarino auguro
una serena vacanza.

Roberto Vegezzi

Caldana, anno ‘20.
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Enrica Turri Bonacina - Il vaso viola, 1987.
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Quasi sempre, quando mi siedo in Consiglio Co-
munale, magari dopo una giornata di lavoro,
mi domando quale sia il valore di questa mia

presenza.
Il più delle volte, mi rialzo delusa e amareggiata, con-

vinta dell’utopia democratica.
Da noi decide tutto la maggioranza, mai un dibatti-

to vero, mai un confronto leale, mai una crescita o una
riflessione costruttiva.

Tutto è già stabilito prima, tutto cade inevitabilmen-
te sulla mia testa e su quella dei cittadini senza diritto
di replica.

Io continuo a presentare interrogazioni per tentare
di aprire un confronto, ma niente.

Eppure, chi amministra, chi si occupa della gestione
della cosa pubblica, dovrebbe innanzitutto operare per
rendere viva e costruttiva la partecipazione e ciò è pos-
sibile solo attraverso una seria e costante informazione.

E’ sufficiente aprire il “Corre Voce” per capire cosa sta
succedendo.

E’ proprio vero: “l’abito non fa il monaco”. 
Il nuovo vestito dell’informatore comunale è davve-

ro solo apparenza, immagine, propaganda politica.
La sostanza, quella che tutti vorremmo, leggere e ve-

dere non c’è.
Si riempiono pagine di fotografie perché non si ha nulla da raccontare, oppure per-

ché molte cose è meglio non farle sapere.

***
Desidero ora ripercorrere sommariamente gli eventi che hanno caratterizzato

l’amministrazione di Forza Italia soprattutto per comprendere quali saranno i no-
di che i prossimi amministratori dovranno sciogliere.

1. La prima vera azione politica della Giunta Molinari fu, se vi ricordate, il nuo-
vo e discusso contratto con la metanifera di Gavirate. Nessuno ha mai digerito quel-
la scelta, molti dubbi sono rimasti insoluti, ma come spesso accade i cittadini han-
no dovuto subire e tacere. Nel prossimo futuro le cose non cambieranno perchè il
monopolio della MDG, che con il nuovo contratto ha di fatto escluso qualsiasi pos-
sibile concorrente, sarà assoluto.

2. Non molto tempo dopo la stessa cosa si  verifica per la gestione della rete idrica.
Anche in questo caso i dubbi furono e sono molti, ricordo che alla gara di appalto

indetta dall’Amministrazione partecipò un solo ente: la MDG, appunto!  E così,
sempre nel pieno rispetto della legge, ma non del buon senso, senza alcuna possi-
bilità di scelta la gestione della rete idrica passò alla metanifera di Gavirate.

3. Sono questi anni caratterizzati da fortissime risorse di bilancio: nelle casse co-
munali arrivano i soldi della ricognizione ICI e TARSU e finalmente (dopo l’asse-
dio delle minoranze) anche quelli della sanatoria del Centro Commerciale. Il co-
mune non è mai stato così ricco, ci si aspetta molto! Una simile ricchezza avrebbe
dovuto essere spesa nella riqualificazione del territorio e per migliorare l’aspetto
urbanistico del paese, ma…. poco o nulla accade. Anzi l’amministrazione presen-
ta un avanzo d’amministrazione paradossale di circa un milione di euro che fa gri-
dare allo scandalo. 

4. Viene inaugurata la palestra, altra vicenda sfortunata. Finiti i primi entusiasmi,
cominciano i problemi. La struttura sarà chiusa subito dopo per il sollevamento
del pavimento. Amministratori e impresa si palleggiano le responsabilità e si fini-
sce in tribunale. Ad oggi i problemi non sono stati risolti e la palestra aperta a metà
è utilizzata impropriamente dalle scuole. Anche in questo caso l’amministrazione
incontra grosse difficoltà nella gestione di un problema che forse poteva avere so-
luzioni più rapide e assennate.

