
Se mai un luogo evoca un autore, Luino rinvia a
Piero Chiara, nella vita e nei libri: sono noti l’at-
taccamento del narratore al paese e la parte che

il paese ha avuto nella sua narrativa. Ne ho percorso
le strade insieme a Piero e sono entrato con lui nei
caffè dei suoi romanzi, avvertendo la sensazione – ri-
spetto alla scrittura – di passare da una pietra grezza
a una lavorata e poi incastonata: che è sempre la stes-
sa, ma accende luci diverse. Chiara ne dà conferma
in una nota a “Il piatto piange”: Luino non deve esse-
re cercata nelle carte geografiche, ma in quell’altra
ideale geografia dove si trovano tutti i luoghi imma-
ginari nei quali si svolge la favola della vita.

Se il processo è più o meno comune a tutti gli scrit-
tori, in Chiara la nozione di “paese” ha implicanze

originali, che meritano di essere esplorate, anche per-
ché approdano a temi di cui abbiamo più volte di-
scusso. Rileggiamo la conclusione di “Il piatto pian-
ge”: Di tutti quei giocatori, di tutta quella gioventù,
non ci fu nessuno, tranne i morti, a cui riuscisse il so-
gno di evadere dal paese, di andare fuori in ogni sen-
so, eppure di non perderlo, come non si può perde-
re la memoria dei primi anni di vita. I più lontani
(...), al pari di quelli che sono vicini (...), sentono di
non essersi liberati da una specie di peso o di intop-
po che la vita del paese ha lasciato in loro. Non si sa
se questo sia un bene o un male. Si sa soltanto che è
un velo, oltre il quale potrebbe aprirsi la vera vita, se
si potesse capire com’è la vera vita. Chiara, all’inizio
del romanzo, aveva già accennato a chi nascendo si è

trovato davanti l’acqua
del lago e dietro le mon-
tagne, quasi a indicare che
per uscire dal paese biso-
gna compiere una traver-
sata o una salita, fare uno
sforzo insomma senza sa-
pere se ne valga la pena.

La morale e
l’intoppo
Le due proposizioni, nel-
le quali il libro è racchiu-
so, configurano una sorta
di morale, che non dà un
tono “picaresco”, ma
drammatico, alle avven-
ture di personaggi sospin-
ti dalle ristrettezze dei
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Si è spesso affermato che la comunità paesana è
composta da una articolazione di famiglie, di di-
verso grado e importanza, solo all’interno delle

quali il singolo individuo ha ragione di esistere. Ciò
che qui conta non è l’individuo, come nella società dei
diritti, ma il gruppo famigliare, dove le scelte dei sin-
goli spesso sono sacrificate in nome di interessi su-
periori. Il diritto dell’individuo alla felicità personale
è posposto, agli interessi biecamente utilitari del grup-
po famigliare.

In questo tipo di approccio si è sempre data un po’
per scontata la contrapposizione fra famiglia patriar-
cale e nucleare. La prima composta dalle varie fami-
glie dei figli sposati, tutte sottoposte al comando di un
patriarca; la seconda formata da una sola coppia di
coniugi con relativi figli. Va da sè che la prima è quel-
la che pare prevalente nella comunità paesana del re-
cente passato, la seconda è invece quella prevalente
nella società industriale. O almeno lo era, dato che
attualmente cresce in modo notevole la presenza dei
single e delle coppie di fatto. La crisi della famiglia
nucleare non ha dato luogo a nuove strutture fami-
gliari, ma piuttosto alla disintegrazione del modello
stesso.

L’esame accurato dei dati anagrafici del XVI-XVII
secolo relativi ai nostri paesi ci costringe a rimette-
re in discussione la generalizzazione corrente. In
questi documenti infatti possiamo notare che la fa-
miglia a struttura patriarcale è sì presente, ma non è
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Il paese e il tritacarne del globale
— DI ALBERTO PALAZZI —

Il paese ha rappresentato per la nostra gente qualcosa di straordinario; è sta-
to grandioso nel “traghettare” i nostri nonni attraverso i secoli bui della fa-
me e della miseria. Oggi però il paese, il “paese della tradizione”, è finito.

Dobbiamo prenderne atto: punto e basta. 
E’ venuto meno quello straordinario intreccio di rapporti socio-economici

che l’ha sempre caratterizzato (l’ha fatto fuori il mercato), è venuta meno la tan-
to celebrata solidarietà (era soprattutto indotta dall’indigenza), è venuto meno
il bisogno di socialità (la gente ha meno voglia d’incontrarsi).

Perfino l’attaccamento al territorio (le cosiddette “radici”) si è affievolito e questo
si spiega con il fatto che molti abitanti del paese provengono da luoghi lontani.

Ormai nel paese contemporaneo si affermano nuovi modi di vita, legati ad un
diverso comportamento nell’ambito del sociale e ad un diverso rapporto con la
natura. 

Questo paesano “nuovo” sembra poi staccarsi sempre più da quel mondo ru-
rale con il quale i suoi antenati hanno sempre intrattenuto rapporti privilegia-
ti. Non solo ha abbandonato i campi, ma se il gallo del vicino di casa è un po’
canterino, se il cane la fa dove non dovrebbe e se in fondo alla strada qualcuno
brucia rami secchi, ahimè, subito brontola. E se il bimbo, con la palla in mano,
non trova più un “quisipuò” dove giocare, la ragione è che ormai c’è troppa
gente di “proprioqua”, urlati dalla finestra al primo rimbalzo della palla. 

Significa che ormai, del paese tradizionale, ha smarrito anche la mentalità.
Punti fermi, per altro sacrosanti, restano altri valori: gli ampi spazi, il verde e

la tranquillità.
E’ ormai davvero il momento di ripensare ad un nuovo modello di paese alla

luce dei grossi mutamenti che l’ultima parte del secolo ha indotto in tutti i cam-
pi. A tal proposito abbiamo da mettere sul piatto una piacevole novità: il nostro
paesano “nuovo” è più colto e più ricco. Questo implica che sono mutati i suoi
bisogni e se un tempo il paese si industriava ad istituire Società di Mutuo Soccor-
so o Cooperative di Consumo, badando in prevalenza alla sussistenza e alla sus-
sidiarietà, ora aspira a cose diverse. Oggi questo paesano più colto e più ricco non
chiede più al paese, come un tempo, vantaggi specificatamente economici, ma
chiede “qualità della vita”, cioè la possibilità di poter soggiornare in un luogo
sempre più confortevole e godere di servizi sempre più confacenti.

Alcuni paesi, quelli che non si sono lasciati prendere dall’accanimento co-
struttivo di questi ultimi 40 anni, sono riusciti a conservare luoghi di soggior-
no accoglienti (spesso recuperando l’antico), ma ormai nessun paese riesce au-

tonomamente a soddisfare le esigenze sempre crescenti sia per quanto concer-
ne i servizi essenziali, sia per il sociale che per il culturale. Io credo che la gros-
sa novità per il paese “nuovo”, la novità che già lo sta caratterizzando e che lo
caratterizzerà sempre più sarà “l’apertura”. Tutti ricordano che il paese era una
realtà completamente chiusa all’esterno e poteva permettersi di esserlo perché
un tempo era in grado di provvedere a quasi tutti i suoi bisogni, che erano so-
prattutto bisogni di carattere  socio-economico. Era talmente chiuso da potersi
permettere rapporti poco simpatici perfino con il paese confinante; osserviamo
nei documenti come paesi limitrofi fossero in perenne contrasto, per esempio 
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Tino Aime - Nevicata - acquaforte.

Il potere della
consorteria

— DI AMERIGO GIORGETTI —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Segue: Chiara e il paese

luoghi e dei tempi (il ventennio fascista) su un terreno
apparentemente fatuo e licenzioso. Del resto, in un al-
tro passo, Chiara parla di uomini destinati a fare una
decina di anni di guerra e a seminare le ossa per mez-
zo mondo; e il Càmola, campione di dissolutezza,
muore combattendo con i partigiani sul monte San
Martino.

Al di là della “morale”, c’è tuttavia nei brani citati
un’idea di paese ambigua e complessa, che mi proverò
a interpretare. L’ambiguità procede da una contrappo-
sizione di fondo: l’amore per il paese e la voglia di
uscirne, che è un’aspirazione ovvia in una gioventù co-
stretta all’isolamento, ma che qui assume una valenza
filosofico-esistenziale (un velo oltre il quale potrebbe
aprirsi la vera vita). Lo stesso autore scioglie indiretta-
mente il nodo, in un giudizio autobiografico (Per uno
scrittore e specialmente per un narratore, la vita è quel-
la che scrive, più di quella che vive) e in una lettera a Vit-
torio Sereni, riferendosi al lavoro letterario (“Dovrei es-
sere felice perché ho trovato una strada, una
vera liberazione”). Sicché l’intoppo è den-
tro di noi, non nel paese, tant’è vero che se
ne può evadere proprio scrivendone (e dun-
que senza perderlo). E’ anche significativo
che Chiara paragoni il suo scrivere al di-
pingere di Bernardino Luini e alla sua istin-
tiva rievocazione del paesaggio luinese.

L’amore del paese
L’amore di Chiara per Luino, come tutti i
grandi amori, non è sentimento facile. Se
scrisse: “Questo golfo che tiene tanta parte
nel mio cuore e la cui pace penso di gode-
re intera nei miei ultimi giorni”, non man-
tenne il proposito, spiegando: Non vivo a
Luino perché io amo molto questo mio
paese... Come si dice che le donne amate
non si dovrebbe sposarle, perché nella vita
di ogni giorno perdono il loro fascino, co-
sì è per me Luino: non la debbo sposare,
devo tenerla come un’amante. Meno scherzosamente,
in “Con la faccia per terra” aveva sostenuto che è un er-
rore ritornare sui posti della vita passata, perché si gua-
sta il lavoro della memoria e si confondono le imma-

gini già chiare che il tempo ha composto.
E’, a ben vedere, l’atteggiamento dello scrittore, che

“rappresenta” il paese e quindi ne esce, ma non lo
perde e anzi lo fissa in un quadro più vero della stes-
sa realtà. Chiara tornava comunque a Luino appena
poteva, in visite brevi che non la sminuissero con l’u-
sura della quotidianità; così come a Luino e al lago ri-
tornano i suoi personaggi alla fine di ogni avventura.

Il paese e la tradizione
Nel corso dell’analisi il “paese” ha finito per sovrap-
porsi alla “tradizione”, per lo meno alla tradizione lo-
cale, non senza riflessi sul problema della “identità”.
Voglio dire che una lettura acritica delle ultime righe
di “Il piatto piange” può dare l’impressione che il pun-
to non sia la comunità, ma la rottura con il passato: la
“vera vita” è oltre il “velo” del paese è un’identità mo-
tivata che non ha bisogno di radicarsi nella tradizione,
ma di liberarsene.

Per altro, Chiara non è così netto e anzi attenua l’af-
fermazione con molti dubbi: Non si sa se sia un bene

o un male, se ne valga la pena; se si potesse capire com’è
la vera vita. Non solo, ma il suo amore per Luino, in-
dubitabile nelle parole e nei fatti, conferma che la “li-
berazione” dal paese non va intesa alla lettera. E tutta-

via rimane una discordanza tra il legame con la ma-
niera di vivere degli antenati e la progettazione del no-
stro futuro: un’antinomia che va risolta.

Il rapporto con il passato è condicio sine qua non del
presente (ed è la lezione della storia), la psicologia ag-
giunge che anche la personalità non si struttura senza
una relazione (anzi, una immedesimazione) con la ma-
dre, con la figlia, con i luoghi. Non per rimettere in pie-
di il mondo degli avi, ma per costruire la nostra casa
con i loro mattoni, come ha fatto Piero raccontando
Luino. Soltanto nella vecchia terra si possono coltivare
piante nuove; e chi nell’infanzia non ha affondato le ra-
dici in quell’humus è appunto uno sradicato (Chiara:
non si può perdere la memoria dei primi anni di vita).

Identità e cultura
Va ancora detto che l’identità non è una condizio-

ne statica, ma dinamica: dopo il primo grado (del-
l’infanzia e della fanciullezza), si evolve e si amplia in
un gioco di relazioni sociali e di acquisizioni culturali,
che non annullano quel livello, ma ne fanno la base

di un processo che continua per tutta la
vita e che importa due passaggi: il con-
fronto con le altre culture e la “universa-
lizzazione” della propria. Emergono cioè
pricìpi e valori comuni a tutti gli uomini,
sia pure nella diversità delle forme in cui
si manifestano; e l’identità personale si
scioglie in un fiume che scorre nell’alveo
della tradizione.
E’ infatti vero che per entrare nella cultura
degli altri dobbiamo assimilare fino in fon-
do la nostra (può essere una definizione del-
l’identità), così come è vero che i “classici”
non hanno limiti di spazio e di tempo.
Chiara, se vogliamo, è un classico, nella mi-
sura in cui Luino non è più un piccolo bor-
go sul Lago Maggiore, ma un luogo che ap-
partiene al mondo; tant’è che le sue “storie”
sono state tradotte in quasi tutte le lingue.
In altre parole e per rispondere all’accusa
di “provincialismo”, che gli inquilini della

torre d’avorio ancora rovesciano su chi all’orticello chiu-
so ha preferito l’aperta campagna: il provincialismo
non è nella provincia, ma in chi non sa uscirne senza
perderla 
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fra Caldanesi e Cocquiesi erano sassate ad ogni occasione di incontro, fosse que-
st’occasione anche solo la Messa domenicale a Cocquio. 

Il paese dovrà aprirsi sempre più sul territorio. La tendenza ad affacciarsi fuori
dai confini del paese è già in atto; i nostri problemi troveranno soluzione in “Cen-
tri” che saranno sempre più attrezzati, sempre più specializzati, ma  che non sa-
ranno necessariamente locati dentro il paese.

Questo orientamento è oggi già evidente nell’ambito commerciale e lo diven-
terà presto in molti altri ambiti. Gli  Amministratori dovranno incominciare ad
acquisire un’ottica aperta in tutti i campi, da quello attinente la gestione dei ser-
vizi a quello urbanistico, a quello sociale e a quello culturale. Anche per loro non
è più tempo di cercare soluzioni in ambito strettamente locale, ma è tempo di met-
tere in rete le risorse e trovare soluzioni “globali”. E’ tempo di consorzi, di pro-
spettive ad ampio raggio, di soluzioni a largo spettro. 

Io credo che anche il Comune, come ente preposto all’amministrazione del ter-
ritorio, vada ormai stretto, sia una realtà superata. 

Il tritacarne del globale ha colpito pesante, è fuor di dubbio. Ha stravolto, ha
messo in crisi, ha fatto fuori quella straordinaria forma consociativa che si  chia-
mava paese. 

Offre anche delle nuove potenzialità ma induce problemi nuovi: che ne sarà del-
l’identità dei nostri paesi? e la socialità? e con i collegamenti come la metteremo?  

Del resto i tempi sono cambiati e grave errore sarebbe comunque quello di fos-
silizzarsi su idee vecchie e cercare di ostacolare un corso della storia che appare
incontrastabile.
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Segue: Il potere della consorteria

assolutamente quella prevalente. In genere sono le
famiglie più facoltose che sono in grado di essere nu-
merose e gerarchizzate, mentre quelle dei poveri con-
tadini braccianti sono piccole ed effimere. L’elemen-
to caratterizzante della struttura sociale nella storia
dei paesi non è la famiglia patriarcale, ma la consor-
teria, che in un certo senso, ne è la forma più estesa.
Il fenomeno è stato analizzato a partire dal Trecento,
ma ha segnato la vita politica e sociale delle città ita-
liane per molti secoli seguenti. E anche quella dei no-
stri paesi.

Alcune delle famiglie importanti sono infatti al lo-
ro interno ramificate in sottogruppi, che fanno capo
ad un’unica consorteria. E’ un termine, quest’ulti-
mo, che s’incontra spesso nei documenti di archi-
vio, senza che sia stato generalmente approfondito
e valorizzato.

Per citare solo alcune carte del catasto teresiano a
Cocquio e Trevisago, troviamo diverse di tali con-
sorterie. Ad esempio Franciscus et Consortes Cillia, An-
tonius et Consortes de Salvinis, Battista e Consorti Ru-
spini, Gio’. Angiolo e Consorti di Madalena, Cristoforo e
Consorti Malgarini, Gio’., e Consorti de Giorgio. Sono
cognomi legati alla storia recente di Cocquio. Ma le
consorterie più antiche e più note della zona sono
quelle all’interno della tentacolare gens dei De Be-
sutio, o Besozzi, a cui, non a caso si riferiscono i pri-
mi documenti in nostro possesso.

La consorteria è l’unione di tutti coloro che ap-
partengono alla stessa casata e che pertanto condi-
vidono lo stesso sangue. Si tratta di famiglie che pos-
siedono ingenti beni in denaro o immobili (palaz-
zi e terre) e che hanno la necessità di mantenere la
proprietà all’interno del casato. E soprattutto man-
tenerla integra.

Le successioni testamentarie, se non diversamen-
te regolamentate, avrebbero prodotto la frammen-
tazione del patrimonio nel giro di due o tre genera-
zioni. Si ricorse così all’obbligo di mantenere indi-
visa una parte dell’eredità, che diventava perciò una
proprietà comune a tutti gli appartenenti al casato.
La consorteria nasce appunto da questa esigenza eco-
nomica, che però è intimamente connessa con esi-
genze di potere politico e di controllo sociale, so-
prattutto attraverso l’istituzione religiosa. Le con-
sorterie monopolizzavano le assemblee pubbliche,
fornivamo i quadri amministrativi ed ecclesiastici e,
ovviamente, sfruttavano la parte più consistente del
territorio coltivabile, o direttamente o attraverso le
masserie.

La turbolenza e la violenza generalizzata di quel-
le comunità dipendeva dal fatto che spesso si scon-
travano fra loro due consorterie più o meno di pari
forza e ricchezza. In mancanza di meccanismi deci-
sionali basati sulla rappresentanza, la scelta della ca-
sata dominante avveniva con un scontro armato,
una specie di giudizio di dio, in cui il vincitore era
di fatto detentore del potere. Almeno fino a quando
la casata rivale riusciva a riorganizzarsi per un nuo-
vo scontro. In realtà i pretesti per la vendetta non
mancavano mai: i parenti del ferito e dell’ucciso era-
no infatti tenuti moralmente a ripagare in modo
contrario la parte avversa del torto subito, con la
conseguenza che si cerava una infinita escalation di
vendette e riparazioni, nota a tutti col nome di fai-
da. Gli ordinamenti comunali erano in genere mol-
to accondiscendenti nei confronti di questi reati di
onore, che quindi rappresentavano la norma e non
la sua trasgressione.

In questo contesto possono essere riesaminati due
episodi della storia di Cocquio, già da tempo visti,
ma forse senza una esatta prospettiva storica.

Il primo è il matrimo-
nio impedito fra Gerola-
mo Bossi e Maddalena
Besozzi alla fine del Cin-
quecento. Il secondo è la
nascita della parrocchia
di S. Andrea all’inizio del
Seicento.

Entrambi sono l’e-
spressione di uno scon-
tro in atto fra le consor-
terie dei Bossi e dei Be-
sozzi.

Gerolamo e Maddale-
na sono Romeo e Giu-
lietta. E’ vero che la pro-
messa sposa non posse-
deva la dote, ma, a mag-
gior ragione era parte di
un gruppo famigliare co-
me i Besozzi, che si op-
poneva al radicamento
dei Bossi su un territorio
da loro controllato da
tempo immemorabile. Parte di questa famiglia si era
recentemente trasferita dalla Pieve di Varese e dalla
Valbodia, alla Pieve di Brebbia, per motivi che ci
sfuggono, forse legati a problemi con la giustizia cri-
minale. L’amore di Gerolamo Bossi per una bella
Besozzi, povera ma soprattutto Besozzi, poneva i
suoi parenti di fronte all’eventualità assolutamente
deprecata di stipulare un contratto matrimoniale
con la famiglia rivale. Matrimonio significava anche
alleanza politica per l’esercizio del potere. La povertà
di Maddalena aggiungeva al danno la beffa. A que-
sto punto i Bossi erano anche disposti a ricorrere al-
le armi per risolvere la disputa. Tra l’incudine e il
martello si trovavano ecclesiastici locali e diocesa-
ni, in verità non del tutto estranei alla contesa in
campo.

Quanto alla parrocchia di S. Andrea, risulta chia-
ra l’alleanza fra la consorteria dei Soresina e quella
dei Bossi, con lo scopo dichiarato di indebolire lo
strapotere dei Besozzi che controllavano sia la chie-
sa di Cocquio che quella di Carnisio, e naturalmente
quella di S. Andrea. I Bossi e i Soresina ebbero un
formidabile alleato nell’uomo di S. Carlo nella pie-
ve di Besozzo, Prospero Colonna, il prevosto aper-
tamente schierato dalla loro parte, sulla base del so-
lido principio che due parrocchie rendono di più di
una. Alla fine riuscirono a scrollarsi i Besozzi di dos-
so, ma la lotta proseguì per altri anni.

Qualche tempo dopo avvenne nella chiesa di S.
Andrea un fatto di sangue. Il primo curato Camillo
Cabrino fu costretto ad andarsene dopo pochi anni
di ministero. Nella casa di Egidio Bossi di S. Andrea
avvenne il miracolo della madonna piangente. Ma in
quel momento Egidio era bandito per un crimine
da lui commesso. E fu la moglie Francesca, che do-
vette gestire l’ispezione arcivescovile al sospetto mi-
racolo, e anche denunciare il furto presunto del qua-
dro miracoloso da parte dei Besozzi di Bardello. La
lotta continuava...

Sono piccole punte di un iceberg che resterà som-
merso senza altre scoperte d’archivio, ma facilmen-
te dimensionabile attraverso il concetto storiografi-
co di consorteria, che costituisce perciò un punto di
osservazione in grado di collegare, almeno ipoteti-
camente, tanti fatti apparentemente slegati fra loro.

Il fatto più sorprendente è che questo carattere fa-
milistico della comunità paesana è rintracciabile an-
che in periodi assai più vicini a noi. Anche in que-
sto caso i contadini, appena hanno avuto la possi-
bilità, hanno imitato le consuetudini sociali degli

antichi signori. La vita dei paesi fu dominata, sino a
qualche anno fa,  non tanto da singole famiglie,
quanto da gruppi famigliari estesi; quelli che nel
lontano passato venivano chiamati consorterie.

Basterebbe solo, per rendersene conto, analizzare
la politica matrimoniale delle famiglie del passato,
quando le trattative per i futuri sposi si svolgevano
a insaputa degli interessati, da parte dei relativi ge-
nitori. Poi magari succedeva anche che quei matri-
moni risultassero felici; ma anche se non lo erano,
non perdevano per questo la loro opportunità. Il
matrimonio non serviva per la felicità della futura fa-
miglia, ma per la continuità patrimoniale della ca-
sata, al punto che era frequente l’abitudine di spo-
sarsi fra parenti più prossimi di quanto il buon sen-
so consigliasse. Gli effetti devastanti sul patrimonio
genetico dei discendenti, erano sotto gli occhi di tut-
ti. Preferivano l’impoverimento dei cromosomi al-
l’impoverimento delle loro sostanze. Lo stesso che
accadde nei secoli passati a nobili e facoltose fami-
glie, che decaddero rapidamente nell’inettitudine e
nel cretinismo, per la cattiva abitudine di sposarsi
fra parenti.

Nel sistema elettorale a suffragio universale inau-
gurato a partire dal 1946, ciò che più contava per
vincere nelle elezioni comunali  era l’appartenenza
ad un gruppo famigliare di una certa consistenza.
Nelle riunioni preliminari al voto si riusciva in buo-
na sostanza a prevedere l’andamento delle scelte dei
votanti, contando il numero di parenti che aveva al-
le spalle ciascun candidato. Alcuni di essi venivano
inseriti in lista non per le loro idee politiche, e tan-
tomeno per le loro capacità amministrative, ma sem-
plicemente perchè portavano i voti necessari per far
vincere la lista.

In realtà i gruppi famigliari erano portatori di idee
politiche, a cui erano obbligati i loro appartenenti.
I guelfi e i ghibellini, si erano trasformati, in popo-
lari e socialisti, o rossi e neri. L’importante era pro-
seguire una antica contrapposizione famigliare.

Il dissenso politico interno alle famiglie era giu-
dicato con grande severità, se non con disprezzo.
Guai se qualche rampollo di una famiglia comuni-
sta mostrava chiare tendenze democristiane. E vice-
versa.

Le liti nelle osterie prendevano come spunto que-
ste contrapposte ideologie, ma erano in realtà lo
scontro tradizionale fra famiglie rivali, in cui la po-
litica c’entrava solo fino ad un certo punto. Certa-
mente il vino aveva molta più importanza.

Marco Costantini - Il castello di Cannero - acquaforte.
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Il dente mancante
“Il volo AT214KT destinazione Praga è in partenza all’uscita 14. Ultima chia-

mata”.
La voce è la solita, quella di Malpensa. Un tantino vellutata, ben scandita.

Deve rincuorare i paurosi al primo volo e dare sicurezza agli habituées. Io sono uno
di questi. Da tre mesi ogni quindici giorni volo a Praga. Penso sia l’ultimo volo que-
sto, visto che la Skoda pare abbia risolto il contratto con la mia ditta. E spero final-
mente di poter dare una occhiata a Malà Strana, anche se le notizie di ieri sera da-
vano pioggia battente e qualche allagamento nella Città Vecchia. All’uscita 14 in-
crocio si e no una trentina di persone, qualcuna meno del solito. Ho davanti una
lungagnona bionda, slavata, tipo allenatrice di pattinaggio. Dietro mi preme un ti-
zio grassoccio che potrebbe essere un prelato se non fosse per il Sole 24 Ore nella
tasca del Burberry ed un paio di occhiali scuri da agente segreto. La bionda si piaz-
za in Economy Class deludendomi non poco. Io rimango fedele al Business e ad un
posto di finestrino. Il tizio grassoccio si siede di fianco costringendomi un poco.

“Mi scusi, non le sembri strano, ma quando volo ho bisogno di sentire qualcu-
no vicino. E poi non sopporto il posto di finestrino!”.

Mi stringo ed apro il Corriere. “Ha sentito, ha sentito le ultime notizie di stamat-
tina? Pare che la Moldava abbia rotto gli argini e allagato la Città Vecchia. L’aeroporto
sembra risparmiato”. Annuisco senza aprir bocca. Cerco di dissuaderlo col silenzio.
Invano. “Posso dare un’occhiata al Corriere?”. E me lo toglie di mano con quelle di-
ta a salsicciotto. Maldestro, perché gli occhiali gli cadono.

“Questo lo conosco!” mi dico e frugo nella memoria, cercando di mettere a fuo-
co questo prete mancato. “Ma certo, questo è Marco, Marco Preti!”. E mi si riapre
d’un colpo davanti tutta la nostra giovinezza. I palpeggiamenti in sacrestia, le tra-
duzioni di Cicerone, il treno verso il liceo varesino. E poi le strade che si sono se-
parate, lui a Scienze Politiche io al Politecnico, fino alla notizia della sua carriera po-
litica, da semplice militante di partito su su fino a segretario del Presidente a Bruxel-
les, sua eminenza grigia. Lui non mi riconosce o forse finge. Mi adeguo e taccio.
“Se viaggia così è perché vuole l’incognito”. Intanto la televisione interrompe i suoi
programmi annunciando le ultime notizie in diretta da Praga. Il mio vicino ab-
bozza, rimette gli occhiali e si avvia precipitosamente verso la toilette.

