
Métela giò dura (metterla giù dura) è un’e-
spressione che in dialetto significa “esagera-
re, vantarsi”; per esempio, discutere di qual-

che cosa con durezza di termini e di asserzioni, dan-
dosi naturalmente delle arie. Se non che, la consue-
tudine con il mondo contadino mi suggerisce un al-
tro percorso interpretativo, che muove dal pronome
“la” appiccicato al verbo “mettere”.

Il pronome sostituisce il nome, che per me, nella
fattispecie, è la cacca.

Mi spiego subito. Con quel che mangiavano, era
difficile che ai villani capitasse di “metterla giù dura”;

e quindi chi lo dava a intendere voleva far credere di
mangiare cibi sostanziosi e non la solita burlànda.

Alla tesi, per essere credibile, occorre una docu-
mentazione pertinente, sul piano psicologico e su
quello fattuale: se è vero che nel “metterla giù dura”
si possa riconoscere uno status sociale superiore e se
davvero quel che mangiava la plebe si risolveva in
deiezioni inconsistenti. Per il primo punto propon-
go un aneddoto paesano (storico); per il secondo
un excursus nell’alimentazione dei nostri vecchi, in
particolare sull’uso delle erbe spontanee.

Fra le due guerre, consumato il pasto domenicale
di mezzogiorno, gli uo-
mini che non potevano
permettersi l’osteria si ri-
trovavano in piazza a fa-
re quattro chiacchiere.
Ebbene, ce n’era uno che
arrivava sempre con lo
stuzzicadenti in bocca e
si dava da fare per ri-
muovere in pubblico i re-
sti della carne che non
aveva mangiato (in tavo-
la, anche la domenica,
correva soltanto furmagì-
na). Indubbiamente, il
vezzo rinforza l’ipotesi
iniziale, collocandosi al-
l’altro capo del processo
digestivo.
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La riflessione sull’intreccio tra cultura, letteratura e
alimentazione intende illustrare e dimostrare co-
me la cultura materiale, ed in particolare quella

legata all’alimentazione, lungi dall’essere un tema se-
condario, di poco spessore storico, evasivo o paralette-
rario, può invece essere, in forza della passione degli
autori calati nella realtà storica dei loro luoghi, radica-
ti nel territorio, oggetto di poesia, di testimonianza e te-
ma di romanzo. Intendo proseguire (V. Pane, vino e ci-
polla… - Menta e Rosmarino, n°11) l’illustrazione del te-
ma dimostrando come anche il tema della alimenta-
zione povera, – la polenta – legata in particolare ai no-
stri territori settentrionali, sia diventata nel tempo og-
getto di riflessione sociologica, storica e artistica di gran-
de rilievo.

La pittura del resto ha dimostrato quanto sia presente
e radicata nell’immaginario degli artisti: penso, per
esemplificare, ai quadri del Breughel, del Longhi, ai
grandi affreschi del mulino di Salvini… che hanno per
oggetto proprio la cultura della polenta! E parliamo
quindi di un tempo storico d’origine del suo uso com-
mestibile, che si radica nel Settecento.

Ben povera e malinconica doveva essere infatti la no-
stra cucina prima della scoperta dell’America!

Senza patate, senza pomodori, senza peperoni, sen-
za caffè, cacao, zucchero… senza mais …e quando ci
arrivarono, finalmente, …– il mais in Spagna –
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I nuovi paesani
— DI AMERIGO GIORGETTI —

Ciò che è sempre più sotto i nostri occhi col passare degli anni è il feno-
meno della progressiva marginalizzazione della componente autoctona
all’interno di quelle comunità locali, che un tempo erano i nostri paesi.

E’ un inarrestabile rimescolamento di carte che interessa tutta la società, ma che
qui da noi è visibile senza bisogno di particolari indagini statistiche. I vuoti ge-
nerazionali sono colmati da una parte dall’arrivo di una popolazione urbana at-
tirata alla periferia da vantaggiose offerte residenziali, dall’altra da una consistente
migrazione di stranieri extraeuropei. Il boom edilizio nei nostri paesi ha crea-
to nuove possibilità abitative per tante persone che risiedono senza alcun rap-
porto di vicinanza fra loro, e con il resto della comunità.

Il flusso migratorio verso i paesi sviluppati è così imponente e onnipresente
da essere praticamente banalizzato e neutralizzato dalla grande stampa.

Di fronte alle centinaia di migliaia di stranieri provenienti da aree povere e sot-
tosviluppate del mondo intero, i media mettono in evidenza gli aspetti che via
via sembrano più rilevanti per l’opinione pubblica, a partire dalla cosiddetta
“emergenza umanitaria”, o al contrario dalla “emergenza criminalità”, e poi la
domanda del mercato del lavoro di manodopera, per finire (ma si potrebbe an-
che continuare) con i problemi di integrazione politica e culturale. In tutto que-
sto dibattito si delineano due posizioni contrapposte di natura strumentale, più
che ideologica in senso stretto, visto che non sono accompagnate da accettabi-
li proposte di intervento, di chi considera l’immigrazione un pericolo da cui di-
fendersi in ogni modo, e di chi la considera come una necessità, dura fin che si
vuole, ma non eliminabile, dello sviluppo del sistema economico.

Noto in entrambi le posizioni il presupposto, infondato e fuorviante, che la
formazione di questa nuova società, insieme o contro i nuovi barbari, possa es-
sere guidata e controllata dalla componente autoctona, che possiederebbe gli
strumenti sia per contrastare il rimescolamento delle etnie che per favorirne l’in-

tegrazione. Sullo sfondo c’è un biz-
zarro recupero della cosiddetta
identità cristiana del mondo occi-
dentale, da parte di politici e intel-
lettuali, che da tempo professano
anche pubblicamente posizioni
atee o agnostiche. Il cristianesimo
diventa così per loro una parola
d’ordine per coalizzare le forze più
diverse dell’Occidente per rispon-
dere adeguatamente alla minaccia
islamica e allo scontro di civiltà.

Non sfiora nemmeno lontana-
mente l’idea, confermata anche
dalle proiezioni demografiche del-
l’Istat, che nel giro di pochi decen-
ni gli autoctoni diventeranno una
minoranza: anche se durerà la de-
mocrazia, quella società sarà com-
pletamente diversa da ciò che ci au-
guriamo: non certo un armonico
organismo in cui i diversi sono in-
tegrati in un sistema di laica con-
vivenza in nome di comuni inte-
ressi sociali e politici. La maggior
parte dei futuri cittadini sarà estranea alla storia e alle tradizioni che per alme-
no un millennio hanno radicato le comunità locali sul territorio, e la società che
ne nascerà sarà un qualcosa di assolutamente nuovo e imprevedibile. L’idea po-
st illuministica e cosmopolita di una società felicemente interetnica è assoluta-
mente auspicabile, quanto del tutto improbabile alla prova dei fatti.
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Sergio Colombo - Caldana, Cà di Barel - olio.

“Re pulenta le...
cuntenta”

— DI MARIA GRAZIA FERRARIS —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Segue: I nuovi paesani

I nostri paesi sono afflitti da denatalità; ma ciò non
basta per spiegare la loro disintegrazione. C’è un ma-
le oscuro, simile alla mancanza di speranza e di fu-
turo, che affligge i superstiti delle famiglie originarie.
Alcune di esse hanno raggiunto una soddisfacente po-
sizione economica e professionale, al prezzo di estra-
niarsi progressivamente dal contesto comunitario.
Anzi vedono con un certo imbarazzo, e da una certa
distanza, la situazione di declino e disadattamento
di molti loro parenti.

I pochi bambini che nascono vivono un’infanzia
ultra protetta, ma per questo infelice. Ognuno di lo-
ro ha a disposizione sei adulti (i genitori e i quattro
nonni), che fanno di tutto per sentirsi importanti nei
loro confronti. Sono bambini che vedono soddisfat-
ti tutti i loro più futili desideri, e quindi sono ridotti
all’inettitudine. La enorme quantità di giocattoli che
si accumula nelle loro stanzette sono inutili e in-
gombranti. Se vanno all’asilo, sono accompagnati dal-
l’attenzione premurosa dei genitori, che controllano
scrupolosamente la dieta, l’abbigliamento e la pro-
grammazione didattica; e li accompagnano in auto-
mobile fin nell’aula scolastica.

Nelle case vecchie del paese troviamo intere fami-
glie di indiani o maghrebini: i tradizionali residenti
hanno costruito villette nuove di zecca, dove prima i
loro vecchi coltivavano i campi e le loro antiche case
sono utilizzate dai “nuovi paesani”. Loro lì si trovano
benissimo (e si capisce, dato che occupano le zone
più suggestive e importanti del centro abitato). Spes-
so hanno comprato la casa con un mutuo, che andrà
a beneficio dei loro figli, che quindi si troveranno ad
essere abitatori e padroni del centro del paese.

Questi nuovi paesani vanno a lavorare e mettono al
mondo bambini. Arrivano dignitosamente alla quar-
ta settimana del mese senza bisogno di carte di cre-
dito. Vivono dignitosamente, come noi una sessanti-
na di anni fa. Fanno molti di quei lavori, che un tem-
po non erano degradanti. E non lo sono nemmeno
oggi, dato che non è degradante fare il manovale nel-
l’edilizia, o fare il giardiniere, o curare i vecchi non
autosufficienti.

I nostri giovani si sposano sempre più tardi oppu-
re “convivono”. E soprattutto fanno pochissimi figli.
Si sentono esclusi da un mercato del lavoro che pro-
pone loro delle attività sempre meno pagate e sempre
più precarie. Sono stati abituati sin dalla più tenera
età a credere che si possa stare al mondo senza far fa-

tica e ad aguzzare il talento. A
scuola hanno capito che si può es-
sere promossi anche senza studia-
re un gran che; e pretendono di
avere una professione all’altezza
del loro titolo, che faccia guada-
gnare senza lavorare tanto. E inve-
ce fuori trovano che è tutto al con-
trario. Del resto, a differenza dei
loro padri, non hanno mai avuto
fiducia che la scuola potesse mi-
gliorare la loro condizione sociale:
meglio di così!

Il rapido declino cui assistiamo
è soprattutto un processo che ri-
guarda la disarticolazione di quel
complesso simbolico che è espres-
sione dell’identità collettiva, che
abbiamo definito come ethnos (ve-
di M&R n.9. Dicembre 2004).

Il primo passaggio della disso-
luzione avviene con la perdita del
territorio (topos). Anche se per vari secoli i contadini
non sono mai stati padroni delle terre che lavorava-
no, avevano pur sempre con queste un rapporto im-
mediato e saldo. Il feudalesimo ha inventato l’istitu-
to della servitù della gleba, che postula apertamente
una necessaria appartenenza delle comunità alla ter-
ra. Ma anche fino ad epoche assai più vicine a noi, la
società italiana fu prevalentemente agricola, compre-
so in quelle aree che prime si aprirono all’industria-
lizzazione. La fuga delle campagne non fu quindi un
necessario passaggio ad una società più ricca ed evo-
luta, ma fu l’inizio del divorzio definitivo fra i popo-
li e la loro terra. L’esproprio del territorio si è com-
piuto in questi ultimi anni sotto la spinta della spe-
culazione immobiliare, che in molti luoghi ha mo-
dificato radicalmente persino i caratteri del paesag-
gio, e che comunque ha permesso un popolamento
assolutamente casuale e artificioso.

Contemporaneamente la comunità ha perso il dia-
letto (logos), senza per altro acquisire un’altra lingua

sua propria. Il diffon-
dersi dell’italiano par-
lato è stato in gran par-
te frutto, in questi ulti-
mi cinquanta anni,
della capillare diffusio-
ne dei mezzi di comu-
nicazione di massa. La
logica della dimenti-
canza e della denega-
zione ha vinto su quel-
la dell’arricchimento e
dell’integrazione. Non
era necessario che la
padronanza della lin-
gua nazionale compor-
tasse automaticamente
l’abbandono del dia-
letto. Avrebbero potu-
to convivere entrambi
ed arricchirsi. Il pro-
gresso non sta nell’eli-

minazione del vecchio con l’affermarsi del nuovo: l’u-
so della calcolatrice non abolisce la capacità di fare i
conti con carta e matita; l’uso del computer non ren-
de superflua la scrittura o il disegno fatti a mano; etc.

Una comunità senza una sua propria lingua cessa di
essere tale.

Esattamente come quando una comunità non è in
grado di tramandare un patrimonio di valori (ethos),
codificati in un repertorio narrativo-sapienziale (epos),
sia scritto che orale, in cui si possano riconoscere sia
i singoli che le istituzioni preposte al governo e al-
l’ordine pubblico (ciò che i latini chiamavano mores).
Il confronto, e anche lo scontro, con tali valori è il
naturale processo con cui le giovani generazioni av-
vicendano le vecchie. In Italia si lamenta una man-
canza generalizzata di questo turn over, che deriva
principalmente proprio da questa mancanza di tra-
dizione e condivisione di valori e progetti condivisi
dalle generazioni.

A completare il quadro si aggiunge il fenomeno cui
prima si accennava della denatalità. Che poi signifi-
ca che i posti lasciati vuoti non vengono riempiti; che
i vecchi diventano sempre più numerosi, che i bam-
bini diventano sempre più rari; che il rapporto e l’e-
quilibrio fra le fasce d’età si sono definitivamente rot-
ti, determinando da una parte una senilizzazione cre-
scente e dall’altra la necessità di ricorrere agli emigra-
ti per venire incontro ai nuovi bisogni sociali. Si trat-
ta di un fenomeno quantitativo che si trasforma in
qualitativo. Non c’è solo una diminuzione drastica
di popolazione di età minore, ma c’è il guasto ad uno
dei meccanismi generazionali che ha assicurato per
secoli la continuazione della comunità locale (genos)
e la sua appartenenza al territorio. Il genos, lungi dal
ridursi ad un questione di carattere statistico, investe
i rapporti di appartenenza e appropriazione della co-
munità sul territorio in cui abita. Il genos, infatti, è da
considerarsi come la trasfigurazione simbolica dei
rapporti di parentela e dei lignaggi, nonché di quel-
lo dinastico, attraverso il quale si trasmette di gene-
razione in generazione il potere. La mancanza di av-
vicendamento famigliare all’interno di un territorio
connotato da una comunità, determina un vero col-
lasso delle funzioni di potere e di responsabilità sul
medesimo, che per secoli sono state esercitate nei no-
stri luoghi almeno a partire dalla formazione dei vi-
ci e dei successivi comuni. Il vuoto di potere è desti-
nato ad essere ben presto riempito da nuovi soggetti
politici. 

Senza ridurre di importanza gli altri fattori, che con-
corrono allo stesso esito, dobbiamo quindi ricono-
scere l’assoluta centralità del fattore etnico e demo-
grafico nella compiuta dissoluzione del tessuto co-
munitario.
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Gruppo di giovani caldanesi a casa Ciglia.

Caldana, la processione dell’Assunta.
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Segue: Métela giò dura

Ricchi e poveri
Nei libri di cucina tardo-medievali e rinascimentali,
insieme alla ricetta, è indicata la categoria sociale alla
quale il piatto si addice; e non soltanto per ragioni
economiche, ma “scientifiche”. Il medico Giacomo Al-
bini sosteneva che i gentiluomini dovevano mangia-
re “solo cibi raffinati perché non avrebbero potuto digerire
gli alimenti grezzi di cui usualmente si cibavano le perso-
ne povere” (Giovanna Bonardi). Insomma, i ricchi co-
me “classe” di quelli che la mettono giù dura.

Ancora nel 1606 (anno di pubblicazione del libro di
G. C. Croce) Bertoldo, “essendo egli usato a mangiar ci-
bi grossi e frutti selvatici, tosto che incominciò a gustare di
quelle vivande gentili e delicate, s’infermò gravemente a
morte. I Medici gli facevano i rimedi che si fanno ai Ca-
valieri di Corte; ma esso aveva dimandato che gli portasse-
ro una pentola di fagioli con una cipolla dentro e delle ra-
pe cotte sotto la cenere”. Non lo accontentarono e Ber-
toldo, come recita il suo epitaffio, “morì con aspri duo-
li, per non poter mangiar rape e fagioli”.

Non meno significativo è il discorso sulla carne, sem-
pre con le parole della Bonardi: “La carne aveva una
forte valenza simbolica, legata alla potenza fisica e alla for-
za del corpo. Il consumo e l’offerta di cibo rappresentava
una vera e propria dichiarazione di ricchezza e di potenza”.
Rilievo, quest’ultimo, che conferma ulteriormente la
mia tesi.

Ai rustici, dunque, convenivano le “herbulata”, piat-
ti composti con verdure e frutti spontanei, di cui par-
leremo ora. Non senza notare che il termine “erbe” ha
riscontro in vernacolo nel nome del prezzemolo, det-
to in alcuni paesi pedresìn (dal greco petrosélinon ‘se-
dano che nasce fra le pietre’), ma in altri erburìnn (dal
diminutivo latino herbulae), a riprova della loro im-
portanza nell’alimentazione tradizionale.

Erbe
Ha scritto G. L. Beccaria: “Il rapporto dell’uomo con le er-
be era un rapporto di rispetto e di timore per le virtù nascoste
di cui erano fornite, per i loro succhi misteriosi: erbe peri-
colose, ma anche dotate di proprietà medicinali o magiche”.
E nutritive, talvolta nella stessa pianta, che infatti si
utilizzava in tutt’e tre i settori, sulla base di una profon-
da conoscenza del mondo vegetale, fin dalla più lon-
tana Preistoria.

Sopravvenuta la coltivazione delle verdure si conti-
nuò, fino al secolo scorso, a fare uso di quelle selvati-

che: quasi una reminiscenza della “raccolta dei
frutti spontanei”. Sollecitata anche dalla mise-
ria, che suggeriva di combinare il pranzo con
la cena ricorrendo alle essenze dei prati e dei
boschi, per farne insalate e “minestre spesso
troppo brodose” (A. Stella, Povere cene di Lom-
bardia), che escludevano qualsivoglia diffi-
coltà di evacuazione. Ma vediamo alcuni
esempi.

Il prezzemolo, come oggi, entrava in una
infinità di preparazioni e così il finocchio,
chiamato in dialetto, non a caso, erba bóna
(parliamo ovviamente di erbe selvatiche).
Nelle zuppe e nelle minestre “brodose” en-
trava un po’ di tutto (tutt i erb che gh’à la testa
inn bonn de fää minèstra), ma in particolare gli
asparagi (spargìtt), il luppolo (luvertìss), l’ace-
tosa (pan cücch), le costoline (petasciöö), lo
strigolo (verzöö), i germogli dell’ortica (vultì-
ga). Molte di queste erbe si facevano anche in
insalata, insieme al tarassaco (dinc o lèngua de can), al-
la valeriana (furmentìtt, perché crescevano dove si era
tagliato il frumento o il mais) e alle radici del rape-
ronzolo (rampögen).

Le frittate (e a volte il riso) erano insaporiti con l’er-
ba amara (erba mära), con gli asparagi, il luppolo, le or-
tiche. L’ortica e lo strigolo erano somministrati anche
ai polli, perché vultìgh e verzöö ghe fann fää i ööv (gli
fanno fara le uova). C’erano poi piante ricercate dai
bambini, che le masticavano per sfizio, per esempio
l’acetosa e la carota selvatica (ramìgula).

Non vorrei dimenticare la pùlt, piatto-base della po-
vera gente, derivato dalla puls dei romani: una polen-
tina di farinella, molle e stracotta, con l’aggiunta di
verdure. Cibo, come gli altri, di facile digeribilità e ta-
le da non compromettere la “linea”.

Bacche
Si mangiavano anche le bacche, di piante di-
verse. Non erano un alimento vero e proprio,
ma una ne ricorderei, perché di notevole in-
teresse: il gratacüü (grattaculo).
E’ il frutto della rosa canina e anche del bian-
cospino; il nome è fatto comunemente risa-
lire al prurito anale che affligge chi ne man-
gia in abbondanza. Ma la questione non è
così semplice.
Il nome scientifico del biancospino è Cratae-
gus oxyacantha, dove il primo termine è dal
latino cratis “graticcio”; cratis vimineae è in Vir-
gilio l’erpice. Ancora quand’ero ragazzo, l’er-
pice era appunto un graticcio di rami spino-
si, appesantito con alcune pietre e trainato
dagli animali sul terreno dopo l’aratura, per
rompere e pareggiare le zolle (in dialetto l‘er-
pice è infatti la sbiäna ‘spianatoia’). E il Sella
precisa (1992) che “con rami di biancospino si
faceva un erpice primitivo”.
Di qui la spiegazione di alcuni studiosi (p.

es. M G. Tibiletti Bruno): “la forma originale Crataegus,
attraverso esiti fonetici, è divenuta gratacüü ed è stata in-
tesa gratta-culo”. In verità le due interpretazioni non
contrastano affatto, perché l’erpice gratta la terra co-
me l’ingordo gratta il culo.

Funghi
I funghi sono stati sempre ricercati e variamente cuci-
nati; a livello popolare dominavano i chiodini (ciudìtt,
per la forma), i più pregiati erano l’ovolo (fung còch,
perché simile a un uovo) e il porcino (leguràtt ‘leprot-
to’, per una ricorrente metafora zoomorfica). Quelli

velenosi in vernacolo erano matt, aggettivo che signifi-
ca anche “diabolico”, come ripete il nome scientifico
del porcino malefico: Boletus satanas. Le massaie si pre-
munivano mettendo a bollire con i funghi  una moneta
d’argento e un po’ di prezzemolo: nell’ipotesi veleno-
sa la prima doveva annerire e il secondo ingiallire. Non
sono pochi gli avvelenamenti che ne sono seguiti.

Apprezzatissima era la vescia, in dialetto pitt e loff (pe-
ti e loffe) o pètt de luff (peto di lupo), perché a schiac-
ciarla quando è “passata” emette un piccolo rumore e
una nuvoletta; d’altra parte il nome scientifico della spe-
cie è Lycoperdon, in greco ‘peto di lupo’. E anche vescia è
il latino vissia, “flatus ventris” secondo il Du Cange.

Nonostante l’avallo erudito i benpensanti si sono
ingegnati a moralizzare la nomenclatura e si sono in-
ventati pé de luff (piede di lupo).

Ma i contadini non avevano di questi pudori, tanto
meno a proposito dei bisogni corporali. Per esempio,
in caso di infésc (imbarazzo intestinale), si raccoman-
davano: jütum cüü, se no crépum tutt düü (aiutami cu-
lo, se no crepiamo tutt’e due). Non diversamente un
vecchio medico di campagna a un bambino “imba-
razzato” aveva prescritto non so quale medicina, con-
sigliando ai genitori: “E de mangiää róba blanda,i fiurìtt
hann de vèss ‘me i òcch, mangiää e fää i strùnz”. Che è il
contrario del metterla giù dura.

Mino Maccari - Cena dello scapolo - disegno.

Mino Maccari - I leccapiatti - linoleum.
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Segue: ”Re pulenta le... cuntenta”

impiegò quasi cento anni per imporsi nei cicli di col-
tivazione, e che fatica poi ad affermarsi, dato che alcu-
ni di questi prodotti “esotici”, come la patata, vennero
importati  solo per utilizzarne i  fiori, adatti per i colo-
ri poco appariscenti ma gradevoli, a comporre la base
di piacevoli bouquet, e solo per fame e miseria, conse-
guenza delle guerre, se ne imparò a fare un uso com-
mestibile! Tanto è vero che perfino il nome del mais fa-
ticò ad imporsi, assumendo una grande varietà di no-
mi e mettendo gli studiosi su false e confuse piste, che
spaziano da grano turco (nonostante l’origine ameri-
cana) a formentone, sorgo, melega o “melgon dalla fa-
rina zallonzin”…

Nelle Americhe il mais era invece cibo ricercato, e
coltivato, base di alimentazione per le tortillas quoti-
diane e la sua maturazione culto e gioia.

G. Mistral, premio Nobel cileno, così rievoca i mo-
menti della maturazione: “Il mais canta nel vento /
verde, verde di speranza. / È cresciuto in trenta giorni:
/ il suo fruscio è esultanza… / e nel vento ride intero /
col suo riso innumerabile.

Le spighe del mais / somigliano a bambine; / per die-
ci settimane salde / sugli steli si dondolano…

aggrappate alle canne materne.
Il mais riposa in ogni granaio, / silenzioso come ad-

dormentato; / sta sognando, sta sognando
un campo di mais appena nato.”