5. L’amministrazione Molinari potrebbe essere ricordata per stesura e relativa at-
tuazione del discusso Piano dei Nuclei Antichi. Intorno a questo documento le
scuole di pensiero sono diverse: c’è chi apprezza e c’è chi ritiene il Piano inadegua-
to e superficiale. Io appartengo alla seconda corrente, ma soprattutto ritengo che non
sia mai stata intrapresa una vera politica a sostegno e a favore della sistemazione dei
nostri centri storici, piuttosto che valorizzare l’esistente si preferisce costruire il nuo-
vo. Senza una politica reale di supporto e sostegno alla sistemazione degli edifici ru-
rali e storici del nostro territorio il piano dei Nuclei Antichi continuerà a rimanere
nel cassetto.

6. E’ stata una grande delusione la questione relativa al depuratore. Recentemen-
te ho visitato il nostro impianto e sono rimasta sconcertata dallo stato di degrado
e abbandono e , immagino, anche di pessimo funzionamento. Insieme alla mag-
gioranza avevo condiviso la logica di aderire al Consorzio di Depurazione con Be-
sozzo, perché tale scelta garantiva una migliore e più efficiente depurazione delle
acque. Oggi, di quel progetto, non si sa più nulla il nostro depuratore è in semiab-
bandono … e Cocquio continua ad inquinare il Bardello e il lago. 

7. Dietro al ricatto della perdita dei posti di lavoro comincia la vicenda Sacra Fa-
miglia, dell’argomento pochi conoscono il livello delle trattative e dei giochi eco-
nomici sottesi. Questo è l’aspetto più contestato: la mancanza d’informazione. Vo-
ci continue e pettegolezzi di corridoio si susseguono in modo poco serio dietro
quella che sarà la più grossa speculazione edilizia dei prossimi anni. Nonostante
quattro anni di trattative il Consiglio Comunale non ha ancora discusso e appro-
vato nulla della variante presentata come certa nell’ultimo Corre Voce.   

8. Nota positiva è la conclusione dei lavori di sistemazione di Via Monte Rosa, an-
nosa impresa protrattasi negli anni e finalmente completata.

9. Altro evento da sottolineare è stato il contributo ministeriale di circa novecen-
tomila euro per la prevenzione del dissesto idrogeologico da destinare alla strada
provinciale che porta a Caldana. L’ingente finanziamento è arrivato grazie all’ “in-
teressamento” di un consigliere e voglio sperare grazie anche alla sensibilità am-
bientale dei nostri ministri. L’opera è ancora in fase di progettazione e merita l’at-
tenzione di tutti sia per la quantità di denaro investito sia per la responsabilità am-
bientale che rappresenta.

10. Ritengo valido anche l’impegno politico assunto dall’assessore Bevilacqua ri-
spetto al sociale. Sebbene non sempre io abbia condiviso le scelte assunte, mi sen-
to di dover riconoscere una sincera volontà di lavorare a sostegno delle fasce più de-
boli e a rischio. Una significativa parte del bilancio è stata investita a favore dei gio-
vani, degli anziani  e delle scuole.

In questi anni mi sono spesso chiesta chi avessi di fronte a me in Consiglio Co-
munale e perché si incontrassero così tante difficoltà nel funzionamento della mac-
china amministrativa. 

La nota più stonata mi è sempre sembrata l’incapacità di previsione e program-
mazione delle scelte politiche e del territorio.

Nonostante le continue richieste delle minoranze, non si è mai provveduto a cal-
colare in modo previsionale e proiettivo. 

Trovo per esempio scandaloso che a fronte di nuove concessioni edilizie manchi
totalmente il piano dei servizi; si costruisce con facilità senza aver risolto il proble-
ma dei parcheggi, della scuola, della viabilità, della rete idrica e fognaria, dei siste-
mi di collegamento tra le varie frazioni. 

In questi anni, l’amministrare è stato un vivere alla giornata, un affrontare i pro-
blemi via via che si presentavano, magari accavallandosi, sempre senza una logica
coerente capace di tracciare una strada sul futuro dei nostri paesi.

Ma non è questo il compito di un’amministrazione?
Chi siederà a Palazzo nel prossimo quinquennio dovrà essere capace di delinea-

re in modo chiaro e inequivocabile il proprio progetto. Dovrà esprimere con chia-
rezza un pensiero sul futuro dei nostri paesi. 