“La situazione a Praga è precipitata nelle ultime 24 ore. La Moldava ha rotto gli
argini allagando tutta la Città Vecchia e Mala Strana. Si contano già otto morti in città.
Il Presidente Havel ha visitato le zone disastrate accompagnato dal Presidente del-
la Commissione Europea e dal suo staff”.

E le immagini scorrono sul Ponte Carlo sulla Moldava mugghiante, sul cimitero
ebraico invaso dall’acqua. Solo il Castello resiste impavido e sul suo piazzale ecco
scendere l’elicottero presidenziale, ecco i due Presidenti che scendono, giacca a ven-
to e stivali, accompagnati dai rispettivi staff. E lì in prima fila, col fidato Burberry ed
un Borsalino panna, eccolo Marco Preti, il suo faccione roseo, le sue dita a salsic-
ciotto. “Oddio!” e sento un tuffo al cuore, “Ma se era qui qualche minuto fa! E la
trasmissione è in diretta!”. Mi stropiccio gli occhi. Si, è proprio lui, Marco Preti!”.

E mi giro e lo cerco, sperando di non vederlo, ma ahimé lui c’è, eccolo che sta ar-
rivando, lungo il corridoio centrale. Ha rimesso gli occhiali ma qualcosa non mi qua-
dra nel suo aspetto. La pelle è più tirata, il colorito meno roseo, e un buco, una fes-
sura nera tra il canino e il premolare inferiore di sinistra, là dove c’era un dente che
ora non c’è più.

Per una volta tanto scendiamo in orario ed anche il ritiro-bagagli è ragionevole.
Strano. E’ sempre stato il punto dolente di Malpensa. Ma oggi sembra di respirare
un’aria nuova. Più tersa, più efficiente, da Centro Studi. Solo due persone in attesa
del taxi e anche questa è una novità. Prendo atto con soddisfazione. Autostrada po-
co battuta, barriere libere, una Milano sorridente, fresca, un tantino asettica mi pa-

re. Corso Buenos Aires è la solita arteria trafficata e l’occhio scorre sulla fila di vetri-
ne a lato. Stop al semaforo rosso di Piazzale Loreto.

“Ma quella è Daniela!” e la scorgo nel negozio di Bata. E’ seduta e sta provando
un paio di scarpe. “Strano, a quest’ora, e poi da Bata! Sarà lei?” E guardo strizzan-
do gli occhi e mi sembra proprio Daniela. “Pazienza, arriverò prima io!” e mi sin-
cero di avere le chiavi di casa. La porta è aperta e anche questo mi sembra strano.
“Non può essere già rientrata. Pochi minuti fa era da Bata!”. Eppure la sento can-
ticchiare sotto la doccia. Busso ed esce sorpresa e mi accorre gioiosa: “Non t’aspet-
tavo così presto, mi stavo preparando!”. E mi schiaccia l’occhio connivente. Faccio
finta di niente. Questa è Daniela in carne e ossa! E l’altra allora? La guardo L’acca-
rezzo, e tuttavia la trovo strana. Sempre bella ma di una bellezza smaltata ed anche
il sorriso non è morbido come di consueto. Finché capisco. Una insolita fessura, un
piccolo buco nero tra un canino ed il premolare inferiore di sinistra, dove prima c’e-
ra un dente che ora non c’è più. Non faccio domande. So che le spiacerebbe. Ma un
certo tremolio di stomaco lo sento salire su dal diaframma. In tre giorni ho incon-
trato due persone care prive di un canino! E il medesimo poi, il secondo inferiore
in basso di sinistra. Ma non solo. Le ho incontrate due volte in pochi minuti e in
posti diversi! Mi do un pizzicotto. Il dolore lo sento.

A tavola è la solita Daniela. Fantasiosa, puntuale, precisa. Anche troppo mi pare,
un che di meccanico, di robotizzato. E poi quella fessura, quel vuoto che mi fissa,
mi obbliga a pensare.

“Qualcosa non va?” e mi versa la crema di porri.
“No, no, va tutto bene! Solo, da quando sono entrato mi pare d’essere entrato nel-

la astronave di Kubrik”.
Ci interrompe l’annunciatrice del primo canale:
“Interrompiamo i programmi per darvi una notizia importante. Un furioso in-

cendio è scoppiato nel tardo pomeriggio a Milano in una fabbrica dismessa del
quartiere Bovisa. L’incendio ha distrutto un intero isolato. Non sembrano esserci vit-
time. Un fatto insolito ha allarmato gli inquirenti. Il ritrovamento in un capanno-
ne adiacente di migliaia di calchi di gesso di uomini e donne di dimensioni normali.
Molti di questi calchi riproducono le fattezze di personaggi famosi della politica e
dello spettacolo.

In un altro locale attiguo sono stati ritrovati migliaia di denti, pare canini, alcuni
dei quali di fresca estrazione ed una serie di computers. Un primo sommario esa-
me dei files pare abbia evidenziato grafiche con schemi di DNA umano classico e
di varianti dello stesso tutt’ora sconosciute alla scienza”. Rimango a bocca aperta. Pri-
ma Marco e la sua copia, poi Daniela e l’altra, e i canini,questi benedetti canini! co-
sa mi sta capitando?.

Smetto di mangiare. “Sono stanco, Daniela, vado a letto”. Ma Daniela non mi
ascolta. Guarda fisso il televisore ed il suo volto è atteggiato ad un rictus diabolico.

Non vorrei alzarmi ma il suono della sveglia è un pugnale conficcato. Ho dormito
poco e male. Pensavo ai canini e a Daniela, la Daniela che ho ritrovato al ritorno:
una stufa di ghiaccio. Ora dorme e il suo russìo è accompagnato da un leggero fi-
schio. Insolito per lei. Ma la guardo e capisco, quella fessura, quel dente mancan-
te. La tocco con dolcezza, non vorrei svegliarla, e tocco una pelle liscia, satinata.

Fuori piove e lo specchio del bagno è coperto dal vapore.
Mi insapono pensando a Praga sotto l’acqua, a Marco, al suo doppio in televisione,

ai canini mancanti. A Daniela non penso. Non reggerei il tutto. La mano mi trema
e non evito un piccolo taglio sotto il mento. Strizzo gli occhi guardando nello spec-
chio che si sta spannando. Mi viene incontro la mia faccia. Non è la solita. Gli zi-
gomi un po’ più marcati, la pelle quasi stirata, senza una ruga, gli occhi di acciaio.
E quella sottile linea scura, quel vuoto illuminante tra il canino ed il premolare in-
feriore di sinistra.

Romano Oldrini  

La pagina letteraria

Marco Costantini - Composizione con clarino - acquaforte.

Marco Costantini - Composizione con fisarmonica - acquaforte.



BESOZZO
Via Trieste, 86 - Tel. 0332.773001

GEMONIO
Via Molino di Prea, 1

Tel. 0332.610480 - 0332.603505

Federica Galli - Fiume Dora - acquaforte.

Se vuoi sognare in bagno

IL BAGNO
da Brunella

1 0 0 0  M 2 D I  E S P O S I Z I O N E

Centro Sportivo
Besozzo
di Boerchi Marcello & C.

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

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

5N. 12 - Dicembre 2005

Gli abeti
Mesùd strinse la maniglia d’ottone, e fu come gli avessero dato uno schiaffo sulla guancia scarnita.

Malamente protetto da abiti umidicci, il corpo rabbrividì. Ma la voce di chi lo attendeva oltre l’uscio
vinse quella pena. La porta s’aprì, favorita dal vento che raccoglieva scaglie di neve e di brina. Lo

sfondo era lattiginoso e ghiacciato, come se Mesùd fosse entrato in una cella frigorifera. Per lampadina un’i-
potesi di sole, una macchia giallastra in tanto albore.

Il vecchio non vide l’oggetto dei suoi riguardi se non dopo una ventina di passi sopra la crosta soda, che
scricchiolava, solo rumore perché la città, sonnacchiosa sul fondo della vallata, era troppo lontana. 

Camminò nella nebbia sfiatando densi vapori, turbato da un’ansia: le radici avrebbero sopportato le pri-
me avvisaglie dell’inverno d’alta quota? Gli ultimi passi furono una corsa, come se il più solo fra gli uomini
avesse pregustato una carezza. E Mesùd era davvero solo, dopo i ripetuti addìi; se resisteva, arpionato alla ter-
ra e alla vita, lo doveva in buona parte a loro. Eccole, macchie via via meno grigie e più verdi: ancora tutti in
piedi i piccoli abeti, e cresciuti, di quel niente che solo il suo occhio sapeva misurare. Accarezzò il primo, fra-
dicio come un bimbo sorpreso dall’acquazzone. Il cielo di gesso si slabbrò: fu il sorriso del mattino.

Gli apici delle piantine in fondo alla fila s’illuminarono, s’accesero come per un Natale anticipato. Mesùd
le passò ad una ad una, potando ciò che era seccato, chiamandole per nome; la sua grande famiglia rispose
con la presenza.

Non conservava che loro per tramandare le antiche parole:  e loro, muti, ascoltavano il suo passo da zop-
po, il suo parlottare da solo imprecando al destino, ringraziando per quei filari di amici che gli avrebbero te-
stimoniato il cielo, quando a lui ormai spettava inchinarsi alla terra, tornarvi prima del volo.

La morte, già così prossima, s’affrettò a valicare la montagna, precipitando a valle con il suo canto. Lo scop-
pio fece crepe sul soffitto del cielo; tremò la terra e con essa i giovani abeti, voluti perché il monte non di-
ventasse crateri, zolle rimosse, incapaci di far germinare un seme.

‘Vicini. S’avvicinano. E’ l’ora’ pensò Mesùd, accarezzando gli aghi. Aveva più a cuore il loro che il suo de-
stino. ‘Per me, ho visto abbastanza. Ho sofferto anche troppo. Voi non meritate subito la parte peggiore.’

Il dialogo di Mesùd resistette ad altre traiettorie di morte. Gli scoppi s’avvicinarono, se ne intuiva il chia-
rore, l’odore acre di terra, di fumo e di resine cotte. Volle stare con loro. Si tuffò nella nebbia; perché quegli
incapaci assassini avevano bisogno dei tiri di ricognizione prima di centrare il bersaglio? Per quelle prove
maledette, lui era stato depredato di sua moglie, dei suoi figli. Lì resistette, a mani nude, cinto dalla folla dei
piccoli abeti, sino all’ultimo scoppio, al bagliore tremendo, al rosso vivo, al calore impossibile.

Poi tutto bruciò.
***

Come le perle intorno al collo di un’elegante signora, Sarajevo è circondata da preziose montagne, dono im-
meritato, bellezza vanificata nello sciupìo dell’odio. Ma la saggezza è testarda, rispunta, sa attecchire fra ma-
ceria e maceria.
Gli abeti di Mesùd (almeno qualcuno) sopravvissero al rogo. Oggi, alti quanto un palazzo, rinfrescano la ter-
ra, fanno ombra alle croci, solleticano il cielo.

Carlo Zanzi



Storia d’amore
Ogni volta che pensi a lei capita di tutto e te la

immagini con quei suoi capezzoli da ma-
donna che allatta anche oggi che piove e le

gocce si sfracellano sul cristallo della macchina. E’
precisa davanti alla stazione. Puntuale come sempre
ma con un punto che non torna.

L’appuntamento è per la cena. Il ristoran-
te è sempre quello in zona artisti, una vec-
chia latteria, cibo senza lume di candela. La
trovi uguale a prima. Trasformata solo nei
capelli, più neri, più lunghi, una tazza di
caffè, un piroscafo nella notte, tutti adegua-
ti nella mente, ad un giorno d’inverno.

Il tema principale è quello sull’interiorità
dei lampioni lasciati appesi intorno alla
piazza sotto i portici, che di notte si metto-
no a dondolare in modo ritmico e tutti in-
sieme. E’ una storia vecchia. Una sorta di
maledizione del vento. Brava lei, a ridestar-
lo con la sua bella figura di falena, secondo
cui i lampioni hanno un’anima che di not-
te fa muovere i lampioni. Nessuno dei due
crede ai fantasmi quindi si archivia il di-
scorso sui lampioni con una risata. Le risa-
te sgominano sempre tensioni, certezze, im-
barazzi. Le risate rendono libere le parole
come correnti d’aria e brezze notturne. So-
no le parole a far muovere i lampioni. Sono
le parole bizzarre. Anche il nostro respiro è
fatto di parole. Ce n’è una che manca, una
che compie il massacro, una che sa di on-
data violenta che entra nella macchina, e la
solleva per aria, lei me lo dice con i suoi oc-
chi di susine gialle cercate nella notte. La
dissertazione però viene interrotta dai piat-
ti. C’è un binario che Bacco predilige per far
correre i nostri gorghi di luce che fanno be-
ne al suo passaggio segreto. Fare giuramen-
ti non è mai stata prerogativa comune, en-
trambi liberi e inclini più ai campi aperti
che alla mela, vista da una parte sola. I se-
mi sono quelli che vanno su e giù per l’erga-situazio-
ne.

I semi-seni della stazione al pomeriggio alle sei.
C’è nello spazio della notte, c’è un tutt’uno con il

sangue, qualcosa che nutre i peasaggi degli uomini,
tutti rubati, turbati dal canto, sempre diversi con la
luce, nelle alleanze col buio, li rende vincenti, meno
scontrosi. Si cammina a lungo, pensando al mare, lei
abbandonata sulle tue spalle, tu che gli lasci sul viso

una tenera traccia del pollice.
Ecco la casa: apri la porta, sali la scala, ne riapri

un’altra, ti siedi sul divano, togli il cappello, srotoli
la sciarpa, recuperi la parola, soffi sul viso un “Ti amo”.
(Che banalità. Che adorabile, insopprimibile, bana-
lità)

Adesso c’è qualcosa che ricorda un treno in Russia
e lei che guarda fuori dal finestrino  il nulla del con-

fine. Ti immagini di nuovo i suoi capezzoli, la roton-
dità del seno, le cosce aperte, l’oscura valle, ti ricordi
della prima volta che l’hai incontrata sul traghetto che
ti riportava indietro da Itaca.

L’Itaca famosa, ulissica e ventosa, ne è  rimasto un
pezzo nell’azzurro cielo, ne è rimasta una fibra in fon-
do al cuore.

Lei non è più lì, ha le cosce altrove. E la voce assen-
te. Vorrebbe essere più lontana, io vorrei stare  anco-

ra più lontano per non sapere. Invece deve dirmi qual-
cosa che deve rimanere segreto. (Un altro pesantissi-
mo segreto). Lei ha la voce bassa e lo sguardo in un
punto esatto dei tuoi occhi. Dice che non può dor-
mire subito, che deve andare via, per qualche ora, che
dovrò aspettarla. Devo capire senza fare domande.
Devo amarla così. Canzone per te, Roberto Carlos a
Sanremo in coppia con Sergio Endrigo, cantando fio-

rire, coi fiori dei cuori infranti, dall’acqua,
dalla salsedine. Ah, la macelleria coi suoi
fegatini di pollo esposti in vetrina, con tut-
to quel sangue blu intorno!
A te non serve nulla per capire qualcos’altro,
non ha usato perifrasi, l’intuizione è im-
mediata. Sembra volerti mettere alla prova.
Vuole dire e non dire. Melanzane scure, me-
lanzane che odio, le melanzane con quel
nero lucido come il gel sulla testa del ver-
duriere, accanto alla macelleria.
La lingua non è più sciolta come prima è
arida come la steppa russa, più piccola e
asciutta, sconfitta come la nave  dai ghiac-
ci. Mi si sono alzate le ciglia, e le orecchie
sono grosse e pronte ad scoltare una bocca
piccola.
E’ in orario di chiusura il bar dove entri, do-
ve chiami il taxi dove per un istante cerchi
di ricomporre il mosaico degli attimi del-
l’incendio trascorsi con lei, da quando sul-
la nave ti sconvolse la vista del suo corpo e
di quella sua marea malinconica negli oc-
chi. Senza diga c’è il muro del pianto qui
non in quella cartolina della steppa russa.
Ho freddo.
Il radiotaxi, è arrivato, non serve più parla-
re, ti prepari a salutarla anche se vorresti ri-
chiudere quella portiera e mentre sta per sa-
lire lei ti prende la mano e t’invita ad ac-
compagnarla. E’ necessario? E’ necessario
come spedire una lettera vuota, come apri-
re un cerchio che si chiude, come stare sul
ballatoio di un compleanno il giorno do-
po. Eppure ci sali sopra c’è una sostanza che
si illumina dal di dentro come un timpa-

no. Un ordine. Un capello di dee e ninfe lasciato sul
cuore. Un cappello e una scimitarra pronta a tagliar-
ti le ciglia in tre parti precise. Una vera tragedia rap-
presentata dai nembi e dagli strass.

Gli attimi della notte sono più lunghi e poco con-
solatori, incalcolabili, scampoli d’un eterno falsario,
frastornato dagli eventi, impercorribile  verità che ma-
le si accorda al suo segreto. Gioia degli abbruciacchiati,
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Segue: Storia d’amore

in via delle gratticciare. Un destino, un festino, una
vittima sacrificale, messa sul tavolino di un bar. Ci
ballo sopra come un derviscio che ha scordato l’Ana-
tolia. Una segheria per legni verdi. Teneri boccioli in
sillabe sulla lingua. Primavera dei come e dei perché.

Lei che ti prende la mano tra le mani. Un canapè
sulla balaustra della chiesa, mentre lei  si appoggia
ancora una volta con il viso sulla tua spalla e con
l’altra le sfiori le guance pescose. Di abbracci. Qual-
cosa bagna la sua pelle. Qualcosa che non è brina né
acqua. Sudore? Sudori freddi anche le lacrime. Co-
me uno slogan fuori dai finestrini la città invecchia
dentro spazi infinitamente piccoli in un’ombra di
sagome  sconosciute .Una città decrepita e senza cuo-
re. Una città maledetta dal rumore delle macchine.
Un uragano senza nome si scatena dentro l’anima.
Vortici come trombe marine.

L’autista rallenta, ha le dita gialle di nicotina. An-
che gli occhi hanno il tabacco dentro. E sono gialli
anche loro. ha un berretto-basco grigio metallizzato,
puzza pure lui di fumo. Accosta sulla destra accanto
ad un’altra colonna d’auto inesplose, che lentamen-
te scaricano il loro contenuto umano come contai-
ners in riva a un porto. Siamo arrivati, immagino. Co-
me quella volta al porto del Piraeus ad Atene in pie-

na notte. C’erano anche tutti gli dei al nostro sbarco.
Erano in riva al mare silenziosi e sorridenti come sul-
lo scudo di Efesto prima della battaglia.

Qui invece uomini d’affari in doppiopetto grigio,
avvocati, infermieri, pezzi di carne sfitta. Giovani
rampanti metropolitani, ricordo di pesci del baltico,
affumicati, stoccafissi del mercato di Helsinki. Il gior-
no prima, all’asilo suo figlio, c’erano due pitt-bull,
dentro al bagagliaio d’un fuori strada. Il figlio
esclamò, che bei denti papà. Ti soffermi un attimo

sull’idea delle numerazioni. 32 denti nell’uomo,
quanti nel cane? Scomponi i termini comuni fai la
radice quadrata della ferocia, ma ti astieni sul fare
qualsiasi somma. Rifiuti ogni possibile risultato.
Dalla fretta che ha, pare, siamo giunti a destinazio-
ne, e il tassista che non vede l’ora di tornare al suo
narcotico, dopo aver ricevuto l’importo tariffato, ri-
parte. Non ringhia come il pitt-bull, la sua è un au-
tomobile gialla senza soste, se ne va alzando la gam-
ba come un cane in segno di pipì. Ora si tratta di
scendere due rampe di scale ricoperte da una azzur-
ra moquette. Ed ecco il “club”, uno dei tanti che hai
visto sulla via. Insegna, neon, rosso-verdi, sotterra-
nei, catacombe. Scendi gli scalini non senza stupo-
re. La terra apre le sue budella puzzolenti. Lasci il
cappotto all’addetto, aspetti lei che si cambi. L’am-
biente è elegante, profumato, moderno, il camerie-
re premurosissimo ti cerca un posto a sedere, ma tu
fai cenno che aspetti qualcuno. Ti accosti al banco-
ne, non devi ordinare nulla, nè offrire da bere alle
balenottere colorate.

Ascolti la musica mentre un signore attempato,
scempiatissimo, tenta l’approccio con una brunet-
ta-bambolina (bomboletta), più giovane. Lui ha la
stessa bava che gli cola dal letto mucoso, la vorrei
avere io, oggi, invece secche fauci di terracotta gri-
gia. Ascolti la musica e pensi. Sono in macchina e ho
in mente te. Sono al balcone e ho in mente te. In-
ferno della mente. La dannazione è una canzone del
cazzo. Una musica creativa. Dunque lei non era una
fisioterapista che studiava la sera per diventare in-
terprete. Nè faceva la guardarobiera in una balera di
provincia. E’ lei però quella della nave dentro la ca-
bina. E’ sempre lei ripulita dal macello dei sensi. In-
fetta di sudori e del desiderio altrui. Anch’io sono
l’altrui? Lei bellissima che arriva avvolta in un ma-
glioncino in cashmere, giallo, un paio di attillatissi-
mi pantaloni turchesi, i capelli raccolti all’indietro,
in una inedita bagarre, splendida torre di carne dol-
cissima. Avariata dal senso folle delle corse e delle
scommesse. Ecco la tua, sua, nostra, vostra, loro,
donna, trasformata in dama di compagnia, non una
puttana, una compagnia a pagamento che non è
esattamente uguale. Geniale, diabolica, sconvolgen-
te. Gesù vuole bene alle puttane e perdona sempre
i clienti. Gesù perdona purché non si veda la loro
faccia.

Viene accanto con un’amica che ti guarda da cima
a fondo poi la congeda sedendosi accanto a te che
sei, più confuso che altro. Dice al cameriere di non
disturbare e di portare qualcosa da bere. Fiele, ace-
to come il giorno di pasqua sulla croce. Povero Jhavè
come me oggi, padre nostro che sei nei cieli, rimet-
ti i nostri peccati come noi li rimettiamo alle nostre
debitrici. Lei ti racconta ogni cosa come se quelle
parole fossero un peso troppo grande per un sacco
troppo piccolo.

Ascolti in rigoroso silenzio. C’è quella attenzione
di metamorfosi continua, di alfatossina nella po-
lenta e nel latte, qualcosa di cancerogeno che tra-
sforma alimenti buoni in escrementi del male, mag-
ma vulcanico, incandescente e subito grigio, morto.
Non è facile apparire semplicemente normali. Si fa
fatica anche quando si è stati eccessivi. Non si vuo-
le aggredire nessuno tantomeno una donna che ami.
Amore, amore amore, un corno, di notte mangio be-
vo e la notte dormo… Una vecchia canzone popo-
lare consolatoria. Consolazione? Per ogni doman-
da qualcosa come una carota nel culo. Ogni mo-
mento di grazia è una spesa al supermercato della
pattumiera, al mercato della realtà difficile da spen-

dere. La risposta è una preda braccata, la cui paura
viene rigettata nell’aria. C’è odore di morte ogni vol-
ta che un colpo parte da una fucilata che spaventa il
cielo e la fuga. C’è uno scambio di sguardi che è ac-
qua e deserto, cui la parola distoglie con una serra-
ta di palpebre. Penosa e lenta. Intanto l’anziano ha
già le mani sulle cosce della ragazzina della poltro-
na accanto. Angeli che si prendono cura di lui, a pa-
gamento. Angeli veri cacciati dal paradiso terrestre.
Li senti vicini, luciferini, estremi. E ti senti vinto da
tanta impotenza, squassato dall’incapacità di giudi-
care. Un dente del giudizio che duole. La constata-
zione di una realtà ha sempre qualcosa di irrepren-
sibile, forma evidente degli effetti o dei gesti che la-
sciano il corpo o lo finiscono a colpi d’illusione.
Ammettere non è giustificare, è come una castrazio-
ne, ognuno ha le sue narici, le proprie gambe. Sa do-
ve nascondersi. Mostrare i propri nascondigli è pur
sempre un atto di fiducia, di grande eroismo. Pren-
di la nuova umidità di quegli occhi per dividerla nei
tuoi. Ti senti forte di un bene che allunghi come una
mancia, ti affacci col bacio alla sua bellissima fron-
te come un soldato che si sporge dalla trincea e non
ti affatica il bacio che invece le dai sulle labbra. Fi-
nalmente la parola è stata pronunciata, una parola
permanente, silenziosissima dentro, come una ru-
spa che butta giù il castello, con l’effetto “domino”.
Ti alzi, l’abbracci e risali l’inferno, risenti l’odore de-
gli zolfi delle scatole dei fiammiferi, di fumi e funi,
degli accendini usa e getta, dei nodi scorsoi, delle
lampade a oli, senza fiamma. Questo è un carcere di
un mondo che innamora sia le guardie che i ladri.
Vai verso una superficie che sa di pioggia e di soli-
tudine, schiacciato nell’evidente massacro della not-
te, ma libero di essere ospite  nei segreti di lei, per
sempre.
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Un diario-taccuino di L. Ferriani – Il mio cuore
è nelle selve – edito privatamente nel 2001, in
edizione limitata e numerata, a cura di Alber-

to Palazzi, (che testimonia fattivamente e senza in-
certezze da sempre il suo interesse e la sua affezione
per il paese e la sua attenzione per le presenze signi-
ficative che vi hanno operato in direzioni diverse e
con interessi poliedrici, e che viene segnalato, con un
breve articolo di presentazione da F. Lucchini sul n°
11 di Menta e Rosmarino), ci riporta agli anni Cin-
quanta, quando il pittore Luciano Ferriani, uomo dai
multiformi interessi e varia genialità – pittura in pri-
mis, ma anche scrittura letteraria, giornalismo, edi-
toria, bibliofilia, incisione, antiquariato, restauro
…caccia, pesca, nuoto, amori conviviali… – annota-
va le sue impressioni e i suoi momenti di vita più in-
tensi nel paese di Caldana: l’aveva scelto, eletto come
rifugio, (e sperava che fosse definitivo), dopo esser
fuggito dal caos cittadino sia bolognese, che gli ave-
va dato i natali, sia milanese, dai volgari e devianti
tentacoli mercantili.

L’entusiasmo lo carica di una ingenua fede nella fe-
licità semplice, non mediata dalla cultura o da altre so-
vrastrutture umane, naturale, semplice, quotidiana.
L’ingenuità però non cancella la sincerità, l’autenti-
cità, e l’entusiasmo non gli fa dimenticare gli stru-
menti culturali di cui è padrone.

Nasce da questa meditazione e scelta di vita la ri-
flessione sull’infelicità della vita cittadina, contrap-
posta a quella dell’appagamento naturale dell’uomo
che vive a contatto con la natura. 