Quando si parla di polenta nella nostra lettera-
tura non ci si riferisce ancora a quella gialla, di
mais, fumante e tonda come una luna, cui noi og-
gi alludiamo, ma a una povera polenta bigia di
grano saraceno, come ben ci dimostra il preciso e
storicamente documentato A. Manzoni nei Pro-
messi Sposi, là dove ci racconta di Renzo che va a
trovare Tonio per combinare il matrimonio segre-
to, e lo trova tutto intento a cuocere la polenta per
la cena.

“Trovò Tonio in cucina, che, con un ginocchio sullo
scalino del focolare, e tenendo, con una mano, l’orlo di
un paiolo, messo sulle ceneri calde, dimenava, col mat-
terello ricurvo, una piccola polenta bigia, di gran sara-
ceno. La madre, un fratello, la moglie di Tonio, erano a
tavola; e tre o quattro ragazzetti, ritti accanto al babbo,
stavano aspettando, con gli occhi fissi al paiolo, che ve-
nisse il momento di scodellare. Ma non c’era quell’alle-
gria che la vista del desinare suol pur dare a chi se l’è me-
ritato con la fatica. La mole della polenta era in ragio-
ne dell’annata, e non del numero e della buona voglia
de’ commensali... Tonio scodellò la polenta sulla tafferìa
di faggio, che stava apparecchiata a riceverla: e parve
una piccola luna, in un gran cerchio di vapori.”

È solo nel Settecento che la polenta entra con dignità
e autorevolezza nelle varie cucine regionali e perfino
nelle Accademie. Nel 1700 troviamo infatti perfino una
“Accademia dei Polentofagi” che raccoglieva nella città
di Pisa rinomati mangiatori di polenta. Ludovico Pastò
sul finire del Settecento elevava la sua ode ne “I due
brindisi”:

“La me piase dura e tenera, / in fersora e sula grela, /  in
pastizzo, in la paela;

coi sponzioli, coi fongheti, / col porselo, coi oseleti. / cole
tenche, coi bisati,

co le anguele per i gati; / e po’ insoma in tuti i modi / la
polenta xe ‘l mio godi.”

Ma anche i poveri banchetti popolari utilizzano la
polenta con gioia festosa, anche priva di condimenti e
di altri contorni, come quelli tradizionali del berga-
masco:

“Su, su zent de Val Brambana, / inanza ch’esca ‘sta ste-
mana / unif a fa una polentata...”

Alla quale gioia vitale si associa Arlecchino, la famo-
sa maschera del luogo, che individua una gioiosa e ori-
ginale analogia tra polenta, cuore e amor:

“Sior Florindo la se senta che xe fata la polenta.
Dunque magnemola, ghe manca el sal / sal de ‘sta tavo-

la xe la moral.
Ecco: la spatola la xe el me estro la xe el me genio pronto

e maestro.
E quel finissimo fior de farina: vol dir Rosaura e Colom-

bina,
L’acqua broente xe il nostro cuor / e la polenta la xe l’a-

mor!”: entusiasmo degno dei tempi.

La polenta si impone via via nella cucina dell’Italia
settentrionale come elemento principe, spesso unico,
indispensabile alla vita quotidiana, alla sopravviven-
za. Jacopo Facen ne “Il mais e la polenta” ci ricorda con
giocosità le fasi della preparazione della bionda, ton-
da, balsamica polenta: 

“…l’acqua gurgita e rigurgita, / mena vortici e capitom-
boli, / stride e crepita, fuor dal margine /

balza e trabocca e lungi lungi le bolle scocca.
Su dunque subito, su versa tutta / in mezzo ai vortici che

l’acqua erutta / la farina e via pian piano,
colla mestola, colla spatola, / col materello lungo un’asta,

/ abbrancato nella mano,
manipola, rimescola, voltala e rivoltala… / sopra il foco che

la cuoce…”
E Arrigo Boito, con la sensibilità musicale che lo ca-

ratterizza, si diverte nel trascrivere i suoni, i rumori, i
brontolii delle fasi di confezione e cottura, scrivendo
con abilità onomatopeica:

“Principia el miracolo ...El fogo consuma col vivo calor /
le brombole in s-ciuma la s-ciuma in vapor.

La bogie de boto, atenti, ghe semo / Più fiama de soto su-
piemo, supiemo

Che gusti, che zogie / La bogie la bogie la va, la galopa
la zira, la s-ciopa, la fa la manfrina, farina, farina.
La salta per soto la sbrodola fora / Porteme in cusina fa-

rina farina.”

A Carlo Porta si deve la precisa descrizione di una
“polenta e osei” da lui così ben preparata e riuscita da
strappargli un sonetto, la cui lettura porta quasi alle
labbra il sapore dei tordi “pingui, freschi e sani”, che:
“…con lardosa maestà / sedean sopra la polenta / come tur-
chi sul sofà.”

Perfino Grazia Deledda in Annalena Bilsini (1927) –
tra i pochi suoi romanzi di non ambientazione sarda
– inizia con una cena tipicamente padana: la polenta.

“...Già ella aveva appoggiato al paiolo pendente dalla ca-
tena, per tenerlo fermo sul fondo del camino, un’asse, sulla
quale premeva un ginocchio; e piegata, senza timore del fuo-
co, rivoltava la miscela bollente con un lungo cannello dal-
la punta inclinata. Dentro il paiolo la polenta cominciò a
sbuffare, accennando a staccarsi dalle pareti di rame lucen-
te: la donna allora raddoppiò la forza, senza cessare un at-
timo di stare attenta all’evoluzione della pasta che pareva
prendesse forma con dolore: e quando la vide tutta staccata
e densa, con un uncino spiccò rapidamente il paiolo dal gan-
cio e d’un botto, con un’abilità che le permise di non senti-
re neppure il calore del recipiente, la vuotò sull’asse della
madia… aggiustava la polenta col mescolo, in modo da for-
mare una specie di torta rotonda e prominente: sopra, col ta-
glio della mano, ella vi segnò una croce… Fu lei che distri-
buì le fette della polenta.”

In tempi più recenti, la confezione della polenta as-
sumerà tale importanza e tale stima che avrà sede a Pa-
rigi, il “Circolo della Polenta”, che vedrà tra i propri
iscritti, molti illustri nomi dell’arte e della letteratura
italiana, ed avrà come stemma, un mosaico con una
bella polenta tutta d’oro in campo argento, contorna-
ta da sei “P”, iniziali del motto: “Per Patria Prima Per Po-
lenta Poi”. 

Ironica sintesi di amor di patria e amor della tavola.

Ma anche in tempi più vicini, in pieno Novecento, la
letteratura ha dato un buon contributo. 

Si rievoca la polenta come cibo tipico delle valli del-
l’Italia settentrionale in autori contemporanei di raffi-
nata cultura: in Libera nos a Malo L. Meneghello, nel ri-
cordare riti e abitudini paesane della sua infanzia ri-

corda con partecipazione affettuosa l’abitudine di nu-
trirsi della polenta, elemento indispensabile della cu-
cina veneta, e dice, descrivendo:

“C’è molto rame in casa, secchi, testi, stampi, paioli…
Sospeso alla catena del focolare c’è il paiolo della polenta. Tut-
to ciò che ha attinenza con la polenta era importante, il cep-
po incavato che premevamo col ginocchio sul paiolo per te-
nerlo fermo, la méscola, le croste che si grattano diretta-
mente dal paiolo, il vasto panaro (tagliere), il filo di cotone
con cui si tagliano le fette che solo i barbari ignari assassi-
nano con la lama del coltello…”

Anche Sebastiano Vassalli nel romanzo storico Mar-
co e Mattio, ambientato  nella seconda metà del Sette-
cento nelle vallate venete di Zoldo, ci racconta una ma-
gnifica storia di fame, fatica, malattia, sopraffazioni,
strettamente legata alla alimentazione, a quel culto del-
la polenta, unico nutrimento di generazioni di conta-
dini che non solo sfamò, ma che purtroppo causò an-
che la pellagra, la malattia della fame, che spopolava le

campagne dell’Italia settentrionale. 
L’altra faccia, quella triste, di questo povero ali-
mento di per sè insufficiente ad una alimentazio-
ne equilibrata e completa, è proprio quello di es-
sere causa della “pellarina”, il male della miseria,
che avrebbe prima ricoperto di eritemi prurigino-
si la pelle dei malcapitati, accompagnandola con
disturbi digestivi, e ridotto in poco tempo alla per-
dita di sé, alla distruzione del sistema nervoso, fi-
no alla follia.
“...una nuova malattia che i medici ritenevano essere
causata dal calor di fegato, e che il popolo chiamava pel-
larina, li faceva delirare e uscir di senno al punto che
non riconoscevano più amici e parenti e perdevano ogni
barlume di ragione, ancor prima di perdere la vita.
…La pelle di tutto il corpo e anche quella del viso co-
minciò ad arrossarsi e staccarsi; i denti si annerirono
e si guastarono, le forze vennero meno: stava seduto
per ore davanti al suo deschetto, e non riusciva nem-
meno a piantare un chiodo!… nessun rimedio si era ri-
velato efficace, e purtroppo non c’erano rimedi... biso-
gnava soltanto aver pazienza, e aspettare che l’eccesso
passasse! In tutto il bellunese i casi di persone colpite
da pellarina ormai erano innumerevoli… Non era una
sola malattia, la pellarina: era un universo di malat-
tie, fisiche e psichiche, che potevano anche produrre ef-
fetti tali, da sembrare miracoli, o da far comunque pen-
sare all’intervento di una forza capace di sovvertire le
leggi della natura. Per esempio l’insensibilità al dolo-
re. Gli ammalati di pellarina – si mettevano spesso nel-
le pose più strane, fermi come statue in mezzo a un
prato o a un sentiero, o appollaiati su un albero: ride-
vano e dondolavano la testa, mostrando aperte le boc-
che sdentate…

Nella fase estrema della malattia …nessuna voce umana
però poteva più raggiungerli.”

Eppure che fatica a convincere i contadini che anche
altri prodotti vegetali, per esempio le patate, potevano
essere di grande aiuto alla povera economia dei valli-
giani! Ribattevano che “non erano maiali, ma uomini” e
avevano bisogno dei “campi della polenta”, di granotur-
co e di farina gialla!

Il loro sogno nuovo e smisurato in quegli anni di fa-
me per il quale furono disposti perfino all’insurrezione
fu quello di mangiare senza limite e misura “puenta e
bacalà”, quel pesce –legno che per molto tempo vide-
ro solo da lontano i più fortunati che dalle native valli
si avventuravano fra i vicoli, i mercati  e le osterie di città.

“Se i mare fusse tocio / e i monti de puenta / oi mama che
tociada / …puenta e bacalà!”.

Un modo semplice, elementare, ingenuo, commuo-
vente di tradurre la povertà, l’indigenza, in sogno, de-
siderio, come le montagne di maccheroni e i fiumi di
Malvasia che affascinarono fino allo stordimento il fa-
moso Calandrino di boccacciana memoria.

Perfino la nostra più recente storia si incontra con la
polenta. Sfogliando le pagine di Mario Rigoni Stern,
che in pagine diverse ci racconta la Resistenza delle val-
li venete e gli eventi che fanno parte della memoria col-
lettiva, ci si ritrova con l’immagine amica della polen-
ta, (polenta e formaio), alimento davvero salvifico  per
quei giovani partigiani affamati e infreddoliti che ave-
vano scelto la difficile via della montagna...

“L’acqua dentro il caldaio bolliva… da un sacco rimboc-
cato la donna prese un pugno di farina e, mentre girava la
mestola con l’altra mano, la lasciò lentamente cadere den-
tro l’acqua. Girava lesta e accaldata cercando di evitare gli
spruzzi che il bollore mandava in aria. Premendo con un
ginocchio su un asse rivestito di lamiera, teneva fermo il cal-
daio contro la parete del camino…

La polenta gialla e soda fu in un attimo in mezzo alla ta-
vola e il suo profumo si diffuse per la stanza. La donna pre-
parò la mensa coi piatti, un boccale di vino e un pezzo di for-
maggio…”

Il mangiare polenta assume coloriture epiche.

Agostino Zaliani - Mulino Gerumin - acquaforte.
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La quinta misura
Mi sento chiamare. E’ una calda serata di maggio e qualcuno bussa alla fine-

stra della sala a filo strada. “Sono Enrico, vieni fuori un attimo”. “E’ tardi En-
rico, sono le nove e sto studiando, domani ho un compito in classe”. “Vie-

ni ti prego” ed il suo tono è gioioso, come nei suoi momenti di gloria. Li conosco
quei momenti. Sono quelli di un bambinone grande e grosso con il cuore di un fan-
ciullo, di un bambinone che passa in un attimo dallo sconforto più nero alla gioia
più spensierata. Come quando aveva realizzato il sogno della sua vita, una Giuliet-
ta, comperata di seconda mano da uno sfasciacarrozze di Gerenzano. Ma con un
piccolo particolare però, che alla prima accensione il motore aveva sbiellato gettan-
dolo nello sconforto più nero. “Cinquecentomilalire buttate al vento e l’ho già pa-
gata! Cosa dirò ora a mio padre!” Ma la sua testardaggine non l’aveva tradito, anzi
l’aveva spinto a rimediare al danno. Se l’era portato a casa quel catorcio di macchi-
na, e a furia di bestemmie e di notti insonni l’aveva sistemata, lui di persona, con pez-
zi di recupero al punto che a lavori finiti la macchina sembrava una calza rattoppa-
ta. Funzionante però. E lui che trasudava di gioia. “Hai visto Romano, ce l’ho fatta”.
La stessa gioia che avverto stasera nella sua voce al di là della finestra. Non posso la-
sciarlo. Se è in difficoltà, pur se dissimulata, lo devo aiutare, se ha gioia da offrire, co-
me sembra, è giusto che ne goda anch’io. E ride mentre mi affaccio alla porta e sgra-
no gli occhi vedendo quella specie di mostro. E’ lui il mostro, ed è seduto, anzi assi-
so su una Lambretta color verde pisello pallido. La Lambretta è l’altro suo sogno,
dai tempi della mia Vespa che lo faceva arrabbiare per i miei successi galanti. “Prima
o poi ti fregherò” mi diceva “ma con la Lambretta. E’ più potente ed è anche più co-
moda e le donne la preferiscono”. Eccola la Lambretta! Ed eccolo il mostro! Lui gran-
de e grosso, la Lambretta bene inquartata, e tutti e due una massiccia incombente pre-
senza nella calda serata di fine maggio. “Sali Romano, ti farò provare la differenza con
la tua Vespa. Ho modificato i rapporti ed ora ha una ripresa bruciante”. Salgo e la par-
tenza è veramente da brivido. Uno stridio lacerante, mezza gomma posteriore la-
sciata sull’asfalto, e via come un treno verso la Schiranna. Prendo atto. “OK Enrico,
mi ritengo sconfitto, le donne ormai saranno tutte tue”.
Mezzanotte è suonata già da un pezzo ed io sono ancora ai preliminari: La Maletto 
resiste alle mie pressioni e per di più ho promesso a mamma che avrei pulito il lo-
cale prima di andare a dormire. Ora sono solo e cerco di fare in fretta, ma il tempo,
si sa, è nemico della passione. Per la verità confidavo nell’aiuto degli amici ma al-
l’ultima nota di Venus se la sono squagliata tutti, Pietro e Giuliano con le gote ar-
rossate, gli altri desolatamente ammosciati. Solo Enrico non è scappato. Lo sento
di sopra sul marciapiede che parla con Mariella. L’ha puntata per tutta la sera e chis-
sà che stia raccogliendo i frutti del suo tallonamento. Il suo tono, lo sento, è quel-
lo stavolta del vincitore. “Sali” mi par di sentire e subito dopo lo stridio ben noto,
la bruciante ripresa del suo mostro d’acciaio. “Finalmente ce l’ha fatta” penso, men-
tre qualche cedimento mi pare di coglierlo nella Maletto indaffarata a difendere il
suo reggiseno quinta misura. Ma il destino stasera non è dalla mia. Al primo tic del
gancio, finalmente vinto, ecco un bussare violento. “Cristo santo, vuoi vedere che
è mia madre. Copriti, fai finta di scopare!”. E apro la porta pronto alla difesa d’uf-
ficio. Ma non serve nessuna difesa d’ufficio. Non è mia madre quella alla porta, ma
la Mirella, si la Mirella dell’Enrico, che si butta tra le mie braccia e piange e una ri-
ga di rimmel le scende sconsolata sulla guancia destra. Non è vestita la Mirella, an-
zi è quasi nuda e un lacerto di gonna le pende davanti e la camicetta è strappata ed
il seno fa bella figura di sé con la sua prorompente sesta misura. “Cribbio Mirella,
cosa fai così conciata! Perché piangi, dove sono i tuoi vestiti?”. E lei non risponde
ma singulta ed il suo seno fa su e giù con il gozzo. La accolgo tra le braccia non sen-
za un implorante sguardo alla Maletto che intanto ha rimpannucciato la sua di

mercanzia. “Dimmi Mariella, cosa ti è successo?”. E lei, tra un singulto e l’altro: “L’
Enrico... la Lambretta... stavo salendo ma lui è partito di scatto... il fumo... la gom-
ma posteriore” e giù una scarica di singulti “sono rimasta impigliata... neanche il tem-
po di... ho urlato... ma lui alla prima curva... lui che gira di lato la testa come per par-
larmi e ride... e io rimasta a terra che urlo... e la gonna strappata che svolazza in co-
da” e giù un’altra scarica” aiutami Romano, mio padre mi ucciderà”. “E’ proprio la
mia serata” penso. La Maletto che non ci sta, gli amici squagliati, quello di sopra che
perde un passeggero e non se ne accorge e questa che mi ritorna seminuda e mi chie-
de pure di portarla a casa!. “Entra Mariella, mettiti questa coperta, qualcosa faremo”.
Anche se il plurale di “faremo” mi sembra francamente pleonastico visto che la Ma-
letto sta già indossando la giacca per andarsene. Non è una stupida lei e ha già ca-
pito che il momento critico è passato. “Ciao Romano, me ne vado, ci sentiamo do-
mattina”, e mi lascia con il bicchiere, per così dire, semivuoto. Io guardo la Mariel-
la stesa sul divano. Si è addormentata con un respiro profondo ed il seno, quel suo
prorompente seno sesta misura, va su e giù in uno scanzonato esibizionismo. “Crib-
bio è anche più bello dell’altro!” mi sorprendo a dire e mi avvicino al divano e mi
siedo sul bordo e la copro con francescana pudicizia e la mano mi scivola incauta-
mente nell’incavo ed il capezzolo prorompe ed io incomincio a crescere ma ecco-
lo, all’improvviso, eccolo ancora quel maledetto stridio e la voce dell’Enrico che ur-
la “Romano!” ed il suo rotolare per le scale ed il botto della porta squassata”. “Ro-
mano l’ho persa... su alla curva dell’Ignis... andavo forte... alla curva... credo sia sci-
volata nella scarpata...”. Ed ha gli occhi fuori l’Enrico ed è sudato e parla a raffica:
“l’ho persa Romano... è caduta... quella è morta... fai qualcosa!” “Cristo, eccone un
altro che cerca aiuto! 
Questa è proprio la giornata della solidarietà!...e intanto il mio cerino si sta spe-
gnendo. E l’Enrico che anche lui singulta come l’altra. “E’ morta Romano... sono ro-
vinato!...”. “Non sei rovinato cretino. Sei soltanto uno stupido imbecille, imbesui-
to della tua Lambretta e della tua ripresa. Eccola la tua Mariella! Non solo l’hai per-
sa, ma non l’hai neppure caricata”. E lo faccio entrare e lo avvicino alla Mariella che
russa beatamente seminuda. “Adesso la svegli, la copri con questa coperta e la
porti a casa. E guai a te se soltanto la sfiori con un dito! A te basta e avanza la Ma-
letto. La quinta misura non è poi così male, credi a me!.

Romano Oldrini
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Il segreto
della signora

“...quando gli dei vogliono punirci
esaudiscono le nostre preghiere.”

KAREN BLIXEN

Si era addormentata sul divano come una guaina
nel suo cursore, l’influsso degli astri era fermo là
in basso sulle sue sabbie mobili. Non si ricorda-

va più quale fosse il motivo per cui aveva scritto quel-
la lettera ed era ancora confusa da Morfeo, quando
diede un’occhiata alla copertina del libro di Byron,
aperto sul comodino, poi, in silenzio, rilesse quello
che aveva scritto. Avrei voluto che tu restassi dentro al
castello delle mie illusioni, anche se non eri vero, anche se
non era amore, e ti avrei detto lo stesso quello che ti scri-
vo ora, e cioè, che tutto ciò che mi è rimasto di te è la for-
za con cui mi sei entrato dentro, la naturale grandezza
con cui hai reso santi quei momenti di terremoto in cui
ogni mia intima certezza è stata spazzata via come per un
tifone...

Era stato davvero il suo big-bang , la sua nuova me-
moria, la sua terra fertile, il cortile segreto dove giocare
improvvisamente ad un gioco con la palla infuocata
dei sensi che girando su se stessa, tornava a essere
magma dentro i crateri delle sue abitudini. Dopo
quell’incontro le sembrava di aver lasciato per sempre
il corpo che era, come se un soffio avesse sollevato la
polvere ferma su quadri e specchi della sua casa da
tempo e le immagini avessero ritrovato il colore e la
luce originari.

Ti ho spinto dentro al mio sacco vuoto, con le spalle, con
il tronco, con la testa e tutto il tuo cuore, ti ho visto spari-
re nel sonno come una scena che si svolge sotto le palpebre
prima del riposo, improvvisa, come un  fulmine che illu-
mina e trafigge la notte. Mai avrebbe potuto scrivere
una cosa simile, se non sotto gli effetti di una sbornia
o di una illuminante ispirazione poetica o altro an-
cora. Riprese a leggere la grafia minuta in nero sinci-
ziale e senza maiuscole. “col tuo seme, sono apparsi co-
me alte piante,  fiori nuovi nella mia vita e non voglio ve-
derli appassire, ma desidero dirti che da questo momento
indissolubili sono gli attimi che ci hanno unito”. Dal mo-
mento in cui in quella locanda veneziana dove il pit-
toresco fu una cabala per principianti e gli scheletri
dissimulazione dei trucchi, la sua vita era diventata
quella di una principessa empia e capricciosa sulla
cui  bocca di corallo v’era un satrapo raggrinzito nel-
la forma divina, i cui sussulti di donna innamorata,
soffiavano la brezza di un viaggio smeraldino sulle
orme di Manfred. E in punta di piedi quel giovane
camoscio divenuto presto adulto, era entrato dentro
la sua insonnia, facendo girare e rigirare sul divano
la sua schiena morena. Sentiva ancora l’odore delle
sue braccia, il profumo del suo sesso tra le mani, e
sulle labbra l’anima che scovava tra ombre antiche,
dei veri tesori. “Adoro i ritratti di famiglia” disse tra sè
e sè,  e guardava il cancello della sua casa che non c’e-
ra, i figli erano in vacanza, il marito dormiva senza
rumore. “Abbracadabbra” adesso si aspettava la ma-
gia, quella che aveva sempre sognato e non una fiera
delle vanità in salsa londinese, voleva prendere ogni
istante,  immaginando lo spasso, che spasso nel rac-
contare a se stessa una notte intera, e parlare al silen-
zio, e confessare le tante cose da dire, senza sentire
sempre la morsa del tempo stringere, senza mentire
e correr via veloce come un treno di ritorno da chis-

sà dove. Voleva prepararsi di nuovo al gioco con le
mani che tremavano come la testa della medusa in
quelle di Perseo. Allora alzandosi verso la segreta not-
te di una estate indimenticabile, vide i seni piccoli e
ancora sodi fremere di nostalgia, così come  al liceo
di Chasseloup-Laubat vide per la prima volta il suo
amante, il suo padrone, che innamorò i sensi del suo
orecchio sinistro sussurrando, non ho mai visto lobi più
belli, nemmeno nelle statue del palazzo proibito del cele-
ste impero, mentre con l’indice le sfiorava la coscia si-
nistra e accendeva il suo corpo.