Auspico che si riapra un confronto, forse scomodo, ma necessario per ricostruire
una partecipazione sentita e vera dei cittadini che in tutti questi anni sono stati gli
eterni assenti della vita politica.

Sono necessarie anche quelle voci coraggiose fuori dal coro messe in un angolo
anche da questo giornale.

Si può non essere d’accordo, si può pensare diversamente, ma credo sia scorret-
to far tacere e non voler leggere o sentire posizioni diverse dalle proprie.

Mi riferisco a personaggi come l’architetto Bedon, che in tempi non sospetti, ha
avuto il coraggio di denunciare il rischio di degrado del nostro territorio e di indi-
viduare nella cura e nel rispetto dell’ambiente l’unica vera possibilità di rilancio
della “tipicità” dei nostri paesi.

Restano a mio avviso non risolti alcuni macroscopici problemi dai quali discen-
dono a corollario tutti gli altri: 

A. deve essere sciolto il nodo relativo alla Sacra Famiglia con dati alla mano e
proiezioni serie dell’impatto urbanistico

B. con Sacra Famiglia e il nostro PRG è necessario provvedere subito e in modo
serio a un piano dei servizi, compreso il problema dei trasporti e della comunica-
zione tra le varie frazioni.

C. è necessario decidere definitivamente il destino della scuola elementare Maletti
(e con essa la questione della sede del Municipio).

D. è doveroso intraprendere una politica seria per il recupero dei Nuclei Antichi.
E. e’ necessario risolvere la questione della depurazione delle acque.

E’ nota a tutti la diversità di posizione che in questi anni ha visto contrapporsi la
Lega, Forza Italia e Il Mulino; spero che nella prossima campagna elettorale pre-
valga la convinzione delle proprie posizioni piuttosto che l’arrendersi alle facili al-
leanze politiche utili a garantire il successo elettorale e la poltrona di Sindaco all’u-
no o all’altro.

Grazie a tutti. 
Giovanna Meloni

Pagina politica

E’ tempo di bilanci

Il Municipio di Cocquio.
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Il mio cuore è nelle selve

E’la stessa atmosfera di freschezza e di autenticità dei racconti di Ma-
rio Rigoni Stern quella che emerge dalle pagine del diario di Lucia-
no Ferriani. Il titolo, Il mio cuore è nelle selve, dà la dimensione di

quanta naturalità vibri nelle pagine di quello che fu definito da Piero Chia-
ra pittore, incisore, restauratore,
antiquario, mercante, editore, bi-
bliofilo, scrittore, tecnico della trat-
ta, della cambiale e del protesto,
eroe del dissesto, del fido, dell’in-
sinuazione del credito, della mo-
ratoria, della cessazione e della ri-
presa dei pagamenti. E ancora
cacciatore, uccellatore, imbalsa-
matore, nuotatore, mangiatore,
bevitore e quanto più di fisico può
stare in un uomo di penna e di
pennello. E’ Alberto Palazzi,
amico di questa figura così po-
liedrica, che ci offre il piacere
di assaporare queste sensazio-
ni che sanno di terra, di hu-
mus, di saggezza. Sua è l’ini-
ziativa di fare riudire la voce di
Ferriani, reduce da una vita
non appagante in città e alla ri-
cerca del ritmo semplice delle co-
se naturali, che egli trovò a Cal-
dana. Sentita e appassionata la testimonianza di Luigi Piatti (Ogni volta che
scrivo o parlo di lui mi è impossibile trattenere le lacrime), che sottolinea come
la sua arte – dipingeva sempre di notte, indaffarato di giorno in altre attività – era
fatta di gufi e civette, vecchie lanterne e burattini, e poi scheletri immobili e dan-
zanti. Era il suo cantico alla commedia tragica della vita. Il libro è in vendita nel-
le rivendite giornali di Cocquio e S. Andrea. 

Federica Lucchini

Inauguriamo una nuova
rubrica con l’intento di
ricordare (e riproporre?)
alcune tradizioni perdu-
te. 
In nome e per conto di
una certa “modernizza-
zione” la nostra genera-
zione si è arrogata il di-
ritto di abbandonare tra-
dizioni e usanze anche
millenarie. Questo atteg-
giamento non è da rite-
nere un po’ presuntuoso?