Pare di risentire in qualche modo echi che ci ricon-
ducono alla prosa russoviana:

“Felicità di guardare e subito scorgere alberi, torrenti,
montagna. Può forse l’occhio di un cittadino bearsi della
visione della selva di cemento e d’asfalto che circonda il suo
mondo? Vita turbinosa, intensa e proficua di guadagni la
sua... Egli deve una volta all’anno conquistarsi questa pos-
sibilità invadendo i piccoli paesi di montagna camuffan-
dosi tristemente da uomo libero. Ma non potrà mai scor-
dare che dietro di lui si distende la lunga ombra  grigia
dei giorni cittadini che l’attende.”

L’entusiasmo ha punte di commuovente e disar-
mante ingenuità: “A Caldana trovo le cose belle che in-
vano ho cercato ovunque: la pace, il silenzio, la dolcezza
di vivere, la bontà e la devozione… sono giunto da poco
dalla città e porto con me la tristezza delle ore vissute nel-
la selva di cemento corsa da motori e rigata dal formico-

lio degli uomini affannati a costruire il proprio destino.
Quassù al paese, è un’altra cosa…”.

Nondimeno colpiscono, a chiarimento ed avviso
che l’autore è ben lontano dalla visione bucolica ed
idilliaca del suo nuovo universo, l’esordio e la chiu-
sa di questo diario – confessione, simili nei contenu-
ti: il richiamo al Camposanto –, che è, è vero, l’ele-
mento geografico che primo si annuncia all’inizio del
paese e quindi l’ultimo ad essere abbandonato quan-
do ci si allontana, – ma è certo molto di più di un
elemento geografico, è un avviso inquietante, quasi
una metafora, la chiusa della parabola della vita, sem-
pre, in modi diversi, per tutti problematica.

L’averlo evocato e scelto ad inizio e chiusura dello
scritto, immagine e simbolo, è una spia della com-
plessità dell’uomo Ferriani, del suo desiderio di radi-
ci, di terra, che infatti scrive all’esordio: “Ritorno alla
terra dove le generazioni della mia famiglia si sono succe-
dute… saluto oltre i cancelli la lunga schiera di quelli che
hanno preparato, sin dalla notte dei tempi, la mia vita...
Io getto il mio cuore nelle selve e mi fermo a Caldana, lie-
to di entrare a far parte del ritmo semplice delle cose na-
turali.”

E nella parte finale, dopo aver ricordato l’amico bec-
chino, che sa parlare coi morti e che nel giorno di Na-
tale vuol andare ad aprire il cimitero agli involontari
residenti, dar loro libera uscita perché possano tor-
nare alle loro case, vi ritorna malinconicamente  col
pensiero, sentendo che la sorella, che lì è sepolta, non
sa ritornare, non si odono i suoi passi leggeri e la sua
voce non ha echi nel cuore.

“…Forse è l’affiorare dei ricordi della fanciullezza credula
e sognante. Ingenuità che il veleno degli anni e della co-
noscenza ha intristita e dispersa. Cammino a fianco il mu-
ricciolo che dal camposanto guida la strada sino al pae-
se… Davanti a me, nel silenzio mattinale, sento cadere le
foglie dei tigli nel viale del camposanto e quel fruscio lie-
ve pare la voce dei morti che chiamano stanchi del lungo
sonno. … Mi pare così di scorgere fra le brume il volto sor-
ridente di mia sorella che già conosce il sonno eterno…
Qui riposano i miei cari e gli avi antichi… tra queste tom-
be non mi sento straniero perché so di essere al centro del-
la grande famiglia che ha forgiato i gusti, le abitudini, il
dialetto e il carattere che ho...”.

Il tema della morte è fortissimo e ricorrente in que-
sto scrittore vitale, esuberante, dalla tempra sangui-
gna, ma malinconica, come del resto si nota nel sog-
getto dei suoi quadri: notturni, luce inquietante del-
la luna, animali impagliati, oggetti silenziosi e di-
menticati, atmosfere misteriose e spettrali… Una sen-
sibilità barocca, nel senso più ampio e più positivo
del termine artistico, raffinata, espressionistica, un
continuatore della tradizione macabra medioevale in
forme di surrealismo spettrale modernissimo.

Il senso di sospensione, di cauta attesa, di oscurità
misteriosa e di incerta ansia che prelude prepotente-
mente al tema della morte caratterizza tutti i suoi pae-
saggi, come i colori, scuri, violenti, che accompagna-
no la mutazione stagionale del manto paesano, i qua-
li sono solo la scorza superficiale della forza natura-
le eterna con la quale veniamo in rapporto, così co-
me i suoni, anch’essi dotati di vita propria e così le-
gati alla caccia: sono suoni di morte.

“Gemono , questa sera, gli alberi in fondo alla valle. Il
vento che fugge come un ladro, li scuote come ostacoli che
bisogna travolgere per salvarsi. La notte è buia e misterio-
sa nel vallone incassato tra le rocce e selve. Sul sentiero le
foglie s’inseguono in brevi corse e spandono nel silenzio

un suono crepitoso e secco… si sente il tempo camminare
passi cauti lungo i margini del torrente... io quaggiù, par-
te viva nelle tenebre, ascolto passare il vegliardo…”.

Nel muschio di una selva di castagni occhieggiano gli in-
volucri dei primi funghi… Occhi rosso cinabro, viridiscenti,
violetti o bianchi si spalancano tra il lichene alto e spesso
e le pianticine verdi dei mirtilli… le rosse bacche sono co-
me frutti di sangue sotto lo smagliante cielo autunnale.

Le cose giacciono nella nebbia intrise di malinconia e la
luce trasmigra oltre i monti lontani… la nebbia fumiga
umori verdi tra gli alberi e s’imbeve di suoni…”.

E perfino le cose, gli alberi e gli animali parlano il
linguaggio di morte: la morte delle piante, quasi in-
spiegabile nell’equilibrio sereno del mondo vegetale,
e la morte portata dalla scure degli uomini:

“Nella valle “dei frassini” c’è una betulla ammalata…
Le compagne attorno, immote nella cristallina rigidità del
mattino, contrappongono alla sua agonia lo slancio verti-
cale dei tronchi bianchi e la corona delle foglie gialle fiam-
meggianti. Lei, invece, resta curva con le fronde vicino al
suolo, a contatto del fitto noccioleto fatto di cristallo per la
brina.

Simile a una creatura ammalata è la betulla nel lento
piegare al suolo... e tutta la valle osserva e attende la sua
fine. Indovino l’apprensione del mondo inanimato nel si-
lenzio... Il lento morire della giovine pianta, quel traso-
gnato abbandono della vita, mi colpiscono singolarmen-
te…”.

La caccia che tanto ama del resto è una ricerca, una
sfida vitale e un confronto continuo con la morte. Sia
quando è caccia tra animali – quella della volpe che
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Segue: La Caldana microcosmo di Luciano Ferriani

cattura e uccide la lepre –, sia quella dell’uomo che la dà per istinto atavico, qua-
si non potesse sottrarvisi.

“La lepre, le lunghe orecchie orlate di nero, il capo di traverso, lo sguardo curioso e le
gambe anteriori diritte e sottili, è ferma, ma freme per l’affanno della corsa. Attorno al-
l’animale pare piegarsi in attesa tutto il bosco. Un istante prima dello sparo vedo la mia
immagine riflettersi nello sguardo della lepre e ingigantire, incomprensibile e mostruosa,
sino a divenire la morte.”

D’altra parte, in opposizione al senso di morte che permea la sua scrittura e i suoi
quadri, appare il secondo polo della personalità complessa di Ferriani, nella de-
scrizione di un altro aspetto del paesaggio che è, in opposizione alla morte, cari-
co di vitalità, sensualità, di erotismo, quasi di panismo:

“Mentre mi denudo per entrare nell’acqua guardo la vastità dei prati, il gonfiore uber-
toso delle colline, l’aspra durezza dei profili montani, l’aspetto antico della natura, ascol-
to il canto delle cicale nell’afrore pomeridiano e il canto lontano di alcune donne. Sono
fiero della libertà selvaggia in cui vivo…”.

“La calura estiva, distesa nella gran luce del giorno, crea nei recessi più ombrosi vampa-
te d’umidore tropicale… tutta la montagna, con le sue selve, ... dorme pigramente nell’afa
estiva che scolora il cielo. Un mormorio intenso, acuto e disarmonico d’insetti. Null’altro.

…Compare la luna. Silenziosa, gonfia d’ombre, lungo il crinale del monte, compare
suscitando fremiti d’argento nella chioma dei boschi. Le stelle, immote nel cielo, vigila-
no la vittoria della notte.”

Ed il mondo animale, che obbedisce alle leggi della natura senza le nostre so-
vrastrutture culturali, vi partecipa attivamente, in parità d’intenti:

“...Una cascata di suoni precipita nel giardino. È la femmina dello storno che impaz-
zisce di gioia apprestando il nido per i piccoli che verranno. Lui, il maschio, passeggia pen-
soso sui coppi con le alucce strette sul dorso come due braccia e guarda lontano… lassù
ora si scatena un putiferio: di trilli, gorgheggi, zirlii, stecche e roche grida sgraziate. Poi
un canto improvviso, soavissimo... la femmina, ritornata all’opra del nido, impazzisce di
gioia. Quel canto è il suo.”

“Sento, tra i canneti, lo sciacquare rapido delle scardole in “frega”. Attendo, impaziente,
che sorga tra i monti ed il cielo il primo pallore mattutino poi inizio la mia pesca che è pro-
ficua. La lotta amorosa dei pesci cessa quando il sole è già alto. Allora, per tutta la riva del
lago è il silenzio e solo le canne hanno suoni sommessi per il vento che le cerca.”

Accanto al mondo naturale di cui partecipa con immedesimazione, stupore,
ammirazione, in un desiderio panico di felice identificazione e fusione, il mon-
do umano e gli incontri: il Battista, da lui accompagnato dal curato per il consenso,
il Gaspare che condivide con lui la passione per la caccia, e ama le cose belle del-
la vita, l’Emilio che lascia definitivamente il paese alla fine della stagione venatoria,
il saggio falegname Zaverio, che batte i chiodi con calma e rassegnazione in una
nuova bara di abete, il becchino dai monologhi originali e surreali, il comprato-
re di pelli ambulante… persone, personaggi, compagni di viaggio della quoti-
diana commedia umana che, senza saperlo, lo aiutano a vivere, ma che non di-
minuiscono, forse addirittura sottolineano, la sua profonda e irrimediabile soli-
tudine, l’altra e forse più autentica caratteristica della multiforme ed inquieta per-
sonalità di L. Ferriani. Sono spesso amicizie occasionali, compagni di viaggio, ap-
punto, come quella col compratore di pelli, che si sforzano di diventare solidali,
di trovare corrispondenza davanti a un bicchiere di vino.

Il critico d’arte, Luigi Piatti, suo amico, ricorda con commozione il presenti-
mento di morte di Ferriani, che pur nato per combattere la vita fino alla fine, ave-
va evocato in un incidente di caccia: (la caccia: somma di avventura vitale e ricerca
della morte, che aveva perseguito con grande passione) morte che puntualmen-
te e tragicamente si avverò.

Il capanno di caccia Ferriani-Ballarin - anni ‘60.

A CURA DI BRUNO BERTAGNAIndovina la foto

Nel precedente numero ab-
biamo chiesto ai lettori di

riconoscere questo personag-
gio. Abbiamo ricevuto nume-
rose risposte, sia per lettera che
per posta elettronica. Si tratta
del dott. Beolchi Carlo, medico
a Cocquio per molti anni.

E’ risultata vincitrice, dopo sor-
teggio, la signora
Amalia Malgarini di Cocquio.
In questo numero vi invitiamo
a riconoscere un altro impor-
tante personaggio cocquiese. 

Fra i lettori che individueran-
no il nome del signore in foto-
grafia verrà sorteggiato un for-
tunato vincitore cui sarà fatta
omaggio una preziosa ac-
quaforte di Agostino Zaliani.

Le risposte dovranno essere for-
nite in busta chiusa intestata a
“Menta e Rosmarino”, rubrica In-
dovina la foto e consegnate entro
il 15 gennaio 2006 presso:

Circolo Cooperativa
di S. Andrea

Circolo Cooperativa
di Caldana

Rivendita giornali
di Cocquio

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

Anche A. Palazzi vede in lui, inquieto interprete della vita e dell’arte, e nella sua
prematura fine, l’espressione di creatura solo apparentemente vitale ed inattac-
cabile, in realtà delicata, quali spesso i geni sono, che sanno intuire e presagire la
fine, come lui stesso aveva scritto: “anch’io attendo la fine di un incanto”.

Lo stesso P. Chiara, che gli ha dedicato il ritratto più famoso e spregiudicato, con
la carica ironica che gli era familiare, ma amico al di là delle parole, dice di lui,
cogliendone il fondo misterioso: 

“...se Ferriani non ha detto di più o altro, è perché non tutto si può, e neppure
si riesce a dire o a lasciar intendere, se è vero che vi è sempre un ultimo, inviola-
to segreto, che è il senso stesso dell’esistenza, per chi dell’esistenza è deciso a far
uso al di là di ogni margine di sicurezza”.

Piace anche a me dedicargli, a chiusura, alcuni versi scritti dal poeta Raboni,
che mi sembrano in ottima sintonia, per le immagini ed il tema che evocano, –
l’addio, la morte, l’amore incantato per la natura – col personaggio, straordina-
rio, di Ferriani:

“Un giorno o l’altro ti lascio, un giorno / dopo l’altro ti lascio, anima mia…
avrò smesso di vivere, soltanto. / Però sto fermo, intanto,
come sta fermo un ramo / su cui sta fermo un passero, m’incanto…”.

Maria Grazia Ferraris

�
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“ninfee” acquaforte di Agostino Zaliani
dalla cartella “Aria di lago” - tre acqueforti di Agostino Zaliani

contributi di Dino Azzalin, Romano Oldrini, Alberto Palazzi (edizione Grafica Varese).



DE SCTORI GHE N’E’ TANTI
SE VURII ADES VEI CUNTI
IN SCTORI D’UNE VOLTA
BENEDET ADES CHII SCOLTA...

– INQUAND NAVA GIO UL SOO...
...NIASCIT e BARISEI –

INQUAND NAVA GIO UL SOO...
...E DOLZA E LUNGA E SIRA LE CALAVA
L’ARIA TEVEDA CUI FOI TREMULENT LE GIUGAVA
E 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
E 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 BOSCH  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 DESCTAVA...

E INQUAND NAVA GIO UL SOO...
IN DUL BOSC NIVA FO “BARISEI” E “NIASCIT” ESER PENIT ME
RAMPIT, SCVEL ME COS E LEGER MEL FUM. TUCC EVEN SCTES
E TUCC DIFERENT, NASEVEN ME LEI CUNTAVA E GENT SOT AL
CAMIN IN CHII SIR LUNG SENZA FIN INDUA UL CUNTAA L’E-
VA 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 MENAVA...
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. L’E’ MIA DI VOLT CHE MO SAM SC-
GUERCC, SORD DE GUDEE PU NOT?

I BARISEI
Bei!... ma bei!... tant bei che vialt pudii mia cred. Scta-
ven in du l’erba alta che par vedeii ghe vureva i occ de
sciuit, chii i ha visct in resctà lì cu e boca verta me pan-

pos, rop inscì bei se veden de rar.In magher me sarac e
se fan dundaa dul vent, s scturten me bis, e inquand se
vet l’erba faa nina-nana in lor van via metrut in dul riaa
e tant in magher che a vardai de trevers par de videe un
paiun. Viagen semper a dundent a rend ai scot, e a l’er-
ba ghe mangen via e sumenza e in primevera in verd,
poo sechen e poo vegnen giald me paia, gan un faa de
vegit, ma in scvelt me saet e par faa discpresi in pegiu di
ciapit. Mai tucaa un barisel... l’è finida! lor marchen ul
nom in su ne foia de verza e el rescta segnà fin’quand el
scampa, e chel che po suced nisugn el poo savel.

I barisei sctan mia in di bosc, lor sctan in di prad, riven
fin al cunfin indua nas i arbur, lur pasen i di in du l’er-
ba e pusee l’è alta pusee ghe pias. In lazeroni, pigher, fan
not tut ul di e se troven ne foia bela granda se buten so-
ra e dormen e cu e facia al soo se fan dundaa me i ca-
nai in cuna.
Par lor ul temp l’è quaicos de perd... ma se gan in ment
quaicos, molen mia, fin’quand n’han fai vuna di so.
Goden inquand d’esctà vegn su i tempurai.
Apena vegn su chii niuroni scur tachen a criaa me ga-
lin che scroza, se sclunghen e se sctiren in su l’erba al-
ta scverzada là dul vent, ai lescnà se fan su me riz e i
trun, par lor, l’è inquand el taca a piov, se laven me pes
a moi, beven e pisen, e indua pisen cres i giandigliun,
e inquand ul tempural el pasa piangen gutuni de du-
lor che in su l’erba lusisen me gem. Disen che e rusa-
da e fan lor de nocc, se ghe fudesen mia el sares tut sec
e l’erba le nares in paia prima dul temp. 
Difati iquand el sctenta a piov,lor de nocc van a pu-
cias in di riaa, poo bei maserà van in gir e piangen de
discperaziun me anim basctunà e lasen in gir rusada
de par tut.
I visct ne quai volta e rusada a e matin presct? Bè in pa-
sà lor.

Se gan in odi unquaidugn in i seghedoo. Se veden vu-
gn cu e ranza in scpala e ul cudee tacà su a e zenta ai ba-
risei ghe vegn ul sangut.
Inquand un seghedoo el riva in di prad a e matin pre-
sct i barisei in alerta, cui urecc palaria me selvadig e me
gent cundanà, cul co bas cambien pasctura. A videe
chela ranza lusenta, che le taia erba senza remisiun, e
le vegn innanz a rident, par lor l’è me ves in guera, ma
poden faa not, chi l’ha pruà a nac a cuntra el gà rime-
tu i ungg di pee.
Inquand poo veden i don cu e mesura in man se pu-
desen ghe sctrepen gio i soc.... e ne volta a vuna... poo
vel cunti... e gan metù ul tafanari al vent.
Ranza e mesura poden mia vedei. Inquand poo sen-
ten a cudaa se sctupen i urecc e in di sir lung, ul mar-
telaa di ranz e rintrona in di valicc me ne musica che
ciama prad de segaa, i barisei capisen che l’è finida...
l’incumincia ul temp de so discperaziun. Lor senza er-
ba alta poden mia sctaa e alora e vendeta le ghe maru-
da in dul co e diventen cativ, discpresios, vilan, filecat,
senza crianza...
A chii taia erba ghe fan de vend, e i sctudien de nocc par
fai de di, en perdonen mia vuna e poden en fan do.
Gan riscpet par nisugn e inquand suced quicos e se sa
mia chii l’è sctai in sctai i barisei.

Ne volta ne bela scpusota l’eva su pai mot a fa ne sciue-
ra d’erba de mesura, e intant le cantava, parché disen
che se i don canten fan mia brut pensee.
Ghe l’even di che in su scti mot l’eva un poo de temp che
balava in gir i barisei, ma lee neva mai visct e chii dise-
va scti rop par lee even tucc baliscta. Poo ai cunili se pu-
deva mia dac pan bianc e l’erba le cusctava not.
L’eva li scgubada gio a faa ul so facc inquand le sent ne
galitiga su pai gamb. El parevache un quai dugn gaves
cascià su ne paia par fala discperaa. Le se volta d’un colp
e le vet nisugn. “Chi el po ves?” le pensa e le và innanz.
Dopu un poo... zachete!... ne scpungiuda.
“Oh porcusciampin!. Le vusa. Ma se ghè mo? Se me
vurà sot? Un quai tavan?”.
E le sctrencc i garun e le scorla i soc par fal nii foo.

Scte scpungiuda le brusiva e lee, mola e mesura le taca
a gratas.

(Ghi de savee, e l’è sacrusanta verità, a chii temp là i
don meteven mia su i mudand, ghe piaseva fac ciapaa
aria, even i suconi, lung fina ai pee, che scundeva tut
cos.
Che meteva su i mudand even i don di sciori ma in cà
chi even vert cun tai che nava dul de dre al denanz par
tuta e varga di gamb. L’eva ne roba nurmal, gheven not
de scund, e natura l’è poo sempur e natura e de pusee
natural dinscì se ghè a sctu mind?... l’eva mia me incoo,
che a furia de parlan l’han faii nii un’uracul... ne volta
l’eva e natura e bascta... ghe ciamaven natura o virtù...
e senza parlan tant ghè de dii che e natura l’è semper
chela, ma e virtù in di an l’è cambiada...)

Par naa innanz ve diserò che scte bela scpusota l’eva fo
di sctrasc. Se le gratava ul garun siniscter ghe scpunci-
naven ul descter fin’inquand dul genocc in su l’è sctaia
tuta ne murdisiun.
“Te voret videe che me sum setada gio sun furmighee”
le pensa, e in trii salti le se scundeva in mez a buscun,
le se vardava in gir e visct che gheva dimà vuncei gio i
soc... inquand le s’è viscta ghè ni un sctremizi, e pel l’e-
va blu e rosa me fambros, le pareva apena nia fo duna
tina de vin.
Ma chesct l’è not, me se pasas ne bufada de vent le vet
e so soca a cor via su l’erba... ghe vegn ul tremor, le ghe
cor adrè a e soca e inquand le fa par ciapala e soca le va
in là un mo un toc.
Tan par cuntala curta le se trova meza biota in mez al
prad cul tafanari al’aria e i do man che scunden e na-
tura e discperada parché e virtù le nava a balin.

Mo chi vegn ul bel. Ve lu dì che se i barisei en fan vu-
na gan de fan do. E bela scpusotain mez al pra le pa-
reva un magioscter cun su ul capel che le sa pu indua
naa a scundes e ul falchet in di so gir el vardava gio e
ghè parù de videe ne puiora senza pen e gio a reputun
intant i barisei faven i versi  di galin par scunfundel. In-
quand l’è sctai gio apres l’ha visct che i magioscter even
duu e bei tund, ma l’ha mia fai in temp a tiras indre...
el gà picà del scperun me ne furzelina in dul buter... e
lìè sctai chel che l’è sctai... i barisei cuntent me ne pa-
squa e e pora scpusota finida in di buscun sctremida me
ne leura cun i can al cuu... ul falchet el se incuntentà
d’un poo de pel e l’è già fin trop pa e so natura.

E l’è mia finida. A e sira, l’om de scte scpusota el riva a
ca e el trova ul fog mort e ul parioo cul cuu pal’aria. El
va a cercala e inquand la trova meza biota e tuta pezi-
gada in di buscun el pensa malement, ghe va ul sang
al co: “mo te fo videe mi” el vosa “mo capisi se te vee
a faa inquand te vee a faa erba, mi sum mia ne ciola...
fo de li... che te rinfreschi mi e natura... bruta peluza!”.
Senza di ne vuna ne do el fa su un maz d’urtig e sot
che l’è bona! e scpusota le saltava men cavrioo e le vo-
sa: “M’han rubà e soca... m’han rubà e soca”.
“ E chii l’è che sctai?”
“In sctai i barisei... i barisei”.
“Tel do mi ul barisel” el vusava ul so om.
E ti ciamig barisel... tel do mi ul barisel...
Tel do driz e tel do inverz... cuiona! cuntighel al prevet...
par mi in tucc bal”. E gio cul maz d’urtig, e i magioster
in nì me brugn intant e natura le se pisava ados e e virtù
le criava oiut.

Tant par finila, han scpecià chel niva un poo scur. L’om
l’ha metu dent e scposa in de sciura par mia fala videe
e l’ha purtada a ca.
L’è sctai in lecc trentretrii di, i di giust par faa pasaa i ra-
visc... difati par mia dila giusta l’om el diseva che l’eva
ciapà i ravisc, ma un quai dugn el scurliva ul co... “i ra-
visc ciapen di par tut , mia dimà di ciap in gio”, ma in-
sci e natura l’ha tasù e e virtù l’è sctaia salva.
Chela nocc lì, de cuntenteza, i barisei han fai un gran
fesctun de faa levaa su e gent a vardaa pal’aria par videe
se gheva.

Sctori...
— DI GREGORIO CERINI —
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Termoidraulica

di D’Alessandro Marco & Claudio

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

S.n.c.

Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
dove puoi trovare ancora
la carne “paesana”

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

Tel. 0332.700191 IL GRAPPO - Via Marconi 44 - Besozzo (VA)
Tel. 0332.770221- Fax 0332.773990

IL GRAPPO
BESOZZO

Il Grappo...
un grappolo di golosità!

Composizione di cesti natalizi
personalizzati con vini e distillati

di qualità, specialità gastronomiche e dolciarie.



Quando dopo un dibattito molto acceso si sco-
pre di aver ragione è sempre una grande sod-
disfazione e se ci sono voluti trenta anni per

dimostrarlo, sì il piacere è ancora maggiore.
Nel 1975 con mio padre decidemmo di ripiantare il

frutteto e certo non potevano mancare le viti.
Niente uva americana (dottamente uva fragola), mio

padre era della val di Cembra, lato sud (lato povero) ma
pur sempre terra vocata ai grandi vini.

Che però a Caldana si potesse produrre del buon vi-
no era un argomento molto dibattuto ed alle mie ra-
gioni sulla latitudine, sulla tipologia del terreno, e sul-
le generali condizioni pedoclimatiche1 analoghe a quel-
le di altri grandi vini, venivano contrapposte l’espe-
rienza ed il “cain”2; mio padre e mio cugino, allora mol-
to influente, sostenevano che Caldana (ed il Varesotto
in genere) non erano terre da vino. Poco servì la colla-
borazione dell’agronomo Paolo strenuo sostenitore del
“merlot” sempre molto riservato sulle ragioni delle sue
scelte3, (molto di più su quelle ampelografiche)4.

Individuata la giacitura che garantisse una buona
esposizione occorreva scegliere la varietà, magari do-
po analisi del terreno e consulenze qualificate.

Scegliemmo del barbera, o almeno così credevamo,
buona da tavola e da vino, per mantenere entrambe le
opzioni, e dell’uva bianca ad acini piccoli e buccia du-
ra del Trentino.

Tre anni dopo, con grandi speranze, vinificammo il
primo raccolto.

Probabilmente erano eccessive le aspettative (non
avrebbero potuto forse essere soddisfatte da uve di Mon-
talcino), il vino buono lo fanno le viti vecchie, l’abbi-
namento “barbera” “uva bianca Trentina” andava an-
cora approfondito, aver prodotto solo 50 litri (ne man-
cavano quattro per riempire la damigiana) non aveva ga-
rantito una buona fermentazione e la successiva con-
servazione; dopo il trionfo dei disfattisti, e per tante al-
tre ragioni del  nostro vino a Caldana non si parlò più.

Le viti, poco curate, producevano dell’uva che tarda-
va a maturare ed invece del barbera pensammo si trat-
tasse di squinzano o malvasie, o altre diavolerie delle
Puglie; con il tempo l’uva americana occupò spazi vo-
cati a più nobili vitigni.

L’estate del 2003 (quella molto calda) ci aprì gli oc-
chi; l’uva misteriosa (sempre poco curata) maturò e
nella forma e nel sapore assunse le sembianze di una
buona uva barbera, molto soddisfacenti furono anche
i risultati dell’uva bianca Trentina.