Come nel segreto della signora, una bellezza svela-
ta e violata da un pensiero repentino che lasciava po-
sto a un dubbio, quello che non fosse mai stata la fe-
deltà una verità assoluta, una dimensione naturale,
piuttosto una convenzione che detta l’amore nei tem-
pi del possesso. “Lasciate libero l’amore perchè sia li-
bero di tornare ad amare”. Così scriveva il poeta, ma
per lei era stata una distanza lunga vent’anni, da quan-
do erano nati i figlioli,
li aveva cresciuti ed
educati. Era stata fede-
le per tanto tempo con
l’uomo con cui aveva
diviso le prime espe-
rienze importanti del-
la vita, l’uomo che ave-
va sposato e che aveva
desiderato essere il pa-
dre dei suoi due mera-
vigliosi bambini. Ma
troppo a lungo e insie-
me. Avevano fatto viag-
gi lunghi interminabili,
felici, e quella dichia-
razione sull’altare, do-
po anni di matrimo-
nio, era una sposa
troppo esigente, una
compagna di viaggio
che voleva andare per
un’altra strada. Così
aveva capito che il suo
modo era quello di
una adolescente che
aveva avuto la fretta di
crescere e ora si trova-
va, esattamente come
avrebbe dovuto essere vent’anni prima, a vivere una
storia d’amore con un uomo, poco più che ragazzo,
con cui aveva  spiegato le vele, in una notte incanta-
ta, verso cieli e mari più blu. 

Sapeva che inseguire un aquilone, era come essere
rincorso dalla sua coda, coi colori  della carta sempre
più avanti delle sue ali, come forma di felicità sempre
dietro a una rupe, come una signora che ti segue a
una discreta distanza, nascondendosi come l’espe-
rienza, timorosa, assetata. 

Così era stata la sua vita, sempre in attesa di un po-
sto, di una città, di un uomo, di ombre da cui fuggi-
re. Questa era la sua insonnia, una appassionato cir-
co di immagini e bestie da amare in silenzio nel fon-
do delle sue ore congiunte a mani e piedi che ora va-
gavano nel limbo dell’incomprensibile notte. Vorrei,
pensò, tra sè e sè, e si mise a scrivere sotto il foglio
sullo spazio bianco rimasto, sparire e ritrovarmi in quel-
la casa nel verde davanti al mare, dove nessuno mi  chie-
de qualcosa, e risucchia o sputa parole, dove tu mi acca-
rezzi, e tutto sembra essere sopito, sparito, solo questo cal-
do, mi trapassa le ossa e mi scoppia nel cuore. Vorrei che
tu capissi questo silenzio ed il fastidio che il contingente mi
dà, voglio essere idea diafana, pensiero-presenza, nella tua

vita, anche se sono quasi certa che da perfetta intrusa mi
sono vista come un maschio e mi rivelo sempre  più uomo
di quello che pensavo. Maschio tuo complice, che adesca la
nuova preda, lo faccio per te, amante sublime, lo faccio per
non perdermi nella follia, lo faccio per te che sei dentro al
mio cuore per sempre. Prendi, questo fiore che ti offre la tua
mamma-amante, prendi questa figlia-famiglia, cosicchè
staremo sempre vicini ad eque distanze, e potrò vederti,
consumare ancora insieme ore incantate.

Io- te- lei apparteniamo alla congrega di abitanti  infe-
deli e mai sazi di sangue nuovo, come la ragazzina di sta-
sera, mia nipote, tua coetanea, enigma pensieroso, vendi-
catrice ignara della mia presunzione, della mia femmini-
lità vilipesa dal tempo e dalle consuetudini domestiche. Si
innamnorerà subito non ti preoccupare, si innamorerà di
te, e avrò almeno libero il corpo da questa schiavitù dei
sensi.

Che meraviglia, essere maschi come dici tu, pur avendo
tra le gambe una mente segreta, come in un gioco, basta

conoscere bene le regole e avere sangue freddo, vincere è un
attimo, d’altronde è facile, soprattutto  quando hai davanti
un tempo per amare e un tempo per soffrire. Chi non ha
letto le istruzioni, chi  non conosce le regole che sono se-
grete nella mente, non può giocare a questi giochi. 

Questo è il progetto, così l’ho pensato mentre stasera la
notte cadeva sopra il mondo, quando ti ho visto arrivare,
mister big- perfezione, sangue freddo, giovanissimo forte e
stupendo amante, hai capito che tu sei me, che io sono te,
come quando combattevo con la spada, fioretto che guar-
di dalla  platea, che mi proteggi da dietro le scene come un
allenatore esperto, ma come te  non ho paura di aspetta-
re, di fingere, di arretrare di attaccare, mi chiedo chi vin-
cerà fra me e lui-te, forse te lo chiedi anche tu, la spada è
solo un mezzo per attizzare i nostri cuori, che hanno un
vantaggio: combattono dentro un cortile recintato e pro-
tetto, perché è solo l’idea della vittoria e non la vittoria o
la sconfitta, che danno via libera all’amore che è lotta per
il dono.

Non capisco più questo incubo-sogno-delirio-vendetta tu
maschio e mia femmina, io femmina e tuo maschio, sta-
sera complici di un gioco dare-avere con una spada nella
mano destra, fioretto alla sinistra e cervello tra un ramo e 
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l’altro, e un godimento come maschera. Per capire a chi sarò
fedele e chi mi sarà fedele se non alla mia sola e matemati-
ca certezza, cinica verità della mia vita. Desiderio d’amore
inespresso, incomunicabile verbo del mistero, mio consiglie-
re bugiardo, chiamami, prendimi, quando vuoi/puoi, mio
Dio, perchè io voglio confessare il mio peccato di donna-uo-
mo, che desidera carne, cuori, orine sul viso di questo tuo cie-
lo turchino. Io so che il gioco finisce, che non mi darà scam-
po, che soffrirò di più del tempo in cui ci siamo amati. Alzò
la penna sazia ed eccitata d’inchiostro, si soffermò su
quanto avvenuto qualche ora prima, lei seduta al bar
del centro, con amici e la figlia di suo fratello, lui che
passa con la sua bicicletta color acqua verde impertur-
bato, con la sua aria scanzonata pedalando, gli sorride
e vincendo ogni pudore, lei finge l’amicizia per il ra-
gazzo, ecco il libro dove Manfred interroga lo Spirito e
questo risponde, che se è simile alla nostra essenza, la
cosa che i mortali chiamano morte, allora non ha a
nulla a che fare con noi. E Manfred replica che gli spi-
riti lui li aveva chiamati invano dai loro regni e loro
non avevano risposto o non avevano voluto aiutarlo,
ma lo spirito risponde che loro offrono ciò che pos-
siedono: regni, domini, e giorni innumerevoli. E Man-
fred non vuole altro tempo ma una forma che dia vi-
sibilità al loro esistere, vuole una forma che duri an-
che oltre l’amore carnale, così come la signora vuole
che prenda forma la bugia dell’incanto, che sia finita
la storia dei sensi per affidarla alla memoria, perchè
questa sarà alla fine la realtà, cioè morte della pas-
sione per rendere eternità quegli attimi. La signora
vuole che ogni cosa abbia certezza, e che l’esperienza
scavi la lastra incisa sulla memoria e diventi “per sem-
pre”, in quel momento sospeso tra l’origine del pen-
siero irrazionale e la formulazione materiale del ri-
chiamo. Il settimo spirito prende la sembianza di ciò
che Manfred (e la signora) bramano di più, la dea
perfetta, la bellezza, la fisicità che gli sembri più adat-
ta al suo delirio, e lui guarda finalmente ciò che non
può avere forma, allora dice: “Dio!” se è così, e tu
non sei un inganno o una follia, potrei ancora essere
molto felice, ti abbraccerei, e noi saremmo ancora…”
Qui la signora usa tutta l’estro più intrigante della sua
geniale intesa: la sospensione. Si ferma prima che la
lirica, (straordinaria), che ne fonda la dolcezza e fi-
nalmente la signora si acquieta nella sedia. “Vieni qui
a sederti con noi, voglio presentarti mia nipote. Così
sussurrato all’orecchio, come il giorno del liceo,
(neanche il marito se ne è accorto), e  pensa a Man-
fred l’eroe faustiano, l’uomo fatale esperto di scienza
e di magia (è lui, è lui) e agli scandali con la sorella-

stra con cui intratteneva rapporti incestuosi (è lei, è
lei).

Ecco che la matassa si dipana lentamente senza arri-
vare necessariamente a un capo, la donna ormai vede
concretizzare la sua idea, quella di placare i bollenti
spiriti, arretrare dopo aver stoccato col fioretto, vigliac-
camente non vuole rinunciare al bene dei suoi figli,
vuole quella serenità tanto odiata, quella plaga pia-
neggiante di cui si rende conto di aver bisogno per vi-
vere. Per fare questo ha bisogno però di tenere i de-
moni fermi nell’istante del sogno, vuole tornare indie-
tro, fissare i personaggi (quindi anche se stessa), senza
spiegarli, attendere una risposta dagli spiriti, attende
complicità piena, dal ragazzo amante, che scende dal-
la bicicletta e si dirige verso il tavolo dell’allegra com-
briccola...

Lei si sente attrice di una tragedia che sorprende se
stessa, come una commedia che non ha altro spazio
che la scena di cui composto il momento, lui, il giova-
ne universitario, il giovane amante, che appoggia al
muro il mezzo a due ruote, che si avvicina, che saluta
tutti, che guarda negli occhi la donna che gli mette in
mano la mano della giovane nipote, come fossero
compagni di banco, il marito che ordina una birra per
il nuovo ospite.

I Cacciatori di Camosci altro non sono che le ombre
della nostra vita, abili a colpire gli animali braccati dal-
la passione, fermarli una volta per tutte, con l’illusione
dell’amore, mentre si aggirano ignari intorno alla vetta.

La giovane prescelta è il camoscio sulla vetta della
sua mente.

E la vetta è quella del sentimento che noi vogliamo
a tutti i costi, nei modi e nei metodi di cui noi dispo-
niamo e mai come dono semplice e puro del creato. L’a-
more fatto di istinti puri che la nostra civile arte della
dissimulazione tende a portarci via anche con quel po-
co di onirismo animale che contribuiamo ogni giorno
a mortificare e distruggere. La bambolina che è fatta di
scarpine azzurre, profumo e sangue impigliato nella
ragione, stanchezza-ricchezza, tra ori e gioielli e leta-
me, sente tutta la sua finita stesura come un robot che
non può permettersi altri movimenti che quelli stabi-
liti dagli ingranaggi.

Si lascia andare nel letto-divano come una borsetta
di una dama che i generali americani chiamavano mo-
gli, sudata con il sangue delle dame giocattolo, col se-
greto delle dame nude e il mistero delle dame inna-
morate, con la malizia delle dame bambine con le mu-
tandine bianche che vorrebbe essere virginali, si tocca

come se il mondo fosse li a guardarla e si stringe nel suo
pube nero, dove appoggia il foglio e quella lunga let-
tera con una mano la mette tra le cosce e la spinge sul-
le labbra-inchiostro, i pensieri come astucci di piacere,
matrioske di un eros raffinato e sublime, una dentro
l’altra, fino alla più piccola damina –fiore, legno, car-
tone cartone-legno-fiore- damina gioco complesso, sul
periscopio che si sporge dalla grotta, che esce dal ma-
terasso per godersi la sua entrata fiammeggiante, come
le pie donne che assistono al miracolo avvolte nei lo-
ro foulards di seta nera. Lei si è data ai sogni così come
il punto-G alle sue dita insistenti e curiose, e sussurra
parole nell’aria, scritte con quella mente gioiello, e go-
de senza una ragione, si perfeziona nel canto del pia-
cere, solitario come un diamante splendente dalle mil-
le luci tagliate per lei nella notte. Solitaria come i pegni
d’amore svenduti da valutare e vendere. Solitaria ha su-
perato le notti, gli appuntamenti mancati, le feste e le
nevi, le cene di famiglia e sempre in ritardo e sempre
in arrivo. Sì, la meta è viaggiare e non arrivare mai da
nessuna parte, vedere la vita così, sul bordo delle ma-
ree.

Tardava a ritornare la bambina che aveva salutato  nei
boschi avvolti dalla neve e dalla luna dell’infanzia “ec-
comi qui, sono tornata a capire che era vero, una verità
adulta, prendere e bere la linfa del piacere, pur sapen-
do dopo, tutto sarebbe stato più difficile”, non era uno
scherzo quello che rivelarono gli indovini in un po-
meriggio di vigilie e tramonti, nulla è cambiato eppu-
re nulla riesce ad essere quello che fu, l’impiccato ha
confuso i segnali ed il carro scende anziché salire al cie-
lo, l’imperatrice è schiava e l’eremita s’imbelletta per
balli mondani, quella che dovevano prendere per por-
tarla all’altare, quella che ha tradito fedeltà e famiglia
per uno spicchio d’azzurro che le ha portato l’amore.

Ed ecco la mattina giunta tra cabala, incubi, indovi-
ni, e sommesse parole, lei che si alza come un automa
con gli occhi pesti, “è stato il caldo che non mi ha fat-
to dormire stanotte” dice al marito che esce per andare
in ufficio, lei che non resiste, in quel giugno infuoca-
to, al refrigerio della sua voce, lei che vuole sapere co-
me sta il suo amore, lei che ha paura e prende in ma-
no il telefono tremando, lui che risponde dall’altra
parte, a monosillabi, e sente in sottofondo una voce,
la riconosce come quella del giovane camoscio-fami-
glia che la rende pietra e sgomento, che dice con un
rumore di cucchiaino sulla tazzina, “Vieni, il caffè è
pronto”. “Grazie Augusta, vengo subito”.

luglio 2006
Dino Azzalin



LA PAZIENZA DUL CACO

S’evi lì setà giò in piéen invernu sü ‘na bancheta de sass in du la piazeta dul
Marchées a Fignàan, vüün di püssée vècc riùun de Gavirà indoa stò de cà
e par güstàa ul silenzi de chel’ora me vardavi un pòo in gìir.

Ul mè sguard curiòos l’è stai atirà da ‘na pianta de cachi che faseva bela mo-
stra in un curtìil pòcch distant. S’evi ammirà dai frütt d’un bell culòor gial-aranz
che brilaven in sul sfund blö d’ul ciéel de nott e me dumandavi : “Parchè mai
ul caco el dà i sò frütt in un mument inscì frècc du l’ann quand tücc chi alt
piant hinn de solit a ripòos?”.

Intant che cercavi de damm ‘na risposta ho sentì ‘na vòos che diseva:”Se ‘l
vöör, car ul mè sciòor, podi rispund mì a la sò dumanda.” Me sun vardà intor-
nu pütost preocupà. La piazeta l’eva deserta, tirava n’aria sbarazina e pungent
e tranne mì par i strà gh’eva mia in gìir anima viva. Chi dunque eva parlà?

“El gh’abbia mia paüra, car ul mè sciòor, sun mì chel ch’ha parlà. Sunt ul ca-
co che lü el vardava un quai minut fa e la mè vòos le ghe riva direttament al cöör
parchè lü el s’è metü a scultàa. Se ‘l g’avrà la buntà de stàa incamò a sentìi mì
podi cuntagh la nosta storia. El gh’ha de savée che tantu e tantu temp fa, al mu-
ment du la creaziùun, ul primm caco l’è nassü par vuluntà dul Signòor inscì cu-
me lü adess le ved, ma forsi par distraziùun, o forsi parchè alora ul Padreterno
l’eva tropp ciapà, el s’è mia regurdà de furnìi al mè antenà i fiòor. Quand in
primavera tücc i piant fiuriven ul mè progenitòor el s’è acort du l’incredibil
mancanza e sübit l’è nai a infurmàa ul Creatòor che, par tüta risposta el gh’ha
dì de vegh pazienza parchè al mument l’eva tropp ciapà dai sò impegn. Ul mè
antenà l’è stai tranquill fin a la primavera sucessiva e quand el s’è acort che i fiòor
spuntaven mia l’è curü de bell nòov a reclamàa cunt ul Padreterno. Anca stavolta
la risposta l’è staia de vegh pazienza. E anca stavolta ul caco el s'è mia lamentà
e l’ha specià la nova primavera.

Pürtropp passaven tanti e tanti ann e tanti primavéer e ul caco el gh’eva mia
la sudisfaziùun de fiurìi cume tücc chi alt piant.

Tanti ann dopu, un dì ul Signòor l’ha decìis de vegnìi giò sü la tera par fàa un

girett de cuntroll. L’eva l’inizi d’una no-
va primavera e sicòme nagott scapàva
ai sò occ vigil  el s’è finalment acort du
la mancanza di fiòor sul caco. Forsi par
scusàss di sò prumess mancà l’ha metü
la sò màan benevula sui ramm du la
pianta e intant el diseva: “ I tuoi frutti
saranno un dono per gli uomini du-
rante la stagione fredda”

Senza dìi nagott d’alt, l’ha pruseguì
ul sò viagg. Par chesta resùun, car ul
mè sciòor, quand tücc i piant hinn a
ripòos, nünch regalum i nost frütt ai
omen, inscì che ghe sia gioia, alegria
e nutriment sui tavur de ogni cà.
Gioia parchè i nost frütt hinn bei
gross, alegria parchè ul culòor el re-
gorda ul sòo d’està e nutriment par-
chè i nost frütt hinn un cuncentrà de
sustanz benèfich. Da alora nünch rin-
grazium ul Signòor par ul regall ri-
cevù.”

Chesta l’è la storia che ul caco el
m’ha cuntà, parchè gh’ho vü la sensi-
bilità de stàa a sentill. Mi me sun dai
de fàa a scrivela sübit par paüra de di-
smentegala. A volt anca la natüra le
parla, basta vegh la vöia e la sensibi-
lità de stàa a sentila.

Mauro Marchesotti
(libera riduzione da un racconto

di AttilioVanoli)

Se pudeva mia diii che al Carlin ghe piases mia
ul vin. El diseva che e so mama le se ciamava da-
migiana e ul so pà vasel. L’eva resctà al mund

dimà luu e duu parent, un fredel che se ciamava quar-
tin e e so miee, ne lenguascia che dinquand el gà toi
ul busciun l’è sctai bun pu de metighel su par fala ta-
see.

Al fredel quartin el ghe fava sempr bèla cera, pasa-
ven i or pusse bei insema, in racugliment, gudiment
e repos. E miee, sel pudeva, le scantunava, l’eva me
n’armoniga e a scte bucascia senza dincc ghe niva mai
i rumatigh ai ganass.

Ul Carlin, tacà al quartin, l’eva un omm; cu e miee
l’eva un sctrasc. L’è che ul quartin in dul tasee le fava
cuntent… Duu quartit ghe daven legria… tri o quater
el faven cantaa… E poo senza cuntai el faven dun-
daa… e rabiusa me ne sctria e miee le niva a tol a l’u-
scteria ma luu l’eva cuntent m’en berin parchè el sen-
tiva pu not.

Sctee miee l’eva un rentig, e inquand le tacava l’eva
sempre e sctesa litania: “Ciucat! … Pelandrun! … La-
zerun! … Lavativ! … Animal! … Calandra! … Sctre-
fusari! … Narigiat! … Brut pelegra! … I omen me di-
si mi van tucc in Scguizzera a lavuràa, ma ti te see un
michelasc! … Un ciucheteee! … Bun de faa not, bun
dimà de vuiaa quartit. Ul vin de sctu paes tel bevet
tut ti. T’è capì? Tut ti ! Ingord! … Lecardun!

Un om el po faa vit de canèla naa in guèra, negas par
amor, fan ‘ne pel par sctaa al mund, ma el po mia te-
gn dur, cun tutu l curagiu che ga, a ne miee me chela
dul Carlin. Luu l’eva fai de tut, ma mò le senteva incà
dent in dul fum dul so fredel quartin.

In primavera, dopo ‘ne gran cioca, ul Carline l tira
su i so sctrasc e i fèr dul mistee e incà luu el va in Sc-
guizzera a faa ul magut. El scta via n’an intregh. Che
sucina! Bira e vin de pom, chel ghe meteva ne gran
dierea de due nii giò di punto de corsa par naa al ces,
cu e pagura de tupicaa e rump ul cò.

I soci che laurava insema de tant in tant ghe tucaven
su ul temp e ghe diseven: 

– Carlin? Varda che chi in Scguizzera de ross gh’è
dimà e bandera…

– E ti te see e croos che g’hè dent in mez
– Se te see nii scià a faa cunt tutu l vin che ghè a cà?
– Par mia bevel tut, inscì el vanza par vialt inquand

nii a cà

Inscì ul temp el pasava e ai primm ger han tirà su tucc
i so fèr e strasc e in ni a cà e ul Carlin denanz a tucc.

Le sarà staia l’aria, ul sunaa di so campan o e gora
seca dul viacc, prima de naa a cà el met dent ul co a
l’ucsteria. Carlin chi… Carlin là…. Me te sctee? Me le
va? E l’usctesa le ghe diis:

– Ui, Carlin, te ghe ‘ne cera d’imperator
– E cera l’è bèla, ma go succ ul sctupin
– Alora te ghe sed?
– Pruem a bagnaa ul bech
– T’en do un quartin?
– Un quartin! … Un liter; e de chel du l’an pasà
– Du l’an pasà! … mel saria du l’an pasà?
– Te ne mia vanzà?
– Vanza! … Nanca un bicier…
– Alora chel de chesct’an bevel ti. Me l’è che inquand

sevi a cà diseven chel bevevi tut mi?
– Dighel a e to miee, mia a mi…
– L’hu dì che l’eva ‘ne tabula par mandam in Sc-

guizzera a lavuràa… mò vo a cà mi in de chela lì…

E l’è nai senza bev, e d’alora l’ha beù pu de vin e
ghe l’eva su cun tucc parchè gheven mia vanzà e so
part.

Par fortuna ul vin l’è mia pulenta senò el mureva de
fam, inscì l’ha perdù un parent, ul quartin, ma e miee
le gh’è recstada in di cocst e par liberas, de sctee bu-
cascia, in primavera l’è nai via e l’è nì a cà pu. Se po’
perd un vizi, ma guarii … diseven ... che l’eva in Fran-
cia indua ul vin l’eva sempur chel du l’an pasà.
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• ASSISTENZA MULTIMARCHE

• ASSISTENZA V.T.L.

• SERVIZIO GOMME

nino morvillo
fotografia    industriale

Cell. 335.5477727
fotomorvillo@tin.it

Walter Piacesi - Il bevitore - acquaforte.

Tino Aime - acquaforte.

Ristorante con
pergola
esterna.
E’ gradita

la prenotazione

Chiuso il lunedì

Piazza San Carlo, 2
Gavirate (VA) - Frazione Armino

Tel. 0332.745973

Ul vin du
l’an  passà

— DI GREGORIO CERINI —
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Viale Verbano, 53 - GAVIRATE VA

Via Milano, 70 - Cocquio Trevisago (Va)
Tel. 335 8241933

azienda agricola

di Bosisio Massimo e C. S.S.

Via Laghetto, 5
BARDELLO (VA)
Tel e Fax 0332.744747

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuno più grandicello osava
chiedere: – Mamma , ma dove

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

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

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

Nuccia Cassarà

BESOZZO
Via Trieste, 86 - Tel. 0332.773001

GEMONIO
Via Molino di Prea, 1

Tel. 0332.610480 - 0332.603505

Se vuoi sognare in bagno

IL BAGNO
da Brunella
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Angelina Ravanelli levatrice a Caldana.

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

Chiara Cassani, levatrice a Cocquio.



10 N. 14 - Luglio 2006 

Chi che segna
Attingono da un sapere antico che si perde nella notte dei tempi e vivono

la loro condizione con umiltà e profonda fede. Il loro “potere” di aiuta-
re il prossimo a soffrire meno si fonda su questi capisaldi. Altrimenti tut-

to è vanificato. Il loro è un mondo che va scomparendo e potrebbe sembrare
quasi “magico”, in un’epoca come la nostra in cui la medicina è il metodo per
curare e lenire i mali. Vanno ricordati perché tramandano una tradizione radi-
cata nella civiltà contadina, quella dei nostri avi, e sono espressione di una cul-
tura popolare che fa parte di un passato oramai lontano.