Il Carnevalino
di Caldana

Pur nella sua follia
il Carnevale è sem-
pre stato una cosa

seria con delle regole
precise e ovunque  ri-
spettate. Il Carnevale fi-
niva esattamente alle ore
24 del sabato e un istan-
te dopo incominciava la
Quaresima. Dopo la
mezzanotte basta balli,
basta scherzi, basta mangiare carne (Carnevale da  carnem levare, togliere la car-
ne). Ovunque i due antagonisti (Carnevale e Quaresima) si sono sempre ri-
spettati e con cavalleresca cortesia hanno sempre rispettato i loro spazi e i loro
tempi. 

Ma non a Caldana. A Caldana, per tradizione, il Carnevale continuava anche
durante il primo giorno di Quaresima; in barba a tutte le regole, in barba alle
disposizioni superiori, in barba ai vari parroci che si sono susseguiti, tutti tuo-
nando inferociti dal pulpito.

La prima Domenica di Quaresima si montava l’albero della cuccagna, si rom-
pevano le pignatte, c’era la corsa nei sacchi… Iniziava cioè il “Carnevalino”, un
Carnevale minore, che però sempre Carnevale era e sicuramente poco aveva da
spartire con la Quaresima appena iniziata.

Come mai a Caldana le regole tradizionali non erano rispettate? Come ha
potuto nascere questa strana iniziativa? 

Devo dire che in questi anni ho dedicato parecchio tempo a questa ricerca
senza riuscire ad acquisire testimonianze di rilievo. Vi è traccia di una “festa di
inizio Quaresima” nei decreti dei Concili provinciali e dei Sinodi diocesani e la
si condanna come forma di superstizione quasi pagana, da combattere ed eli-
minare. Se ne parla però genericamente senza precisare il luogo (o i luoghi)
dove essa avviene. Viene lì descritta con dei rituali che andavano dal rogo di
fantocci di aspetto umano (“…larvatorum hominum efficta simulacraincendan-
tur…”) alla celebrazione di finte nozze, gare di corse e schiamazzi notturni. 

C’è ragione di credere che il nostro “Carnevalino” possa avere avuto origine
da questo tipo di feste. Ma è solo una supposizione.

La tradizione orale caldanese lo ricorda particolarmente in auge all’inizio del
secolo scorso e ancora vivacissimo intorno agli anni ’50. 

A mia memoria uno degli ultimi “Carnevalini” è stato festeggiato intorno agli
anni ’80 e credo che nel piazzale antistante la Cooperativa di Caldana esista
ancora l’apertura ove poter posizionare l’albero della cuccagna.

Alberto Palazzi

Tradizioni perdute

Morena - L’albero della cuccagna, 1987 -  xilografia.

E’ MORTO LO SCULTORE FLORIANO BODINI
Il 2 luglio scorso è morto a Milano lo scultore Floriano Bodini. 
Nato a Gemonio (Varese) nel 1933 Bodini, studia all’Accademia di Brera

con lo scultore Francesco Messina.
Aderisce al movimento artistico del
realismo esistenziale, con opere ric-
che di vigore drammatico e comuni-
cativo.
L’opera che gli ha dato la maggior fa-
ma è la Statua di Paolo VI di cui ha
fatto diverse versioni da quella del
‘68 che è ora nei Musei Vaticani. E
sempre a Paolo VI è dedicato il mo-
numento al Sacro Monte di Varese
che Bodini ha realizzato nel 1986.
Il suo ultimo impegno è stato proprio
la realizzazione di due bassorilievi
(Ioannes Paulis II e Mater Pietatis) e
la litoserigrafia fuori testo intitolata
Mater Ecclesiae.
Malato da tempo, Bodini è riuscito
proprio negli ultimi giorni, nono-
stante le sofferenze della malattia, a
portare a termine il lavoro. 

PROSSIMAMENTE IL GIORNALE RICORDERÀ
CON UN AMPIO SERVIZIO LA VITA E LE OPE-
RE DELL’ARTISTA RECENTEMENTE SCOM-
PARSO.