Molti altri sostegni alla mia tesi li ho trovati nel sag-

gio “Quando a Varese c’era il vino”di Sergio Redaelli Mac-
chioni Editori, in esso si narra della storia centenaria del
vino a Varese, vino di grande qualità (a volte) che ave-
va fra i suoi estimatori San Carlo Borromeo che, a Ro-
ma presso il papa suo zio, si faceva inviare, in esenzio-
ne doganale, “una botta di vino de Fraschirolo” (pro-
dotto nelle cantine del castello Medici di Frascarolo so-
pra Induno Olona).

Il poeta Carlo Porta, con particolare intensità, nei brin-
disi per matrimoni o per ingressi in Milano di perso-
naggi altolocati ed illustri, loda la fragranza ed il gusto dei
vini di Varese, Busto, Tradate, Angera ed altri ancora.

E poi via il libro è un susseguirsi di storia, dati ed
aneddoti, così si scopre che il vino a Varese ha una sto-
ria millenaria, che nel 1600 la provincia era tutto un
susseguirsi di vigneti e che da essi si traeva la gran par-
te del reddito della produzione agricola collinare (si
dice i 4/5); “ronco”, toponimo così diffuso nei nostri
luoghi, è un appezzamento di terreno a pendio, spes-
so strappato al bosco, appositamente terrazzato colti-
vato a vite, (sinonimo è anche il termine “miogni”).

Si deve ricordare che il Granducato di Milano, sotto
i Visconti o gli Sforza prima e sotto gli Spagnoli poi,
proteggeva le proprie produzioni agricole con elevati
dazi, mettendo fuori mercato i vini piemontesi ed an-
che bergamaschi, (già gravati degli alti costi di traspor-
to), per quelli meridionali il trasporto, in grandi quan-
tità, non era neanche ipotizzabile.

Nel settecento, si assiste ad una diversificazione del-
la produzione agricola, si diffondono i “murun” (gel-
si per i bachi da seta) che garantiscono un maggior red-
dito ed una miglior compatibilità con i cereali; (i pri-
mi sessant’anni sono anni di guerra e quindi di fame e
di carestia ed i cereali garantiscono la sopravvivenza).

All’inizio dell’ottocento, pur rimanendo la presenza
della vite molto consistente,  la produzione si limita
sempre più al mercato locale ed alla rivendita non qua-
lificata.

I killers del buon vino varesino sono però le grandi
malattie, l’oidio attorno al 1850 e la filossera dopo il
1870, il colpo di grazia lo infliggono la sostituzione
con viti americane, senza la ricerca della qualità, la eli-
minazione dei dazi (Unità d’Italia) e la riduzione dei
costi di trasporto (le nuove ferrovie) che consentono
l’invasione dei vini piemontesi e soprattutto di quelli
pugliesi.

Sono anche però la coltura e lavorazione della seta,
l’emigrazione ed in maggior misura la rivoluzione in-
dustriale con la necessità di mano d’opera e la possibi-

lità di maggiori guadagni; che allontanano i giovani e le
donne dalla vite e che riducono la mano d’opera di-
sponibile e la necessità di mantenere una elevata qualità
per sopravvivere, diversamente da quanto successo in
Piemonte o molto più vicino a noi nel Canton Ticino.

Il Comizio Agrario di Varese studia la ancora vasta
produzione e la varietà  dei vitigni, diffonde la cono-
scenza delle tecniche di coltivazione e lavorazione, as-
segna premi ai migliori prodotti; nel 1882, fra gli altri,
premia sei conferitori di uva pregiata e fra questi i fra-
telli Verga di Cocquio, con particolare menzione.

Le varietà di uva coltivata erano tantissime oltre 150,
ed anche a questa estrema varietà ed alla loro combi-
nazione fortuita nel vinificare (come nella mia espe-
rienza) si doveva uno scadere della qualità.

Fra le varietà più diffuse e conosciute vengono cita-
te: Schiava, Pignolo, Moretto, Corbera, Inzago, Ughet-
ta e Chiavennasca Bianca.

Le zone più vocate erano le colline a sud del Campo
dei Fiori dal Sacro Monte a Cocquio, Malnate, Angera,
Somma, Luino, Cuvio, Casalzuigno, Cittiglio, Trave-
dona, Cadrezzate e tutta la sponda del lago da Sesto a
Maccagno, ma anche Busto, Gallarate, Tradate e Sa-
ronno, l’intera area varesina (allora provincia di Co-
mo) era un unico grande vigneto.

Per il futuro la Provincia, la Camera di Commercio
e le rappresentanze degli attuali produttori hanno ri-
chiesto il riconoscimento della indicazione geografica
tipica (I.G.T.) dei vini “Ronchi Varesini” premessa in-
dispensabile per un possibile sviluppo5.

Oggi la viticoltura Varesina è limitata a pochissime
zone, in particolare Angera, la produzione si aggira sui
3000 quintali di uva ed interessa una superficie di circa
60 Ha., nel cinquecento la sola Busto aveva vigneti per
oltre 200 Ha. e nel seicento il solo comune di Varese
produceva più di 40.000 Hl. di vino (54.000 brente).

I nuovi produttori potrebbero avvalersi di marchi già
conosciuti, mio padre mi raccontava che in un suo viag-

gio a Roma nel trentacinque , con grande stupore si vi-
de offrire il vino del “Sasso di Gavirate”; dal libro ap-
prendo che ancora nel 1970 alcuni varesini se lo vide-
ro offrire all’isola d’Elba; per delle vigne scomparse da
oltre 100 anni un segno di indubbia vitalità.

Forza allora, Gimmj impianta un nuovo vigneto; io,
da parte mia, ho comperato una nuova forbice per po-
tare, e Voi?

Roberto Ravanelli

1. Pedoclimatiche: (condizioni) della terra e del clima.

2. “cain”: vino locale per consumo diretto la cui bontà ricordava
quella del personaggio biblico.

3. “merlot”: è fra i vitigni più diffusi e di miglior risultato nel Can-
ton Ticino che ha condizioni simili a quelle dell’alto Varesotto.

4. Ampelografia: descrizione della vite e delle sue specie.

5. L’impianto del vigneto è oggi regolamentato dalla Comunità Eco-
nomica Europea. 

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

UN GRANDE VIGNETO
(Quando a Varese c’era il vino)

Caldana.

Caldana, piazza Società Operaia
(Collezione Diego Anessi).



LA FONTANA DELLA REGINA — A CURA DI FLAVIO MONETA —

L’aspetto ludico supporta il bambino nella crescita intellettiva e fisica, pre-
para gli uomini e le donne di domani a formarsi psico-fisicamente, al fine
di superare con serenità le varie difficoltà che si dovranno affrontare nel-

l’arco dell’esistenza. Credo che noi tutti abbiamo seguito un percorso, che per
sua natura ci ha condotto ad uno sviluppo regolare ed armonico. Abbiamo gio-
cato soli e con altri bambini durante la nostra adolescenza. Questo ci ha per-
messo di crescere, sviluppare un atteggiamento sociale e civile. Bisogna ricorda-
re che il gioco è composto anche da regole non scritte. La maggior parte degli
adolescenti, giocando, applica le regole sopra menzionate, che agli occhi di noi
adulti possono risultare banali. Gli anni si rincorrono velocemente senza tregua,
ci ritroviamo malgrado il nostro volere proiettati nel mondo degli adulti e dob-
biamo assumerci in toto le responsabilità tipiche dell’essere uomini, impegni di
lavoro e famiglia e certamente regole sociali e comportamentali da rispettare. Og-

gigiorno per taluni individui le regole esistono e fanno parte del vivere quoti-
diano, per altri le stesse regole rappresentano solo un “Fastidio, un percorso ob-
bligato da aggirare ed eludere. Non voglio ergermi a giudice di nessuno, sono io
il primo a commettere una moltitudine di errori, comunque sia non devo ren-
dere conto dei miei errori ad una moltitudine di persone, o a gruppi sociali co-
me dovrebbero al contrario fare certi individui che ricoprono cariche pubbliche
ed istituzionali. Forse questi individui hanno giocato poco nella loro infanzia? Ca-
pirete il perché di tale affermazione… Tempo or sono passeggiando per i campi
sotto casa, ove ancor oggi abito, mi sono tornate alla mente le belle e infinite
scorribande di quando ero adolescente. Camminando sui prati nei pressi della vec-
chia Torre, ripercorrendo alcuni sentieri ai confini tra Via Valle e la fattoria Visi-
noni, mi tornava alla mente quel lontano e familiare odore di fieno appena ta-
gliato, il vociare di noi bambini, le corse nei campi. Erano giorni felici, una gio-
stra interminabile di gioco e di eventi felici. Io ed altri bambini ci rincorrevamo
gli uni con gli altri, fingendo d’essere antichi guerrieri a cavallo di veloci destrie-
ri, preposti a difesa dell’antica Torre. L’odore che l’erba fresca emanava riempiva
i nostri polmoni affamati d’aria dal troppo correre, infine esausti si cadeva ai pie-
di di un vecchio salice. Oggi il vecchio salice non c’è più, il paesaggio in questio-
ne è diverso, stravolto dall’intervento inopportuno dell’uomo: pini tagliati co-
struzioni di cattivo gusto, sorte qua e là in zone destinate all’agricoltura, campi
abbandonati, muri abbattuti, riempimenti vari con detriti di ogni genere ed al-
tro ancora. Ricordi anagraficamente lontani riportano alla memoria una natura
selvaggia, un armonioso equilibrio esistente tra la natura stessa e l’uomo con i suoi
manufatti e le sue abitazioni. Ricordo che tra piante di menta selvatica racco-
glievamo le more da vecchi alberi ora scomparsi. Ai piedi della vecchia Torre, ad
un tratto, appariva uno stagno naturale, una fonte limpida che con il suo rigoglio
d’acqua, era un’oasi felice per salamandre girini e rane. Tra il luccichio dei raggi
di sole, che colpivano la superficie dello stagno, si potevano intravedere bei sas-
si colorati con gli angoli smussati dall’acqua che sgorgava e correva lungo un per-
corso ben definito. Noi allora n’eravamo magicamente attratti ed avevamo de-
cretato quel luogo magico per la bellezza e tranquillità. Del resto l’impressione
dei bambini verso la realtà è sempre magica d’atmosfere fantastiche, così lo era
anche per noi. Le leggende non muoiono mai, si tramandano da bocca in boc-
ca incessantemente nel tempo. Probabilmente la nostra insegnante delle scuole
elementari in quegli anni, durante una lezione di storia locale, aveva contribui-
to a dare indirettamente supporto a una leggenda misteriosa. Ricordo ancor og-

gi vagamente le sue parole,: “Sapete bambini: l’antica Torre alcuni secoli fa ospi-
tava una legione di guerrieri a difesa del paese, poi venne Barbarossa con le sue
truppe, ingaggiarono una poderosa battaglia per conquistare il paese, la resisten-
za che trovarono sul posto fu tenace. Si narra che nei campi situati sotto la Torre
ci furono poderosi scontri di truppe. Sicuramente i resti di molti valorosi guerrieri
riposano sconfitti in quei luoghi a noi familiari...”. La leggenda narra che in quel
piccolo e bellissimo stagno si specchiò una notte una principessa, donna affa-
scinante e potente, che lasciò un segno indelebile nella storia: il suo nome era Teo-
dolinda. Vero o falso non ha importanza, lasciamo allo storico l’ardua rispo-
sta,noi occupiamoci della leggenda. Si narra che i giorni prima del conflitto so-
pra descritto, Teodolina fece visita alla Torre, accompagnata da una nutrita guar-
nigione di suoi fidi cavalieri. La notte seguente, desiderando passeggiare fuori le
mura della torre, si recò allo stagno forse per specchiarsi con il favore del chiaro
di luna e, bagnandosi il viso, le scivolò improvvisamente l’anello dal dito, un bel-
lissimo monile che cadde nello stagno. Vane furono le ricerche per ritrovarlo. Da
allora; come fecero molti prima di noi durante quei giochi, noi fanciulli torna-
vamo per cercare nello scrigno d’acqua questo splendido monile nel desiderio
inconscio di farne dono alla nostra bimba prediletta, quella dai capelli neri e
spettinati e dagli occhi color del bosco profondi ed intensi come lo stagno. Era
ed è un sogno… un bellissimo sogno. Purtroppo la realtà è diversa. Oggi, da
adulti, siamo consapevoli che la realtà è differente; la ragione prende il soprav-
vento sulla leggenda. Del resto la ricerca dell’anello rappresentava un bellissi-
mo gioco. Ahime! Oggi l’uomo impietosamente solca con le ruspe i prati erbo-
si, sostituendo il manto ed il verde di quei campi con macadam e cemento, al
fine di permettere ai “Nuovi mostri di latta”(le automobili) di assediare e attra-
versare gli ultimi campi di biondo grano. Impietosi verso l’ambiente, spinti in
un vortice di frenetica velocità e speculazione edilizia, si unisce Gavirate, Cocquio
e Gemonio in un lungo solco di Catrame, violentando ciò che rimane del pae-
saggio, chiamando tutto ciò progresso. Il nuovo tronco stradale, desiderato da
molti per alleggerire il flusso automobilistico ormai congestionato che attraver-
sa il nostro paese, ha di fatto creato uno scempio paesaggistico senza preceden-
ti. Un nuovo problema d'impatto acustico ambientale, come in Via Verdi, ed in
molti altri luoghi del nostro paese stravolti e trasformati in qualcosa senz’anima.
I Piani regolatori, come li chiamano i tecnici, furoreggiano in Cocquio e molti

cittadini non ne sono neppure informati e non sono consapevoli di quanta car-
ne al fuoco c’è. Permettetemi il termine i “Sudditi d’oggi” attendono impazien-
temente che le vane promesse fatte da “alcuni” personaggi vengano onorate, al
fine di ristabilire i precedenti equilibri socio ambientali e di far rispettare lecite nor-
mative vigenti. Le aspettative della gente, del cittadino non devono tramutarsi in
sogni irrealizzabili. I nostri amministratori dovranno dare atto del loro operato
ai “sudditi” che, pagando gabelle d’ogni tipo hanno diritto a giusto riconosci-
mento. Il nemico da combattere non è più il Barbarossa con le sue truppe. Il traf-
fico, la speculazione edilizia da parte di taluni, le scelte politiche sbagliate e gli
interventi sul nostro territorio a dir poco inopportuni, accompagnati dalla lati-
tanza di alcuni funzionari nella gestione della Res Pubblica, pongono in pericolo
un fragilissimo equilibrio tra natura e progresso. Ma quale progresso, quale civiltà
mi domando? Ciò non vuole essere un personale atteggiamento di “chiusura” nei
confronti di qualcuno, tanto meno del progresso ma vuole essere un grido di al-
larme, una richiesta di giusto ed equo dialogo tra le parti gli uni con gli altri, so-
pratutto con chi rappresenta le istituzioni politiche del nostro paese. Abbiamo bi-
sogno di rinnovamento, di riequilibrare la bilancia tra differenti necessità. In al-
tre parole democrazia vera, regole che tutti devono rispettare, per prime le istitu-
zioni. Le fogne a cielo aperto ed i ratti che corrono sui muretti rappresentavano
la normalità nell’anno mille, ora sono incompatibili con la realtà del nostro se-
colo. Gli insediamenti produttivi devono rappresentare un plus valore per il ter-
ritorio e l’occupazione locale, non rappresentare un handicap ambientale per il
tessuto sociale. L’edilizia deve essere purificata da molte brutture e scelte infelici,
al fine di costruire in modo corretto ed esteticamente valido sul territorio del no-
stro Paese. Ebbene bimbi di allora, uomini d’oggi: è giunto il momento dell’a-
dunata alla fontana della regina per combattere i nuovi “nemici” sguainando la
spada… o meglio usando la penna e quella grossa ghiandola umana, situata tra
le orecchie chiamata “Cervello”. Solo così resterà nei nostri cuori e nelle nostre
menti traccia di quel bel laghetto chiamato fontana della Regina. Chissà se qual-
cuno oggi, o nel prossimo futuro, ritrovando l’anello perduto, sia illuminato e de-
sideri amministrare con equilibrio ed onestà d’intenti il “Castello” da buon feu-
datario. Ponendosi con questo atteggiamento positivo, il Signore del castello in
modo imparziale ed equo, opponendosi a scelte superficiali, potrà essere ricor-
dato in un lontano futuro come la regina Teodolinda e non come il perfido Bar-
barossa. Personalmente non con la spada ma con la penna, non resterò sul cam-
po da semplice osservatore. Come quei valorosi cavalieri che caddero a difesa
della Torre, mi schiererò dove mi porta il cuore per salvare i nostri valori, ed ave-
re così facendo un paese migliore in cui vivere.

Trevisago, località Scarlasc (oggi Villa Fantoni).
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Un ricordo 
Adistanza di cosi tanti (o pochi??) anni, a pensarci bene, mi sembra quasi im-

possibile che la zona dove abito io e cioè quella attorno al nucleo di S. Bar-
tolomeo che per inciso è uno dei nuclei più “datati” (in senso storico ov-

viamente) del nostro bene amato comune, abbia avuto un trascorso di tipo “ru-
rale”. Certo oggi si fa davvero fatica a crederlo visto il mare di cemento che ha
sommerso prati, balze, declivi, colli, boschi cedui e altri angoli ormai perduti, ti-
pici dell’ambiente fino a pochi anni fa... ma quando io ero ragazzino la situa-
zione in loco era ben diversa. Tutto ruotava attorno al fulcro della corte di S. Bar-
tolomeo. Memore di retaggi ben più antichi e gloriosi (il  nucleo di S. Bartolomeo
è già censito nei mappali dell’impero austriaco del 1724) era il centro di lavori che
ai miei occhi di allora apparivano come il non plus ultra dell’attività agricola del

tempo. In realtà nelle
stalle ci saranno state
al massimo cinque o
sei vacche, due o tre
carri per il fieno, qual-
che capra, un numero
considerevole di galli-
ne, conigli in quantità,
gatti e qualche cane. Il
tutto si esplicava nella
corte stessa e negli ab-
bondanti prati attigui
alla corte dove gli affit-
tuari, quasi tutti mez-
zadri giunti dalle pia-
nure venete e dalle val-
li bresciane, che già si
sorbivano 9-10 ore di
lavoro al giorno negli
opifici della zona, da-
vano l’anima nelle re-
stanti ore del giorno
per  garantirsi la rac-
colta del fieno, per
portare allo svezza-
mento qualche vitello,
per vendere qualche li-
tro di latte e per ven-

demmiare qualche filare di “clinto”.
Insomma per dirla in breve tanta fatica e tanto lavoro.
Il taglio del prato era una vera e propria sfida ai santi che regolavano l’attività

atmosferica.
Naturalmente il taglio era fatto tutto con la falce, parlo dei primi anni ‘60 del

secolo scorso, arroventandosi sotto il sole cocente di giugno ma una volta termi-
nata la fatica nei due o tre giorni necessari per la “asciugatura” dell’erba era ine-
vitabile che all’orizzonte apparissero grossi nuvoloni neri che non promettevano
nulla di buono e  nella maggioranza dei casi il tutto si risolveva in frenetiche cor-
se per cercare di mettere in salvo il più possibile  del raccolto. Essere sorpresi dal
temporale nell’attuale via Mazzini, all’epoca una carrareccia che dopo dieci mi-
nuti di pioggia diventava un torrente in piena, era un’esperienza da non doversi
augurare a nessuno.

Le ruote dei carri si impiantavano nelle piode, le bestie si arrestavano, urla, mug-
giti, nitriti.

Per rendere più veloce tutta la faccenda e scongiurare i pericoli appena accen-
nati bisognava giocare la carta della  modernizzazione e all’alba del giugno 1965
entrava sbuffando in cortile la prima motofalciatrice (usata...). Ma l’esordio del-
la tecnologia moderna non era scevro da insidie.

Giunta a metà del primo taglio (un appezzamento di 13 pertiche, che ai miei
occhi appariva grande quanto un  podere da latifondo) la macchina si arrestò. Ri-
partì dopo due ore di tentativi di avviamento (a braccio... con la  cordicella attorno
al volano motore)... ma alla fine della giornata tutta l’erba era tagliata... ma or-
mai era troppo  tardi. L’orologio del progresso scandiva il tempo molto più ve-
locemente del levar del sole, del lento e naturale incedere delle stagioni.

Tutto nel paese stava cambiando e quelle erano le ultime immagini di un mon-
do che stava scomparendo in quanto non più redditizio. Nella corte di S. Barto-
lomeo non sarebbe mai più entrato l’ometto che gridava “ombrellaio!!” o il “mo-
leta” che affilava le lame dei coltelli, non sarebbero mai più entrati il tipo grosso
con i baffi che  dall’altoparlante della Fiat 600 multipla declamava la bontà del-
le sue torte, o il fruttivendolo con il camion targato Como che gracchiava “abbiamo
le banane più belle, solo 50 lire, Maria!” Da li a poco neanche il gelataio Pampanin
non sarebbe più passato per la contrada offrendo i suoi gelati da 20, da 30 e da
50 lire.

Tutti travolti da un’ondata di sano benessere. In poco più di vent’anni, dalla fi-
ne della guerra in poi, con una velocità impressionante si era azzerato un modo
di vivere, un mondo di rapporti interpersonali, di con-socialità e  naturalmente
anche S. Bartolomeo non  poteva rappresentare un’eccezione.

Oggi sia pure completamente ristrutturato, modificato a fondo nella sua anima
il nucleo rimane, per chi riesce a  vederlo, una vestigia di un mondo antico e for-
se appoggiando l’orecchio ai suoi possenti muri qualcosa di quel  mondo si rie-
sce ancora ad ascoltare...

Giorgio Sella 
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S. Bartolomeo, anni ‘40 (Collezione Piero Costantini).

L’utumobil
Ul vott setember dul 1972 ul Togn el s’è sveglià

con n’idea precisa in cò: cambiàa la so utu-
mobil. L’eva cumprada propi dées ann prima

a la Fiat de Gavirà. Una bela settcentcinquanta culòor
panna che le gh’eva dai tanti sudisfaziùun, ma mò
cun centvintmila chilometri in sül gobb le cumincia-
va semper püssée de spess a perd i colp.

Propi ul mées prima ul Togn l’eva stai custrett a las-
sala ‘na setimana dal Paul, so amìis mecanich par da-
gh ‘na sistemadina. Dopu che el gh’eva fai spend un
bell pòo de danée,ul Paul el gh’eva fai ‘sto ragiuna-
ment : “ L’utumobil l’è cume n’omm che, rivà a ‘na
certa età, el gh’ha ormai la vita segnada. Se un omm
a setanta, setantacinq ann el gh’ha de stàa prunt al
“Così sia”, anca ‘na machina cun dées ann de vita e in-
scì tanti chilometri le gh’ha diritu de nàa in pensiùun.
Alora, par mia tragh a spendigh adrè danée, el saria in-
teligent vendela sübit e mì podi datt un quai cunsili.
Intant l’è mei evitàa de daghela dent a la Fiat, parchè
hinn baloss e te le valuten pòcch o nagott.

Inveci se te le vendet par tò cunt, magari cun l’inser-
ziùun sü la Prealpina,te podet fàa un bùun afari.Natu-
ralment, dato la so età, l’utumobil le gh’ha de sübìi un
tratament speciàal par fàa aumentàa la valutaziùun. Bi-
sögna sistemàa un pòo la caruzeria cun ‘na vernisadi-
na ai quater cantùun, pòo cambiàa i foder du l’internu
e a la fìin, chesta l’è la roba püssée necessaria, bisögna
manumet ul cunta chilometri e tiragh via un bell pòo
de tüta la strada che l'ha fai.” “D’acord, el dìis ul Togn,
tirigh via dées mila chilometri e mì ghe farò fàa dal ca-
ruzée i migliuramente che te me cunsigliet.”

“Cusa te voret che sien dées mila chilometri par ‘na
machina de dées ann, l’è necessari rivàa alméen a se-
tanta mila, se te voret vendela béen, ribatt ul mecanich
e inscì, dopu un pòo de discussiùun ul Togn el s’è ras-
segnà a seguìi i cunsili ricevü.

A ‘sto punto l’è giüst savée, par chi léeg,che ul Togn
l’eva mia propi un cervell de prima qualità.L’eva rivà
fìin in quinta elementàar un pòo a butùun e i so amìis

par tirall in gìir diseven che l’eva finì la scöra che el
gh’eva quasi l’età du la so ultima maestra, che, in ve-
rità, l’eva ‘na suplenta forsi nanca mò diplumada e
quindi l’eva giovina ‘me l’ai. Comunque ul nost omm
l’eva metü sü ‘na bela famiglia cun quater fiöö: ‘na
tosa e trìi masc’. Alora el gh’eva mia in cà la televisùun
e el ‘nava in lecc prest, inscì i risultà se pudeven tucai
con màan. Ul Togn el se vantava che i so fiöö even
moltu püssèe inteligent de lu. Parchè tücc e quater
even fai i Schòol Medi.

“Pensìi,” el diseva, che par nàa ai schòol superiòor
tücc even superà l’esam d’amissiùun. Un esam teri-
bil, ma ubligatori parchè in di medi gh’eva anca ul
latìin.”

In cunclusiùun l’eva n’omm tranquill che da quasi
trent’ann el lavurava a la Ignis e tücc ghe vureven béen
parchè, anca se l’eva mia ‘na scima, el se faseva i so afa-
ri senza dagh fastidi a nissüün.

Decìis a seguìi i cunsili dul so amìis mecanich l’eva
quindi preparà l’utumobil a duvéer e adess el duveva
dimà fàa l’anuncio sul giurnàal par truvàa un quai
merlo interessà a l’articul.

Ma el se decideva mai a nàa a fàa l’inserziùun, ghe
mancava ul curagg, parchè quand l’eva vist la so vetura
tirada nova che le pareva un giuiell gh’è vegnü un colp
al cöör. L’ha cumincià a vegh di dubi sü la necessità
de vendela e alora de corsa l’è nai dal Paul.

Intant che el caminava el pensava: “Cert che se pu-
dessen fagh a la mè miée ul tratament che gh’ann fai
a la mè settcentcinquanta, mi puderia ritruvàa de colp
tütt ul vigòor de tanti ann fa. Basteria tiragh via un
pòo de rüügh in facia, rinfurzagh un pòo i tett, fala
calàa de vint chili e fagh taia via un mugett de pell
dul venter e praticament lü l’avria pudü fàa incamò ‘na
quai viciüra, roba rara ormai, vist che el gh’eva pü tan-
ti stimul, cume se po’ facilment intuìi.

Apena rivà in ufficina ul mecanich el gh’ha du-
mandà se l’eva già truvà ul cumpradòo,ma ul Togn
l’ha sübit fermà.  “Tass, che sunt cuntent ‘me un ratt.

Gh’ho chi ‘na vetura che l’è un bijù e gh’ho pü nis-
süna intenziùun de vendela.

Che bisögn gh’ho de cambiala adess che le gh’ha
sü setantamila chilometri, l’è lustrada e metüda a
nòov de dent e de fò? Mi sun mia cert un matòcch o
vüün che sbatt via i danée par nagott, oltretutt a la
mè settcentcinquanta sunt anca afeziunà.”