Sono coloro che “segnano”, coloro, cioè, che applicano formule di guarigio-
ne a fini curativi; una pratica che è stata molto diffusa e utilizzata, patrimonio
di pochi. Per accostarsi a questo mondo affascinante della farmacopea popo-
lare, bisogna innanzitutto sapere che non è possibile conoscere il testo della
preghiera perché rivelandolo queste persone perdono la capacità di praticarlo.
Si trasmette solitamente da madre in figlia, o comunque nell’ambito familia-
re, ma ad una sola persona. Non si tratta di una comunicazione meccanica; de-
ve avere come prerogativa una grande fede per poter ricevere il “dono” di ope-
rare guarigioni attraverso le formule. Guarigioni che non toccano la sfera dei ma-
li incurabili, bensì malattie come l’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di sant’An-
tonio, oppure possono fermare emor-
ragie, lenire ferite, ustioni, eliminare i
“vermi”, per citare alcuni esempi. Al-
cune formule sono andate via via per-
dendosi per la scomparsa della malat-
tia, come la pellagra (dovuta a carenza
alimentare di vitamina PP, contratta da
coloro che si nutrivano con cibi a ba-
se di granoturco) e l’erisipela, infetti-
va e contagiosa che colpisce il viso con
un’infiammazione della cute. Molte
sono praticate ancora oggi, spesso so-
no in dialetto locale. Gli operatori so-
no persone che non amano la pubbli-
cità, preferiscono vivere nell’anonima-
to, consapevoli di aver ricevuto il “do-
no” di allontanare le sofferenze altrui.
Scrive una studiosa, Fiorenza Cout:
“Ritengono di essere dei semplici me-
diatori con il mondo divino e non pe-
sa loro assolutamente pregare un po’
di più durante il corso della giornata,
anzi è un bene per la salvezza della lo-
ro anima. Semplicità di vita, umiltà
nella richiesta d’aiuto ed accettazione
della volontà Suprema sono gli ele-
menti fondamentali per poter praticare e accedere a questa pratica di guarigio-
ne”.

Il loro utilizzo è molto antico. Secondo alcuni studiosi sarebbero “frutto dei
doni che Gesù fece agli Apostoli, esortandoli ad imitarlo nella guarigione di
tutte le malattie, in virtù del suo nome. Nel Vangelo secondo Matteo al passo
10,1 – scrive la Cout – si può leggere la seguente e significativa frase: “Chiama-
ti a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e
di guarire ogni sorta di malattie di infermità”. Sempre in Matteo 10,8: “Guari-
te gli infermi, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevu-
to, gratuitamente date”. Questa premessa può essere utile per tentare di dare
una data d’inizio a questo tipo di pratica di guarigione. Ricorrendo spesso il
nome del Signore e di alcuni santi si potrebbe pensare che sono almeno due-
mila anni che vengono utilizzate tali formule. Peraltro, sulla base di più recen-
ti conoscenze antropologiche è stato dimostrato che la preghiera di guarigione
fonda le sue basi molto lontano nel tempo (R. Pinon, 1984)”. La Cout si rife-
risce in modo particolare al “secret”, una vera e propria raccolta di formule ma-
noscritte molto antiche conservata presso la Biblioteca Regionale di Aosta. So-
no scritte in latino e in francese. Oltre la figura di Dio, di Gesù Cristo e della Ma-
donna vengono invocati i santi ausiliatori o i taumaturghi. In primis sant’An-
tonio abate a protezione dell’ herpes zoster, della peste, dello scorbuto e con-
tro il demonio. Secondo la tradizione l’origine delle guarigioni miracolose ri-
sale alla traslazione delle reliquie del santo da Costantinopoli a Motte – Saint
– Didier (Francia) nel secolo XI durante un’epidemia. “Santo taumaturgo per
eccellenza – scrive Paola Viotto – è suscitatore di una devozione che ha molto
di magico e che permette di vedere in trasparenza origini precristiane”. Viene rap-

presentato accanto ad un maialino “da ricercare storicamente in un privilegio
dell’ordine antoniano – scrive Maria Cirmeno Bosi – risalente al 1095 per cui i
monaci di sant’Antonio allevavano porci il cui lardo veniva usato come medi-
camento contro il “fuoco di sant’Antonio”.

Fra il nome di altri santi compare quello di sant’Antonio da Padova per otte-
nere la restituzione di cose rubate, santa Brigida contro ogni tipo di avvelena-
mento, Apollonia contro il mal di denti, san Michele contro coloro che com-
piono gesti per ledere i beni altrui. 

Importante nel “secret” l’uso dei numeri uno, tre, nove. Per esempio, una for-
mula può essere ripetuta una volta, oppure tre volte nello stesso giorno o per
nove giorni.

“In ogni regione italiana si può trovare documentazione di preghiere , orazioni
e formule ad uso terapeutico con specifiche varianti e diversi modi di eseguire
il rituale delle formule di guarigione”, scrive la Cout. 

Veniamo a casa nostra. 
Ha gli occhi belli e uno sguardo intenso che dà fiducia la signora che a Vol-

torre pratica la “segnatura” per guarire dal fuoco di sant’Antonio e dalle irrita-
zioni della pelle in genere. Accoglie le persone con un caldo senso di ospitalità,
abituata com’è a vederle arrivare in condizioni molto doloranti a chiederle aiu-
to. Non vuole che venga scritto il suo nome, proprio perché vive la sua condi-

zione con modestia, ma è pronta ad
elargire a piene mani il suo aiuto.
Quell’aiuto che le è stato rivelato
vent’anni fa dalla signora Irma, in pun-
to di morte. “Era una mia cliente – ri-
corda – e un giorno entrò in negozio,
mi fece sul dorso della mano destra per
tre volte un segno di croce con un pez-
zettino di ulivo. Lì per lì rimasi stupi-
ta, ma non chiesi niente, sapevo che
“segnava”. Avevamo un rapporto di
confidenza, non avevo motivo di pen-
sare a nulla di strano nei suoi con-
fronti. Poi un giorno qualcuno mi dis-
se che stava molto male e andai subi-
to a casa sua dove la trovai morente.
Faticava già a parlare quando mi co-
municò tre parole in dialetto e mi
spiegò a cosa servivano, raccoman-
dandomi di fare del bene a tutti. Non
dissi niente a nessuno. Un giorno vidi
una donna che aveva come un herpes
sulla mano, mi avvicinai e con il suo
consenso, concentrandomi e chieden-
do aiuto al Signore, feci un segno di
croce sulla parte dolorante, pronun-

ciando le tre parole. Glielo ripetei per altri due giorni, secondo le indicazioni
di Irma e l’irritazione sparì”. E’ felice quando può alleviare dalla sofferenza, or-
mai è grandemente esperta degli herpes e le soddisfazioni e la gratitudine non le
sono mancate. “Si sente come un sollievo, un solletico già la prima volta quan-
do traccia la croce sulla piaga – afferma una persona che ha provato sulla propria
pelle i benefici – la seconda mattina si forma come una crosticina e dopo i tre gior-
ni il male va scomparendo. Il Signur – continua in dialetto – come diseven i no-
st vecc l’è naj in ciel, ma i rimedi j ha lasà in tèra. Nessuno sa perché funziona que-
sta formula di guarigione, ma funziona”. 

“La più grande soddisfazione l’ho avuta – continua la signora – con una per-
sona che aveva come tre medaglioni enormi su una parte della schiena. Quan-
do li ho visti sono rimasta impressionata anch’io, abituata come sono a tratta-
re questa malattia. Al termine della prima seduta è arrivata in fondo alla mia sca-
la e mi ha detto che già si sentiva meglio”. 

Un tempo la signora era solita andare in giro per il paese quando veniva chia-
mata, ora riceve solo in casa, altrimenti sarebbe troppo impegnativo. Colpisce
la naturalezza con cui parla di questa sua “missione”. Non si sente assoluta-
mente una privilegiata, anzi. Si illumina quando parla della nipotina di sedici
anni: sarà lei a cui comunicherà la formula di guarigione perché il testimone va
scelto con attenzione e cura. Deve essere una persona predisposta ad accoglie-
re questo dono. 

Si fa tardi. A lei rimane un ritaglio di tempo prima della preparazione della
cena. Preferisce andare a fare una visita in chiesa. Col Signore ha un rapporto
molto stretto.

Federica Lucchini

Termoidraulica

di D’Alessandro Marco & Claudio

Via A. Moro, 15 - 21034 COCQUIO T. (VA)
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Dino Buzzati - I diavoli incarnati.
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Un ricordo di
LUIGI DE BERTI

“Mangia, Luìs, mangia!”. Erano supplicanti
e preoccupate le voci delle operaie della
Snia Viscosa nei momenti della pausa

pranzo. Anche quel giorno il Luìs era salito in piedi su
uno dei lunghi tavoloni attorno a cui stavano sedute
circa duecento persone. Era il suo modo più efficace
per comunicare a tutti i diritti che la commissione-
operai era riuscita ad ottenere e quello che invece an-
dava ancora discusso. Doveva gridare per farsi sentire, parlava con foga com’era
nel suo stile, “tagliando l’aria con le mani per rafforzare la sua espressione” e tut-
ti lo guardavano con ammirazione per il suo impegno, ma le donne nel con-
tempo erano preoccupate perché quei brevi venti minuti stavano per scadere e lui
si sarebbe trovato con lo stomaco vuoto. Ma a lui non importava, l’essenziale era
che il suo compito venisse svolto bene, secondo i suoi principi di onestà e labo-
riosità. Quel “mangia, Luìs, mangia!” è un ritornello ancora presente nei ricordi
degli operai, tanto era stato ripetuto. 

Quel Luìs era Luigi De Berti. E chi non lo conosceva? Non c’è persona che alla
sua memoria non unisca il rispetto, la stima e qualche ricordo particolare. E’ sta-
to partigiano gapista
(Gruppi di Azione Parti-
giana territoriale), sinda-
calista della CGIL, emi-
grante in Svizzera, ope-
raio, “estroso giornalaio
podista e ciclista”, come
ha detto l’amico Carlo
Panosetti nell’orazione
funebre il 10 marzo 1996:
“Ogni giorno di buono-
ra, con il bello e il cattivo
tempo per quasi qua-
rant’anni hai percorso
tutte le strade del Comu-
ne con il pacco dei gior-
nali, non limitandosi so-
lo a consegnarli. Perché
per te l’occasione diven-
tava sovente troppo

ghiotta per non fermarti un attimo a commentare le notizie, per mostrare alla
gente le differenze fra i titoli dei vari quotidiani, per mettere alla berlina questo
o quel leader politico, o lanciare con saggia ironia la battuta circa le decisioni dei
consigli comunali”. E’ molto bella l’immagine successiva: “Il tuo impegno di cer-
to non si fermava a tirare fendenti con le parole: in particolare per gli anziani del-
le frazioni più periferiche del Comune sei stato una specie di assistente sociale che
ritirava le ricette ed il giorno successivo, con il giro del giornale, portavi le medi-
cine; ma se la cosa era urgente ritornavi al pomeriggio stesso, sottraendo un po’
del tuo tempo alla tua Andreina, il fiore più grande e innocente della tua fami-
glia, quello a cui riservare le cure più grandi e il bene più profondo che un padre
può volere per la figlia maggiormente indifesa. In quel momento ti sentiva ripe-
tere:”Ora devo proprio lasciarti per andare da chi ha più bisogno di te in questo
momento”. Nei ricordi c’è l’immagine di lui che corre scalzo, “come i podisti etio-
pi degli altipiani”, che discute nei consigli comunali “con gli occhiali alti sulla
fronte alla Ferruccio Parri”, che “vive la sua frenetica attività quotidiana quasi con
impeto, quasi avesse fretta di volerla percorrere velocemente, riempiendola di ge-
nerosità e laboriosità”.  

Fondatore della sezione di Cocquio del PCI assieme ad altri compagni, quan-
do è morto ha voluto che fosse posta sulla bara la bandiera rossa, seguita da quel-
la di Rifondazione Comunista, del P.D.S. e quella dei soci del Circolo Coopera-
tiva. Ricorda Panosetti: “In una circostanza mi disse che bisognava anche impa-
rare ad ascoltare fino alla fine quello che avevano da dire gli altri, senza la pre-
sunzione di possedere tutta la verità in tasca”.

Federica Lucchini

A CURA DI BRUNO BERTAGNAIndovina la foto

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai let-
tori di riconoscere dove era stata scattata que-

sta foto. Abbiamo ricevuto una sola risposta cor-
retta. Siamo a Cerro, la foto illustra il nuovo Par-
cheggio ammantato dalla neve di quest’inverno.

E’ risultata vincitrice la dott. Mara Scovazzi.

In questo numero vi invitiamo ad indovinare a
chi appartengono questi simpatici popò. 
Negli anni ottanta, in occasione di una festa popolare caldanese, era stato organizzato un Concorso
dal titolo: 

“Il Sederino fioritoÓ”

Anche in quell’occasione si trat-
tava di indovinare gli spiritosi pos-
sessori dei popò in questione.
Sono trascorsi un pò di anni dal
giorno della foto, i capelli sono
ingrigiti, sono comparse le pri-
me rughe, qualche doloretto di
qua e di là... ma devo dire che i
popò si sono conservati molto
bene, tant’è che sono ancora ri-
conoscibili.

Chi indovinerà il maggior numero di popò vincerà una piccola preziosa acquaforte del maestro Za-
liani, del valore di 200 Euro.

Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intestata a “Menta e Rosmarino”, rubrica Indovi-
na la foto e consegnate entro il 31 agosto 2006 presso:

Circolo Cooperativa di S. Andrea - Circolo Cooperativa di Caldana
Rivendita giornali di Cocquio - oppure all’indirizzo e-mail: info@mentaerosmarino.it

(In questo Concorso sono chiaramente avvantaggiati i cittadini caldanesi. La Redazione si impegna a resti-
tuire il favore, nei prossimi concorsi, ai cittadini delle altre frazioni).

Lavorazione marmo e graniti
Monumenti - Edilizia - Arredamento

COCQUIO TREVISAGO (VA)
Via Appennini, 8
Tel. 0332.971132
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Oggi  sposi
— DI MARCO DE MADDALENA —

IL FIDANZAMENTO
(Intervista a Piera Pezzoli Buzzi)

��
Come ha conosciuto suo marito?
Mio marito l’ho conosciuto al Belvedere a Calda-

na, quando il proprietario era ancora il signor Verri.
Io abitavo alla Mirabella a Gemonio (la zona più al-
ta del paese) e da lì, nei mesi estivi, si sentiva quan-
do al Belvedere mettevano su i dischi. Si ballava al sa-
bato sera e alla domenica sera, mentre nel periodo di
ferragosto tutta la settimana. C’era una piattaforma
in cemento, all’aperto, tutta illuminata da una serie
di lampadine rosse e azzurre.

Io avevo 16 anni e come tutte le ragazze della mia
età, smaniavo dalla voglia di andare a ballare. Una se-
ra la mia migliore amica, mi ha presentato un ami-
co del suo ragazzo, l’Angelino, che poi diventerà mio
marito e tutti e quattro diventeremo inseparabili.

Quando l’Angelino mi ha visto si è innamorato su-
bito e ha voluto farmi ballare tutta la sera. Io ero con-
tenta ma allo stesso tempo pensavo “Oh signur, che-
schì el me mola pù!” (questo non mi molla più), in-
somma a me piaceva ballare anche con gli altri. Lui
e il suo amico, pensa che bravi ragazzi, ci hanno an-
che offerto la gazosa cun la baleta (con la pallina) e poi
prima di andare mio marito mi ha detto “Signorina
se per caso tornate ancora...”. Ma su consiglio della mia
amica già più smaliziata “Dich mia subit de si, fa un po’
la preziosa”, e allora ho risposto “Mah, si vedrà, for-
se...”.

Non avevate difficoltà a uscire la sera?
Al contrario, si doveva essere rigorosamente ac-

compagnate. Ci mettevamo d’accordo in 7-8 ragaz-
ze e con 2-3 mamme a turno, si andava su a piedi
alla Caldana dal sarisciun. Dentro una borsetta infi-
lavamo le scarpe e qualche accessorio per farci belle,
come un rossetto o un profumo e quando arrivava-
mo alla cappelletta del Palazzi, nascondevamo le zoc-
cole sotto qualche cespuglio, mettevamo i sandali e
ci sistemavamo per andare a ballare. Poi le nostre
mamme se setaven giò e se mueven pù (si sedevano e
non si muovevano più).

Una volta io e la mia amica abbiamo voluto fare un
ultimo valzer, mentre il gruppo si era già riavviato
verso casa, e così ho rimediato duu sgiafoni dalla mia
mamma per il ritardo. Anche un’altra volta è finita al-
lo stesso modo: un ragazzino villeggiante, un mila-
nese, che era venuto con noi, ci ha fatto uno scher-
zo, ci ha nascosto le borsette che avevamo lasciato
al solito posto, e così per cercare la borsetta ho fatto
tardi. A quei tempi non era certo facile procurarsi i pi-
turit (i trucchi) o cose del genere, ci volevan soldi e
non ne avevamo.

Oltre al ballo cosa facevate?
Con mio marito mi sono vista ancora qualche vol-

ta a ballare, o a qualche passeggiata con il Cai di Ga-
virate, finché un pomeriggio, perché la sera non si
poteva, lui e il suo amico invitano me e la mia ami-
ca al cinema a Gavirate, avevo 18 anni. Dopo lo spet-
tacolo “Signorina se gradiscono che andiamo alla Sici-
liana a prendere qualcosa...” (allora ci si dava del lei).

Io titubavo ma la mia amica “Tas che chissà quanto
tempo è che non mangiamo più una pasta!” e così sia-
mo andate. Ci han portato un vassoietto di marron
glacès, a quei tempi eran cari, mi ricordo ancora la
faccia di mio marito quando ha visto il conto, mille
lire! Noi a uno a uno li abbiamo mangiati tutti, non
sapevamo cos’erano, non li avevamo mai visti, ab-
biamo pensato in dumà castegn (sono solo castagne).
Per un bel pezzo non ci hanno invitato più.

Quando l’ha fatto conoscere ai suoi genitori?
A quei tempi non ti potevi fermare a parlare per

strada con un giovanotto, una volta o due va bene,
ma di più non si poteva, altrimenti dicevano che eri
una farfalla, una facilona, e poi non trovavi più ma-
rito.

L’Angelino per potermi vedere ha così dovuto ve-
nire in casa a presentarsi a mio padre “Senta sciur Pez-
zoli, el varda che mi g’ho intenziun del parlagh a la so to-
sa” (ho intenzione di frequentare sua figlia). E mio
padre “E mi vureria savè se lu giuinot el g’ha d’inten-
ziun seri cun la me tosa, perchè sel gà d’intenziun seri, chel
se presenta pur, che lè ben accolt, chel vegna chi in cà, ma
sel gà d’intenziun mia tan seri, parlemes ciar, ognun par
la so strada.” (e io vorrei sapere se ha intenzioni serie,
perchè in questo caso è ben accetto, altrimenti ognu-
no per la sua strada). Dopo le rassicurazioni di mio
marito, mio padre aggiunse “El varda che la me tosa le
bona de faa nagot, el se rigorda ben, de mia vegnì chi do-
po a lamentas!” (Mia figlia non è capace di far nien-
te, si ricordi di non venir poi qui a lamentarsi). Ha
buona volontà, è intelligente, “la imparerà anca lee
come i alt” (imparerà anche lei come gli altri) ha ag-
giunto mio marito.

E così dopo esser stato stremito per bene da mio
papà, ha cominciato a venirmi a trovare una sera per
settimana. Noi eravamo in sette, papà, mamma, non-
na, due zie non sposate e un fratello. La sera, specie
in inverno, si stava tutti insieme davanti al camino a
chiaccherare o anche a pisoccare, ma quando arriva-
va il fidanzato se disedaven tuch (si svegliavano tutti).
Poi uno alla volta andavano a letto, e mio papà di-
ceva a mia mamma, senza farsi sentire da lui “Ti Mimì
te ste chi a curà i moros” (stai qui a curare i morosi),
così mia mamma restava lì con noi tutta la sera a cu-
cire. Quando era l’ora di andare, lo accompagnavo
sotto al portico ma mio papà, previdente, el pizava

tut i lus (accendeva tutte le luci), il portico, il cortile,
come fosse giorno, così non potevo neanche dargli
un basin. Ecco questi erano i fidanzamenti di una
volta, però lo si viveva serenamente, perché era ugua-
le per tutti. Siamo rimasti fidanzati due anni, poi
quando ne avevo 20 ci siamo sposati.

Che regali vi facevate?
Ricordo che il primo regalo che mi ha fatto è stata

la carta da lettere per scrivergli. Ai quei tempi non
esistevano certo i cellulari e anche il telefono erano
in pochi ad averlo, e così anche solo per un appun-
tamento ci si doveva scrivere, ma le poste funziona-
vano sicuramente meglio di oggi.

Un altro regalo è stata la sua foto, e io per con-
traccambiare sono andata a Varese con la mia amica
a farmi fare anch’io una foto. E poi la colonia, allo-
ra si usava la Cotì francese.

Il regalo più importante è stato l‘anello di fidan-
zamento. Noi soliti quattro, siamo andati a Varese a
scegliere l’anello. Sono convinta che l’Angelino e il
suo amico si fossero messi d’accordo con l’orefice
per far scegliere, a me e la mia amica, due modelli
differenti ma che avessero lo stesso prezzo, in modo
che nessuno dei due potesse sfigurare. Avran detto
“è meglio che andiamo su prima a vedere, perché se fan-
no come con i maron glaces...” Prima di sposarci, come
era usanza, mi ha regalato un paio di orecchini, ma
per fare i buchi; l’oreves, altro che pistola come si usa
adesso, ha preso un turacciolo, ha bruciato un ago e
zac, el m’ha sbusà, m’han fai maa i urecc par vot dì
(m’han fatto male per una settimana).

Mi racconti qualche altro episodio.
La sera si andava a cucire all’asilo, dalle suore e tut-

ti i papà per prudenza venivano a prendere all’usci-
ta le figliole. Per poter passare un po’ di tempo a
chiacchierare con gli altri ragazzi sulla scalinata del-
la chiesa, mi ricordo che c’era anche il Renato Poz-
zetto, avevo detto che si cominciava prima, finché
un giorno che mia nonna ha incontrato la superio-
ra, mi hanno scoperta.

Questo fatto invece è un po’ meno allegro, me lo

Segue a pag. 13

DI MAZZANTI CLAUDIO & C.

IMPRESA COSTRUZIONI

BESOZZO (VA) - Via Roma, 32
Tel. 0332.771836

BAR
PIZZERIA
di De Ghezzi Luigi

Forno 
a legna

Via Besozzi, 66 - SANGIANO (VA)
Tel. 0332.647105

— CHIUSO IL LUNEDÌ —

Pescheria
ZANOVELLO

Via Bertolotti, 5 - BESOZZO
Tel. 0332.971099

Il matrimonio.

Sullo sfondo
la mitica Gilera.
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“... il ribollire del canneto
(nell’ora degli amori disperati)”

E’all’insegna della raffinatezza. Non potrebbe essere altrimenti se si consi-
dera che vuole avere in sé l’atmosfera di un luogo per noi dell’anima: il
Lago di Varese. 

“... il ribollire del canneto (nell’ora degli amori disperati)” è una prestigiosa “cartel-
la” con i contributi dell’incisore Agostino Zaliani e dei poeti Dino Azzalin, Romano

Oldrini. L’introduzione è di Alberto Palazzi. 
A dir poco, “incantevoli” le tre acquefor-

ti di Agostino Zaliani, l’artista che
da anni sa catturare i più

profondi palpiti di un luogo
amato, divenendone il “ge-

nius loci”. E’ difficile non
essere rapiti dalle imma-
gini delle ninfee in pri-
mo piano mentre l’ac-
qua sembra fluire verso
di noi, lenta, avvolgente
come in un bozzolo o

lungo la riva dai canneti
sullo sfondo che fanno da

cornice ad un luogo che
sembra protetto da una “fata-

ta cortina”. “Il miracolo di saper
creare un momento ancora “bisbi-

gliante” di ricordi, di suggestioni, im-
magini, odori della terra non offuscati da
un ineffabile e impalpabile velo, ma pal-

pitanti nella nostra percezione”, come scrive Alberto Palazzi, è affidato anche a Ro-
mano Oldrini che grazie ai suoi versi “estrae con timidezza il suo flauto e diffonde per
noi soavi endecasillabi che, per un attimo, ci fanno dimenticare le quotidiane miserie”.
Così il suo percorso tra nostalgia e futuro è già racchiuso nel titolo “Vorrei guar-
dare avanti”: “Non vorrei più reclinarmi/ su quello che era e non è più./ Altri verdi nel-
la loro gentilezza/ altre albe timide di pastelli/ ma sempre verdi sempre albe...”. “Dino
Azzalin, vecchio prestigiatore, spalanca invece un polverosa valigia – scrive Pa-
lazzi – e vi estrae antichi gingilli, girandole ed incantevoli scherzetti con i quali
cerca di capovolgere il mondo e far trionfare l’antico ordine”. 

E’ una “cartella” importante, da collezione, un investimento. 
Per comperarla telefonare al 347/8806125.

Federica Lucchini

A CURA DI SILVIA MAGNANIL’angolo della Poesia

Mario Calandri - Fichi neri - acquaforte.