Ul mecanigh l’è restà lì a boca verta e el gh’ha nan-
ca vü ul curagg de ribatt.
Ma la setimana dopu la machina l’eva in uficina par-
chè stavolta ul mutòor l’eva cedù lassando ul Togn in
piena disperaziùun intant che ul mecanigh el ghe ri-
peteva cun un ghign quasi de sudisfaziùun: “Tè vist?
Mi t’evi avertì, e tì te mia vurü scultamm.
Adess rangett, parchè a la to vetüra se po’pü fagh na-
gott.!”

Mauro Marchesotti



Facciamo su anche il teatro

Il primo gennaio 1901 Caldana è coperta di neve.
L’anno nuovo comincia bene: il giorno dell’Epifania quasi tutto il paese si ritro-
va ad inaugurare il Palazzo della Società Operaia. E’ stato appena ultimato e

odora ancora di calce e di cemento.
Il risultato è grandioso; di fronte ad un’opera di tale rilevanza enorme è lo stupore

e lo smarrimento nei nostri nonni. Durante la costruzione erano molti quelli che
scrollavano il capo increduli. Ma, a poco a poco, visto che pur tra gravose difficoltà
l’opera procedeva, finirono tutti col piegarsi all’evidenza e l'attesa palpitante e mu-
ta sostituì in essi la primitiva incredulità.

A lavori ultimati c’è però ancora come un senso di paura: dopo tanta povertà il pae-
se sembra essersi concesso una cosa troppo grossa, troppo bella, forse esagerata. Il Pa-
lazzo della Società Operaia ospiterà ora la sede del Comune, le Scuole e l’Asilo. Per il
paese una Benedizione del Cielo, ma bisogna ancora finire di pagarlo, si riuscirà?

L’ing. Malgarini ha anticipato i soldi, gran brava persona l’ing. Malgarini; questi
soldi, però, si pensava, “desso li vorerà indietro!”.

Il Pepin Tremacoa, (Pietro De Maddalena, per l’anagrafe), che era un po’ indie-
tro di cottura, era il più preoccupato di tutti. Come molti altri soci, il Pepin aveva
prestato gratis parecchie giornate di lavoro e gli avevano fatto credere che, non po-
tendo pagare, avrebbero messo in galera proprio lui in quanto più di tutti aveva la-
vorato alla costruzione. Era comunque infondata anche la preoccupazione econo-
mica dei soci perché l’ing. Malgarini, già prima di prestare quei soldi, sapeva che non
li avrebbe mai più avuti indietro; ne era consapevole e la cosa, tutto sommato, più
che preoccuparlo, lo riempiva d’orgoglio.

Nel cassetto cullava addirittura un altro sogno: la realizzazione di un Salone Tea-
tro. Aveva già predisposto un progetto e si prefiggeva ora di convincere il Consiglio
ad intraprendere anche questa nuova avventura. In giro c’era un certo ottimismo.
Soldi non ne giravano, ma si aveva sentore che le cose stavano per migliorare. Sui
giornali comparivano le foto delle prime automobili, si parlava di un progetto per
far sentire la voce a distanza e senza  fili, si parlava di una macchina fotografica che
riusciva a fotografare l’interno del corpo umano (con dei raggi chiamati X). C’era
nell’aria questa euforia contagiosa anche se in paese la vita era tutto sommato an-
cora grama e un Teatro era l’ultima cosa cui si poteva pensare; gli uomini, per tira-
re avanti, trovavano da fare qualche giornata ogni tanto, così, dentro per dentro,
dai Moerlin, dai Malgarini, dai Rodari, dai De Maddalena e prendevano sulle due
tre lire al giorno, ma per mantenere una famiglia di sei-otto persone quelle cifre fa-
cevano rosina. Basti dire che un chilo di pane fatto in casa lo si pagava trenta cen-
tesimi, una forma di formaggio una lira, un chilo di carne una lira e mezza, un li-
tro di vino quaranta centesimi, mentre un vasetto di Liebigh (4 lire) restava prati-
camente un sogno proibito. Per sopravvivere era quasi d’obbligo partire per la Fran-
cia, per la Svizzera, per il Lussemburgo, sempre che là ci fosse la possibilità di tro-
vare una sistemazione, magari presso qualche compaesano che già era partito. E se
gli uomini emigravano, le donne stavano a casa, e per loro c’era quasi solo da sgob-
bare; dovevano pensare prima di tutto allo stretto essenziale per la vita, il cibo, il la-
voro, e come massimo divertimento la sera facevano la maglia alla luce della lùm
e recitavano il rosario, in attesa dell’inevitabile gravidanza che avrebbe segnato an-
che il ritorno dell’estate. In quest’ottica il Salone Teatro significava un divertimen-
to fuori luogo, voleva dire feste, teatri, balli…

Un’aspirazione esagerata. Più che altrove i desideri della nostra gente erano pri-
mitivi e perfino le cose dei paesi giù a basso apparivano di un mondo lontano e fa-
voloso.

Cessata l’iniziale euforia ci fu quindi subito chi iniziò a mettere in dubbio l’op-
portunità di costruire un Teatro:

“Logica che il Malgarini cià in mente il Salone Teatro, lui quando viene fuori da Mila-
no vuole divertirsi… Qui altro che divertirsi! 

E poi cosa ci centra il Teatro con la Società di Mutuo Soccorso…?”
E la contestazione prese piede sempre più. Oltre che fuori luogo, il Salone Teatro

sembrava eccessivo. La mentalità dei nostri nonni non aveva mai concesso troppo
spazio alle distrazioni.

Poi c’era ancora da finire di pagare il Palazzo, avventurarsi in nuova avventura
economica sembrava proprio un rischio esagerato. Poi, non ultimo, i soci erano
stufi di lavorare a ufa.

“Cià pari a dire… ma la fadiga l’è la nostra! Io ne ho già inscì fatte di giornate a gra-
tis…, e giurnate da vint e mèza!”

“Mi sono coppato di lavoro, ho lasciato indietro anche le mie cose di casa per quella ciö-
la d’una Società Operaia, adesso basta. Chiuso Milano!

Differente, comincino a pagarmi le giornate”.
Ma l’ing. Malgarini era molto insistente: “Le giornate di lavoro sono tutte segnate,

proprio adesso che viene il bello, ormai abbiamo fatto trenta…”
Il numero dei dissidenti continuava però a crescere. Come ho già detto la vita in

paese era sempre più difficile. Lavoro, neanche a parlarne.
Anche il parroco Don Broggi non vedeva di buon grado la costruzione di un Teatro

e si sa quanto, a quei tempi, l’opinione del parroco fosse influente. Non vedeva di
buon grado questo lavoro anche perché temeva che alcuni parrocchiani impegnati
nei lavori di ristrutturazione della facciata della Chiesa potessero essergli sottratti da
questa nuova iniziativa. Era un Parroco difficile, il Don Broggi, e non era molto ben-
voluto. L’ing. Malgarini, a parte tutto, invece lo era. Nell’opinione della gente era con-
siderato proprio un brav’uomo, preciso, distinto, ma anche cordiale e alla mano.

“Un gentilomm”, dicevano. Frequentava spesso l’Osteria della Camera (Osteria-Trat-
toria Andreoli) dove, se appena aveva occasione, tirava fuori la storia del “suo” Salo-
ne Teatro. Aveva quel bernoccolo lì, e nessuno riusciva a cavarglielo fuori dalla testa.

Anche per questa iniziativa l’ing. Malgarini sarebbe stato come al solito molto
prodigo con la Società, provvedendo tra l’altro all’acquisto dei materiali. Si trattava
però di un’impresa impegnativa e senza il lavoro gratuito dei soci non si sarebbe pro-
prio potuto affrontarla.

Del resto, questi, proprio non volevano più saperne. Poi, magari, quando ne ave-
vano giù un bicchiere, rimiravano fieri il Palazzo appena ultimato e si dichiarava-
no issofatto disposti a rincominciare con il Teatro.

“Dai che domani mattina ci mettiamo adietro e tirum impee incà chell!”. Ma, all’indo-
mani, cessati i fumi dell’alcool, ricominciava la solita liendra, le solite lamentele e
il progetto veniva messo da parte.

Si era presentata anche l’opportunità di ricevere un piccolo contributo dalla Cas-
sa Mutua Nazionale. Ma a queste cose  non si era abituati e un po’ per diffidenza,
un po’ per la mentalità orgogliosa, il Presidente decise di rinunciare.

“Bravo merlo!”, commentò poi qualcuno.
Trascorse intanto qualche anno, era ormai il 1906, e l’idea di costruire un Sa-

lone Teatro era ormai dimenticata. Un giorno, però, l’ing. Malgarini venne a sa-
pere che alla Fiera di Milano venivano smantellati alcuni capannoni e che i tetti
utilizzati per coprire gli stessi sarebbero stati messi in vendita. Si trattava di tetti 
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Storielle d’altri tempi

Termoidraulica

Panosetti & Sabbadin s.n.c.

Impianti civili - industriali
Lattoneria - Impianti di condizionamento

Progettazione e costruzione di
impianti di irrigazione

V. le Verbano, 12 - Gavirate (Va)
Tel. 0332.746088

COOPERATIVA DI CONSUMO

S. ANDREA COCQUIO srl
RISTORANTE - BOCCIODROMO

augura Buone Feste

Via Maletti, 22 - Cocquio T. (Va)
Tel. 0332.700144

Il Circolo
Cooperativa di  Caldana

Augura
all’affezionata clientela

Buone Feste

Caldana, Palazzo della
Società  Operaia -1920
(Collezione Diego Anessi).

Caldana, Palazzo della
Società  Operaia -1920
(Collezione Diego Anessi).



Segue: Facciamo su anche il teatro

speciali, particolarmente raffinati; erano composti da travi di legno che si intrec-
ciavano armoniosamente sotto il piano delle tegole. Quasi una novità architetto-
nica: la Fiera di Milano, del resto, offriva sempre novità in tutti i settori.

Il prezzo era poi molto interessante e lasciar perdere un’occasione così ghiotta sa-
rebbe proprio stato un peccato. Come l’ingegnere vide quel tetto pensò al Salone
Teatro.

Si trattava di vincere non poche resistenze, ma proprio a partire da questa parti-
colare opportunità si sarebbe forse potuto riavviare il discorso. Così fu. Si convocò
un’assemblea specifica, fu un’assemblea di fuoco ma alla fine, dopo concitate di-
scussioni, si avvenne alla sofferta decisione: “Facciamo su anche il Teatro”.

Il sogno dell’ingegner Malgarini stava per avverarsi.
Rimaneva un interrogativo, dove lo costruiamo? L’ing. Malgarini (sempre lui) si

adoperò in una trattativa con il signor Bianchi e realizzò una permuta di terreni: il
terreno dietro il Palazzo, proprietà Bianchi (poi divenuto proprietà Ferriani), pas-
sò all’ing. Malgarini, e il terreno del Malgarini passò al Bianchi. E così si aprì la pos-
sibilità di costruire il Salone Teatro proprio accanto al Palazzo, sul terreno che il
Malgarini aveva appena ricevuto in permuta di proprietà, senza nemmeno inte-
starlo alla Società Operaia. 

Ma di lui ci si poteva fidare.
(Una curiosità: ancora negli anni ’60 il Catasto attribuiva al Malgarini la proprietà

del Salone Teatro). Ormai la decisione era presa anche se i mugugni non mancarono
fino all’ultimo, e non certo solo per la proprietà del terreno.

Comunque nel 1907 iniziarono i lavori. Quasi tutti i soci si presentarono all’ap-
pello. Pich e pala, diedero avvio agli scavi per le fondamenta. Altri soci, invece, in par-
ticolare i caredoo andavano avanti indietro da S. Andrea, con i carri trainati dai buoi
a prendere le travi del tetto che arrivavano con i treni delle Ferrovie Nord. Si lavorò
con molta lena, principalmente di domenica e nei periodi di festa. Mano a mano
che la costruzione prendeva forma maturò l’entusiasmo e il lavoro risultò anche
meno gravoso. Fra i soci, alla fin fine, quelli che non prestarono la mano d’opera si
poterono contare sulle dita di una mano. Fu tirata in piedi la struttura nel giro di
un anno, tetto compreso. I lavori di finitura furono più laboriosi e richiesero inve-
ce un paio d’anni. Ma i soci friggevano dalla voglia di utilizzarlo e, ancora prima che
fosse ultimato, vi organizzarono delle feste. Lo inaugurarono i coscritti del 1889
invitando tutto il paese. Festeggiarono e ballarono senza pavimento, con un po’ di
segatura sparsa per terra.

Sul palco la Banda era disposta al completo e il “Calist”, vecchio direttore, zum-pap-

pa-zum, zum-pappa-zum, teneva tutti viscori con i valzer, le polka e le mazurche.
Non si pagava l'ingresso; si versava cinque centesimi a ballo. Nessuno voleva più

andare a casa:
“Dai Calist, faccene una delle tue, magari un lento, voi che siete così bravo”
“Ve ne farei su altro che uno, le mie belle tosanette. Ma è tardi. Comunque adesso vi fac-

cio un lento che ve lo insognate tutta notte!”
Il Gino, venuto giù apposta da Orino, si alzò allora dalla cadrega e gridò alla Ri-

na, una bella spargiotta caldanese: 
“Te balet, signorina?”
“No, screanzato!”, rispose offesa la Rina. E girandosi dalle sue amiche: “Ma varda

questo qui, la prima volta che mi vede mi dà del te!”
Fuori, la musica del lento si perde nella piazza, portata dal vento insieme al rese-

gusc e alle carte dei sacchi di cemento. 
Domani si ricomincerà a lavorare.

alberto palazzi
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Pranzo del  Santo  Natale
25 Dicembre 2005 - ore 12,30

Menu

APERITIVO
Fantasia analcolica, Prosecco Adami

LA STUZZICHERIA DEL BUFFET

I tranci di focaccia farcita, le verdure grill,
il grana in bellavista, le olive ascolane,

le verdurine pastellate, la bresaola con formagella,
salame nostrano al coltello, lardo alla Valcuviana,

crudo di Parma, polpo alla mediterranea,
la conchiglia di gamberi in salsa aurora,

tartare di filetto di tonno rosa

Il risotto ai porcini della selva
Il rotolo della nonna mantecato

con formagella del luinese
Ravioli in brodo alla moda della zia Angelina

Bollito misto alla Orinese con mostarda
& bagnetto verde

Cosciotto lardellato alla birra
con le sue patate alle erbe di montagna

Sorbetto al limone

Panettone con la crema della nonna
Frutta secca secondo tradizione

Caffè, correzioni

Vini & spumante della casa
Acqua minerale

€ 45,00 - bambini da 4 a 10 anni  € 30,00

Veglione con Cenone di S. Silvestro
31 Dicembre 2005

Menu

APERITIVO
Cocktail analcolico, Prosecco Adami

LA STUZZICHERIA DEL BUFFET

I tranci di focaccia farcita, le verdure grill,
il grana in bellavista, le olive ascolane,

le verdurine pastellate, la bresaola con formagella,
salame nostrano al coltello, lardo alla Valcuviana,
crudo di Parma, insalata di mare, salmone fumé

tartare di filetto di tonno rosa

Il risotto dell’Ettore
Cassonçelli del Nonno

Medaglioni di vitello ai porcini
Maialetto di latte alla Valcuviana

con le sue patate alle erbe di montagna

Sorbetto al limone

Panettone o pandoro con la crema della nonna

Caffè, correzioni

Vini & spumante della casa
Acqua minerale

DOPO LA MEZZANOTTE COTECHINO CON LENTI

€ 70,00 - bambini da 4 a 10 anni  € 40,00

Si balla e ci si diverte fino alle 04

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

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

Caldana - Sullo sfondo il Palazzo della Società Operaia, prima della costruzione del Teatro.

OFFICINA LANCIA

VENDITA - ASSISTENZA

MIGLIERINA
TEL/FAX 0332.743474

Preparazione alle revisioni - Autoriparazione
Bollino blu - Climatizzazione

Diagnosi computerizzata

Viale Verbano, 53 - GAVIRATE VA

PPeerreeggoo
SStteeffaannoo

Impianti elettrici - Antifurti
Automazioni - TV C.C.

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

trattoria l’Oca Giuliva
Via Montello, 2 - 21023 Besozzo - Tel. 0332.989125



da La Prealpina 9-10-66

Domenico Paronelli di Cocquio Trevisago ci chie-
de: <E’  possibile regolarsi per conoscere l’ora che fa
quando si è nel bosco, ascoltando il canto degli uc-
celli? I vecchi cacciatori del mio paese dicono di sì.
Lei che ne pensa?>
Risposta: Un cacciatore, qualunque sia l’ora in cui
si reca al bosco, non ha bisogno di portare seco l’o-
rologio, sempre che conosca con abbastanza fami-
liarità la voce dei suoi amici piumati. Questo affer-
ma un piacevole trattatista di Storia Naturale, il qua-
le aggiunge queste note che riportiamo solo a titolo
di curiosità e con beneficio d’inventario:
<Dopo l’usignolo, il quale canta quasi tutta la not-
te, il fringuello è quello che dà il primo segnale, pre-
cisamente avanti lo spuntar del sole, dalle 1.30 alle
2 ore; segue poi il canto della capinera dalle 2 alle
2.30; fino alle 3 cantano le quaglie; dalle 3 alle 3.30
il pettirosso scioglie i suoi trilli melodici; dalle 3.30
alle 4 il merlo; dalle 4.30 alle 5 la cinciallegra e dal-
le 5 alle 5.30 la passera.
Fino alle 5,30 dunque si può indicare l’ora quasi con
precisione, regolandosi sul canto degli uccelli; do-
po questo punto altri trepidi si fanno udire e l’oro-
logio non risponde più così bene al primo ufficio.>
In verità l’osservazione più attenta del canto degli
uccelli non ci permette questa precisione cronome-
trica di orario. Innanzi tutto ogni bosco, ogni sta-
gione, ed ogni altimetria hanno i propri abitatori.
Così sarebbe assai strano attendersi in montagna il
canto dell’usignolo e quello del pettirosso in pia-
nura. In montagna, la prima a cantare è la  totavilla
che i tedeschi chiamano la sveglia del cedrone. Poi
– dove c’è – canta , prima dell’alba il Cedrone, il cui
canto pacato è di solito in breve soverchiato dal can-
to dei tordi, merli e merli dal collare.
Una precisione quasi assoluta invece si riscontra nel
canto serotino del merlo e del pettirosso, al tra-
monto del sole, quando il primo fa l’ultima chioc-
colata, il secondo l’ultima conta dei marenghi, pri-
ma di appollaiarsi. Ed è questa l’ora precisa, di no-
vembre, in cui la beccaccia esce furtiva dal bosco per
recarsi in pastura…

Luciano Ferriani

Le frasi che seguono sono desunte da una
rubrica che L. Ferriani teneva sul quotidia-
no La Prealpina

Ho fatto molte sciocchezze nella mia vita seguendo i
suggerimenti del mio carattere. Ma, almeno, ho avu-
to il coraggio di farle!

La Volontà? Non sa mai con precisione quel che vuo-
le, ma lo vuole furiosamente.

Quello che ho imparato un tempo l’ho scordato. So
soltanto quel poco che ho indovinato vivendo.

Sappiamo bene quanto siano vani sia la gioia che il
dolore nella vita umana. Ma se hanno da essere bol-
le di sapone lasciamo almeno che siano colorate, lu-
centi d’oro e d’azzurro piuttosto che grigie e nere.

Se penso ad alcuni amici illustri che ho nel mondo
delle arti m’infastidisce riconoscere in loro certe gret-
tezze. Ma subito dopo penso che sanno mostrarsi co-
me conviene nelle grandi cose. Lasciamo dunque che
siano come sono nelle piccole.

Nessuno ha più nemici, nella società, d’un uomo di-
ritto, fiero e sensibile, disposto a lasciare le persone e
le cose per quel che sono, piuttosto che a prenderle
per ciò che non sono.

Ho letto <Il piccolo principe > di Antoine Saint-Exu-
pery. Uno straordinario libro pieno di verità, di sen-
timenti delicati e di bellezza. Una favola per grandi?
Qualcosa di più! un breviario di vita per chi sa leg-
gerlo. Cito un esempio, ma ve ne sono mille da ri-
cordare, dal dialogo fra la volpe e il piccolo principe:
<Non si vede bene altro che col cuore. L’essenziale è
invisibile agli occhi.>
Trovo puerile l’avversione di certi uomini ad abban-
donarsi all’entusiasmo. Sembrano fiamme che si ri-
fiutano di ardere per paura di consumarsi. Dimenti-
cano che la stessa fiamma arde più bella quando è
prossima a spegnersi. Non posso invidiare i placidi

lumicini da notte che consumano la loro esistenza
con tanta modestia.
Trovo in Heine questa definizione, che condivido, del
“talento“ e del “genio”: ”Ci sono uomini in cui tutto
viene dal di fuori; a questa categoria appartengono i
cosiddetti “talenti”… Niente è nel loro spirito che es-
si non abbiano ricevuto dai sensi. Ma ci sono anche
uomini in cui tutto viene dal di dentro: “geni” come
Raffaello, Mozart, Shakespeare pei quali partorire è
ben più doloroso e difficile… Il “genio” porta nello
spirito una copia della natura e da questa fatta me-
more, egli crea questa immagine: il talento invece imi-
ta semplicemente la natura e fa per analisi quello che
il genio crea sinteticamente”.

�

Tra realtà e leggenda

La Rocca di Orino è localmente denominata “Roca di
Arian”; la leggenda vuole che gli Ariani, cacciati da
Milano dal Vescovo Sant’Ambrogio, in seguito alla
condanna della loro dottrina da parte della Chiesa,
si fossero rifugiati in cima al colle che attualmente
ospita l’abitato di Santa Maria del Monte.
Sempre secondo la leggenda, gli Ariani occuparono
la Rocca di Orino e la presidiarono sino alla conqui-
sta del “Forte di Varese” avvenuta nel 389 d.C. da par-
te delle truppe milanesi. La tradizione locale vuole
che gli Ariani furono messi in fuga, oltre che dal so-
praggiungere dell’esercito ambrosiano, dall’appari-
zione della figura di San Lorenzo avvolta nelle fiam-
me. Gli abitanti, riconoscenti, chiamarono il luogo
dell’apparizione San Lorenzo. 
Attualmente in questa località sorge la piccola chiesa
di San Lorenzo con annesso il cimitero del Comune
di Orino.
Sicuramente però la leggenda più nota è quella lega-
ta alla figura di Ada, la sposa di Marchione, capitano
mercenario delle truppe svizzere che nel 1513 occu-
parono la Valcuvia.
Narra la leggenda che Marchione, stanziato con la sua
guarnigione presso la Rocca di Orino, per gelosia, pre-
cipitò in un trabocchetto mortale la giovane Ada e fe-
ce imprigionare nelle segrete del castello il fratello di
Ada, Francesco, suo luogotenente. Successivamente
lo stesso Marchione cadde vittima di una ribellione
dei suoi stessi mercenari, che, minacciati dall’arrivo
dell’esercito spagnolo, volevano fare ritorno alle pro-
prie terre.
Francesco, dopo la ritirata degli svizzeri, venne ab-
bandonato nelle segrete della rocca, condannato a
morire di fame. 
Si dice che il suo spirito inquieto stia vagabondando
da allora, latore di presagi maligni, nei boschi della
rocca e, nei racconti della gente.

http://www.orino.info/paese/index.htm

�

CHRONICUS DELLA PARROCCHIA
BEATA V. ASSUNTA in CARNISIO

Storicamente Carnisio seguì le varie vicende della re-
gione, che fu dapprima posseduta dai Romani, i quali

Segue a pag. 17

EURO
CERAMICHE

di Francabandiera Michele

ESPOSIZIONE E POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Stufe - Camini - Barbecue
Cucine in muratura

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

www.euroceramiche.net

FUORI DAL
COMUNE

— DI GIUSEPPE CASSARÀ —

16 N. 12 - Dicembre 2005 



17N. 12 - Dicembre 2005

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

Segue: Fuori dal comune

lasciarono vari ricordi in lapidi, monete ed altri oggetti
che si vanno ritrovando qui e la e come lo attestano
i nomi di varie località come Larino da Labieno, uno
dei capi legione di Cesare, Leggiuno dei Legionari.
Occupata poi la Valcuvia dai barbari che hanno ab-
battuto l’impero romano, la regione passò a far par-
te del Contrado del Seprio, poi di quello di Angera e
in fine del ducato di Milano colle successioni di Spa-
gna, Francia e Austria.

Il territorio comprendente l’attuale parrocchia di Car-
nisio, anticamente era parte della parrocchia di Coc-
quio.
La chiesa, chiamata da S. Carlo nel suo decreto ca-
pellam, venne fatta edificare nel 1240 da Giacomo
Besozzo. Nel 1269 i figli di Giacomo Besozzo dota-
rono la chiesa di un beneficio; tale beneficio costi-
tuiva il reddito della capellania dipendente dalla par-
rocchia di Cocquio; nell’istrumento di fondazione di
tale beneficio il sacerdote preposto alla chiesa è chia-
mato – rector – S. Carlo eleva la capellania simplex (la
ché detta capella  sine cura) in coadiutoria curata. Di-
fatti S. Carlo con decreto del 15 marzo 1578 in se-
guito alla visita pastorale compiuta nella parrocchia
di Cocquio, erigeva capellam Assumptionis A. V. Ma-
riae in coadiutoralem parroco loci de Coccho, e questo
per meglio provvedere ai bisogni spirituali animarum
Carnisii, Cerri, Caldanae et vacanza ipza capella tam-
quam beneficium curatum doveva essere dato a per-
sona idonea in seguito a regolare esame di concorso. Il
sacerdote capellanuj doveva risiedere nella casa annes-
sa alla chiesa.
Nel 1641 il Prevosto Vicario Foraneo di Besozzo faceva

rilevare all’autorità che frequenti erano i dissapori tra
il parroco di Cocquio e il coadiutore curato di Carni-
sio, pure numerosi i malcontenti del popolo di Car-
nisio. Necessità voleva o di erigere in parrocchia la ec-
clesiam Carnisii, coadiutoralem curatam amplam, po-
pulo numeroso ditatam oppure di permettere che
continuamente in detta chiesa si potesse conservare il
SS. Sacramento, avere il battesimo e che si potessero
celebrare i funerali.
Nel 1647 il Rev.mo Sac. Bussola, penitenziere della Me-
tropolitana, mandato a constatarne lo stato di Carnisio,
rilevava che la popolazione era di 313 anime (200 ob-

bligate al precetto pasquale). Per questo il Card. Cesa-
re Monti concesse il permesso di conservare il SS. Sa-
cramento, il battesimo, il seppellimento dei cadaveri e
di poter fare le pubblicazioni matrimoniali. Finalmente
con decreto dell’8 giugno 1649 il Card.  Monti erexit,
creavit et costituit la coadiutoria curata di Carnisio in
parrocchia con proprio territorio separato dalla par-
rocchia di Cocquio (in secundam partionem curatam
loci Cochi). Primo parroco fu il Sac. Bartolomeo Ca-
biolo, già investito fin dal 1631 nella coadiutoria cura-
ta di Carnisio dal Card. Federico Borromeo. Il parroco
Cabiolo morì il 13 gennaio del 1654.

S. Andrea, 1900 (Collezione Gavagna).
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Due anarchici doc

Anarchia! Anarchia! Gridata, urlata, si levava al-
ta nel frastuono dai cortei che innondavano di
politico limo le vie metropolitane. Erano gli an-

ni settanta o di piombo, le “A” cerchiate segnavano i
muri, le vetrine dei negozi, i cessi pubblici di ogni
città.

Tutto era marchiato: parole e opere; tutto era nelle
grandi mani di “Signora Politica”.

Questa storia però era iniziata molto tempo addie-
tro, quando ancora non si portava l’Eskimo, quando
anche nel piccolo paese di Caravate si sentiva nel buio
e nel silenzio della notte, tra le case, una voce che tuo-
nava: –“I sciöri mangen pulaster e ‘l Muret el mangia
merda!”.

Metz, 8 aprile 1919

Cara surela
...qui in Francia la vita le grama ma quando vegni in-

drè ciò da parte un quai franc perché con il Masera lavo-
riamo come magutti...

...                                        
tuo Muret

Dalla Francia, sul “Balun dell’Alsazia” come si dice-
va in paese, i due vennero successivamente espulsi per
disordini. Quei pochi quattrini guadagnati non riu-
scirono mai a passare le Alpi, già spesi a suo tempo in
donne e beveraggi. Anche gli attrezzi del mestiere:
cazzuola, mazzetta, frataz e fratazin, tra i vizi, avevano
preso il volo; come del resto il balisciün (baule) che li
conteneva, ormai fastidioso bagaglio, fatto volare con
rabbia dal treno del rientro!

“Ovunque vai porti te stesso” disse il filosofo... Mu-
ret e Masera erano partiti, Muret e Masera ritornava-
no, soli nella loro solitudine, angoli troppo acuti per
non pungere il mondo gonfio del vivere normale.

Il Muret viveva solo, unico conforto le amorevoli e
comprensive cure della sorella, la Laurin, che di tan-
to in tanto andandolo a trovare cercava, come diceva
lei: – “de fal ragiunaa”. Robusto, forte e sanguigno co-
me un toro, quando lavorava... il problema era quan-
do lavorava!... faceva per tre, salendo e scendendo i
ponteggi come un ossesso a portar sassi, mattoni o
calce.

Famiglia non ne aveva, forse qualche figlio lasciato
in terra di Francia, figlio della desolazione destinato
a non cercare chi non sta cercando.

Il Masera invece, viveva in famiglia con una sorella
zitella e un’altra con quattro figli. Per loro ragazzini
era lo ”zio Masera” e ci perdevano ore a sentirlo rac-
contare, come un don Chisciotte, avventure vere o
fantastiche che uscivano dal libro della sua vita. In
casa dormiva in una piccola stanza all’ultimo piano,
vuota come la sua vita e la sua persona. Vederlo cam-
minare, alto, pallido e ossuto con i capelli all’aria sem-
brava una canna mossa dal vento; tutto era tranne il
ritratto della salute.

Anche per lui il lavoro era diventato solo una ne-
cessità, non tanto per la mancanza di voglia di fare,
ma per la difficoltà di darsi regole, di vivere, soprat-
tutto con sé stesso.

Cresciuti e illuminati entrambi dal calore e dalla lu-
ce del “sole nascente”, non so se si sentissero più so-
cialisti o anarchici, sta di fatto che erano rossi: rossi co-
me il vino che gli scioglieva le parole, come il sangue
che gli scorreva nelle vene, come il fuoco che gli bru-
ciava nel petto!

Quel sole però, da lì a pochi anni, era destinato a
soccombere, oscurato dall’eclisse nera della dittatura
che tinteggiava sempre più spedita ogni angolo del

Paese.
Il fascismo salì al potere e per i
due cominciarono i guai. Non
erano certo due poveri cristi come
loro ad intralciar la strada del re-
gime, ma come si sa, il più delle
volte ai forti vien più facile fare i
duri con i deboli che con quelli
di pari risma.
Dal gridarlo “olio e manganello” si
finì ben presto per farlo e per lo-
ro non si fecero di certo sconti;
non solo, ma considerati sovver-
sivi e pericolosi, vennero regolar-
mente presi e ingabbiati solo se il
duce o qualche gerarca di riguar-
do passava da Milano, Varese o
nei limitrofi paraggi.
Passarono ancora degli anni e tut-
to questo insieme alla guerra finì;
i fasci si slegarono e le aquile vo-
larono via, lasciandosi alle spalle
rancori, odi e vendette che inizia-
rono inevitabilmente a consu-
marsi.
Anche in paese i compagni rial-
zarono la testa e per prima cosa
fecero una capatina dal Masera

per sentirsi dire come ci si dovesse regolare con chi
gli aveva fatto ingoiare, nel vero senso della parola,
tanto veleno!

A chi gli stava davanti, pronto a menar le mani, il
Masera seduto sotto al portico sembrava assente. Egli
non reclamava sangue, denaro o soddisfazione per-
sonale, il suo spirito puro e semplice volava alto, mol-
to più in alto delle bassezze che l’avevano riguardato.

Disse solo: –“Gan de purtà la bandera rösa!”. Poi si-
lenzio.

Fu così che la mattina seguente davanti alla casa del
Masera sfilò la piccola processione funebre di ex fa-
scisti con in testa un impaurito ragazzo che reggeva tra
le mani la bandiera rossa socialista, finora tenuta na-
scosta.

I compagni con il Muret, in disparte, guardavano,
con le braccia conserte, come si guarda il pitale al mat-
tino. Intanto, sull’uscio, al Masera, ascetico davanti a
quel drappo rosso, le lacrime iniziarono a rigargli dol-
cemente le ossute guance... tutto era compiuto!

Al Muret si spezzò il cuore una sera rientrando; lo
trovarono riverso contro il muro, vicino all’uva ame-
ricana che con le larghe foglie e i grappoli purpurei
sembrava ora fargli da monumento.

Il Masera invece lo videro uscire di casa portato da
due infermieri con i polsi fasciati e insanguinati, ca-
daverico e spettrale. Di lui non si ebbe più notizia.

L’ultimo atto della loro tragedia era recitato... ora
poteva calare il sipario.

Giambattista Aricocchi

Colorificio
Inversini snc

Concessionario di zona
CHR. LECHLER & FIGLI SUCC.RI

Smalti e vernici per carrozzerie,
industrie ed edilizia

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

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

• MANUTENZIONE
E COSTRUZIONE 
GIARDINI

• POTATURE
IN TREE CLIMBING

COCQUIO T. (VA) - Contrada Carnisio, 21
Tel. 0332.700367

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

Impianti Idro-termo sanitari

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

A ognün re sò raziun
Sévum sètt fredei,
san, viscur cume fringuèi
ur pà l’eva un emigrant,
a re mama i fioeu de tiraa grand
Sü ur noster tàur ur mangia l’eva mai d’avanz
ma l’eva giusta assée de tiraa innanz,
a mesdì pulenta e scigól o sancarlìn,
a re sira minestrà de patati e arburìn.
Chèla sira re mama l’eva preparà par nünch fioeu
‘na marmitada de fasoeu
lé duveva vèss n’alegra merendina
e nünch in man gh’evum già re furzelina
ma par riuscii a mett in boca un quai bucùn
bisognava fass strada a gumità e butùn.
Ur fredèl magioor, tant balòs
lüu el pensava dimà a impienì ur sò góss,
a un tratt la tirà r’atenziun du re brigada
e la metù in att ‘na sò balusada;
dent re marmita di fasoeu l’ha spudà...
che schivi, nisünch a pü mangià,
ma l’eva propi chel che vureva chel preputent,
lüu el nava innanz a mangiaa tranquilament.
A vidée ste scenegiada
re mama lé se tantu rabiada,
prima l’ha purtà via re marmita a chèl purcùn
e poeu la gh’ha sunà düü bei sgiafun:
– Scrianzà, dun maleducà, chi t’ha insegnà
a spudaa in du re marmita dur mangià?
Chèl episodi le stai prest dimenticà
e nisünch in cà na mai parlà,
però re mama la fai tesor du re leziun
e d’alore in avanti a ognún re sò raziun!

Francesco Biasoli
Mario Aricocchi - Caravate “Stal de sot” - china, 1981.



In quel calco del portone del con-
vento di Azzio, inserito nella com-
posizione dedicata ai sette di Got-

tinga, che ebbe molto successo nella
città tedesca, c’è l’amore per un luogo
dell’anima, un luogo del DNA. E lui da
genius loci ne assaporava i più reconditi
palpiti e lo portava con sé in ogni dove.
Nella stessa opera non dimenticò di au-
toraffigurarsi, con il fratello. Non era un
incensarsi, era un rappresentare un le-
game indissolubile, fatto di quell’affet-
to intenso che chi ha il privilegio di vi-
verlo sa quale e quanta profondità può
raggiungere. Quel giorno in cui avven-
ne presso la fonderia “Battaglia” di Mi-
lano la fusione di questa opera, Floria-
no Bodini aveva accanto a sé l’allora sin-

daco di Gemonio, Antonio Franzetti, e l’architetto Gianni Pozzi. “Fu un momento
emozionante – commenta quest’ultimo – Anche gli operai, abituati a questo la-
voro, erano partecipi, consapevoli di realizzare qualcosa di unico”. 

Questo è uno dei tanti ricordi che lega l’artista al paese dove ha voluto essere
sepolto. Anche tutti gli altri hanno la vivacità del suo carattere, focoso e genero-
so nello stesso tempo. “Bastava poco, mentre andavamo alle scuole medie di Ge-
monio (vi abbiamo frequentato la terza, mentre la prima e la seconda a Canoni-
ca) che si lasciasse prendere dalla lotta con gli altri ragazzi”. Nei ricordi di Euge-
nio Mascioni ci sono le corse e i giochi, le partite a pallone di fronte al conven-
to, l’abilità del futuro artista nel rappresentare la figura umana che l’amico tanto
ammirava. Gli era stato maestro il nonno materno, quel Virgilio Mascioni affre-
scatore di molte chiese nella nostra zona, che aveva collaborato con la ditta or-
ganaria omonima nel disegnare le casse. Un uomo molto buono che assieme al-
la figlia, maestra elementare, aveva compreso le doti artistiche del ragazzo e l’a-
veva invogliato a frequentare dapprima il liceo artistico, poi Brera. “In Floriano
– prosegue Mascioni – c’era il temperamento artistico della madre, che lui ado-
rava, e la vitalità del padre. Con lui spesso si scontrava – avevano lo stesso carat-
tere – ma l’uno era fiero dell’altro”. Come era focoso, viscerale all’eccesso, così
sapeva essere altrettanto generoso. “Era molto immediato – ricorda Antonio Fran-

zetti – si divertiva a esagerare per provocare”. “Che gusto si provava a discutere con
lui! – prosegue il critico Luigi Piatti – Mi piaceva contraddirlo per discutere. Quan-
to alla sua generosità basti ricordare che era pronto a regalarmi trenta sue incisioni
per un mio libro scritto per beneficenza. Purtroppo la malattia glielo ha impedi-
to. Era parte della sua indole essere un
burbero, ma aveva il cuore in mano”. La
sua attività è stata frenetica (“disegnava
anche quando parlava”, afferma Pozzi).
Era talmente prolifico che spaziava in
ogni campo: dal disegno degli arredi sa-
cri (attività questa che era stata anche
del padre contitolare assieme ad altri di
una ditta di arredi sacri a Gemonio), al-
le etichette da apporre sulle bottiglie di
vino. 

Entrare nel suo studio di via Borgese
a Milano significava vivere in un’atmo-
sfera ariosa di uno spazio grande, lu-
minoso, dove trovavano spazio i suoi
bozzetti, la collezione di arte sacra an-
tica, che lui prediligeva, le opere degli
artisti che stimava. Lì, accoglieva gli
ospiti, gli amici, continuando sempre a
disegnare, mischiando l’italiano con il
dialetto.

Questo, pur nella sua brevità, ha voluto essere un ritratto vivo di un artista che
ha onorato la nostra terra. La morte la si vorrebbe lasciare fuori, entra solo in
punta di piedi con questo ricordo molto commovente di Piatti: “Erano circa le
13 del 2 luglio e stavo dicendo a mia moglie che nel pomeriggio sarei andato
a Gemonio all’inaugurazione della mostra “Realismo esistenziale” con la spe-
ranza di vedere Bodini quando squillò il telefono. Era Sergio Colombo che,
con voce mesta, m’informava della morte di Floriano avvenuta poco prima. Ri-
masi allibito. Con un groppo in gola chiamai Giuliano Vangi, Antonio Pedret-
ti, Angelo Maineri, e Angelo Giuseppe Bertolio per dividere con loro la tragica
notizia. Ma, in casi del genere, non succede che in tanti si soffra di meno”.

Federica Lucchini

Floriano Bodini un ricordo

Floriano Bodini con Pozzi e Franzetti.
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La volpe
e il neolitico

La decisione era presa.
— Oggi si va alla “Tana della volpe”!
— Va bene, allora ci vediamo a Cadé alle due.

Nei pomeriggi d’estate, addentrandosi sempre più
nel bosco, la calura pian piano si fa’ in disparte ce-
dendo con sollievo il posto alla dolce frescura.

Il crepitio dei rami secchi che si spezzano ed il fru-
sciare delle foglie che ondeggiano al passare si me-
scolano caoticamente al vociare di noi ragazzi.

Improvvisi bagliori di luce tra le fronde infastidi-
scono il guardare e fanno tenere gli occhi bassi sui
nostri passi insicuri.

Il Crusca, il Pilutta, il Barone, il Benso e me. Cin-
que fiurasc, come ci chiamavano i vecchi: sandali,
calzoncini, canottiera e un’abbronzatura da prato
rinforzata dal “croch” che su gambe e braccia non
mancava mai!

La moda e le tendenze... roba cittadina, un treno
che doveva ancora arrivare; mentre i nostri materni
stilisti ci rinnovavano la collezione solo per fa’ stra-
sc: dicendo: “tant par giugata se semper vestì ben!”. 

Tra la gente, nel paese; sul finire di quegli anni ses-

santa però, il sentore del cambiamento si respirava
già nell’aria. Per noi invece, nella nostra spensierata
adolescenza, liberi di correre tra le fila alte del
mergün o lungo il fiume, che la Storia stesse scriven-
do una nuova pagina era cosa che non ci riguarda-
va, catturati com’eravamo dalla nostra che stava ap-
pena cominciando.

Usciti dal bosco, a metà costa del “Sass dur Puian”,
camminiamo sulla bianca marna tra ciuffi d’erba
secca e qualche cespuglio. 

Ecco, il paese è disteso sotto di noi. Paese anoni-
mo e sconosciuto per occhi stranieri che da lassù
sanno cogliere solo un panorama da cartolina; ma
così famigliare per chi di quelle case, di quelle stra-
de e di quella gente conosce tutto. Così ognuno cer-
ca su quel tappeto di tegole rosse la gioia della pro-
pria casa e... una volta trovata... va con lo sguardo
alla chiesa parrocchiale e poi alla piccola Sant’Ago-
stino, al campo di pallone dell’Oratorio, al cimite-
ro e giù giù fino a Castelverde solitaria là in fondo.

La “Tana della volpe” è ora davanti a noi, squarcio
nero e oscuro della terra;  luogo di rifugio e di pau-
ra, grembo materno e tempio del mistero.

Accendiamo i moccoli di candela che ci siamo por-
tati e cominciamo ad entrare; l’aria diventa più pe-
sante ed umida e le ombre proiettate sul calcare sem-
brano trasformare la nostra spedizione “alla scoperta
della natura” in una prova di coraggio. All’interno
nessun segno di vita, nemmeno le volpi, che pro-
babilmente non ci sono mai entrate, ma che forse
nell’immaginario popolare rivestono l’unico esem-

pio di animale selvatico a cui si possa attribuire l’e-
sigenza di un “covo” da cui ogni notte partire per
spedizioni di caccia nei vari pollai.

All’improvviso rumori che provengono dall’ester-
no, ma che velocemente si spargono ovattati nell’o-
scurità della grotta, fanno riemergere in tutti noi
quell’umana paura atavica. Usciamo velocemente,
ma l’incontro che facciamo non è con pericolose fie-
re ma con alcune capre che saltellano sicure sui sas-
si e che alla nostra vista fuggono via più spaventate
di chi hanno involontariamente voluto spaventare.

Passato quel momento di tensione, ci ritroviamo
seduti in circolo fuori dalla grotta, a scherzarci ad-
dosso a suon di battute e di commenti più o meno
decenti su ragazze e compagni.

Ma c’è qualcosa di magico e di misterioso quando
ognuno accende il proprio pezzetto di “tam” a mo’
di Toscanello. Il selvatico pizzicore sulle labbra, le
boccate di fumo che disperdono nell’aria l’odore del
legno bruciato sanno d’ingenua voglia di crescere,
di diventar grandi.

Il pomeriggio intanto volge alla fine ed il sole nel
torpore del tramonto piega dolcemente i raggi sul-
l’eterno letto della vicina sera.

Lo sguardo dei primitivi uomini sembra uscire dal-
l’oscurità della roccia squarciata, mentre la nostra
giovinezza vuol forse essere la prova che l’uomo ha
fatto così poca strada nel corso di migliaia d’anni...
forse proprio solo dalla “Tana della volpe” a “Cadé”.

Giambattista Aricocchi
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La presenza nella comunità di Cocquio di filodrammatiche parrocchiali ha una
antica e bella storia dietro di sé: parte di questa storia è stata raccontata nello scor-
so numero del giornale e precisamente quella che va dagli anni 1930-1944. Ma

la storia continua. La fonte è il Liber Cronicus parrocchiale, preziosissimo strumen-
to che tante volte ci ha fornito materiale curioso e affascinante. Anche questa volta
andremo a curiosare tra le pagine di questo meraviglioso “diario”, dove troveremo
notizie che forse qualcuno di noi ancora ricorda per averle vissute o per averle sen-
tite raccontare da qualche conoscente; forse qualche appunto sembrerà solo un elen-
co 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’ malinconico, ricordo.

18 maggio 1944. “Dopo le funzioni sacre del pomeriggio nel Salone dell’Ospi-
zio Sacra Famiglia i nostri giovani dell’Azione C. davano alle scene un dramma
in onore dei neo comunicati. Il dramma in tre atti è di Carlo Trabucco intitolato
“Barcellona (La Quinta Colonna )”. La recita riuscì discreta: si notò che i giovani non
sentivano troppo la propria parte. L’incasso fu £. 408”.
PERSONAGGI DEL DRAMMA:
Alvarez Santiago: Ulian Piero
Pereira Domingo: Curti Orazio
Pereira Giacinto: Cassani Nandino
Padre Vich: Biasoli Aldo
Perez: Buzzi Angelo
Justo: Brogli Edoardo
Miguel: Vegezzi Rodolfo
Juanito: Buzzi Roberto
Pepo: De Gradi Gian Angelo

Durante l’anno 1945 il parroco annota qualche piccolo intrattenimento o acca-
demia per festeggiare onomastici o altre ricorrenze analoghe.

1 gennaio 1946. “Dopo le funzioni del pomeriggio all’Ospizio Sacra Famiglia, pre-
sente un numeroso pubblico, i giovani di A.C. davano alle scene la brillante com-
media di Scalarandis in tre atti: “Tre teste in cerca di una tuba”.
PERSONAGGI ED INTERPRETI:
Morfeo: Ulian Piero
Solimano Caciotti: Bellorini Graziano
Cilecc: Buzzi Angelo
Medoro: Lazzari G. Franco
Avv. Garbugli: Vegezzi Stefano
Malavoglia: Redaelli Carlo.
La commedia riuscì benissimo, il pubblico fu contento. L’incasso fu di £. 1370!”.

20 gennaio. “All’Ospizio Sacra Famiglia le figliole Oratoriale davano alle scene “La
vendetta della zingara”.

27 gennaio: i nostri ragazzi dell’oratorio hanno voluto a tutti i costi recitare. Il par-
roco con enormi sacrifici li preparò alla recita della Commedia “Vittoria quattro a
uno”. Gli attori tutti hanno recitato a meraviglia la loro parte: solo gli spettatori
erano troppo pochi.
Don Luigi: Buzzi Luigi
Sergio: Crugnola Guido
Franco: Cassani Antonio
Livio: Bassi Antonio
Gino: Brasca Pietro
Marino: Biasoli Tullio
Carlone: Vettorato Giancarlo
Bortolo: Maffioli Enrico
L’oste: Bregolin Giovanni
L’incasso fu di 3500 a favore dei bambini poveri del nostro paese.

3 marzo. I nostri giovani di A.C. per la domenica grassa hanno voluto dare alle
scene la brillantissima commedia di G. Caselli in tre atti “Signore, voglio essere il
vostro cameriere particolare”.
I giovani artisti erano ben preparati ed hanno recitato tutti bene, particolarmen-

te Panosetti Italo, nella parte di Totò. Il pubblico discreto. L’incasso fu di £. 2200
circa. Gli interpreti furono i seguenti:
Comm. Max Tedy: Pedrazzini Ermanno
Comm. Federico Tedy: Lazzari Gian Franco
Totò: Panosetti Italo
Maggiordomo in Casa Tedy: Buzzi Angelo
Giovanni - cameriere: Bellorini Graziano
Giacomo - autista: Malgarini Giuseppe
Worthoff - prof. Russo: Vegezzi Stefano
Un paggio: Buzzi Luigi
Alla sera dello stesso giorno,la compagnia filodrammatica si recò a Brebbia per
partecipare al Concorso filodrammatico Prealpino. (La premiazione avvenne l’11
agosto 1946: la compagnia di Cocquio arrivò ottava su sedici).

12 maggio. “All’ospizio S.F. ancora la compagnia nostra filodrammatica “P.G.
Frassati” diede alle scene il dramma storico in 3 atti “Il cavaliere dell’amore” di An-
gelo Burlando. Gli interpreti furono:
Francesco d’Assisi: Panosetti Italo
Piero di Bernardone: Ulian Piero
Federico Spadalunga di Gubbio: Lazzari Gianfranco
Lionello da Foligno: Vegezzi Stefano
Agnolo da Todi: Bellorini Graziano
Vittorino Olivi: Malgarini Giuseppe
Egidio d’Assisi: Malgarini Ermanno
Pierozzo: Buzzi Angelo
Il dramma è stato interpretato nei costumi del tempo fatti venire da Milano dal-
la Ditta Crostoni e Prestinari, via Stendhal 47 ed è riuscito molto bene. Gli spet-
tatori numerosi hanno
applaudito diverse volte:
l’incasso fu di £. 2500 cir-
ca.
A sera la compagnia col-
la mula dell’Ospizio si
portò a Bregano a ripete-
re lo stesso dramma”.

Il 30 maggio, nel pome-
riggio, in onore dei neo
comunicandi, che aveva-
no ricevuto la Prima Co-
munione durante la San-
ta Messa delle 6.30 di
quella mattina, la filo-
drammatica “P.G. Frassa-
ti” dà alle scene la bril-
lantissima commedia “Il
benefattore dei matti”. Of-
ferta libera in favore del-
l’oratorio.

Il 1° settembre si festeg-
giano due liete ricorrenze:
il decennio di messa del
parroco don Italo Co-
lombo e la Prima Messa
di un suo fratello, padre
M. Serafino Colombo,
Barnabita. Tra le altre ini-
ziative, di carattere spirituale, se ne aggiunge una nel pomeriggio organizzata da
“giovani artisti del paese”. Si tratta di “un magnifico dramma intitolato “Il padre va-
gabondo”.
INTERPRETI:
Il vagabondo: Attilio Panosetti
Carlo Bersani: Angelo Buzzi                                                                 Segue a pag. 21
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Filodrammatica di Caldana:
Pietro Sonagere e Guido Paroni.
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Giacomo Bersani: G. Franco Lazzari
Nicola: Graziano Bellorini
Martino: Stefano Vegezzi
Don Luigi: Piero Ulian
Marcello: Guido Crugnola
Riuscì tutto bene. L’incasso che era ad offerta fu di circa £. 4000.

3 novembre. Dopo le due dottrine all’Ospizio S. Famiglia i nostri giovani del-
l’A.C. davano intrattenimento sempre Pro Oratorio. Il titolo della commedia è: “La
casa senza pace” di Carlo Repossi, in tre atti.
PERSONAGGI E INTERPRETI:
Giovanni Nava: Ulian Pietro
Samuele (suo figlio): Panosetti Italo
Luigi (detto Gigi - suo figlio): Lazzari G. Franco
Enrico (zio): Vegezzi Stefano
Carlo (segretario comunale): Buzzi Angelo
Tonietto: Crugnola Luigi
Comm. Lauzoni: Bellorini Graziano
Il pubblico intervenuto discreto: siamo all’ottava dei morti: molti sono al cimi-
tero! L’incasso £. 2200 circa. L’interpretazione buona.

10 novembre: all’Ospizio S.F. i giovani dell’Oratorio davano alle scene davanti ad
un discero pubblico la commedia di Virginio Prinzavatti dal titolo “La piccola vol-
pe” in tre atti.
Gli interpreti che hanno recitato alquanto bene furono i seguenti:
Zakoski capo zingaro: Ulian Piero
Ninka: Rivolta Cesare (ospizio)
Conte Nemoir: Bellorini Graziano
Paolino: Brasca Pietro
Alessio: Crugnola Guido
Alessandro: Sioli Luciano
Peppetto: Bassi Carlo
Andreuccio: Cavalieri Nazzaro
Giukio figlio del Conti: Maffioli Enrico
Filippo Onca D. Aug.: Cassani Antonio
Neno: Mozzi Angelo
L’incasso fu di £. 650.

10 novembre. “A sera i nostri giovani dell’Azione Cattolica si portavano a Caldana
dove nel Salone parrocchiale rappresentavano il dramma “Il padre vagabondo” da-
vanti ad un discreto pubblico. La recita è riuscita bene e i Caldanesi ne furono sod-
disfatti. Eseguirono pure la farsa: “Oli de ricin”.

E siamo al 1947.
Il 19 gennaio in una locandina si legge il seguente avviso: “Filodrammatica P.G.
Frassati - Cocquio. Oggi alle ore 15.30 precise nel Salone Ospizio Sacra Famiglia in
Cocquio, la sullodata Compagnia darà alle scene: “Tacere”. Questa sensazionale

commedia che tratta un
episodio di spionaggio, sa-
prà certamente avvincere il
pubblico, non solo per i
suoi momenti drammati-
ci, ma soprattutto per la fi-
nezza di stile che l’autore
ha saputo infondere nel
capolavoro. Vi attendiamo
numerosi oggi alle ore
15.30. La somma raccolta
andrà a beneficio dell’eri-
gendo oratorio. La Com-
pagnia”.
Il parroco annota: “La
commedia drammatica di
Maria Tiranti è riuscita be-
ne: gli spettatori numerosi.
L’incasso £. 2720.
ATTORI:
Peter - il vecchio: Panosetti
Italo
Andrea - il ragazzo: Cru-
gnola Guido

Nicol: Vegezzi Nino
Fiador: Ulian Piero
Alex: Bellorini Graziano
Lo Sconosciuto: Lazzari Gian Franco
Serghei: Buzzi Angelo
Mikail: Buzzi Luigi”.

Il 15 maggio, in onore dei bambini che avevano ricevuto la Prima Comunione, la fi-
lodrammatica si esibisce in tre farse: “Bagoloni”, “Spiritt e Folett”, “Zuppa e Zuppino”.