Segue: Oggi sposi

ricorderò finché scampo! Mancavano due mesi a
sposarci e dovevamo andare dai parenti di mio ma-
rito al Cerro, in particolare dalla zia Isolina, a porta-
re i confetti. Volevamo andare in bicicletta ma mia
suocera all’ultimo momento ha deciso di accompa-
gnarci e allora siamo dovuti andare a piedi. Ero ve-
stita un po’ elegante, scarpe col tacchetto, le borse
dei confetti, siamo passati dai boschi dietro ai Re fi-
no a Caldana poi il sarisciun verso il Cerro. Insomma
ne ho fatta una pelle, i piedi doloranti, non riuscivo
più a camminare. Il ritorno è stato una via crucis. Il
giorno dopo non sono stata capace di andare a la-
vorare. Allora si era sempre a piedi, oggi senza mac-
china non andiamo da nessuna parte.

Io e la mia amica riguardo i nostri fidanzati pen-
savamo “Chischì stan ben, perché gan la bicicleta”, in-
fatti erano in pochi ad averla, era già un lusso. Dopo

qualche anno l’Angelino è riuscito a prendere una
Gilera di seconda mano e l’amico una Vespa, così da
poter andare a spasso. Naturalmente i miei non mi
lasciavano andare da sola, e così dovevo sempre tro-
vare qualcuno con la moto che potesse portare anche
mio fratello; stesso problema la mia amica. Insom-
ma organizzare una gita era un’impresa. Poi quando
finalmente riuscivamo ad andare in montagna, mio
fratello, incaricato da mio papà, mi stava sempre ap-
piccicato come un cane da guardia “El papà el ma dì
de stat semper visin” (il papà m’ha detto di starti sem-
pre vicino). D’altronde piuttosto che stare a casa, noi
preferivamo andare anche con il fratello “e la gent se
disen dopo...” (la gente cosa dice). Bisognava a tutti i
costi salvare le apparenze. 

Anche un’altra volta, mancavano sei mesi a spo-
sarci e io sono andata al mare con una mia zia. L’An-
gelino non si è fatto pregare quando la mia zia l’ha
invitato a venirci a trovarci. Ha preparato di corsa la

valigia ma non è mai arrivato: sua madre “ma te sa-
reè mia matt a nà al mar, la gent de Coogh se disen, che
te ve a truà la morosa?” (la gente di Cocquio cosa di-
ce che vai a trovare la morosa?).

Un altro episodio divertente è successo la sera di ca-
podanno che dovevamo trascorrere, ovviamente in-
sieme ai genitori, da una mia cugina. Per non con-
sumare la loro legna, mio marito e il suo amico han-
no deciso di portarla loro, allora hanno preso un va-
ligia enorme e l'hanno riempita di legna. Immagi-
natevi questi due che per andare in stazione hanno
per forza dovuto passare dalla piazza di Cocquio,
trascinando a stento questo valigione sotto lo sguar-
do curioso della gente della piazza. “Naran in Svize-
ra, ma se van a faa, e se g’han dent?” (andranno in
Svizzera, ma a fare, e cos’hanno dentro?).

Forse qualcuno leggendo queste righe si toglierà
una curiosità che gli era rimasta da tanti anni.

Agostino Zaliani
Ninfee in fiore
acquaforte dalla cartella:
“... il ribollire del canneto (nell’ora degli amori disperati)”.

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA

Cocquio Trevisago (Va)
Via Mulini, 21

Tel. e Fax 0332.701259

ECOSPURGHI s.n.c.

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



Ul Picasso

“Ma chi c’è su quella macchina lì? Il Pompeo?”
“Ma che raza di macchina cià in mano!”
Una Fiat, modello 1400. Chi, a quei tempi, poteva permettersi di

farsi una 1400? A Cocquio, poi!
Il Mario va appresso al Pompeo
e vuole sincerarsi direttamen-
te
“De chi l’è chela machina lì?”
“Mia”, risponde il Pompeo con
spavalderia.
“L’è mia pusibil”
“E alora, va da via al cuu, ste mel
dumandet a faa!”
Come avesse fatto il Pompeo a
portarsi a casa una macchina
così lo poteva sapere solo il
Padreterno.
In tutta la sua vita non ne ha
mai contato uno più uno che
fa due, e adesso toh!
“Cos’è andato a rubarli?”
“Dicono che cià in giro una con-
tessina che gli passa i soldi di
scondione di suo marito. Lo man-
tiene, insomma”.
“Mantiene il Pompeo?”
“Ma dinn pu de stupidà!”
Il Pompeo vendeva formaggi-
ni e ogni tanto, per ingraziar-
si le donne, gliene regalava
una “scera”; quelle ringrazia-
vano, ma era già tanto..
No, non era possibile che ci
fosse qualcuna che potesse
mantenerlo, tanto meno una
ricca contessa.

Lui poi, che con le donne non aveva mai avuto un minimo di savuar fèr!
Eppure la 1400 era lì, posteggiata accanto al Circolo, quell’ostia d’un furmagiat

l’aveva lasciata lì apposta in bella mostra, per fare morire tutti di rabbia.
E mentre i suoi compaesani lustravano la vista lui era salito in casa (abitava

proprio lì) e, affacciandosi alla finestra, aveva fatto gesto di brindare alla 1400 al-
zando alla salute dei presenti un bicchierino di vischi.

“Ul Pompeo. Ul Pompeo pataverta! Ma l’è mia pusibil!”
“E invece l’è propri inscì!”
La gente non voleva farsene una ragione.
Il Mario era vent’anni che metteva via, faceva sacrifici su sacrifici, e in tutto era

riuscito a metter giù in Posta tre bun frutifer che facevano si e no 10.000 lire.
Con quei soldi avrebbe potuto comperarsi una Guzzi di seconda mano. E que-

sto, mai una lira in tasca, dentro e fuori dalle osterie, sacramento, la 1400!
“Ma l’avrà rubada!”, si lasciò scappare il Mario, còlto dall’invidia.
A quel punto il Peder, con passo sornione e con l’aria di conoscere… si fa avan-

ti e ..
“Volete sapere come ha fatto il Pompeo a faa i danèè?”
“Me l’ha fai?”
“E allora ve lo dico io. Con l’“arte”!”
“Con l’arte?”, replicò il Mario sbigottito.
E così spiegò che il Pompeo avrebbe fatto i soldi dipingendo e vendendo quadri.

Il Pompeo, secondo il Peder, coltivava da tempo l’hobby della pittura e quando riu-
sciva a mettere via due soldi comperava i colori e… dipingeva. Aveva imparato a
dipingere da uno zio di Bardello, pittore anche lui. Il Peder sostenne poi che lui
li aveva visti i quadri del Pompeo e che erano ... bel-lis-simi! E che dipingeva con
la stessa facilità il mare e le montagne e che poi sul mare ci metteva delle belle bar-
chette.

“Din pu de stupidà!”, interruppe il Mario, “se ul Pompeo l’è un pitoor, sum un pi-
toor incamì!”

“Se voor dii?”, replicò il Peder, “Al dì d’incö l’è mia impurtant vess bun de diping,.
E ul Picasso? Ul Picasso l’è forse bun de diping? Epur…!”

Dopo due giorni in paese non si parlava d’altro. Incominciò a prendere piede
l’idea che il Pompeo avesse fatto soldi proprio perché aveva incominciato a vendere
i suoi quadri. Si diceva che avesse un mercante in Svizzera. Qualcuno sosteneva
di aver visto negli ultimi tempi signori salire a casa sua e scendere con dei grandi
pacchi; qualcun altro diceva che veniva una macchina con targa Milano e che
portava via della gran roba; ogni volta che si parlava del Pompeo ne veniva fuori
una nuova e poi c’era chi gliene attaccava là un pezzo. Il Piero legnamee addirit-
tura aveva buttato sotto sopra il solaio per cercare un quadro del Pompeo; si ri-
cordava che un giorno era passato dentro in bottega e glielo aveva lasciato per un
parere e lui, che ancora non sapeva dell’”arte”, l’aveva appoggiato là da qualche
parte, senza neanche guardarlo. Poi nemmeno si erano ricordati, né lui né il Pom-
peo, fatto sta che adesso non c’era verso di farlo saltar fuori.

E se davvero il Pompeo fosse diventato un pittore famoso?
Fino a ieri il Pompeo altro non era che il Pompeo pataverta, un povero diavolo che

per tirare avanti vendeva i formaggini e adesso il Tumasin, lo stradino del paese,
che tanto giusto di testa però non era, lo incontrò in Via Roma e lo chiamò “mae-
stro”.

Intanto il Pompeo, a Cocquio, incominciò a vedersi sempre meno. Il Mario avreb-
be voluto incontrarlo per fargli qualche domanda, per fargli dei saltafossi, ma il
Pompeo divenne sempre più difficile da avvicinare. Per tre giorni non tornò a ca-
sa neppure a dormire. Lo si vide un pomeriggio arrivare di fretta, tutto vestito be-
ne, con i capelli laccati all’indietro. Posteggiò la sua 1400 sotto casa, salì e ridiscese
quasi subito.

Al Pandecomm che lo fermò per strada disse che “..il paese è tutta brava gente, ma
io ciò di bisogno la città, …Milano, ma anche Milano mi và oramai strencia, ciò di bi-
sogno …. Pariiis, Niuiorch!”

Poi non lo si vide più addirittura per lungo tempo. Ricomparve solo ai primi
freddi. Aveva i capelli lunghi e la barba incolta. Sembrava molto invecchiato, il no-
stro Picasso, e cercava di stare un po’ alla larga. Al Circolo si sedeva in un angolo
da solo e quando qualcuno lo inzinigava, dava fuori di matto, tirava su e andava
via.

“Tutti matti i pittori”, commentava la gente. Nel frattempo, però, scomparve dal-
la circolazione anche la 1400. Si sparse poi la voce che nella bottega in piazza, do-
ve giornalmente prendeva il pane, da un po’ di tempo lasciava indietro da paga-
re. Poi un bel giorno sparì completamente dal paese e per di più senza aver infor-
mato nessuno. Dove diavolo era finito? Qualcuno diceva “a Parigi”, qualcun al-
tro diceva “in Svizzera”. La verità è che il Pompeo non tornò mai più a Cocquio.
Qui aveva tre locali di proprietà, un pezzo di terra, qualche bosco e, dopo tanti e
tanti anni, per assegnare questi beni, i parenti furono costretti ad istruire una cau-
sa. Il giudice cercò di rintracciare sue notizie in Italia e anche in Francia e natu-
ralmente in Svizzera. Non si trovò più alcuna traccia di lui, né morto né vivo. Fu
cercato perfino su …i libri di storia dell’arte. Tutto, purtroppo, risultò vano. L’u-
nico che ritrovò qualcosa fu il Piero legnamee: dopo tanto cercare, quel quadro
che il Pompeo gli aveva lasciato da giudicare, saltò fuori. Il giudice lo sequestrò e
lo sottopose a una perizia. Risultò “di fattura infantile e privo di ogni interesse pitto-
rico”.

�

“Dovevi vederla! Dovevi
vederla mentre scende-
va dalla macchina!”

“Chi?”
“La sciora Malinverno! Guarda, era
un qualcosa!”
La signora Rossi, sposata Malin-
verno, villeggiante, ha lasciato un
segno indelebile nelle memorie
(e nei sogni) dei nostri nonni. Al
suo attivo non vanta gesti eroici
e tanto meno atti insigni. La si-
gnora Malinverno è ricordata nel-
la storia dei nostri paeselli perché
fu la prima a… indossare le calze
di seta!
“Guarda, era un qualcosa!”, mi ri-
peteva il Franco i cui occhi brilla-
vano ancora a distanza di anni.
In quel mondo di paese, pudico e
bigotto, dove furoreggiavano “su-
tanin” e “scalferot”, veder una
donna fare mostra di due belle
gambe non pareva neanche vero.

Saran belli gli occhi neri
saran belli gli occhi blù
ma le gambe …

E poi, quelle calze. Color carne! Un colore che solo a nominarlo scatenava un
fremito giù giù lungo il filone della schiena.

Se le gambe rappresentavano un emblema dei loro desideri, le calze di seta for-
nivano quel “qualcosa”, quel tocco in più in grado di catapultarli in un mondo
di fantasie inviolate:

Son belle le calze di seta
ti fanno vedere la pelle
ti fanno sognare la meta...

Un alone di perbenismo circondava questi discorsi: le ragazze del paese parla-
vano di cacca e di stronzi con gran disinvoltura, ma arrossivano nel pronunciare
la parola gambe e alle signore sedute a tavola, una persona educata offriva solo
il petto del pollo, essendo la coscia sospettabile di significati allusivi. Ebbene, se
abbiamo intrapreso la strada dell’emancipazione, dobbiamo qualcosa anche al-
la signora Malinverno: il suo gesto aprì una breccia, dischiuse una via…

Anche un paio di calze possono diventare un vessillo con la sua parte di gloria.
Fu un’antesignana la signora Malinverno, Sì, perché a partire da quegli anni, pia-

no piano, cambiarono tante cose. Anche se il Don Russin non perdeva occasio-
ne per richiamare alla costumatezza ed al pudore, non perdeva occasione di ac-
canirsi contro una moda invereconda che lasciava le gambe scoperte e le braccia
nude, le donne incominciavano ad avere sempre più voglia di mostrarsi in tutta
la loro voluttà, segno finalmente di buona salute e di pranzi completi. Erano tem-
pi di licenze fino a ieri inimmaginabili: non solo calze di seta, ma anche pizzi e
giarrettiere!! Segue a pag. 15
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Storielle d’altri tempi

Queste storie vengono dalla Tradizione orale, la quale essendo sorellastra ba-
starda della Storia (e trattata come tale), spesso si vendica dell’altezzosa pa-
rente aggiungendo pettegolezzi e fantasie che essa (la Storia) mai e poi mai
potrebbe permettersi di raccontare.

Le calze
di seta



Presentazione del libro:

COCQUIO TREVISAGO
verso il nuovo millennio

Nel giardino di un vecchio mulino i cui muri esalano
l’arte del pittore Innocente Salvini, con nubi minac-
ciose che volteggiavano in cielo e che, di quando in

quando, seminavano rare gocce di pioggia a monito di pos-
sibili rovesci, un pubblico molto numeroso ha partecipato,
domenica 30 aprile, alla presentazione del volume “Cocquio
Trevisago verso il nuovo millennio”, edito dall’Amministrazio-
ne Comunale e realizzato dall’Associazione Culturale “Men-
ta e Rosmarino”. Maestro di cerimonie Alberto Palazzi cui era
stato demandato il compito di coordinare le ricerche degli
autori che hanno ripercorso il vissuto storico, culturale ed ar-
tistico di Cocquio Trevisago. Ai saluti del ex-sindaco, inge-
gner Claudio Molinari sono seguiti gli interventi del profes-
sor Luigi Stadera, studioso di cultura locale e del professor
Raffaele De Grada, illustre critico d’arte.

Amerigo Giorgetti, nella prefazione del libro, disquisisce sulla storia contem-
poranea, civile e religiosa, del paese di Cocquio Trevisago, dall’unione, per decreto
fascista,dei due comuni di Cocquio e Trevisago ad oggi, con riflessioni sulla ca-
pacità della comunità nel passato di accettare le sfide della modernità mante-
nendosi fedele agli spiriti della tradizione e per il futuro di confrontarsi con una
nuova sfida che si chiama globalizzazione. Nel capitolo finale “Un paese che scom-
pare” Giorgetti indaga, invece, sulla dissoluzione dell’aggregazione comunitaria
non solo nei modi di produzione e nelle strutture sociali, ma, soprattutto, nella
mentalità e nello stile di vita che porta a far prevalere l’individualità sulla collet-
tività e pone il problema di come potrà essere il paese di domani.

Il professor Luigi Stadera, che ha presentato il volume effettuando una precisa
e particolareggiata analisi di ogni singolo capitolo, configura il paese come un

centro aperto alla cui costruzione e animazione concorrano
più soggetti, locali e non, come hanno dimostrato i colla-
boratori di questo libro che, pur non essendo nella maggior
parte dei casi di Cocquio Trevisago, sono arrivati, sono en-
trati nella realtà del paese e hanno contribuito a farne la sto-
ria. E questo non può essere che una cosa positiva e un se-
gnale di speranza.
Gianni Pozzi ha redatto la storia delle istituzioni; Nuccia
Ventura Cassarà ha analizzato l’evoluzione delle attività eco-
nomiche; Francesca Boldrini, viaggiando nella cronaca di
vari quotidiani, ha cercato di ritrovare la memoria della vi-
ta comunitaria cocquiese e della cultura dialettale; Luigi Sta-
dera ha ricostruito, con grande rigore scientifico, la topono-
mastica relativa al territorio in questione; Amerigo Giorget-
ti accompagna il lettore nei luoghi che identificano il paese;
Paola Viotto ha rivisitato le testimonianze artistiche che im-
preziosiscono Cocquio Trevisago; Federica Lucchini, Roma-
no Oldrini, Alberto Palazzi hanno composto interessanti ri-
tratti di personaggi di fama internazionale, nati o vissuti in
questa comunità; Consuelo Farese ha raccolto e riproposto
esperienze di vita vissuta. 
L’apparato fotografico é di Mario Chiodetti ed il progetto

grafico di Isabella Gregorini. Un’acquaforte dell’incisore Agostino Zaliani, intitolata
“Passeggiando per i boschi di Cerro”, impreziosisce cento copie dell’opera.

Significative sono le considerazioni conclusive del professor Raffaele De Grada:
“In un mondo così distratto, così superficiale come quello in cui viviamo, se non ci rico-
nosciamo almeno negli aspetti fondamentali della nostra vita, in quello che è stato il no-
stro crescere, il nostro diventare bambini, poi adulti, poi diventare uomini e donne che
hanno la loro vita nel modo più diverso, se non ci riconosciamo almeno in qualche cosa
che ci accomuna, come può essere appunto un luogo, un luogo in una regione, ecco… non
siamo più niente. Si distrugge il mondo, perché il mondo non si distrugge soltanto con le
bombe atomiche, si distrugge anche così. Si distrugge perdendo il contatto degli uomini
tra loro.”

Francesca Boldrini

Segue: Le calze di seta

La cura del corpo, poi, fino a ie-
ri trascurata, diventava un impegno
quasi quotidiano: in faccia mette-
vano il “risalto”, lavavano i capelli
con lo shampoo e incominciarono
anche a profumarsi. Incomincia-
rono cioè a capire che per attirare
gli uomini andava anche bene il
profumo della virtù, ma era meglio
quello dei flaconi. Corsero quindi
a comperare l’acqua di Colonia,
ma meglio il “Contessa azzurra, par-
fum de Parì”;  un prodotto “d’houte
boutè” (prodotto a Bergamo). Ne
mettevano su una quantità che la
metà era a basta e in tal modo la-
sciavano una scìa a distanza di me-
tri. Il risultato fu però che quel sa-
no odore di stalla che tutte le no-
stre belle contadinotte si portava-
no inesorabilmente appresso inco-
minciò a vacillare.

E tutto a partire da un paio di cal-
ze di seta? Proprio così, sosteneva il
nostro Franco. Esagerazioni a par-
te, a disinibire le nostre donne furono proprio le villeggianti milanesi.

La signora Chiurazzi (milanese anche lei) teneva sempre in borsetta l’Ovifosfi-
na, una crema la cui fortuna terapeutica era tutta incentrata nella formula scritta
a chiare lettere sulla scatola: “Eccitante cellulare”. Eccitante cosa? Quella scritta, da
sola, era in grado di ridestare i più assopiti appetiti (sessuali). “Che tempi, che tem-
pi!”, esclamava sconcertata nonna Pina. 

Invece del libro della Messa, sul comodino, le ragazze tenevano ora il libro delle

“Belle Maniere”; anche questo era
arrivato a Caldana grazie a qualche
“milanesa”, la sciura Folcia, o la sciu-
ra Braschi. L’aveva scritto la Marche-
sa Colombi. La preziosità di quel li-
bro consisteva nel fatto che, oltre al-
le “belle maniere”, c’era scritto come
non borlarci dentro. C’era un po’ di
educazione sessuale, quella che mai
nessuno si era sognato di insegnare
loro. Non era un trattato scientifico,
ma per dei neofiti era quello che ci
voleva. E così le figliole, piano piano
si disedano da tutti i punti di vista e,
la sera, invece di recitare il rosario, si
trastullano con le riviste illustrate, la
“Novella”, dove ci sono sù le brutte
cose, ci sono su i giovanotti che ba-
ciano le belle figliole, e… “sapessi che
baci!”, baci non più casti e matri-
moniali, ma baci che addirittura
“inebriano!”.

“Che tempi, che tempi!”, povera
nonna Pina (e povero Don Russin!). Ora altro che fidanzamenti trascorsi sul di-
vano, la mano che sfiora la mano e la mamma in cucina a tenere tutto sotto con-
trollo. Ora le giovani hanno capito tutto e per non sbagliare, prima di mettere la
vera, fanno un po’ di scuola guida nei boschetti del Cerro.

Ora sanno essere anche maliziose e per farsi notare vanno a fare la spesa in bi-
cicletta. Con una mano tengono il manubrio e con l’altra l’orlo della sottana. Ma
se incontrano un bel giovanotto e magari capita loro di perdere l’equilibrio? Che
fare? Mollare il manubrio? Certamente no! Meglio mollare la sottana e così, mo-
strando il… campionario, vuoi che prima o poi qualcuno non si presenti alla
cassa?

Alberto Palazzi
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(Continua I PARROCI DI CARNISIO)
Il quinto parroco fu il Sac. Angelo Mariani che inco-
minciato il suo ministero parrocchiale il 22 gennaio
1763 moriva il 1° aprile 1786. Nell’atto di morte si di-
ce che governò la parrocchia con somma lode e zelo
delle anime, con somma edificazione ed esemplarità; il
suo cadavere venne sepolto nella chiesa parrocchiale.

Si noti che questa sepoltura nella chiesa parrocchiale
fu certo una eccezione, giacchè l’ultimo cadavere se-
polto in chiesa avvenne il 27-7-1781 e col 22-8-1781
si incominciò a seppellire i cadaveri nel cimitero par-
rocchiale. (Cimitero Vecchio)

Dai registri appare che trovandosi in visita pastora-
le mons. Mugiano, vescovo di Como, in agosto del
1779 in Valcuvia, molti fedeli di Carnisio ricevettero
la cresima parte a Cuvio,
parte a Caravate, a Gemo-
nio, a Cittiglio. E’ di que-
st’anno 1779 elenco di fe-
deli che sono stati cresima-
ti.

Dal registro dei morti ap-
pare che al 27-1-1773 mori-
va mons.  Don Carlo Scipio-
ne Besozzi arciprete dell’im-
periale basilica di S. Ambro-
gio in Milano, abitante in
parrocchia nella frazione
Carnisio. Il cadavere venne
sepolto nel sepolcro di sa-
cerdoti esistente nella sacri-
stia della chiesa di S. Ales-
sandro in Besozzo.

Questo mons. doveva cer-
to risiedere nella casa Besoz-
zi, (attuale casa Morlin-Vi-
sconti) casa di proprietà del-
la famiglia Besozzi, che do-
veva allora essere la famiglia più distinta della parroc-
chia. Un Giacomo Besozzo faceva costruire la chiesa
su sua proprietà ed i di lui figli dotavano il beneficio.
Anticamente l’attuale casa doveva essere cosa di pochi
locali, anzi pare che al principio piuttosto che casa di
abitazione era un fortilizio-vedetta, tanto è vero che
dove attualmente vi è il Belvedere, vi era una torre di di-
fesa comunicante con la casa per mezzo di un sotter-
raneo. Di queste torri di difesa e fortilizi ve ne erano
sparsi un po’ ovunque.

Il basso della valle (dove vi è l’attuale strada pro-
vinciale) era strada di passaggio obbligata di truppe,

ed ecco come difesa il castello a Gemonio, il fortilizio
di Carnisio, la torre a Trevisago inferiore, il castello a
S. Andrea, la rocca (casa bianca) a Carnisio. Giù a Tre-
visago inferiore vi era la parrocchia di S. Giorgio con
annesso cimitero, parrocchia che comprendeva l’at-
tuale Trevisago torre, parrocchia soppressa al tempo di
S. Carlo, perché essendo divenuti pochi in causa del-
la peste, gli abitanti avevano dichiarato di non essere
più capaci di mantenere il curato.

La popolazione di Trevisago inferiore (S. Giorgio)
venne allora unita alla parrocchia di Cocquio (Coco).
Fu in questo frattempo che per le contese tra Spagnoli
e Francesi venne smantellata la vicina torre e demo-
lita la chiesa di S. Giorgio. Trevisago superiore invece
appartenne alla parrocchia di Carnisio.