29 giugno. “La Compagnia P.G.F. dava alle scene “Il piccolo Parigino”. La rappre-
sentazione era stata data a sera nel Salone dell’Ospizio.Gli intervenuti numero-
si. Gli attori hanno recitato bene, nonostante il tempo scarso di preparazione.
L’incasso discreto.
ATTORI:
Maresciallo Lepinè: Panosetti Italo
Gailard - servo: Buzzi Angelo
Dottore: Lazzari Gianfranco
Ragazzo: Crugnola Guido”.

7 dicembre: “dopo alcuni mesi di inattività finalmente i giovani di A.C. davano alle
scene “L’inafferrabile”, dramma storico in tre atti di Pietro Rossari. Il pubblico interve-
nuto numeroso, ma l’incasso non molto: 34800. Gli interpreti del dramma furono:
Luigi XVI Re di Francia: Panosetti Italo
Delfino suo figlio: Crugnola Guido
Merais - Cavaliere di S. Luigi: Lazzari Gianfranco
Mahiet - Cauc. Del Trib. Riv.: Buzzi Angelo
Sanson - Carnefice: Ulian Piero
Biron - Guardia riv.: Vegezzi Stefano
Dupuot - Guardia riv.: Buzzi Luigi
La rappresentazione è riuscita bene. Farsa: “Una stanza d’affittà” La compagnia ha
rappresentato lo stesso dramma a sera nel paese di Oltrona al Lago e lunedì, 8 di-
cembre, Immacolata, a Bregano.

All’ospizio la filodrammatica femminile di A.C. Maria Goretti dava alle scene la
brillante commedia “La sorella Maria”. Buona l’interpretazione, buono l’incasso.
Le più piccole eseguivano il bozzetto “Al presepio”.

(il seguito al prossimo numero) 

Marta Crugnola
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“Un ricordo, un lamento”
Oh! noce ti ergevi fiero del tuo passato
al centro dell’abitato.
Da più di un secolo
eri spettacolo
eri riferimento
eri guida.
Per tutti noi eri orgoglio e beltade.
A primavera eri pronto a donare ai tuoi rami
un bel verde rossiccio e più tardi gustosi frutti.
Le luci del Natale ti adornavano a festa
e tu sembravi voler sorridere con tanti addobbi e con
quel tepore in mezzo a tanto calore e luci.
Tu hai udito
tanto parlare
tanto vociare
tanti discorsi
sempre rigoglioso e bello eri lì ad origliare.
Or non più, la nostra piazza è vuota e spoglia
come così è il nostro cuore pensando a te che ci hai tenuto
tanta compagnia. Anche il destino non ha ascoltato
le nostre suppliche. Con tanta tristezza ti diciamo
“Addio Noce”, ma nel nostro dire tu rimarrai sempre
il nostro monumento e il nostro compagno di vita.
Addio

Anna Paglia

Filodrammatica di Caldana:
Franca Gasparini e Liliana Broglio.

BAR PASTICCERIA  DELLA CONTRADA MAGGIORE  SRL
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8 ottobre 2005
Ieri sera all’hotel Belvedere di Orino si è svolto
l’ormai consueto appuntamento fra la redazione
e i lettori di Menta e Rosmarino.
La cena è stata gradevole.
Bravissimi i poeti Silvia Magnani e Dino Azzalin
che hanno intrattenuto i presenti con la lettura di
testi poetici accompagnati al pianoforte dal pia-
nista Sioli.
La serata si è conclusa con l’estrazione della sot-
toscrizione a premi:
3° premio prosciutto crudo Ferrarini vinto dal nu-
mero 361 colore rosa
2° premio acquaforte di Agostino Zaliani vinto
dal numero 971 verde
1° premio alloggio all’Isola d'Elba per 4-6 perso-
ne da ottobre a giugno 2006 vinto dal numero
564 colore rosa in possesso del Sindaco Molina-
ri che con nobile gesto l’ha rimesso in estrazione;
la successiva estrazione e quindi il primo premio
al numero 253 colore rosa.

Proposta al Direttore:
Perchè non organizzare una serata culturale con i
bravissimi poeti Silvia Magnani e Dino Azzalin...?

Pippo Cassarà

Caro Palazzi, apprezzo molto il giornale e la tua
direzione ma devo dirti che la cena di Orino è sta-
ta deprimente: erano anni che non mangiavo co-
sì male! una bella festa rovinata da una scelta sba-
gliata. Errare è umano, perseverare è diabolico.
Molto apprezzate le poesie anche se un po’ rovi-
nate dal brusio di persone maleducate. Avendo
invitato alla cena una coppia di amici, ho prova-
to imbarazzo nei loro confronti e mi sono senti-
to in dovere di scusarmi con loro. Spero viva-
mente che la prossima festa si svolga in un am-
biente diverso: dopo Venerdì non si può che mi-
gliorare! Auguri!!!

ABI

Vi scrivo per diritto di replica alle critiche mosse
nei riguardi del mio ristorante “Villa Belvedere” e
della cena svolta presso di esso venerdì 7 ottobre
2005.
Il menù concordato con il Direttore del giornale,
prevedeva piatti della nostra zona e quindi, cuci-
nati secondo la tradizione.
Nonostante il budget (Euro 18.00 a persona) mes-
si a nostra disposizione tutti i prodotti usati era-
no di qualità: gli affettati sono di nostra produ-
zione, i fagioli erano nostrani e non in scatola ed
il vino nei bottiglioni (come volevano i nostri vec-
chi) è prodotto con Bonarda I.G.T. dalla ditta Ver-
cesi Pietro di Rovescala.
A questo punto noi riteniamo che con i tempi che
corrono (difficili economicamente per tutti) il ser-
vizio e la qualità siano stati di buon livello.
Coscienti del fatto che non sempre si può accon-
tentare tutti in un gruppo di persone ci spiace so-
lamente che non tutti abbiano il coraggio di fir-
mare il proprio pensiero.
Cordialmente

Francesco Albini 

(Sul tema della cena sociale altri interventi sul sito
www.mentaerosmarino.it).

Non è ancora incominciata la campagna eletto-
rale e già si polemizza sul ruolo di questo gior-
nale.
Parliamoci chiaro: è vero che il sottoscritto, diret-
tore del giornale, simpatizza per uno schiera-
mento politico, ma tutti devono sapere con la
massima chiarezza che
1) non sarò candidato Sindaco (tanto meno can-
didato consigliere) e non mi avvarrò del giornale
per la propaganda politica

2) Menta e Rosmarino, giornale di storia e cultura
e non strumento politico, non fornirà privilegi
neppure ad altri candidati e tanto meno conce-
derà spazi di propaganda elettorale agli uni piut-
tosto che agli altri.
Tutto quello che a tal proposito si dice di diverso
altro non sono che “balle” messe in giro ad arte
da alcuni denigratori disinformati e deficienti.

alberto palazzi

Questo accordo s’ha da fare
Per forza. Fra Amministrazione Comunale e Sacra
Famiglia l’accordo si deve fare per forza.
E’ inutile farla lunga: bisogna trovare in ogni ca-
so un accordo perché 120 posti di lavoro, tanti
quanti ne offre Sacra Famiglia, sono un bene irri-
nunciabile, soprattutto in tempi come questi in
cui l’industria locale appare in difficoltà.
Una bozza di accordo preliminare esiste già. Vor-
rei invitare gli Amministratori a renderla pubbli-
ca (magari dalle pagine del nostro sito) onde po-
ter aprire la questione anche alla popolazione.
Da parte mia auspico che: 
a) Gli Amministratori sappiano condurre la trat-
tativa con autorevolezza, possibilmente senza
prendere topicchi, come è accaduto nell’ultimo
Consiglio Comunale.

L’impatto sociale ed ambientale dell’operazione è
forte: si impegnino a limare gli aspetti più discu-
tibili ed a suggerire delle risoluzioni che possano
ammortizzare tale impatto.
b) I Dirigenti di Sacra Famiglia usino “misura”
nel formulare le loro richieste, possibilmente ri-
cordando che sopra lo stemma dell’Istituto si leg-
gono a chiare lettere le parole “Super Omnia, Ca-
ritas”!

a.p.

Direttore
Il 21 giugno 2004
scriveva “Questo accordo s’ha da fare”.
Un paio di domande:
1) E’ sempre di questo parere?
2) Il giornale Menta e Rosmarino condivide il pro-
getto che nel frattempo è stato presentato?
3) In giro c’è tanto fermento; può Lei dirci come
realmente stanno le cose?

Saluti Mauro

Caro signor Mauro, io, riguardo Sacra Famiglia, ne so
quanto Lei.
Tutto quello che conosco viene da un articolo pubbli-
cato sul Corre Voce (2004) dal quale apprendo che, ol-
tre ad un nuovo Ospedale, sono previsti almeno 100-
120 nuovi appartamenti, parte in Villa e parte alla

Madonnina, e quindi un centinaio di nuovi insedia-
menti familiari.
Il prezzo da pagare per tenere a Cocquio l’Istituto Sa-
cra Famiglia mi pare molto alto: ho l’impressione che
Molinari abbia dovuto calar giù le brache. 
Parliamoci chiaro: con questa operazione i Cocquiesi
salvano i posti di lavoro, ma perdono definitivamente
la tranquillità del loro paese.
“S’ha da fare?”. Non so proprio rispondere; non posso
certo farlo io sulla base di quel poco che conosco.[...]

alberto palazzi

I bei discorsi sono facili, la coerenza è scomoda.
Ho appena avuto notizia che venerdì 21 ottobre
2005 è indetto un Consiglio Comunale aperto sul
tema delle antenne telefoniche.
Lo ha chiesto la Lega che su questo argomento
già aveva espresso la sua protesta.
Fatemi capire una cosa: come può la Lega, parti-
to di governo, approvare in Parlamento una leg-
ge che permette di installare antenne più o meno
dove si vuole (prima di questa legge ogni Comu-
ne individuava delle zone confacenti) e a Coc-
quio, sempre la Lega, battersi per cercare di aggi-
rare questo dettato di legge. E la coerenza?
E’ la stessa incoerenza che del resto dimostra la
maggior parte della gente quando vuole il telefo-

nino, ma si arrabbia se l’antenna è posta vicino a
casa. Implicitamente la richiesta è sempre la stes-
sa: “mettetele sopra la casa di qualcun altro!”.
E’ stato il caso di Gavirate, è ora il caso di Coc-
quio, sarà domani il caso di chissà quanti paesi.
Molto più serio (e coerente) sarebbe portare avan-
ti una protesta del tipo “noi non vogliamo le an-
tenne sopra casa, ovviamente rinunceremo ai te-
lefonini”.
Ma mi pare che non siano questi gli intendi-
menti!
E’ sempre fortissima la tentazione di rivendicare
diritti, chiedere privilegi, invocare esenzioni sen-
za pagarne il prezzo. Mi viene in mente il Comu-
ne di Cittiglio dove, all’ingresso del suo territorio,
è rimasto affisso per anni un cartello con scritto:
“Comune denuclearizzato”.
Voleva dire che a Cittiglio non volevano centrali
nucleari. Bella roba, e chi le vorrebbe mai?
Altra cosa se avessero scritto sotto “Qualora l’E-
nel in un prossimo futuro fosse costretta, per la
mancata costruzione di centrali nucleari, a ridur-
re l’erogazione di energia elettrica, noi vogliamo
essere i primi a non averla”. Sarebbero stati coe-
renti. Così solo dei furbi.

alberto palazzi

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.

S. Andrea, 1900 (Collezione Gavagna).

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

Ovvero

BUON NATALE
Quinta puntata

Natale...
ricordi di Natale...

“Sul Natale si può anche sorride-
re” ha scritto in un suo libro,
“Sorridi a Natale” in libreria

per questo Natale per i tipi di Interlinea
di Novara, Guido Clericetti, umorista o
“pessimista allegro”, come si definisce.
Gli diamo ragione, anzi utilizzo alcuni
versi scritti in un periodo decisamente
poco felice della nostra storia.

I versi credono siano ben comprensibi-
li… godibili, da far sorridere anche se vi
trovate termini come: coprifuoco, olio
(di ricino), annonaria, … sono termi-
ni oggi, fortunatamente, non più di uso
comune ma in quel periodo di guerra
assolutamente usuali. E comunque si
riferiscono a Natale, anzi e meglio, ad
un Natale di tanti anni fa.

“NATAL 1943

In sta not de la vigilia
E’ succes un parapiglia:
Han fa nas el nost Signor
Tut a un trat vers i cinq or.

L’è sta el Papa che l’ha fa:
“Pei cinq or, peu vem a ca!”.
San Giusep el prutestava,
La Madonna dimostrava
Che, malgrado el so turment,
Pei cinq or le fa no a temp.

Po el Papa el se impuntà
E l’ha dit “Ghe nient de fa”
Convincendo a poco a poco
Del bisogn del coprifoco.

Sciau, l’è andada. Ma i pastor,
I cavret, i sunador del Presepi:
“Piva piva” canten tuc “l’oli d’uliva”
Con sta musica nell’aria 
Trac ghe riva l’annonaria.

“Fuori l’olio!” – “Ghe l'ho no!”
“Ouei cum mi se scherza no!”
Parla d’oli l’è un sofismo;
“In presun per disfattismo”

Intant i alter, speta speta
Aspetaven la cumeta,
Ma a deludere l’attesa
La cumeta vien sospesa;
Che l’è trop pericolos
Un segnale luminos.

Natal senza panetun
Roba senza religiun
Che sta no ne in ciel ne in terra.
La po no fini la guera!!!”

La poesia è stata ritrovata tra vecchie car-
te di una famiglia gemoniese, è senza

paternità,… poco importa, ma, visto il
titolo (Natale 1943) ed il dialetto mila-
nese si può ritenere senz’altro che l’au-
tore sia uno dei tanti sfollati che in que-
gli anni hanno raggiunto i nostri paesi,
abbandonando Milano. Nonostante i
tempi decisamente tragici non aveva
perso il gusto della vita.

Certo costui (o costei, chissa!)
era tra coloro che si erano re-
si conto che, soprattutto, do-
po i pesanti bombardamenti
anglo americani, si doveva la-
sciare la città ad ogni costo.
Tuttavia la popolazione attiva
e non alle armi doveva lavo-
rare e quindi poter raggiunge-
re quotidianamente i posti di
lavoro in città. La Brianza, il
Comasco, il Varesotto, le  ter-
re della “bassa” milanese ven-
nero letteralmente invase da-
gli “sfollati” e così anche la
Valcuvia che, se pur non vici-
na al capoluogo, vi era colle-
gata, abbastanza comoda-
mente, dalle Ferrovie Nord.

Le “corriere” di Caldana, di
Orino o di Brinzio od il “tram
bianco della Valcuvia” assicu-
ravano quotidianamente il
collegamento con le stazioni
ferroviarie. Da lì gli “sfollati
pendolari”, dopo incredibili
levatacce e sotto il continuo
pericolo dei mitragliamenti
aerei, raggiungevano la città
con i treni.

Con l’arrivo degli sfollati la popolazio-
ne stabile dei nostri paesi risultò più che
raddoppiata. Buona parte degli  sfolla-
ti erano bimbi; si dovettero così poten-
ziare le scuole elementari e a Gemonio
si creò addirittura una scuola media (fi-
no ad allora non ne esistevano in valle);
scuola media istituita come sezione
staccata dalla Scuola Media Sacco di Va-
rese e che continuerà poi per qualche
anno dopo la guerra, fino al 1949.

Sempre a Gemonio dove fin dal 1943
vengono segnalati ben 500 sfollati (la
popolazione era di circa 1400 abitan-
ti) era sfollato addirittura un intero or-
fanatrofio, quello milanese delle “orfa-
ne di guerra” presso la Villa Menin, og-
gi sede della Scuola Media. E sempre in
quel borgo, in quegli anni, insegnava
nelle elementari, sperimentando nuo-
vi metodi didattici (“scuola all’aperto”),
la nota scrittrice, poetessa ed educatrice
Gina Vaj Pedotti, milanese, ma nativa
di Azzio, che proprio a Gemonio, nel-
la casa Clivio, era sfollata. Ma anche il
nostro anonimo poeta dialettale era
ospitato in quella casa ed il dubbio che
si tratti della stessa persona può anche
venire… ma di quella scrittrice non ho
mai trovato versi o frasi in dialetto.

Ancora in dialetto, ed in tema con le fe-

ste, segnalo questa poesia nostalgica di
fine ottocento (l’ho trovata nel setti-
manale L’OLONA del 6 gennaio 1899);
anche questa volta il poeta è anonimo
ed i suoi versi – di oltre cent’anni fa e
quindi abbastanza ostici – sono questi:

“I RE MAG

Che bei temp eran in quand de fioeu
Se sognava i Re Mag coi so camei
Caregàa de regai, bombon, bebei;
Se vedeven vegnì… e, prest mett foeu,

Se sentiva la mamma, ‘l cavagnoeu,
E foeura i scossaritt, foeura i capei…
E se tremava squas in del vedei
E se scondeva ‘l còo sott ai lenzoeu…

Che bei temp eran mai! Adess ‘l cò
El g’ha tutt’alter de dovè pensà:
Ghè la donna, i bagai, ghè tutt la cà,

Ghè i fastidi, ghè i crûz a do a do,
Ghè ‘na vouia in del coeur de magonà…
…O bei temp di Re Mag torneè ‘nca mò.”

Torniamo in epoche più recenti per ri-
cordare alcuni versi natalizi tratti da
poesie di due autori di casa nostra.
Dapprima cito il “nostro” e famoso
Gianni Rodari con i versi iniziali, il co-
siddetto “incipit”, di un paio di sue poe-
sie.

“L’ALBERO DEI POVERI”

Filastrocca di Natale,
la neve è bianca come il sale,
la neve è fredda, la notte è nera
ma per i bimbi è primavera:
soltanto per loro, ai piedi del letto
è fiorito un alberetto.

Che strani fiori, che frutti buoni
oggi sull’albero dei doni:
bambole d’oro, treni di latta,
orsi dal pelo come d’ovatta,
e in cima, proprio sul ramo più alto,
un cavallo che spicca il salto.
Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato,
ed ecco, adesso, mi sono destato:
nella mia casa, accanto al mio letto
non è fiorito l’alberetto.
Ci sono soltanto i fiori del gelo
Sui vetri che mi nascondono il cielo.
L’albero dei poveri sui vetri è fiorito:
io lo cancello con un dito.”

Ed ancora:

“FILASTROCCA DI NATALE
Ritorna ogni anno, arriva puntuale
con il suo sacco babbo natale:
nel vecchio sacco ogni anno trovi
tesori vecchi e tesori nuovi.
…”

In epoca ancor più recente, Mauro Mar-
chesotti, di Gavirate, quindi anch’egli
“nostro” ma non altrettanto famoso,
nonostante qualche premio letterario,
fin nelle lontane Sicilie, nel suo bel li-
bro “GIRA LA RÖDA, STORI E PUESI’
IN DIALETT DE GAVIRA’” edito nel
2004, riprende il tema di Natale ripor-
tandolo in un giusto clima spirituale.

“MÒ VEGN NATÀAL
A dicembre festegium la nascita dul Signòor,
Che l’è rivà in una stala in mezz ai pastòor.

L’è nassü pover, fiöö adutìiv d’un legnamè,
par fàa capìi a tucc che cunten mia i danèe.

Ma dopu dömila ann la gent l’ha mia capì
E tucc viven cume se duvessen mai murìi.

…”

“L’ALBER DE NATÀAL
Chest’ann l’alber
Vöri mia fall in salòtt,
cui lampadin a tic tac
quasi sempre ròtt.

Senza limit d’alteza
Stavolta el fò in dul cò
E süi ramm ghe tachi
Chel che ve cunterò.

Un migliurament de vita
Par tücc i vècc abandunà:
Hann laurà tüta la vita
e mò fan fatiga a tiràa là.

…”

I versi continuano, ovviamente, e per
leggerli tutti compratevi questo libro,
anzi compratelo per voi e per fare qual-
che regalo; ricordando che “Verba vo-
lant, scripta manent”, come recita un
adagio latino, cioè resta solo ciò che si
scrive mentre le parole non restano, si
dimenticano e con loro… anche torro-
ni, panettoni e leccornie connesse.

Alla fine… Buon Natale!
(Continua)

A CURA
DI

GIANNI
POZZI

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
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Luigi Violini
Ho incontrato un uomo, un maestro che vive le fragorose cascate della sua

inimitabile sensibilità fra poggi e declivi, vicoli e sobborghi, in un intimo
patos con la natura che la circonda: natura amica, antica, nuova e sel-

vaggia, creatura che fa nascere nel cuore dell’autore una nobile sinfonia d’impul-
si, un fine desiderio di assoluto, di amorevole carezza del vento, alito sospeso, che
scoperchia i tesori dell’inconscio e lancia in una corsa sfrenata le mitiche immagi-
ni sbiadite dal tempo.

Chi è stata allieva di tale uomo non può non essere toccata nel profondo
da queste immagini così intense che vivono attraverso la penna di Felice
Magnani. Svelano, nella patina dei ricordi, le emozioni che sapeva far vive-
re fra banchi di scuola il professor Luigi Violini quando la sua mano sicura,
rapida, fine e delicata scorreva sui fogli bianchi con la leggerezza e la maestria
di un direttore d’orchestra. La memoria conserva i momenti in cui, con pa-
terna bonomia, accettava i maldestri tentativi di un’allieva che l’ammirava
tanto e che tentava con grande impegno di “fare come il professore”. Con-
sapevole della sua incapacità, lo guardava attentamente prendere fra le ma-
ni la matita, osservava il foglio bianco e si chiedeva cosa sarebbe uscito dal-
l’abilità di quell’istrione. Quando la mano scivolava ora roteando ora deci-
sa ora quasi brusca si chiedeva quale musa lo stesse ispirando; cercava di
carpire quegli attimi felici di creatività e subito si sentiva come ispirata. La
delusione successiva, immancabile, di fronte alla mano che cercava goffa-
mente di imitare l’abilità del professore, era sempre stemperata dai suoi in-
coraggiamenti. “Vedi, sei riuscita a far meglio dell’altra volta”. Come inse-
gnante ho imparato tanto dal professor Violini, soprattutto nel rapporto
con gli alunni in difficoltà. Quando li vedo arrancare, assumere atteggia-
menti di sfida per coprire le loro difficoltà, o scoraggiarsi, mi viene alla men-
te quel giorno in cui mi disse, di fronte ad un mio lavoro con la tempera mi-
gliore dei precedenti, ma appena passabile, che lo avrebbe appeso alla pa-

rete assieme ad altri che io sapevo degli alunni più capaci della classe. Fu una
gioia indescrivibile per me e valse più di mille insegnamenti: mi sentivo or-
gogliosa e piena di riconoscenza verso il professore che mai si era permes-
so di sottolineare le mie difficoltà. Le trasformava in motivi di incoraggia-
mento. Quel paesaggio innevato, in cui predominava un cielo grigio, l’ho an-
cora scolpito nella mente e quando vedo le difficoltà degli alunni spesso
mi viene in mente. “Vedi, sei riuscito a fare meglio, sei stato bravo, meriti un
buon giudizio”. Chissà, spero che anche loro come me, si rendano conto
che è un voler fare assaporare la gioia dell’apprendere, anche se un po’ zop-
picante; spero che sia un’iniezione di fiducia come per me quella del pro-
fessor Violini all’insegna del rapporto così profondamente umano che si in-
staura tra insegnante e alunno. 

Ho seguito negli anni l’excursus artistico del professore, uomo asciutto, si-
lenzioso, un cittigliese che ama la sua terra, la sua gente, la sua famiglia, un arti-
sta completo, geloso della sua natura schiva, della sua fantasia generosa e versati-
le, custode della storia che sfila rapida e incisiva sulle pareti della sua casa, ada-
giata poco lontano dal centro storico del paese. E quando a queste parole di Ma-
gnani si aggiungono quelle di Fabrizia Buzio Negri che sottolinea come le
nevicate, ricorrenti nel tempo, sono autentiche prove di poesia nella pittura e sen-
za distaccarsi dal reale tutto si riveste d’incanto, di luci e di sogno la mia gioia as-
sume una particolare connotazione perché mi ricorda quella mia nevicata
appesa in mezzo alla parete, che mi ha insegnato che cosa vuol dire l’inco-
raggiamento e la fiducia.

Queste poche righe vogliono essere un omaggio al professor Violini, che
quest’anno compie ottant’ anni, perché sappia quanto ha ben seminato.

Federica Lucchini

Luigi Violini - “Il trattore dell’Aronne” - tecnica mista.

A CURA DI SILVIA MAGNANIL’angolo della Poesia

Giuseppe Viviani - acquaforte.

Il giorno
8 DICEMBRE
alle ore 15,00

presso la
“Sangalleria”

in Arcumeggia
verrà inaugurata la
mostra tematica: 

“La mistica maternità nell’arte”
Verranno esposte opere dei

maestri contemporanei: 
Beluffi G. - Bodini F. - Campi A.

Carpi Ceresa P. - Costantini M. - Fayer C.
Premoselli C. - Reggiori A. - Robustelli G.

Tami L. - Zanzottera M.

INGRESSO GRATUITO:
aperto sabato pomeriggio, domenica e festivi.

Per informazioni:
Flavio Moneta, tel. 0332.975226

ARCUMEGGIA
“Mostra d’arte”
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“SCANTONARE”
In un suo recente scritto Alberto Palazzi afferma: “[…]

“Sottrarsi a tutto”, questa è la cifra del nostro tempo. L’im-
perativo è quello di “non farsi fregare” da qualche impe-

gno. E il peggio è che questa tendenza è in odore di virtù: lo
si capisce dai sorrisi di compiacimento che si scambiano quel-
li che non ci stanno a niente. E così i nostri paesi stanno pas-
sando  da un ambiente socializzante e comunitario (almeno
in apparenza), a una società basata sull’individualismo e sul-
la famiglia. Si è passati dalla strada al salotto, dall’osteria al
divano, tappati in casa davanti alla televisione, ognun per
sè... e poche rotture per favore!
Alla luce di queste considerazioni ha ancora senso tentare di
ricostruire nei nostri paesi quello spirito comunitario di cui
qualche volta si rimpiange la perdita? Le vecchie forme di
spazio collettivo sono morte o sono diventate inutili?
Vale la pena tentare di invertire questa tendenza costruendo
parchi, piazze o promuovendo incentivi allo stare insieme? O
è meglio lasciar perdere e considerare che ormai il piacere del
fare insieme (o anche semplicemente dello stare insieme) non
è più un’esigenza dei cittadini?

Ho cercato di coinvolgere su questo tema  i rappresentanti di
alcuni gruppi e associazioni che operano nel nostro paese, per-
chè ritengo che possano darci il polso della situazione. Alcu-
ni di questi per motivi diversi non hanno risposto.
Premetto che a Cocquio sono presenti molte associazioni che
operano in vari settori: nel volontariato, nell’attenzione ai pro-
blemi giovanili e degli anziani, nella protezione civile, nella
tutela dell’ambiente e dei boschi, nello sport, nella  cultura a
360 gradi, nell’organizzazione del tempo libero ecc.., tutte
meritevoli di attenzione.
Per motivi di spazio ora ne abbiamo intervistate solo alcune, ri-
servandoci di coinvolgerne altre in uno dei prossimi numeri.