La famiglia Besozzi rimase proprietaria della sua va-
sta tenuta fino al 1825 quando parte dei beni, com-
presa la casa, venne acquistata dal nobile Paolo Tan-
zi marito della contessa Francesca Visconti; morti il
nobile Tanzi e la contessa Visconti, i beni lasciati in
eredità alle figlie, vennero rilevati dal conte A. M. Vi-
sconti, fratello della contessa Visconti, il quale alla
sua morte nel 1887 li ritornerà alle nipoti.

Nel 1786 dopo la morte del parroco Mariani com-
pare ancora vice curato il Sac. Scipione Ribolzi.

Dal cronicus
�

SACRA FAMIGLIA
Nel 1936 la proprietà viene completata con l’ulterio-
re acquisto della villa detta “La Madonnina”: Come si
legge nel capitolo “L’Ospizio in tempo di guerra” del li-
bro già citatoi ”… la Casa SS. Ambrogio e Carlo dove,
per otto anni, furono accolti quei sacerdoti che non pote-
vano più sopportare le fatiche di una parrocchia per so-
praggiunta infermità o per inoltrata vecchiaia. L’affluen-
za fu tale che bisognò subito ingrandire la graziosa villa di
Cocquio presso Varese, adibita a questo uso. Il Cardinale

Arcivescovo, nella visita pastorale, benedicendo la nuova co-
struzione, ebbe ad osservare scherzosamente che per fortu-
na l’esistenza di quella casa di riposo, col suo magnifico par-
co a ridosso di un’amena collina sopra Gavirate, era poco
conosciuta, altrimenti le domande di ammissione sareb-
bero state troppo numerose. In seguito, però, le superiori
autorità ecclesiastiche assegnarono a luogo di ritiro a luo-
go di ritiro per i sacerdoti emeriti la casa degli Oblati in cor-
so Magenta a Milano, cosicché all’inizio del 1944 la villa
di Cocquio, ribattezzata <<La Madonnina>>, fu trasfor-
mata in istituto d’educazione per bambine normali ma
gracili. …”.

FUORI DAL
COMUNE

— DI GIUSEPPE CASSARÀ —
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Arrivano le campane a Cocquio.

GEMONIO; esponenti della fami-
glia Vedani ed alcuni ospiti dell’al-
bergo ristorante “Vedani” aperto nei
primi anni del Novecento a Gemo-
nio e tutt’ora attivo seppur con altra
gestione. La fotografia può essere da-
tata a fine 1914 o 1915 grazie al
manifesto che ricorda il finanzia-
mento con pubbliche oblazioni ne-
cessario a sostenere le spese per fi-
nanziare la prima guerra mondiale.
Una cifra enorme per quei tempi
(ma lo sarebbe anche oggi!) ma
comprensibile se si considera che al-
la fine del 1915 il debito pubblico
ammontava a 15 miliardi di lire !

Collezione Sig.ra Piera Vedani Mascioni.
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Versi &
Versacci

Ovvero

UNA GRANDE
POETESSA CHE HA
SOGGIORNATO A

COCQUIO TREVISAGO
Settima puntata

Questa volta non ci sono dubbi, si
tratta proprio di VERSI, nel sen-
so pieno del termine. E sono

quelli di Antonia Pozzi che, come cer-
cherò di raccontare, ha radici o – per lo
meno frequentazioni – dalle nostre parti.

Le radici sono quelle che la legano a
Laveno e già ne hanno scritto in manie-
ra molto precisa G.Musumeci e L. Paoli
sul periodico lavenese CÜNTA SÜ CRO-
NACHE VOSTRE, n. 1/2004 in “Le radi-
ci lavenesi della poetessa Antonia Pozzi”.
Quell’articolo prende spunto  dalla poe-
sia SERA SUL SAGRATO, datata da S. Ma-
ria di Laveno, 3 novembre 1933 e che ri-
porto:

Scesa dal monte, la chiesa
stupì – quando vide
il lago – e bianca
si fermò qui.

Ora sorregge
con la sua porta chiusa le mie spalle
stanche: s’aduna
nei miei occhi la pace
del suo gran volto 
per guardare la sera.

Lo sguardo i cipressi vicini,
il villaggio, le sponde,
l’isola lunga, fasciata
di luci e di onde:
nell’isola
nel profondo del bosco,
una casa, la casa del sogno –

Io sento le tombe vicine –
che pure non scorgo – tremare
in ogni erba che sgorga
ai miei piedi.

Io penso che ormai possa il cuore 
sostare
se per lui laggiù battono
i grandi cuori invisibili
dei campanili –
se un unico cielo
arde lento e confonde
in una luce estrema
i sogni, gli assenti –
e i dolenti
desideri dei vivi
placa – facendoli veri
ed eterni.

Lì, nella chiesa di Laveno che si in-
contra proprio entrando nella cittadina,
sono sepolti i suoi nonni paterni. La
nonna Rosa Pastori (nata nel 1852, mae-
stra) lavenese sposa Angelo Pozzi, inse-
gnante, di Intra. Si trasferiscono a Mila-
no e lì nascono Ida, Emma e Roberto.
Poi Roberto Pozzi, il padre di Antonia,
laureatosi in giurisprudenza a Pavia nel
1905, sposa nel 1911 la nobildonna Ca-
rolina Lavagna Sangiuliani di Gualdana.
Diventerà poi avvocato specializzato in
diritto commerciale, ed assumerà cari-
che legali, politiche e filantropiche im-
portanti. Nel 1912 nasce Antonia, figlia
unica di Roberto e Carolina. I nonni pa-
terni (Angelo e Rosa, morta nel 1917),
ma anche le zie, Ida ed Emma sono se-
polti al cimitero di  Laveno, quello posto
accanto alla chiesa sul sagrato, citata nel-
la poesia; e qui, a Laveno, Antonia veni-
va  in visita ai nonni ed alle zie e poi al-
le loro tombe.

Antonia POZZI (nata a Milano il 13
febbraio 1912 – morta, probabilmente
suicida, alla periferia di Milano il 3 di-
cembre 1938), scrive le prime poesie da

adolescente, mentre studia al liceo clas-
sico Manzoni di Milano dove inizia con
l’insegnante di latino e greco (Antonio
Maria Cervi) una relazione che viene in-
terrotta dal Cervi nel 1933 per l’opposi-
zione della famiglia di lei…

Nel 1930 entra in università statale a
Milano, frequenta Vittorio Sereni, Enzo
Paci, Luciano Anceschi, Remo Cantoni,
… si laurea nel 1935 con Antonio Ban-
fi con una tesi su Flaubert.

Il suo luogo prediletto è Pasturo, ai pie-
di delle Grigne, dove la famiglia aveva
una villa settecentesca, acquistata nel
1917 e qui è sepolta, dopo la morte. Ma
non disdegnava anche le vacanze nel va-
resotto; infatti se Pasturo è il suo luogo
prediletto anche qualche poesia o lette-
ra la poetessa la scrive, dopo piacevoli
vacanze, anche da Cocquio Trevisago,
anzi da Carnisio.

In una recente pubblicazione dei suoi
versi (Parole, Edizione Garzanti) leggia-
mo una poesia, datata appunto da Car-
nisio, 7 luglio 1929:

“FILOSOFIA

Non trovo più il mio libro di filosofia
tiravo in carrettino
un marmocchio di otto mesi robetta molle, 

saliva, sorrisino
quel che m’ingombrava le mani l’ho

buttato via.

Il fratellino di quel bimbetto,
a due anni, è caduto in una caldaia

d’acqua bollente:
in ventiquattro ore è morto, atrocemente.
il parroco è sicuro che è diventato un

angioletto.

La sua mamma non ha voluto andare
al cimitero

a vedere dove gliel’hanno sotterrato.
Pei contadini, il lutto è un lusso smodato:
la sua mamma non veste di nero.

Ma, quando quest’ultima creaturina,
con le manine, le pizzica il viso,
ella cerca il suo antico sorriso:
e trova soltanto un riso velato – un povero 

riso in sordina.

Oggi, da una donna, ho sentito
che quella mamma, in chiesa, non ci

vuole andare.
Stasera non posso studiare,
perché il libro di filosofia l’ho smarrito”.

Episodio questo che, pur tragico, non
si trova citato nelle cronache comunali
e nemmeno in quelle parrocchiali.

Doverosamente devo segnalare al mio
paziente lettore che questa poesia ed an-
che la frequentazione a Carnisio erano
già state segnalate da  Aurelio Pollicini,
proprio sul nostro “Menta e Rosmarino”,
addirittura  sul numero zero del Natale
2001. Lì oltre alla poesia intitolata “Filo-
sofia”, pure qui riportata, altre due poe-
sie dello stesso periodo di vacanza  per-
ché l’una è datata da Carnisio, 10 luglio
1929 (“Da capo”, ispirata all’inceneri-
mento delle sterpaglie), l’altra sempre da
Carnisio, il 3 luglio 1929 (“Pace”, che ini-
zia ricordando il suono delle campane
di una chiesa, probabilmente quella di
Caldana). Lì rimando il lettore curioso.

Il soggiorno a Carnisio, presso la Villa
dei Mörlin (Oscar Mörlin era marito del-
la zia Luisa) doveva essere quasi abitu-
dinario perché ne abbiamo traccia an-
che in anni precedenti. Infatti  è così de-
scritto in altra lettera: “Carnisio 4 ottobre
1924, Carissima mamma, Scusa, sai, se non
ti ho scritto prima di adesso, ma qui il tem-
po vola talmente! Mi diverto un mondo coi
bambini Giussani, ma puoi immaginare il
dolore col quale vedo avvicinarsi il giorno
della loro partenza. E pensare che non tor-
neranno più!…” Poi dopo convenevoli
vari continua con la descrizione della sua
giornata: “Qui noi giochiamo tutto il gior-
no, ma oggi piove a dirotto e non ci siamo
ancora visti. Le gallinelle stanno bene ma…
pensa che quella cretina di una Moretta ne

ha ammazzata una. Per fortuna era un gal-
letto, così ora mi restano il gallo vecchio, la
cinetta chiara, le due scure, quattro galletti-
ni e due gallinette. Ieri e l’altro ieri il Poldin
ha fatto indigestione e ha avuto un po’ di
febbre. Poca roba però, poiché ora sta benis-
simo. Per  domenica sera ci sarà qualche bel-
la cosa che stiamo combinando con la zia
Luisa e i bambini Giussani; per gli altri è un
mistero.  Si tratta di una bella commediola;
abbiamo già trovati i costumi e fatto le pri-
me prove. Se sapessi come mi rincresce che
tu non ci sia! Io ho le gambe assassinate;
tutte piene di lividi e di spelate; e figurati
che ho sulle braccia due morelli che son nien-
temeno che due pizzicotti di Carlo; inco-
mincio appena a imparare a ballare, sai? Mi
piace moltissimo e la Maria ha detto che se
a Milano andremo a casa loro di sera, il Car-
lo c’insegnerà bene.

Lo zio Mario non è ancora arrivato, ma è
probabile  che venga martedì o mercoledì.
Abbiamo qui la Nena, che è arrivata gio-
vedì. E ora mi pare di averti detto tutto e ce-
do il posto alla Nena. Con la zia Luisa, la zia
Pina e il Poldin ti bacio forte forte forte.

Antonia“

Quella che definisce “Nena” è la non-
na materna Nena, nipote di Tommaso
Grossi che in altra lettera, questa volta
datata da “Pasturo, 21 agosto 1928” ri-
corda per la sua frequentazione a Carni-
sio: “Cara la mia Nena, Ti immagino arri-
vata da poco nel bel Carnisio di cui sino a ie-
ri ho gustato le dolcezze negli imponenti ce-
trioli mandatimi dallo zio Oscar…“.

Le vacanze presso  la Villa dei Mörlin gli
erano così piacevoli che in una lettera
del luglio 1929, indirizzata alla madre
(riportata in A. POZZI, L’ETA’ DELLE PA-
ROLE E’ FINITA, LETTERE 1923-1938, a
cura di A. Cenni e O. Dino. Ediz. Ar-
chinto, 2002) lo definisce addirittura
“Grand Hôtel Mörlin” dove “si sta d’in-
canto e soprattutto si mangia da re.” Poi rin-
cara la dose con: “Questione di clima, que-
stione di pietanze, vorrei che fossi qui a ve-
dere che spanciate faccio: non diresti più che
vivo d’aria e di poesia. I miei gentilissimi
ospiti m’incaricano di dirti che non sono so-
verchiamente ingombrante. Li tengo allegri
e, a furia di risate, sono riuscita a far man-
giare anche <<el scior dottor>>. Mi sono ci-

mentata in mirabolanti <<exploits>> foto-
grafici. Altra occupazione: conduco a spasso
in carrettino il marmocchio della Giuditta.“
si tratta evidentemente del bambino ci-
tato nella poesia che ho trascritto poc’an-
zi. Poi continua “Prima di pranzo, faccia-
mo sempre la trottatina e andiamo a pren-
dere il vermouth a Orino. Io ho ritrovato per-
fettamente il mio bel sonno da ghiro … …
… Da me, un abbraccio forte.  La tua An-
tonia“.

Che Orino sia stato luogo preferito per
la villeggiatura per molte famiglie mila-
nesi lo si sapeva, d’altra parte lo è anco-
ra – seppur in misura diversa – ora sco-
priamo però che la nostra poetessa vi an-
dava per l’aperitivo!

Pochi giorni dopo torna a Pasturo e il
13 luglio scrive al prof. Cervi, ricordan-
dogli anche: “A Carnisio ho tanto studia-
to: con calma, senza affanno. Sono conten-
ta. Sono anche abbastanza buona. … … E’
terribile essere una donna,  ed avere dicias-
sette anni! …”.

Il lago invece, quello che si ammira a
Laveno sembra ritornare in un’altra sua
poesia. Con questa chiudo queste note
sperando che si ritrovino altre testimo-
nianze locali su questa importante poe-
tessa...

“ALTURA

La glicine sfiorì
lentamente
su noi

E l’ultimo battello
attraversava il lago in fondo ai monti

Petali viola
mi raccoglievi in grembo
a sera:
quando battè il cancello
e fu oscura
la via del ritorno”.

Ultima nota: un augurio. Chissà che
non si riesca anche a ritrovare qualcuna
delle fotografie scattate da Antonia Poz-
zi nella sua vacanza a Carnisio nel lu-
glio 1929 e che ella chiamava “mirabo-
lanti <<exploits>> fotografici“! Davvero
sarebbe piacevole!

(Continua)
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Ur purscel de l’Amore

La vicenda che sto per raccontare narra d’un fatto avvenuto a Caravate nella
prima metà dell’Ottocento, quando il mio piccolo paesello non era che un
minuscolo ed insignificante puntino sulle carte che delineavano i possedi-

menti del grande e superbo impero austro-ungarico e a Vienna si festeggiava da
poco il nuovo sovrano Francesco Giuseppe d’Asburgo, meglio conosciuto dal po-
polo come “Cecco Beppe”.

Dalla strada bianca che dai campi, passato il “Punt di Bind”, portava al piccolo
borgo, giungeva, con passo stanco per il troppo camminare, un uomo dall’aspetto
ancora giovanile: un cappello sfatto sul capo, abiti smunti, logori e... appeso al-
la cintola un modesto e mangereccio “bottino di guerra”; gli pendeva infatti sul
fianco una gallina che, tenuta per il collo, sobbalzava ad ogni passo quasi resu-
scitasse. L’immagine non era certo quella patinata di un ex soldato del valoroso
esercito dell’aquila bicipite ma bensì quella, più picaresca, di un reduce della mi-
tica “Armata Brancaleone”!

Sul suo volto i segni della fatica, per il lungo viaggio di ritorno, si addolcirono
lasciando ben presto il posto a un sorriso di felicità nel rivedere, dopo otto lun-
ghi anni, tanto in quel tempo durava il servizio di leva austriaca, “ur sass dur
Puian”, immobile e uguale, quasi a presagire eventi immutabili che il fato gli ave-
va riservato.

Da una finestra, come tutte le mattine, una donna vecchia e rassegnata aspet-
tava; ma il suo sospirato e affettuoso attendere quella mattina venne premiato
e... trepidante, per quanto le consentisse l’età avanzata, levò la sua voce tra le ca-
se e gridò: –“L’è rivà! ... L’è rivà ur mè Lüche!”.

Il giovane sbigottito ed incredulo nel vedersela venir incontro riuscì solo ad
esclamare: “Oh sacramento! Che paes r’é chest chì, indùe... muoiono i giovani e cam-
pano i vecchi?”.

Il giovane in questione, di cui ho sin qui narrato, altro non era che un certo Lü-
che che un bel giorno... come s’è detto, vistosi recapitare la chiamata alle armi, eb-
be la brillante idea di sposare di volata una donna molto più vecchia di lui e spe-
rare in quel modo di restarsene tranquillo e beato a casa.

I conti il Lüche li aveva fatti bene: mi sposo una vecchia che ha i giorni contati,
non parto soldato e poi mi risposo una giovane e fresca pulzella. Non aveva però
pensato ai conti del “Kaiser” che capito il raggiro gli appioppò il fucile in mano
e lo spedì di volata in caserma a “passi lunghi e ben distesi”!

Sfortuna volle così che non solo si fece i suoi otto anni filati di “naia”, ma al ri-
torno si ritrovò pure con la moglie di ottant’anni!

Quando si dice: Dio vede e poi provvede... Sta di fatto che forse aveva visto ab-
bastanza, così, di lì ad un anno, la povera donna tirò l’ultimo fiato e tra “Glorie”
e “Osanne” in compagnia di angeli e cherubini montò sul carro che se la portò
in cielo, lasciando il Lüche vedovo e libero di risposarsi.

I pochi mesi trascorsi insieme e la veneranda età della donna, come si può ben
immaginare, non fecero certo scoccare tra i due la scintilla dell’amore, ma del-
l’affetto sì, tanto che di fronte alla morte che se l’era presa il Lüche si sentì colpi-
re da un dolore profondo e veramente sincero.

Trascorsero senza fatti di nota un bel po’ d’anni, il Lüche aveva ripreso moglie
e per recuperare il tempo perso “ciaveva dato dentro” mettendo al mondo, figli su
figli, uno dopo l’altro, come pezzi di un’interminabile collezione che finalmen-
te, soprattutto per la moglie, con la nona gravidanza si completò.

Venne però il giorno funesto in cui... Dio stavolta ci aveva visto male o s’era
forse distratto un attimo, preso com’è... per la seconda volta lo lasciò vedovo!

Il mondo di colpo gli crollò nuovamente addosso; ora però gli anni c’erano e
mandare avanti la casa senza una donna diventava purtroppo un vero problema,
serio ed importante, che necessitava al più presto di una soluzione.

Il Lüche seduto a tavola, come un valcuviano “Re Artu” tenne discorso a tutti i
figli: –“Inscì se po’ mie na ‘vanti... ne done re ghe vör... per forze!”–, poi rivolgendo-
si al sou Giusepp, il primogenito, continuò: –“Duman matine, mi e ti vedum de na
a cercan vöne, mi sò già cume giragh ingïr e ti te se giovin e ben metù, te vederee che un
quaicos troum de menàa ‘cà”. (Oggi queste parole, dette in questi termini, scanda-
lizzano di molto la morale comune, ma a quei tempi le donne avrebbero potu-
to dire al massimo e per di più sottovoce “l’utero è mio e me lo gestisce... lui!”, in-
tendendo per lui, quel vir, quel maschio, che considerava il matrimonio un co-
mune affare... trattabile alla stessa stregua di un terreno, di una vacca o di qual si
voglia altro bene.

Ma si consoli pure il gentil sesso perché, da che mondo è mondo, vale il cele-
bre detto popolare: “r’om, r’asen, e ‘r pulùn in i trii püsée cuiùn!”; pertanto già da
novelle spose lasciano pure che il gallo si vanti della sua cresta, ma solo per fac-
ciata e quieto vivere, ben sapendo invece che, all’atto pratico, lo cuoceranno co-
me e quando vogliono, secondo il modo che l’ “arte del convivere” le mette a di-
sposizione!).

Tornando alla nostra storia, si deve sapere, che la mattina seguente i due, di
buon’ora, come s’erano prefissati, decisero di partire alla ricerca della “dolce metà,
regina del focolare”. 

Ma la scelta della strada da prendere generò subito uno scontro d’opinione ta-
le, tra padre e figlio, che sembrò non aver fine. Si arrivò così alla conclusione di
lasciar decidere al purscel che, ignaro della responsabilità toccatagli, se ne stava
beato nel suo stabiel lordo e grugnente come la sua natura vuole.

Preso il maiale e portato sulla strada, aspettarono trepidanti che divinasse, co-
me s’erano precedentemente accordati: – “Mi vo düe va ‘r purscel... – disse il Lüche
– se ’r và in sü vo vers Gimon e ti vers Laven, se inveci er va in giò mi vo vers Laven e ti
de che r’artre part!”.

L’animale, un po’ spaventato per la sortita inaspettata, cominciò a gironzolare
a muso basso in cerca di qualcosa da metter sotto i denti; trovando però solo i sas-
si della géra alzò di scatto la grossa testa e vista, da una parte la salita e dall’altra
la discesa, decise, considerata la mole che si portava a spasso, di prendere natu-
ralmente per la discesa... cioè per Laveno.

Alla sera il Lüche, sfinito e sconsolato dopo quella “giornata d’amore” senza ri-
sultato, se ne stava seduto
sotto il portico di casa
nell’attesa del figlio e del-
le nuove che gli avrebbe
raccontato. Il Giusepp in-
fatti arrivò poco dopo fi-
schiettando felice e, sen-
za nemmeno aspettare
che il padre aprisse boc-
ca, gli disse: –”R’hu truade
pa! Re ne töse de Sciüin, re
se ciame Beme e re sta visin
ar lignemee”.

Dal campanile i sei rin-
tocchi della campana
aprirono le porte alla se-
ra ed il Giusepp con in
mano ur sudèl dur pastùn,
più abbondante del soli-
to, si mosse dondolante,
per il peso trasportato,
verso il ricovero del maia-
le che, ricevuta la “sboba”,
d’istinto, voracemente, a
grandi boccate, cominciò
a trangugiare. 

–“Mange, mange che ste-
sire re feste anche par ti!”.

Passò il tempo necessa-
rio del fidanzamento di
rito e finalmente il Giu-
sepp si potè sposare con la
sua Beme. Le “feste” che si
fecero furono due, la pri-
ma per il matrimonio e la
seconda... per il maiale...
che a dir il vero, avrebbe
preferito darsi malato! 

Da quel giorno però, al Giusepp, il profumo del pan e salam faceva guardare la
moglie col sorriso negli occhi (ed un lieve fremito nei calzoni!) e ricordando pen-
sava: –“Ur mé purscel de l’Amore!”.

Giambattista Aricocchi

Mino Maccari
Maiale nero con signore.

Caravate - Castelverde.

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

Borse donna 
Borse uomo

Borse viaggio
Zainetti
Cinture

Portafogli
Necessaire

Articoli regalo
Foulard 

Cravatte

Aperti tutto il mese di Dicembre 
Domeniche comprese

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

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

Tel. 0332 744020/746944
Fax 0332 735413
www.apexsrl.com
e-mail:info@apexsrl.com
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La pazzia sotto
l’albero

Il Gin... il matto, lo scemo del paese era sempre lì,
in piazza, seduto sulla “sua” panchina, all’ombra
del ”piantun de castegn mat” che ormai lo cono-

sceva e lo aspettava, alla solita ora, per fargli compa-
gnia; e lui puntuale, arrivava, come i passeri e i merli
che gli si posavano sui lunghi e possenti rami, come
le formiche che in  lunga striscia nera salivano e scen-
devano la squamosa corteccia o le cicale che d’estate
alzavano il loro canto tra il folto fogliame.
Le persone andavano e venivano indaffarate nelle lo-
ro faccende, lo salutavano sorridendo, come si salu-
tano i bambini, perché forse inconsciamente sanno
che sono i più felici; e lui rispondeva con un sorriso
assente o con indifferenza si grattava la testa o s’infi-
lava un dito nel naso.
Passando così per la piazza si potevano vedere due
monumenti: il primo, il Gin, simbolo dell’innocen-
te pazzia vivente; ed il secondo, il “Monumento ai
Caduti della Grande Guerra”, un marmoreo e fiero
obelisco circondato di bronzee figure a ricordo della
colpevole pazzia della guerra.
Il suo sguardo fanciullesco incorniciato dalla faccia
tonda, la fronte bassa e i capelli a spazzola, contra-
stava con la sua corporatura robusta da gigante buo-
no.
Era così dalla nascita, sempre sproporzionato, nel
senso che da piccolo si ritrovava un fisico più svi-
luppato rispetto all’età che aveva e da grande un cer-
vello ritardato rispetto al pezzo d’uomo che s’era fat-
to. 
Viveva con la madre e la sorella, a cui certo non man-
cavano le preoccupazioni; ma per lui i problemi del-
la vita si riducevano solo a due: avere una bicicletta e...
andare a Milano! Era attratto e meravigliato dalla bi-
cicletta, forse perché le ruote gli sembravano giran-
dole; e da Milano, senza sapere dove fosse ma per
sentito dire, perché lo pensava un luogo in capo al
mondo raggiungibile, come premio di un’intera esi-
stenza, naturalmente e tassativamente... in bicicletta!
Quando le persone lo incontravano, ripetevano in-
sieme, come interpreti d’una commedia che pun-
tualmente si replicava, le stesse frasi:

–”Te ghe ree re biciclete?”
– “Sè.”
–”R’è ròse née!”
–”No, r’è bianche.”
–“Ah...”
–“... Anche mè ghe r’ho, re biciclete!”
–”Va pian però e sta ‘tent!”
...
–”Duman vo fin a Milan.”
–”Va che re lunghe.”
–”Sè, sè... ma r’è tute in pian.”

La piazza di Caravate, come la vostra Piazza del No-
ce di Caldana e come altre in molti paesi, era abbel-
lita da un maestoso albero.
Nel mio paese, a differenza del vostro, sorgeva una
pianta meno nobile, un ippocastano, ma pur sempre
spettacolare nella sua imponenza, dato che la cir-
conferenza del fusto raggiungeva il metro e mezzo.
Piantato in tempi lontani su disposizione di Napo-
leone come “Albero della Libertà” (perché d’altron-
de, il concetto di libertà, se per Gaber “non è star sopra
un albero”... per il Bonaparte evidentemente, piantar-
lo sì!) a seguito dell’entrata vittoriosa delle sue trup-
pe in Milano nel 1797.
Chissà, sarà stato forse per questo che il Gin stando
sempre seduto sotto il piantun si sognava Milano an-
che di notte? Mah, tutto può essere a questo mondo!

In una tragica notte d’estate però, mentre imperver-
sava un furioso temporale, venne, anche per quell’al-
bero secolare, il momento della dipartita.
Un tremendo ed assordante tuono rimbombò come
cannonata tra le case ed un fulmine zigzagando nel
cielo centrò in pieno ur piantun che, colpito a morte
fin nel cuore, si apri in due, lasciando cadere, uno dei
suoi possenti rami, come braccio che cede, sulla stra-
da vicina. 
La natura e solo lei poteva, quella natura che lo ave-
va cresciuto e sorretto perché diventasse quel che era,
con la stessa forza decise, in quella notte, di porre fi-
ne alla sua esistenza.
Al mattino seguente, scuri e seghe completarono il la-
voro ed il piantun sui carri, a pezzi, lasciò per sempre
la sua piazza.
Anche il Gin di lì a poco se ne andò, come i passeri e
i merli, le formiche e le cicale che vagavano ormai ra-
minghi senza casa in quella piazza vuota e nuova per
le loro fragili e semplici anime.

Giambattista Aricocchi

Ur piantùn de castegn mat

Poer piantùn
vech pùsee di vìch,
cui redis squatà di can;
piantà me ‘n munument
in mez a re piaze.
Te ne vist de rop,
de quant ur vent
er te sturtave;
e a vügn a vügn
ti sentì tuch
rid, cantaa,
pregaa e piang.
Ma incöo r’è r’ultim süu
che te lusis sui foi,
incöo i sigur fan feste
tra i tepp che vöre in arie.
Ah! Poer piantùn
de castegn mat,
tan verdì ‘r cöor,
strepà ‘r fiad;
e mie cuntent
t’han trai a tocc,
prunt de traa sur föugh.
Poer piantùn
ti brüset in svelt,
er fum di camit sui tich
re ‘ ricord
de cher che seum.
Ma r’è già noch
e ghe su ‘r vent.

Giambattista Aricocchi

Caravate - “Re piaze”.

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

Caldana - “Re piaze dur Noos”.
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Il nostro paese visto da…
Carla Biasoli

Il luogo del nostro paese che ama di più?
L’abitazione al n. 15 della “Contrada Conti Coco” in
Cocquio alta, per la precisione l’ex casa delle sorelle
Cassani ormai decedute. In quel luogo ho abitato si-
no a 7 anni e conservo ancor vivi i ricordi di quei tem-
pi.

Il sentiero cui è più affezionata?
La scalinata che da S. Andrea porta a Caldana, una bel-
la passeggiata a contatto con la natura.

L’angolo più romantico?
Ce ne sono molti. Il più gradevole? La panchina sotto
la magnolia nel mio giardino, dove ripararsi dalla ca-
lura estiva.

Un caffè, in che posto?
Non ho preferenze, qualunque bar per me va bene, co-
sì ho la possibilità di frequentare ogni volta un am-
biente diverso e conoscere gente nuova.

Una cena, dove?
A Cocquio abbiamo buoni locali. I miei preferiti: “Il
Campo dei Fiori” a Caldana e “La Purtascia”.

Un negozio, quale?
Due: la ex-panetteria Branchini e la pasticceria Parinetti
che amo per le loro squisitezze nonchè per la profes-
sionalità.

Una manifestazione di suo gradimento?
“Strade da vivere” peccato ci si debba sempre confron-
tare con il tempo. Un suggerimento per l’amministra-
zione: perchè non spostarla a giugno?

Una tradizione cui è legata?
La celebrazione liturgica della festività della Madonna
di Caravaggio (26 maggio) nella chiesa di S. Andrea.

Un personaggio?
Sicuramente Esteban Canal famoso giocatore di scac-
chi che abitava nella mia stessa via. Lo ricordo ele-
gantissimo, vestito di bianco, con il bastone e il pa-
nama.

Un ricordo di gioventù, dove?
I giochi con Luigino Cassani e Rainero Gattinoni nel
giardino di Villa Miracca. 

Un bacio, dove è accaduto?
All’ex ristorante “Le Chat Botté”: una serata piovosa,
una cenetta intima a lume di candela… incominciava
la storia d’amore con mio marito.

Un desiderio per il mio paese?
Il recupero e la valorizzazione dei centri storici da par-
te dell’amministrazione con la collaborazione di ogni
singolo cittadino, per un paese che mantenga la propria
identità.

Un sogno?
Affacciarmi alla finestra, guardare la via Dante Alighieri
pulita, silenziosa, con poche macchine in transito e
un’aria finalmente respirabile.

Il nostro paese visto da...
Antonella Furlan Crugnola

Il luogo del nostro paese che ama di più?
Amo “il paese” nella sua totalità, forse perchè quando
avevo un anno i miei genitori cercando una località
che potesse avere un clima adatto a risolvere un mio
problema di salute fecero sosta qui a Cocquio. Di an-
ni, ne sono passati cinquanta!

Il sentiero cui è più affezionata?
Da bambina con mio fratello andavamo in paese pas-
sando per un sentiero che noi chiamavamo “la sasso-
nia” poichè metà di esso  era sui sassi, si camminava in
un tunnel di vegetazione con suoni e fruscii, era per-
corribile in ogni periodo dell’anno poichè era molto cu-
rato e per noi ogni scusa era buona per passarvici. Ora
è da qualche anno che è stato riscoperto nel mese di
Agosto, come pista per le corse con la mountain bike.
Questo sentiero parte dalla fine della Via Vira, dove
abitavo da giovane, per arrivare al Vicolo Reale che guar-
da caso è dove abito da sposata. La fatalità!

L’angolo più romantico?
Mi piace molto soffermarmi sul sagrato della chiesa
della Purificazione di Maria Vergine di Cocquio, ap-
poggiarmi al muretto e guardare lontano, sognare e
poi girarmi e affidarmi all’abbraccio delle solide mura
della chiesa. E’ un angolo romantico, rassicurante do-
ve è bello ritrovarsi con amici e conoscenti alla fine del-
la messa.

Un caffè, in che posto?
Non ho questa abitudine, mi piace berlo a casa.

Una cena, dove?
Ci sono state alcune occasioni dove mi è piaciuto andare
a cena all’Agriturismo Bonè, anche se preferisco andar-
ci per un pranzo e godere così di una buona vista.

Un negozio, quale?
Da quando abbiamo il Centro Commerciale si è en-
trati in un’ottica diversa del termine negozio, anche se
a Cocquio mi piace andare a prendere il quotidiano in

edicola da Rita e poi passare a prendere il pane nel ne-
gozio di alimentari da Cinzia e Claudio.

Una manifestazione di suo gradimento?
Mi piace ascoltare le note suonate all’organo restaura-
to della mia parrocchia durante il concerto  organizza-
to per gli “Antichi Organi” di interesse storico-artistico.

Una tradizione cui è legata?
Sono particolarmente legata alla rappresentazione tea-
trale della festa patronale. E’ una tradizione ormai con-
solidata nel tempo e dal 1995 la locale Compagnia
Teatrale “La Quinta“, di cui faccio parte, debutta per
l’occasione con le proprie commedie.

Un personaggio?
Mi piace ricordare il Signor Esteban Canal, che mi ha
aiutato a studiare il francese. Quando iniziai a lavora-
re avevo un direttore israeliano che mi fece sentire or-
gogliosa di essere di Cocquio: sapeva che era il paese
che ospitava il famoso scacchista.

Un ricordo di gioventù, dove?
Allora gli oratori erano ancora divisi, i maschi in Par-
rocchia, le femmine presso un locale o un cortile mes-
so a disposizione dall’Istituto Sacra Famiglia e così pu-
re in chiesa, a destra i maschi e a sinistra le femmine.
Altri tempi!

Un bacio, dov’è accaduto?
Ho sempre dato più importanza alla persona amata
che al luogo.

Un desiderio per il tuo paese?
E’ facile lamentarsi perchè questo non va bene, quello
non funziona; mi piacerebbe che chi guida il mio pae-
se, di qualsiasi colore esso sia, pensasse “è questo che
vuole o di cui ha bisogno il mio concittadino”, come
in ogni casa dove il capofamiglia dovrebbe provvede-
re ai bisogni dei suoi cari.

Un sogno?
Mi ricordo le parole di una canzone: “i sogni son desi-
deri....”

Segue a pag. 21

FRATELLI VISCONTI
Legnami s.r.l.

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

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

• SEGHERIA

• CARPENTERIA E POSA IN OPERA DI TETTI

• TEGOLE DELLE MIGLIORI MARCHE

• LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE

• COMMERCIO LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI

• FINESTRE PER TETTI ANCHE POSATE IN OPERA

G.S. MIOTTI

CALZATURE e ABBIGLIAMENTO

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

Cocquio.

Il nostro paese visto da... A CURA DI ROBERTO VEGEZZI
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Il nostro paese visto da…
Darico Sesso

Il luogo del nostro paese che ama di più?
E’ dove ho costruito la mia casa, parlo di Caldana, che
è il paese dove sono tornato ad abitare dopo 38 anni.
La mia casa si trova in Via Campo dei Fiori, 7 (in loca-
lità Runch di selv)

Il sentiero cui è più affezionato?
E’ il sentiero che da Cerro porta al Forte di Orino, pas-
sando dalla valle dei faggi (Val di föö). A questo sentiero
sono legati tanti ricordi della mia gioventù, del mio
presente e, spero, del mio futuro.

L’angolo più romantico?
La memoria mi porta alla mia giovinezza quando ra-
gazzi e ragazze, in gruppo, ci si trovava nei pressi della
Chiesa di Carnisio; erano i primi appuntamenti, i pri-
mi turbamenti dell’adolescenza, e si ricordano con un
po’ di nostalgia.

Un caffè, in che posto?
Il caffè migliore è sicuramente in casa di amici, dove è
anche l’occasione per una bella chiaccherata.

Una cena, dove?
Anche questa in casa degli amici più cari, ma anche a
casa mia, sempre con gli amici con i quali si mangia,
ma intanto si chiacchera, si ricorda, si ride, si scherza.

Un negozio, quale?
E’ difficile per me rispondere a questa domanda in
quanto è mia moglie che fa la spesa e quindi lo dovrei
domandare a lei. Mi piace ancora, comunque, l’idea
del negozio di paese e dei rapporti di amicizia che ci
possono essere con i negozianti; adesso però ci sono i
supermercati ed i centri commerciali che hanno tutto,
è vero, ma dove il rapporto umano non c’è più.

Una manifestazione di suo gradimento?
E’ certamente la Castagnata, anzi le castagnate che si
svolgono durante le domeniche di ottobre. Ci porta-
no tanta gente allegra, una bella atmosfera, si possono

incontrare vecchi amici,
scambiare quattro parole
mentre si dà una mano per
la buona riuscita della festa.
Insomma, ci si sente con-
tenti. 

Una tradizione cui è legato?
E’ il pranzo della Società
Operaia che si svolge il 6
gennaio, il giorno dell’Epi-
fania. Penso sia anche l’u-
nica vera tradizione rimasta
in paese. Anche se perso-
nalmente non vi ho mai
partecipato, la memoria mi
riporta indietro negli anni
fino a quando ero bambi-
no; mio padre era sempre presente a questa festa, ri-
cordo che portava con sé le sue posate avvolte nel to-
vagliolo, poi, al suo ritorno a casa mi raccontava quel-
lo che aveva mangiato. Tra l’altro ricordo il buon ri-
sotto che faceva l’Angelo del Campo dei Fiori.

Un personaggio?
Quello che negli ultimi anni è entrato nella mia men-
te è il signor Luciano Ferriani. Ho imparato a cono-
scerlo un po’ alla volta anche attraverso gli amici. Era
un uomo intelligente, dai molteplici interessi. Pur-
troppo è mancato in età ancora giovane.

Un ricordo di gioventù, dove?
Potrei raccontare di quando all’età di 5 o 6 anni mi so-
no fatto scivolare dal cascinale e sono finito diretta-
mente in stalla nella mangiatoia delle mucche. Mi pia-
ce ricordare i periodi estivi della mia giovinezza quan-
do in compagnia di amici, ricordo in particolare gli
amici villeggianti che venivano da Milano, ci si diver-
tiva assieme e con poco. Facevamo delle camminate
magari fino al Forte di Orino (Colma) oppure im-
provvisavamo piccoli complessi sonori, oppure si bal-
lava e si facevano tante altre cosette semplici.

Un bacio, dov’è accaduto?
Ricordo un bacio innocente dato ad una bambina,
compagna di scuola, che mi piaceva. Successe dopo le
lezioni. Lei si impaurì e scappò a casa di corsa. Io ci ri-
masi un po’ male e lei per un po’ cercò di evitarmi. Poi
le passò lo spavento ma io la lasciai in pace.

Un desiderio per il mio paese?
Mi piacerebbe che gli Amministratori Comunali, di
qualsiasi colore politico essi siano, oltre ad essere vigi-
li in tutte le cose che a loro competono, si assicurino che
i Piani Regolatori per i nuovi edifici prevedano risorse
idriche sufficienti, condotte adeguate, depuratore fun-
zionante e rete fognaria che lì sia convogliata.

Il nostro paese visto da...
Adelio Neri

Il luogo del nostro paese che ama di più?
Piazza Fontana, perchè luogo di ritrovo e anche se l’ar-
redo urbano lascia molto a desiderare.

Il sentiero cui è più affezionato?
Via per Armino, ove si può passeggiare nella pace e con
la vista rilassante del verde della montagna.

L’angolo più romantico?
Purtroppo non esiste più. Era una vecchia cappellina

dedicata alla Madonna, situata ove attualmente vi è
l’ingresso alla “Sacra Famiglia” in via alla Chiesa.

Un caffè, in che posto?
Per un caffè a Cocquio, bisogna rifugiarsi in Palestra
Maffioli dall’amico Rosolen.

Una cena, dove?
E per una cena, l’unico posto degno di nota è la “Vec-
chia Brera” alla Torre.

Un negozio, quale?
Senza dilungarmi, uno dei tanti del Centro Commer-
ciale.

Una manifestazione di suo gradimento?
“Strade da vivere”, anche se si dovrebbe prevedere in un
periodo più adatto alla manifestazione .

Una tradizione cui è legato?
La festa parrocchiale della “Candelora”, con tutte le sue
manifestazioni, in particolare l’incanto della domeni-
ca pomeriggio.

Un personaggio?
Penso che in tanti si ricorderanno di mio zio, il Peppi-
no Panosetti (Pepin Farè), con il suo amore per gli ani-
mali e le sue bevute “oceaniche”.

Un ricordo di gioventù, dove?
Non essendo nativo di Cocquio anche se mi ritengo
cocquiese a tutti gli effetti, non ho, con sommo di-
spiacere, un ricordo da esprimere.

Un bacio, dov’è accaduto?
Posso ricordare il primo bacio con quella che oggi è
mia moglie, ma è avvenuto al di fuori del territorio co-
munale.

Un desiderio per il tuo paese?
Un sogno?
Il desiderio per il mio paese equivale al sogno, e cioè
che ci si possa vivere tutti in pace e serenità, in un am-
biente sempre più a misura di uomo.

Il nostro paese visto da…
Franca Forlano

Il luogo del nostro paese che ama di più?
La Cascina Laghetti.

Il sentiero cui è più affezionata?
E’ quello della Val Calcinè.
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Arrivano le campane a Caldana.

Caldana .

PPeerreeggoo
SStteeffaannoo

Impianti elettrici - Antifurti
Automazioni - TV C.C.

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

ANTICA OSTERIA ITALIA
Dal 1918...                          con uso di cucina

CUCINA e DEGUSTAZIONI
Menù per Contrappunti o à la Carte
Grand Carte su Prenotazione
Petite Càrte a Mezzogiorno

Crudités, Intingoli, Legumi, Minestre, Grandi Arrosti, Ghittonerie e Golosità

Oltre 600 etichette della Migliore Produzione Nazionale
Grandi Classici, Supertuscans, Cult-Wine, Outsider, Rarità
Accessori e attrezzature per Enofili e Sommelier
Editoria Specializzata e schede tecniche,
Oggettistica Esclusiva dedicata al Vino e la Vite

Via Roma, 74 - 21034 Cocquio Trevisago (Va)
Tel. / Fax 0332.700150
www.anticaosteriaitalia.it - info@anticaosteriaitalia.it
Giorno di chiusura:lunedì
Orari di apertura: mattino 9.30 - 14.00 - pomeriggio 17.00 - 24.00

Presentazioni Musica - Arte
Storia e cultura

E molte attenzioni...
dedicate al cibo e al vino...

in un suggestivo contesto
architettonico dell’800,
in un’atmosfera unica.

Benvenuto.

Finalmente riapre



Via S. Anna, 9 - Caldana di Trevisago - Tel. 0332.988041
Cell. 334.7509560 - E-mail: jbroglio@libero.it

Responsabile: Prof. Giorgio Broglio

RECUPERO FORMA FISICA

GINNASTICA IN PRESENZA DI “MAL DI SCHIENA” E

PARADISMORFISMI (SCOLIOSI - CIFOSI - LORDOSI ETC.)

GINNASTICA RIEDUCATIVA - GINNASTICA POST-TRAUMATICA

GINNASTICA POSTURALE - GINNASTICA PROPRIOCETTIVA

GINNASTICA DEL BENESSERE

GINNASTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

MASSAGGI

ELETTROTERAPIA - IONOFORESI

CENTRO DI ATTIVITA’ MOTORIA

addobbi per
matrimoni e
cerimonie
in genere

Etno Chic
Complementi d’arredo

Articoli regalo

Abbigliamento etnico

e tanto altro...

Centro Commerciale Cocquio

Contrada Tagliabò,12

tel. 0332 - 975181
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L’angolo più romantico?
Il cortile del Cascinale Ronco.

Un caffè, in che posto?
Nella cartolibreria Libonati di piazza Fontana  per lo
straordinario “aroma familiare” della Sig.ra Rita.

Una cena dove?
Per la mia indole il posto migliore è a casa mia con i
miei cari.

Un negozio, quale?
La bottega di alimentari Ferrari di Cinzia e Claudio per
la loro cortesia oltre la bontà e qualità dei prodotti.

Una Manifestazione di suo gradimento?
L’annuale camminata al Forte di Orino con gli “Amici
di Cocquio”.

Una tradizione a cui è legata?
Il concorso dei canestri in occasione della Festa Patro-
nale di Cocquio.

Un Personaggio?
Il Gianin Calzolaio con la sua inseparabile bicicletta.

Un ricordo di gioventù, dove?
Ai Rè.

Un bacio, dove è accaduto?
In Via del Gelso.

Un desiderio per il tuo paese?
Un centro storico ristrutturato con tanti giovani.

Un sogno?
Meno auto e più gente per strada a piedi.

Il nostro paese visto da…
Virginia e Franco
Il luogo del nostro paese che ama di più?
E’ il luogo dove abito: Cerro (Camp Valt).

Il sentiero cui è più affezionato?
Da Cerro verso lo Chalet e il Campo Sportivo.

L’angolo più romantico?
Il rialzo dove sorge il bacino idrico di Cerro e sul qua-
le spazi con lo sguardo verso la valle e sopra tutti i tet-
ti di Cerro.

Un caffè, in che posto?
Al Circolo di Caldana.

Una cena, dove?
Con gli amici sulla terrazza di casa mia.

Un negozio, quale?
Fin che c’è stato, il negozio dell’Ernestina a Cerro.

Una manifestazione di suo gradimento?
L’Ottobre Caldanese.

Una tradizione cui è legato?
La scampagnata a S.Antonio.

Un personaggio?
Il vecchio bagat di Cocquio, il Gianin, con la sua bot-
tega in piazza quando ancora l’acqua che scendeva dal-
la Mina ne faceva un piccolo ponte.

Un ricordo di gioventù, dove?
I giochi, da bambino, al Mulino di Cocquio.

Un bacio, dov’è accaduto?
Sulle rive del Bardello, ai portoni.

Un desiderio per il mio paese?
Renderlo più accogliente e “solare”.

Un sogno?
Ritornare indietro e come un tempo fermarsi  ad ascol-
tare i racconti delle ormai poche persone che hanno
vissuto il nostro paese.

Un sincero ringraziamento alle persone intervistate per la
loro disponibilità e per averci fatto rivivere assieme alcuni mo-
menti belli della loro vita nel paese.

Pelegrinagg a
Santa Caterina dur Sass
Gimon Carevà
Sangian, Legiun, Balerà.
Quicc le lì a düü pass
de Santa Caterina dur Sass.
Un gran parchegg fai de növ par pulman machin

muturitt
l’è lì a dispusiziun di pelegritt,
par laor in coors, discesa vietada
sü re vegia scarinada
un puntegg cun tresent scarit le stai necesari
par manda giò i visitator ar Santuari.
Mi e re dòna tacà ar coriman
cun atenziun vam giò pian pian,
denanz a nünch un panorama d’eceziun!
Munrosa, Zeda Mutarun
Isula bela, Stresa, Belgirà
ur laagh d’azur el pareva piturà.
Ur giardinett giò a bass
cun ur sò taur e i banchett de sass
el mè regorda cun quanta famm
me setavi giò, dopo mesa a mangiaa pan e salamm.
Adess gh’è pü pericul che vegna gio sass du re 

scarpada
re muntagna cun na reet lè staia ingabiada,
re gèsa restaurada su’r vècc mudell
al port, fa scalu anca ur batell.
Gh’è disi a re dòna: Maria che bela pasegiada!
e lèe: specia a dil, te gheet de fa sü incamò re 

scarinada,
Franceschin, te l’evi dii cun tütt ur còor,
specia a na giò, quant meteran l’ascensòor!
Se invium a vegnii sü
ma credim gent, ste scara le finiva pü,
vist ur me afàn, un giuvinott in piòta
el me diis: Nonu, cià chel porti sü in spalota!
Le ringrazi me caar fioo, ma devi faa penitenza
se nò, cume fö a quistaa l’indulgenza?
Dopo sto sforz gh’evi bisogn un cafè par terapia,
ma lì in Quicc ü truvà pü re vegia usteria.
Lì, a Santa Caterina tornerò se le vöörerà ur

Signöor,
però, quand gh’è sarà l’ascensöor!