BEVILACQUA ANTONELLO,
Assessore alle politiche sociali di questa amministrazione.
Alla luce di queste considerazioni ha ancora senso tenta-
re di ricostruire nei nostri paesi quello spirito comunita-
rio di cui qualche volta si rimpiange la perdita?
Credo sia sicuramente importante far crescere il senso
di appartenenza ad una comunità, sia essa civile o reli-
giosa. Nonostante i molti segnali negativi che emergono
dalla nostra società contemporanea, penso sia opportu-

no cogliere quanto di buono e positivo la vita quotidia-
namente offre, evitando nostalgie di un passato che for-
se non tornerà più, cercando di vivere con intensità e
passione l’attimo presente, mettendo gli altri al centro
del nostro agire, con uno sguardo privilegiato alle per-
sone che vivono situazioni difficili o che semplicemen-
te vengono messe ai margini della società.
L’attenzione sincera, discreta e concreta ai nostri prossi-
mi, unitamente alla volontà di mettersi personalmente in
gioco, possono aiutarci a ritrovare il gusto di stare insieme
introducendo come nuova categoria “sociale” la frater-
nità, che ci fa essere capaci di andare oltre le visioni di par-
te, siano esse politiche o religiose, costruendo ponti e tes-
sendo legami autenticamente umani improntati alla sin-
cerità, alla lealtà  e alla costante ricerca del bene comune.

Le vecchie forme di spazio collettivo sono morte o sono di-
ventate inutili?
Le vecchie forme di spazio collettivo, dovrebbero essere
intese, principalmente, come uno degli strumenti per ag-
gregare le persone con lo scopo di vivere relazioni uma-
ne significative. E’ importante andare oltre, cercando di

Segue a pag. 26

Il canto e la musica sono un esorcismo nei confronti
delle ombre e delle paure e verso la più grande om-
bra e paura che è quella della morte. L’amore invece

non è un’ombra, è una straordinaria follia, è l’esempli-
ficazione tipica della vera pazzia.(A. Branduardi)

La poesia, per essere tale, deve venire da una forza in-
contenibile dell’animo. Credo che il progresso tecnico sia
stato talmente rapido da assomigliare sempre più ad una
volata verso la morte; del resto la maggior velocità l’ha

avuta il perfezionamento delle armi, arrivato prestissi-
mo alla scoperta dell’arma assoluta, assurda e dunque
inadoperabile perché provocherebbe l’annientamento di
entrambe le parti del conflitto. (A. Zanzotto)

Esiste un sottobosco di poeti dialettali, che ho scoperto
da quando vivo a Porto Valtravaglia, con dei veri e pro-
pri club e concorsi, che però si stanno inevitabilmente
orientando verso la traduzione in italiano delle loro liri-
che. (N. Svampa)

Dopo queste voci di Angelo Branduardi, di An-
drea Zanzotto, di Nanni Svampa si potrebbe conti-
nuare. 

Ardena è la mia infanzia. Erano le mie estati da ra-
gazzino, erano le estati in cui il divertimento era legato
semplicemente allo stare insieme, al giocare a nascondi-
no, all’andare a raccogliere il fieno coi contadini e pas-
sare le giornate nelle trincee del generale Cadorna, im-
maginando eserciti mai giunti e battaglia mai combat-
tute. (L. Barbareschi)

Non mancano i segnali, anzi in eccesso / mi sfugge il
loro senso, sono troppi? / alla fine mi resta solo un re-
sponso: stai attraversando un incanto a metà // Baste-
rebbe un piccolo passo, di misura / una luce appena in-
travista / allora il silenzio sarebbe un altro / sarebbe l’al-
tra metà / fino alla fine della tua linea.(L. Erba)

Ora i ricordi di Luca Barbareschi e i versi di Lu-
ciano Erba – una parte di molti scritti che correda-
no il volume di Andrea Piacquadio “Le Firme” – ci
introducono in queste pagine in cui le parole, pur
nella loro pregnanza e intensità di significati, sono
solo il supporto di immagini che guardano verso
l’Altrove. Sì, di una fucina di personaggi dalla geniale

creatività con il comune denominatore della nostra
terra. E’ prestigioso questo libro che ha come sotto-
titolo “Varese e l’Altrove: il multiforme ingegno”,
edito dalla Nuova Editrice Magenta. Scritti e imma-
gini che hanno come protagonista il territorio preal-
pino con personaggi nativi, operanti, o che hanno con-
taminato con la propria firma Varese e “l’Altrove” – scri-
ve l’editore Dino Azzalin – e che hanno avvertito l’e-
sigenza di esprimere i grandi mutamenti della nostra so-
cietà nel suo multiforme ingegno e nella varietà delle spe-
rimentazioni. Da queste pagine emergono dunque
le tante espressioni artistiche nel loro respiro più am-
pio mentre ci offrono la dimensione dell’essere qui e
nell’altrove. Forme d’arte che, attingendo al passato e al
presente, anticipano il futuro. Sono queste immagini
che parlano, con una ricerca talmente accurata di
espressioni e di atmosfere che si vive appieno la ri-
cerca e il bello dell’oltre, inteso come futuro, come
dimensione a cui ognuno di noi tende.

Non possono non essere evidenziate quelle in-
tense parole di Azzalin nell’apertura che valgono
una vita: Mauro, un mio caro amico, diceva sempre che
alla società è più utile un artista di un idraulico, perché
è necessario capire che nella vita c’è qualcosa di più im-
portante di un rubinetto che perde. Questo libro parla di
persone che, a Varese o “nell’Altrove”, creano parole, for-
me, immagini o suoni, convinti come lo sono io, che su
questa strada si possa cercare di migliorare la propria
parte del mondo.(Questo lavoro è dedicato anche agli
idraulici che, in queste righe, sono finiti per caso).

Vi invito a prenderne visione.
Federica Lucchini

In libreria

AMario Chiodetti “non interessano la strada che
risuona di clacson, le ville con citofoni e an-
tenne”, nemmeno la pista ciclabile dalla qua-

le il lago lo si guarda come “un grande schermo che
colma quella parte di paesaggio”. Volge sempre gli oc-
chi verso quelle acque da cui emerge quell’afflato an-
cestrale che lui sa percepire nei più reconditi palpiti.

Sono le acque del suo DNA, quelle da cui si sente
protetto come in un bozzolo e che sono fonte di in-
tensa e feconda ispirazione. Accolgono quel suo bi-
sogno esistenziale di vivere a contatto con loro, come
un contadino con la sua terra. Questo libro di Mario
Chiodetti profuma di poesia, di quel lavoro, non so-
lo motivo di fatica, ma soprattutto di rigenerazione,
che da millenni è stata la vita degli abitanti. Il titolo
“Il lago perduto - Varese, le voci degli ultimi pescato-
ri” (Edizioni Arterigere - Essezeta), ci introduce in un
mondo dove protagonisti sono coloro che hanno an-
cora il privilegio di percepire l’anima delle acque. L’au-
tore li conosce tutti: “Li vedo remare, dondolando il
corpo in avanti in una danza faticosa, in un lago che
non è più il loro e forse nemmeno il mio. Hanno an-
cora negli occhi la curiosità del domani, la voglia di
giocare con i pesci, di capire le loro nuove abitudini,
lo fanno per non morire davanti alla televisione, da
anziani inutili, come vorrebbe il nostro demenziale
modello di vita”. Sono nove i pescatori veri del lago
di Varese “quelli che sulla pesca hanno fondato la
propria vita, traendone sostentamento per sé e la pro-
pria famiglia”, come scrive nella prefazione Andrea
Vitali: c’è lo Zanet, Gian Franco Zanetti, “scorridore del
lago, uomo mimetico con la sua barba alla He-
mingway”, il Molinar, Antonio Molinari, “che pe-
scherà fino alla fine, che vivrà dei suoi ricordi rita-

gliati in fotografia, perché non sai mai che scherzi ti
combina il pesce, fino a dove lo devi inseguire, e ogni
alba è una nuova avventura, anche il profilo dell'Iso-
la non è mai lo stesso”. C’è Natale Giorgetti, “gesti ra-
pidi, assoluti, anche quando spalanca il portone del-
la grande darsena che custodisce le barche dei cazza-
ghesi di antico ceppo”, Gianni Nicolini, “settantatré
anni, sessanta passati in barca, viso intagliato nel
cuoio, capelli spessi, qualcosa del vecchio corridore ci-
clista”, Mosè Bossi, “grande, massiccio, picaresco, cont
ol baret in co, e il maglione di lana grezza, il profilo di
gheppio e i 71 anni gagliardi”, il Carlin dul Pizz, Car-
lo Bossi, “alto e spigoloso, i capelli bianchi arruffati
e il sorriso sdentato, si muove a scatti come se un pe-
sce, in tutti questi anni, gli avesse trasmesso un poco
della sua guizzante andatura”, il figlio Daniele: “il pa-
dre davanti, il figlio dietro, due barche e un unico de-
stino, che li ha portati a vivere di pesca in anni corrosi
dallo stupido potere della tecnologia”. Ernesto Gior-
getti, che pesca e filetta “pensando a nuove trame di
romanzo o a versi in libertà, perché un poeta è sem-
pre in esercizio” e infine il Négher, Luigi Giorgetti, il
più “disponibile a raccontare, a spiegare i movimen-
ti di barca e reti, ma anche per il gusto di recitare la
parte, di prendersi un po’ in giro”. 

Federica Lucchini

�



Segue: “Scantonare”

cogliere quanto di valido alcune forme aggregative han-
no saputo dare e danno, cercando di rinnovarle senza
rifiutare quanto di alternativo e positivo il mondo mo-
derno può offrire, migliorando la nostra capacità di tra-
smettere valori positivi, soprattutto alla giovani genera-
zioni, comunicando in modo nuovo e con un occhio
attento ai mutamenti sociali, senza cedere alla tentazio-
ne di annacquare o ridimensionare i valori che propo-
niamo. La nostra società moderna, ed i giovani in parti-
colare, hanno un disperato bisogno di testimoni che in-
carnino valori positivi. Questo atteggiamento ci darà un
rinnovato slancio per migliorare gli ambienti ove saremo
chiamati a vivere con una crescente e maggiore consa-
pevolezza di essere prima di tutto cittadini del mondo.

Vale la pena tentare di invertire questa tendenza co-
struendo parchi, piazze o promuovendo incentivi allo sta-
re insieme?
Credo di vitale importanza, lavorare con convinzione,
a tutti i livelli, affinché si attivino  iniziative che favori-
scono la creazione o riqualificazione di spazi realmen-
te fruibili ed attenti ai bisogni dei cittadini. Il cercare di
incentivare “lo stare insieme” passa sicuramente anche
nella cura che mettiamo nel preparare gli ambienti, che
devono essere accoglienti, non fine a stessi, ma sempre
espressione della nostra attenzione all’altro, anche nel-
le piccole cose. Per evitare che le nostre scelte siano ca-
late dall’alto è importante mantenere un costante con-
tatto con la gente, coinvolgendo le persone fin dall’ini-
zio, per far si che tutti e ciascuno si sentano  parte attiva
nella costruzione della propria città.

E’ meglio lasciar perdere e considerare che ormai il piace-
re del fare insieme (o anche semplicemente dello stare in-
sieme) non è più un’esigenza dei cittadini?
Personalmente, non ho una visione così pessimistica del
problema e  credo quindi non produttivo lasciarsi vin-
cere dalla sfiducia, ma credere nei cittadini e nella loro
capacità di lavorare per il bene della propria comunità,
anche se talvolta il rischio di rinchiudersi nel privato è
una innegabile tentazione di tutti noi. Forse, è possibi-
le superare questo pericolo, riscoprendo quei valori, au-
tenticamente umani, che soli sanno dare anima al nostro
agire, che ci portano a riscoprire  lo spirito di gratuità e
che fanno sì che si possano costruire relazioni significa-
tive che possono farci sentire veramente felici e un pò
meno soli.

CRUGNOLA MAURIZIO,
attivo in diverse associazioni, soprattutto nell’ambito
dell’Oratorio di Cocquio.
Per quanto riguarda l’argomento in oggetto, lo scritto
del Prof. Palazzi rispecchia fedelmente qual è l’indiriz-
zo attuale della maggior parte delle persone. Infatti, in
questi anni, frequentando l’ambiente dell’Oratorio ed
altre associazioni mi sono reso conto che c’è proprio la
“tendenza” a fare il meno possibile e diventare più “egoi-
sti”…”tanto il mondo va avanti lo stesso”…dicono... 
Di contro devo però anche dire che, anche se poche, ogni
tanto si trovano ancora delle persone disponibili ad aiu-
tare ed “mettersi in gioco” per far in modo che la nostra
società non diventi così “apatica”. 
Da mia esperienza posso dire che, presso l’Oratorio di
Cocquio, da qualche anno si sta provando a motivare
innanzitutto i Genitori a partecipare alle varie attività
della Parrocchia. Per il momento posso dire che il lavo-
ro svolto da tutti noi, sta dando buoni frutti in quanto,
nella nostra “piccola realtà” siamo una trentina di Ge-
nitori che, secondo il tempo disponibile, proviamo a
creare ed organizzare feste, punti di incontro, mercatini,
gite e quant’altro può favorire lo stare assieme. 
Particolare di grande rilevanza è l’ottimo rapporto che si
è creato fra noi Genitori. Questo mi fa ben sperare in un
coinvolgimento successivo anche di “qualche” figlio an-
che se è comunque una strada molto lenta e lunga.
Una delle manifestazioni di cui “andiamo fieri” (e spe-
riamo si possa proseguire) è “COCQUIO SENZA FRON-
TIERE – Giochi sotto il campanile” . Un pomeriggio che
riunisce Genitori e Figli dei tre Oratori di Cocquio. So-
no quattro anni che si svolge e devo dire che ogni anno,
nonostante l’apatia generale, riusciamo sempre a riuni-
re circa un centinaio di persone. La manifestazione è or-
ganizzata con la collaborazione di alcuni Genitori dei
tre Oratori…e questa è una bella cosa!
Altra manifestazione che l’Oratorio di Cocquio organiz-
za da tre anni è “ESTATE in MUSICA”  che si svolge nel me-
se di Luglio. Visto che il nostro motto è “Oratorio punto
di incontro” questa festa è stata voluta per far capire che
Oratorio non è solo un luogo fisico ma soprattutto la vo-
glia di stare assieme divertirsi e crescere assieme.
A volte mi “soffermo” a ricordare gli anni ’70 dove con
un niente riuscivi ad organizzare qualsiasi festa o gita. Un

esempio banale era la classica partita scapoli ed ammo-
gliati” che coinvolgeva un sacco di persone tanto quasi
da rimanerci male se non venivi chiamato. Oggi se cer-
chi di organizzare un qualcosa di simile, non dico che
non riesci ma è sicuramente più difficile.
Nonostante tutto, sono ancora convinto che si debba
proseguire nel cercare di creare spazi di ritrovo ed orga-
nizzare manifestazioni che possono e devono tenere uni-
te le varie comunità.
Una delle cose che manca nella nostra comunità di Coc-
quio, per esempio, è uno spazio “centralizzato” dove
poter organizzare quelle feste che possano riunire le va-
rie frazioni. 

MELONI GIOVANNA,
si occupa di politiche sociali, in particolar modo di
problematiche giovanili;
è Consigliere di minoranza di questa amministrazione. 
L’uomo è un animale sociale, non sono io a dirlo.
Ha bisogno di stare con gli altri, di incontrarsi e di ave-
re relazioni.
Ma socializzare non significa necessariamente parteci-
pare.
Per altro oggi la gente si incontra nelle palestre, nei circo-
li sportivi, al centro commerciale, ma non nelle coopera-
tive o all’oratorio. Sceglie cioè luoghi diversi da quelli che
Palazzi vorrebbe, ma comunque s’incontra, magari nel
niente o nel superfluo, ma comunque s’incontra.
La partecipazione deve arrivare per il piacere di parteci-
pare e non per un senso di dovere. Se non c’è piacevo-
lezza le persone stanno a casa.
Non  serve incentivare  perché luoghi potenzialmente
aggreganti esistono già; il problema sta nel rivitalizzarli
cercando di dare loro un significato più vicino ai desideri
della gente.
Si, vale la pena. La partecipazione è un patrimonio irri-
nunciabile perché senza non c’è crescita democratica,
non c’è confronto.
Voglio però spezzare una lancia a favore di quanti inve-
ce esprimono attraverso una attiva collaborazione la lo-
ro partecipazione alla vita della comunità.
Esistono persone che si occupano degli altri attraverso il
Volontariato.
Esistono persone che si occupano del Commercio Equo
e Solidale.
Esiste la Protezione Civile, le Guardie Ecologiche.
Esistono gli Alpini, gli Amici di Cocquio, la Società Ope-
raia.
…esiste un elenco infinito di realtà, piccole e grandi do-
ve la gente partecipa e dà.
Quindi, anziché lamentarsi degli assenti, togliendo ener-
gia ai presenti, proviamo a valorizzare le presenze.
Esistono però anche luoghi disertati e desolanti dove la
partecipazione dovrebbe, ma non è, essere l’essenza.
Uno di questi è il Consiglio Comunale!
…ma questa è un’altra storia. 

POLI ATTILIO, 
Presidente della Società Operaia di Caldana. 
La società è in continuo cambiamento, non viviamo più
in un ambiente sociale “stabile”: tutti lo sappiamo e ne
dobbiamo prendere atto coraggiosamente.  La nostra è
attualmente una società globalizzata in cui si vive al-
l’insegna del disimpegno e soprattutto della flessibilità.
Il cambiamento sociale genera sempre nuove sfide a cui
non ci si può sottrarre e l’unica ancora di salvezza è di af-

frontare con grinta una realtà in cui si tende a creare non
più delle “vere” comunità come quelle che hanno ca-
ratterizzato il passato, ma delle “comunità”  flessibili, a
tempo, facilmente smontabili.
La tendenza è quella di non mettere le radici in nessun
dove, non per questo però viene meno l’esigenza socia-
le di spazio collettivo.
Vorrei inoltre precisare che la nostra società è attual-
mente concentrata sull’individuo e non sulla famiglia,
come afferma invece Alberto Palazzi: il nucleo famiglia-
re è in fase di completa disgregazione.
La difficoltà sta nel conciliare armoniosamente libertà
e sicurezza.

SALINA CARLO, 
Presidente del Gruppo Alpini di Cocquio.
Sulla base della Sua esperienza si sente di condividere l’o-
pinione di Palazzi?
Condivido in via generale l’opinione di Palazzi ma ri-
guardo alla mia esperienza, nella Associazione che rap-
presento – il Gruppo Alpini di Cocquio – è esattamen-
te il contrario.
Senza dubbio è la voglia di alpinità che l’ombra di un
cappello con una penna nera diritta può infondere su
tante persone che amano un grande ricordo di gioventù,
la voglia di rinnovare una fratellanza che è nata nella fa-
tica e a volte nel pericolo, la voglia di tenere sempre ver-
di le tradizioni ed i valori umani di solidarietà; sono
quegli stimoli che concretizzano la voglia di partecipa-
re e di stare insieme.

Anche Lei registra un preoccupante calo di partecipazione
(meno gente che lavora, meno gente che partecipa)?
Il calo relativamente alla gente che lavora esiste anche da
noi ma, paradossalmente,  c’è più gente che partecipa.

Vale la pena di tentare di invertire questa tendenza pro-
muovendo incentivi allo stare insieme?
Noi lo stiamo già facendo  permettendo a tutti di entra-
re nella nostra Sede nei tre giorni di apertura  dove c’è la
possibilità di socializzare.

O è meglio lasciar perdere e considerare che ormai il pia-
cere del fare insieme (o anche semplicemente dello stare in-
sieme) è un’esigenza sempre meno sentita dai cittadini?
Certamente no. Noi abbiamo sempre cercato di far in-
tervenire la popolazione alle nostre iniziative e, per in-
vertire la tendenza, invitiamo ad iscriversi alla nostra As-
sociazione per aiutare la collettività.
Questo è l’obiettivo fondamentale per noi Alpini: uno
stile di vita che impegna seriamente ognuno di noi.

* * *
Le risposte che abbiamo raccolto ci incoraggiano (non tutte).
Delineano un quadro tutto sommato positivo, pur in una si-
tuazione di generale difficoltà ad aggregare e a motivare le per-
sone.
Le esperienze qui descritte e vissute in prima persona, lascia-
no trasparire un desiderio di coivolgimento, una spinta posi-
tiva a mettersi in gioco, rischiando di trovarsi poi contenti, di
aver fatto “bella figura”,  anche e soprattutto con se stessi.
Il calore di una stretta di mano e di un sorriso, non si sento-
no in televisione.
Un grazie agli intervistati e alle tante persone che come loro
si impegnano con slancio e dedizione nella nostra comunità.
Concludendo vorrei salutare tutti i lettori del nostro giornale,
augurando loro un sereno S. Natale.

Roberto Vegezzi

Caldana, via Carnisio - anni ‘20.
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Tutti dovranno preoccuparsi del futuro
perché là dovremo passare il resto della
nostra vita

S. Kettering

Il futuro dei nostri paesi richiede attente riflessioni.
I paesi della nostra zona sono diventati luoghi a
struttura dispersa, non più paese e non ancora città.

Sono in bilico fra la vecchia organizzazione locale e
l’indirizzo globale: luoghi senza orientamenti, senza
certezze.

Spaesati.
La loro riconoscibilità o identità è avvilita e soffoca-

ta da cambiamenti quasi quotidiani.
Si tratta ormai di uscire da questa situazione d’in-

certezza, si tratta di collegare, con un progetto ben de-
finito, il nuovo all’antico, l’identità all’apertura. 

E’ possibile progettare il paese che vorremmo per il
nostro futuro e per il futuro dei nostri figli, avendo il co-
raggio di guardare avanti, di immaginare il territorio
come vorremmo che fosse tra 10 o 50 anni.

I luoghi e la loro storia impongono di puntare su un
progetto ben articolato per garantire la salvaguardia
dell’ambiente e la conservazione dell’identità storica. 

La nostra più importante ricchezza è l’ambiente e se vogliamo davvero tutelarlo
dobbiamo non solo cercare di contenere lo sviluppo edilizio, ma soprattutto dob-
biamo imparare a progettare bene. 

Per valorizzare l’identità storica dei paesi è importante  sostenere gli elementi
della tradizione recuperando la consapevolezza del valore positivo di  una vita
semplice, a contatto con la natura e con significative  relazioni sociali. 

La capacità di diffondere una cultura etica e solidale, rispettosa dell’ambiente e
delle storie che ci hanno preceduto, necessariamente produce attenzione alle per-
sone. 

Se si compiono scelte coerenti molte azioni ne derivano come un facile corolla-
rio.

Mi pare davvero giunto il momento di provare ad invertire coraggiosamente la
tendenze che negli ultimi anni sembra essere stata la guida di tutto: non più quin-
di la logica economia dell’aumento di ricchezza, ma quella di uno sviluppo soste-
nibile e solidale.

Sostenibile per l’ambiente, solidale nel sostegno alle persone
La situazione nazionale segnala un’economia sempre più in crisi e le risorse del-

le casse comunali, nei prossimi anni, saranno sempre più esigue.
Come conciliare allora il progetto della tutela ambientale e dei bisogni sociali con

la povertà delle risorse?
Il nostro paese non ha bisogno di grandi opere strutturali, ma di una serie di mi-

crointerventi per migliorare ciò che già esiste.
Spesso operazioni misurate nella realizzazione di parcheggi e di zone pedonali

utilizzando  materiali poveri e semplici sono meno costose, più durature e più ri-
spettose dell’ambiente.

Sostenere e incentivare il recupero dei centri storici è un’operazione che consen-
te di rivitalizzare il cuore delle frazione e di rinvigorire l’economia delle attività
commerciali e dei luoghi di aggregazione presenti.

Se da una parte è doveroso perseguire l’obiettivo di ridare identità alle frazioni,
dall’altra appare necessario centralizzare i servizi per abbatterne i costi.

Ciò non è mai stato fatto prima perché il nostro territorio, ampio e dislocato,non
ha mai visto uno studio serio per risolvere il problema dei trasporti attraverso una
rete pubblica interna. 

Mi sembra davvero ora di porvi rimedio attraverso una riflessione attenta del
problema, possibile anche con la Comunità Montana.

Anche le risposte ai bisogni sociali possono seguire una logica simile valoriz-
zando le organizzazioni private e di volontariato sulla base del principio della sus-
sidiarietà. 

Nel nostro comune sono presenti diverse associazioni sportive che svolgono
un’importante opera educativa e preventiva con i giovani. Sostenere e incentivare
gruppi sportivi minori, quali il pattinando, lo schindo, la scacchistica o la ciclisti-
ca, piuttosto che i gruppi musicali, culturali, artistici e teatrali significa compiere

un’attività di prevenzione della devianza e del disagio giovanile.
Per questo sarebbe opportuna una carta d’intesa tra il Comune, la Scuola e le As-

sociazioni per dare vita ad una struttura di coordinamento tra pubblico e privato.  
Anche per gli anziani esistono realtà già attive (altre stanno nascendo) che aspet-

tano solo di essere supportate nella loro crescita.
Le vecchie forme di spazio collettivo, così come Palazzi le ricorda (osterie, bar,

piazze etc..) stanno scomparendo; penso però che possano e debbano essere “ri-
convertite” perchè l’ambiente socializzante e comunitario è una valenza irri-
nunciabile.

La ricerca di nuove forme e nuovi contenuti per i luoghi d’aggregazione spero ve-
da la partecipazione dell’amministrazione comunale e subito a seguire quella di
molti cittadini. 

Come da tradizione di questo giornale, l’articolo si sviluppa in termini generali,
ma credo che ciascuno possa riconoscervi molte delle specifiche questioni ancora
aperte del nostro comune.

Mi preme solo sottolineare che nei prossimi mesi andrà posta massima attenzione
allo sviluppo delle vicende legate all’operazione  “S.Famiglia” e all’impatto che
questa avrà sulla frazione di Cocquio in termini di viabilità e servizi.

Pari attenzione andrà posta all’abitato di S.Andrea che già vive una situazione pro-
blematica in termini di viabilità, situazione che alcune recenti deliberazioni temo
abbiano solo aggravato.

Giovanna Meloni
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Un progetto Amministrativo
per il futuro dei nostri paesi

Aspetti del vecchio paese.

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

SOCCORSO STRADALE 24H/24
CELL. 336/465402

GIUDICI
Carrozzeria dal 1942
Viale Milano, 160/a - 21034 Cocquio T.

Tel/fax: 0332.701670
E-mail carr-giudici@libero.it

Bassa stagione: Prezzi speciali

Per informazioni e
prenotazioni:

347.8806125
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GAVIRATE
P.ZZA LIBERTA’ 12 

Tel. Fax 0332 740399 r.a.
www.senzafili2.com

Cellulari e accessori...
...Da sempre

FOGOLA
CASALINGHI

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

Tel. 0332 668 153 - Fax 0332 668 039

FORNITURE ALBERGHIERE • CASALINGHI • LISTE NOZZE
MOBILI DA GIARDINO

CONCESSIONARIO

• 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

intimo eva di elena oliaro
centro commerciale

cocquio
tel. 0332 701588

21034 cocquio trevisago
(varese)

Via L. Bravo, 23 - 21026 GAVIRATE (VA)
Tel. 0332 744175 - P.I. 00418420121