Francesco Biasoli
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La famiglia
SCARAFONI

I
l lavoro non faceva paura agli Scarafoni: lavoravano duro tutta la settima-

na, il Mario nella cava e il Saverio dal Vedani, poi la domenica partivano con

la bicicletta e la “ranza” in spalla alla volta della Valcuvia e della Valganna:

lì avrebbero tagliato i prati e avrebbero guadagnato un tanto alla pertica che

serviva per arrotondare la paga. Era un lavoro faticoso, ma alla fatica erano abi-

tuati. Sono una stirpe forte questi Scarafoni: una di quelle cresciute in monta-

gna, abituate quotidianamente a strappare alla terra il pane. Lavoro duro lassù

quando erano in Valtellina nel loro pae-

se natale, San Pietro Berbenno, a dieci

km da Sondrio: per Saverio nei boschi

a tagliare legna, per Mario in mezzo al-

le cave a far saltare le mine. Guadagno

misero e futuro incerto in un’Italia che

viveva un secondo dopoguerra all’inse-

gna della speranza e della ricostruzione.

Poi la decisione condivisa dal loro pa-

dre Bartolomeo e dalla madre Angela

Ravizza: vendere le loro proprietà e rag-

giungere il Varesotto o il Comasco, zo-

ne che promettevano bene e che avreb-

bero dato soddisfazione a braccia e che

della fatica avevano fatto il simbolo per

un futuro dignitoso e prometten-

te. La loro attenzione si era sof-

fermata su tre paesi: Erba, Brega-

no e Cocquio. Lì avrebbero potu-

to comperare terre produttive, ma

delle tre decisamente era miglio-

re la proprietà “Chaperon” di

fronte a Villa Vallardi, 30mila me-

tri quadri, una fattoria, vigneti,

frutteti. E soprattutto lì la fami-

glia avrebbe potuto restare unita

perché erano in tanti gli Scarafo-

ni: sei figli Bartolomeo, quattro

Saverio, i genitori, la zia Adelina,

un altro zio che aveva voluto se-

guirli (gli altri zii, invece, aveva-

no voluto rimanere in Valtellina).

Una famiglia patriarcale che in

quei ventisei locali avrebbe tro-

vato spazio per tutte le sue atti-

vità. Così fu deciso l’acquisto per cinque milioni di lire. 

E iniziò quindi la storia degli Scarafoni a Cocquio che contribuirono, assie-

me ad altre famiglie provenienti dalla Valtellina e dal Veneto, a creare un nuo-

vo tessuto sociale, all’espansione e al successo produttivo del nostro paese. 

L’integrazione è stata immediata, la grande casa era sempre piena di gente. La

fatica c’era, ma il lavoro era decisamente più produttivo: nel 1962 Saverio si

mise in proprio con una impresa

edile, Bartolomeo dedicò le sue

energie attorno alla cava di sasso

luna lungo la via S. Bartolomeo.

Così i due fratelli diedero avvio

ad una attività che continua oggi

brillantemente con i figli, Riccar-

do e Roberto da una parte, Bruno

e Alfredo dall’altra. Scarafoni è di-

ventato a Cocquio sinonimo di

efficienza e di serietà. Basti vede-

re le case costruite dall’impresa

Scarafoni: hanno uno stile tutto

particolare, del tutto nuovo, ma

che si inserisce perfettamente nel-

l’ambiente. 

Un omaggio alla terra che da

oltre cinquant’anni è la loro. 

Federica Lucchini

Personaggi

Questa rubrica vuole raccontare personaggi di Cocquio Trevisago che, attraverso il lavoro, hanno saputo affermarsi nella vita. Gente, cioè, che “si è fatta
dal niente”, gente che, mettendo a frutto capacità, dedizione ed impegno, ha saputo costruirsi una meritoria fortuna.

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

I nonni Bartolomeo e Angela.

Papà Saverio Scarafoni.

Bruno Scarafoni.

Riccardo Scarafoni.
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Giuseppe
Montanari
Giuseppe Montanari giunse a

Varese subito dopo la prima
guerra mondiale. Voleva rive-

dere un commilitone con il quale
aveva condiviso i pericoli della trin-
cea. Il caso volle che incontrasse an-
che l’amore e in Varese si fermò. Per
tutta la vita. Era nato a Osimo, nelle
Marche nel 1889; era stato allievo di
Cesare Tallone all’Accademia mila-
nese di Brera da dove se n’era uscito

per partire per il fronte. Certamente Varese gli apparve come la vita nuova.
E così fu, una vita ricca di lavoro, di soddisfazioni, di riconoscimenti, d’af-
fetti. Egli vi si buttò dentro subito, con l’entusiasmo del giovane che la guer-
ra aveva bloccato e con la certezza d’avere tanto da dire. E lo si trova già nel
1920 alla Prima Autunnale Varesina, organizzata dall’Associazione “Amici
dell’Arte”, inaugurata nelle aule della scuola di via Sacco e riservata agli ar-
tisti di Varese e circondario. Questa sua partecipazione alle varie mostre de-
gli artisti varesini, come socio anche del “Cenacolo artistico” nato nel 1922
sulle ceneri degli “Amici dell’Arte”, fu attiva come artista “singolo” sino al-
la sua nomina nel 1928 a Segretario esecutivo per le Arti figurative del “Ra-
duno delle Arti” e a Fiduciario del Sindacato Provinciale Fascista Belle Arti
nel 1929, incarico che mantenne praticamente sino alla fine dello stato fa-
scista. Un’attività piena, che lo vide artista sì, ma pure organizzatore per l’e-
levazione dell’arte e degli artisti; perché per Montanari l’Arte ebbe diritto di
priorità assoluta, senza compromessi, sempre e ovunque.

All’inizio degli anni Venti Montanari visse il movimento del Novecento co-
me fatto sociale certamente, ma gestì la “sua” pittura a modo proprio, dan-
do enfasi al colore, con la massima libertà interpretativa; un colore acceso,
“costruito” per sua naturale intuizione e carico di quella tensione che emo-
ziona; e, aggiungo, uscito da una personale maturazione che lo portò in po-
co tempo a passaggi importanti, quasi una metamorfosi rapida, come si

può verificare esaminando il Cristo degli anni Dieci –di sapore direi quasi
espressionistico– e le sue figure del decennio successivo (esempio: La con-
tadina picena) che entrano a far parte di un “Novecento” vivo, non dram-
matico, umano e dolce. Prerogative esistenti anche nelle produzioni”epi-
che” di Montanari come gli affreschi varesini in pubblici edifici, come, per

esempio, la Casa del Mutilato e il Pa-
lazzo del Consiglio delle Corporazio-
ni (oggi Camera di Commercio). Un
colore, dunque, pregnante pieno e vi-
vo, perché l’arte –sono parole sue- è
“gioia e liberazione”; concezione que-
sta che permise all’artista di affrontare
i temi più diversi, avvenimenti sporti-
vi compresi. Scriveva Mario Manuli nel
1939 di Giuseppe Montanari così:
“Come i grandi maestri del Rinasci-
mento, questo pittore non si è mai
compiaciuto dell’improvvisazione, del-
le piccole cose e dei facili successi, ma
si è temprato nello studio e nella ri-
cerca per non imprigionare la sua arte
in limitati orizzonti. Giuseppe Monta-
nari è così balzato in prima fila tra i
pittori d’oggi e ha dato nuova luce al
suo nome con la moderna potenza di
alcuni quadri ispiratigli da ogni attività
sportiva...”.

L’attenuazione successiva delle tinte
(si vedono, a esempio, i vari paesaggi
di Spagna) non infirma la qualità del-
l’opera di Montanari che sempre ri-
mase precisa nel segno e carica di alta
liricità; documentazione evidente del
genio che oggi, a trent’anni dalla  mor-
te, continua  a essere apprezzato, ammirato e lodato, e perciò mai dimenti-
cato.

*****

Presenze: oltre alla partecipazione sin dagli anni Venti a tutte le manifesta-
zioni varesine, Giuseppe Montanari fu presente nelle principali mostre in Ita-
lia e all’estero: dalla Biennale di Brera del 1922 e del 1924 (medaglia d’o-
ro) alla Biennale di Venezia del 1924 del 1930 e, con sala personale, negli
anni 1932 e1942; dalle Quadriennali di Roma alle Mostre del Novecento Ita-
liano (Nizza, Buenos Aires, Basilea, Helsinki, Stoccolma, ecc.); dal Premio
Cremona al Premio Bergamo; dall’Esposizione Internazionale di Budapest
del 1936 (diploma d’onore) a quella di Parigi nel 1937 (medaglia d’oro).
Lungo qui sarebbe l’elenco delle altre città italiane e straniere di cui Giu-
seppe Montanari allestì esposizioni. Vi rinuncio, ma mi preme ricordare
che nel 1930 vinse il Premio del Carnegie Institute di Pittsburg; nel 1932 il
Premio Principe Umberto e il Città di Milano; nel 1950 il Premio Santa
Margherita; nel 1952 il Premio Città di Gallarate e il Città di Desio; e anco-
ra il Premio Suzzara nel 1953 e il Premio Feltrinelli nel 1957. E spero pro-
prio di non averne dimenticato qualcuno.

Giuseppe Montanari fu anche un ottimo scrittore. Cito: Memorie senza
tempo; Foglietti sparsi di un taccuino di guerra 1915-1918 e Montanari in viag-
gio pubblicato dopo la scomparsa a cura di Giorgio Bignardi. A questi vo-
lumi vanno aggiunti i molti articoli di critica d’arte, sempre precisa, serena
e documentata, pubblicati sul quotidiano varesino del tempo.

Giuseppe Montanari morì a Varese nella sua casa in via Conventino il 15
Aprile 1976. Da allora le sue personali furono allestite nel 1978 alla Galle-
ria della Piazza (I Cartoni di G. Montanari, presentazione in catalogo di Ren-
zo Modesti); nel 1982 nei Musei Civici di Villa Mirabello (G. Montanari) e
nel 1989, sempre nei Musei Civici (Montanari segreto),con presentazione in
catalogo per entrambe le mostre di Silvano Colombo e Renzo Modesti. Di
Renzo Modesti è decisamente importante, per la conoscenza dell’opera del
nostro artista, la monografia edita dalla ‘Edizioni Novarco’ di Milano nel
1967.

Questo breve e modesto mio scritto vuole ricordare, nel trentesimo anni-
versario della scomparsa, l’artista e anche l’uomo Montanari; che io conobbi
e frequentai sempre apprezzandolo, oltre che per la sua arte, anche per le sue
grandi doti di umanità, modestia e serenità. Fu una colonna dell’arte italia-
na, e varesina in particolare, e mi è doveroso ricordarlo anche per ciò che per
i suoi colleghi artisti fece negli anni della sua dirigenza del Sindacato vare-
sino, ben io sapendo che sempre antepose l’esigenza dell’arte e degli artisti
a qualunque altra situazione, politica e no.

Luigi  Piatti

Giuseppe Montanari - Pescatori - olio.

Giuseppe Montanari - Calciatori - olio.
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Osservo l’acqua scorrere dalla fontana”De Pia-
za de Sora”: il rumore, prodotto dal liquido
cristallino che abbondantemente sgorga ca-

dendo sul fondo di granito del basamento, produ-
ce un ancestrale suono, un rigoglio di vita che, im-
provvisamente, mi riporta alla realtà strappandomi

ad un sogno ad occhi aperti. Gli schizzi d’acqua lim-
pida cadono esuberanti al di fuori del contenitore in
pietra, andando a bagnare l’acciottolato di sassi pro-
spiciente la fontana. Proprio in questo luogo, di
fronte a questa fontana, un’opera del maestro Albi-
no Reggiori troverà degno rifugio sull’ampia parete
di una casa d’Arcumeggia. Io amo questo luogo, amo
Arcumeggia: borgo senza tempo carico di simboli-
smi, di antichi sapori, di tradizioni mai sopite. Qui
la musa dell’arte fa da padrona, l’amenità del luogo
trasmette una serenità inusuale al visitatore. Que-
st’anno è particolare per gli abitanti d’Arcumeggia  e
non solo per loro, ricorre il cinquantesimo anniver-
sario della nascita del borgo affrescato. Correva l’an-
no 1956 quando la sicura mano del primo grande
maestro iniziò a realizzare il paese dipinto. La Pro-
vincia, in sinergia con il Comune di Casalzuigno, la
Comunità Montana, la Pro Arcumeggia e con il fat-
tivo contributo di alcuni privati sono uniti da un co-
mune obbiettivo: rilanciare l’immagine di Arcu-
meggia con una serie di iniziative artistico culturali
di ampio respiro. Il percorso inizierà con un’im-
portante manifestazione d’arte titolata: ”Milano Ar-
cumeggia andata e ritorno”, mostra dedicata al mae-
stro Aligi Sassu, che si svolgerà presso la Bottega del

Pittore. A seguire, la manifestazione denominata
”Arcumeggia si racconta”, mostra filologica per imma-
gini, suoni, luci inerente la storia del borgo affresca-
to. Nel contempo il 29 Luglio avrà inizio l’evento nu-
mero tre “Arcumeggia nei cortili e nelle strade”con de-
gustazione di prodotti tipici locali, musica nei corti-
li, serate di poesia e dialetto. Un’estate ricca d’inizia-
tive estremamente interessanti, per festeggiare la ri-
nascita del primo paese dipinto d’Italia. Con il mese
di Settembre presso la “Sangalleria“ di Arcumeggia
piccola perla dell’arte e, in contemporanea presso la
bottega del pittore, si terrà un’importante mostra de-
dicata al maestro Albino Reggiori. In entrambi gli spa-
zi espositivi, saranno visibili al pubblico ceramiche,
dipinti, acqueforti, ed altro. Inoltre presso la Sangal-
leria, Luigi Sangalli, esporrà una corposa rassegna fo-
tografica ripercorrendo con gli scatti fotografici la lun-
ga ed inesauribile carriera del noto ceramista di La-
veno Mombello.

Albino Reggiori, indiscusso artefice d’innumerevo-
li capolavori, sarà anch’egli degnamente rappresen-
tato con una sua opera nel salotto dell’arte all’aperto
che è Arcumeggia.

La realizzazione di tale opera  sarà posta in essere
dalle sapienti mani di Piergiorgio Ceresa e Leo Tami,
noti artisti  Svizzeri; sotto la guida e con  la collabo-
razione di Reggiori e di sua figlia Angela. Il nome ce-
ramica deriva dal greco “keramos”che significa argil-

la, materia prima che unitamente all’acqua, alla ter-
ra, al fuoco, sono elementi essenziali per produrre
manufatti artistici. Albino Reggiori ben conosce tali
elementi, con dedizione e cuore, li plasma trasfor-
mando gli stessi in superbe opere d’arte. 

Quest’uomo di lago, semplice e schivo ad ogni com-
plimento, possiede un’acuta intelligenza ed uno spi-
rito critico assolutamente severo, in particolar modo
nei confronti di se stesso e delle sue opere. 

A mio avviso si colloca degnamente tra i migliori
uomini d’arte contemporanea, di carattere sensibile e
taciturno, con le sue opere ha ottenuto dalla critica e
dal pubblico ampi riconoscimenti artistici, in Italia e
all’estero. Le famose cattedrali rappresentate nelle sue
opere, le magnifiche ceramiche prodotte dall’artista
rappresentano il risultato di lunghi e laboriosi studi.
Giorni trascorsi spasmodicamente alla ricerca della
perfezione. Oggi l’artista padrone assoluto del ”me-
stiere” con le sue opere è in grado di donare al pub-
blico magnifiche emozioni. 

I colorati aquiloni, rappresentati in alcuni suoi lavo-
ri si librano leggeri nella brezza dei nostri cieli, mentre
le severe linee gotiche delle cattedrali fungono da si-
curo rifugio per tutti gli amanti dell’arte. Tra breve quel
cesto di frutti maturi rappresentati nell’opera che sarà
realizzata, in Arcumeggia ci aiuterà a saziare le nostre
anime, anime sempre affamate d’arte e di bello.

Flavio Moneta

ALBINO REGGIORI ospite in Arcumeggia

“Promo Arcumeggia” - Foto Sangalli.
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Fin che dura l’equivoco….
Menta e Rosmarino è finito sulle pagine de La Preal-
pina e de La Provincia, è anche arrivata la televi-
sione (la Sei): insomma, ci viene riservato un ono-
re davvero inatteso e cioè quello di essere presi sul
serio.
Ci vengono attribuiti contenuti di un certo spesso-
re quali la “riscoperta delle radici”, il “recupero del-
l’identità” e la “salvaguardia delle differenze”. Trop-
pa grazia, S. Antonio!
Cari lettori, non prendeteci troppo sul serio. Noi
siamo solo, sono parole di Romano Oldrini, “una
gabbia di matti”, (“dove il Palazzi è il più matto”,
aggiunge quella faccia di tolla), e facciamo questo
giornale un po’ per gioco e un po’ per divertimen-
to, che poi è la stessa cosa.
Negli intenti vogliamo narrare il paese che non c’è
più (e che sembra sfuggire ormai anche ai ricordi)
e riflettere sul “paese” che sarà. Poi storielle, rac-
conti, arte, ma soprattutto, ove possibile, sorriden-
te ironia che è un tentativo di dominare la materia
senza essere dominati.
Comunque va bene anche così. Fin che dura l’e-
quivoco….   

Alberto Palazzi

Analisi del voto di Luigi Barone
(Lista civica il Mulino)
Qualche pensiero del giorno dopo, per chi ci ha
sostenuto e per chi avrà voglia di leggere…
“Questa sera ore 18.30 ci si vede all’osteria Italia con
la candidata a Sindaco del Mulino Giovanna Meloni,
puoi venire?”
Metà di Aprile, tarda mattinata, ero al lavoro, un
sms, lo leggo, un amico mi scriveva queste paro-
le…
Il caso volle che non avessi altri impegni (la vo-
lontà c’era comunque) risposi di sì e ci andai.
È passato poco più di un mese, mi ritrovo nel con-
siglio comunale seppur in minoranza, avrei prefe-
rito di gran lunga che avesse vinto la nostra lista, ma
cosi non è stato, troppe persone non sono andate
a votare, troppe persone non ne hanno ancora avu-
to abbastanza evidentemente delle passate ammi-
nistrazioni, anche se analizzando il voto nelle va-
rie frazioni, dove più è visibile il deturpamento del
territorio, S. Andrea e Torre, la nostra lista ha pre-
valso e penso con essa la voglia di cambiare. Non
è stato sufficiente, purtroppo…
La considero un’occasione persa per dare una svol-
ta al nostro comune, penso ai circa trecento che cir-
ca un mese e mezzo fa hanno votato alle politiche
per il centrosinistra e il 28 e 29 non sono andati a
votare (fatico a credere che si siano spostati sulla
lista Ballarin o Rota) se qualcuno di loro sta leg-
gendo queste righe, voglio solo chiedergli perché?
Pochi minuti del loro tempo e Cocquio avrebbe fi-
nalmente potuto voltare pagina… pazienza la vita
continua.
Ho già avuto modo di dire che per me la politica
non è uno scontro all’arma bianca, ma un con-
fronto, di idee, di valori, di modi diversi di inten-
dere le cose del mondo e della vita, per cui cercherò
di valutare volta per volta e nel merito ciò che farà
questa maggioranza, di certo per me le regole con-
tano e molto, non farò sconti da questo punto di
vista…
Ho visto qualche faccia sconsolata tra i miei, è giu-
sto, è logico che sia così, è un’umana reazione ad
una sconfitta… ma se come credo, tutti noi erava-
mo animati solo ed unicamente dalla voglia e dal-
l’entusiasmo di provare a cambiare le cose, se cioè
nessuno di noi perseguiva fini personali o legati al-
la sua professione, io penso che non abbiamo nul-
la da rimproverarci, e non possiamo mollare o pen-
sare che sia finita qui. […]
960 voti sono meno di un quarto degli aventi di-
ritto (24%) con cui Ballarin e i suoi si apprestano
a governare (sarebbe stato lo stesso anche per gli
altri sia chiaro) ma voglio dire e far comprendere
che si può, in prospettiva si può, c’è un ampio mar-
gine su cui lavorare. […]
Ma non importa, voglio dire a tutti coloro che ci
hanno sostenuto, a tutti quelli che si sono dimen-

ticati di sostenerci (che non sono
andati a votare) a tutti quelli che
pensano che si possa cambiare in
meglio… gettiamo le basi, co-
struiamo da ora un’alternativa!!!!
Il Mulino, non si limiterà alla sep-
pur doverosa opposizione dei suoi
consiglieri, il Mulino continuerà a
macinare le sue buone idee e
chiunque vorrà contribuire troverà
sempre la porta aperta.

[Cari milanesi…] volete avere il vo-
stro salottino privato in una loca-
lità che farebbe volentieri a meno
di voi... voi, compreso quel mila-
nese che si permette di trattare noi
paesani come poveracci... ma si
vergogni e vergognatevi tutti. Volete il Cerro tutto
per voi? avete soldi? comprate, allora... forza...!! e
continuate a far spendere l’amministrazione per
delle opere di chissà quale valore. Riempitelo di
macchine inquinanti che qui non hanno niente a
che fare. Io non voglio la commiserazione, ma il
rispetto. Voi non lo date. Se mai dovessi incontrar-
vi in paese o al parcheggio o altrove girerei i tacchi!

20.04.2006 firmato delCerro

Caro/cara “delCerro” se c’è qualcuno che si do-
vrebbe vergognare è proprio lei, non di certo i mi-
lanesi ai quali rivolge pesanti accuse e a quanto ne
so io totalmente infondate.
Ma lei cosa crede, che il parcheggio lo han costrui-
to per i milanesi? E che le luci le han messe per i mi-
lanesi? Se davvero pensa questo siamo messi pro-
prio bene.
E poi è ora di finirla con la storia dei milanesi man-
gia aria ecc... quando anni addietro gente caldane-
se e cerrese, pur di guadagnare qualcosa nei mesi
estivi era disposta a dormire nelle stalle (lasciando
liberi gli appartamenti)... allora i soldi dei milane-
si erano graditi... come mai?
Comunque lei non si preoccupi di quel che pen-
sano i milanesi... anzi per farla contenta le dico ciò
che penso io: il parcheggio è bello, l’unica pecca
(ma che sicuramente verrà eliminata) è l’assenza
di luci, ma per il resto è proprio un bel lavoro. Le
luci sono stupende, illuminano il triplo di quelle
precedenti e sono più “antiche”, bravo il Molinari.
E se la nostra utopia dell’acciottolato dovesse con-
cretizzarsi, ci spiace per lei, caro delcerro... ma me-
glio per noi (per noi intendo tutti residenti e non).
Ultima cosa: dato che vorrebbe girare i tacchi se ci
incontrasse, beh sappia che noi vorremmo fare al-
trettanto. Quindi la prego, si identifichi, tanto il co-
raggio (dopo aver scritto quelle cose) non sembra
mancarle… quindi forza… Aspettando la nuova
pavimentazione le porgo distinti saluti…

03.05.2006 firmato nondicerroevilleggiante

Caro ‘non di cerro e villeggiante’: pretende che io
mi identifichi... a lei? Che si nasconde come tutti
dietro a un nome inventato? Se ci tiene tanto sia
lei per primo e poi vedremo...
Alla maestrina milanese (visto che difende la sua
origine) dico che se tanto si sente superiore e istrui-
ta da permettersi di correggere gli altri... pensi lei a
fare il sindaco e si trasferisca da queste parti... Al-
lora? Ah non va bene così? Cerro è bella da vivere
il sabato e la domenica? E arrivare davanti a casa col
bel parcheggio nuovo? Magari la sera con le belle
luci nuove? Questo va bene? Mica vivere tutti i gior-
ni in questo posto!! Ma mi pare che l’amministra-
zione potrà contare (forse) su ‘politici’ milanesi e
quindi, cara maestrina, non avrà più problemi...
presto ci faranno dare altri soldi per la pavimenta-
zione... Tanto i disagi li viviamo noi e voi, villeg-
gianti, venite a vedere i risultati e ne godete con l’a-
ria di quelli che ‘amano Cerro’. E non ditemi che
quei 4 soldi che versate per le vostre case sono quel-
li che vi permettono di fare i padroni!!
Una volta si stava molto meglio, Cerro era isolata
e tranquilla... Ora è piena di zotici che ogni do-

menica la assalgono e la lasciano uno schifo tra ri-
fiuti e verde dei boschi distrutto… e voi pensate al-
la pavimentazione? Che tristezza....
Maestrina? Errori da correggere? Voto? Promozio-
ne? A Caldana cercano maestrine... è l’occasione
buona per dare sfoggio di presunzione! 

22.05.2006 firmato delcerro

Caro professore, quando Lei, sul Menta e Rosmari-
no, scrive che il paese sta scomparendo io provo
molto dispiacere.
Ne è proprio convinto?
Io spero che i nostri paesi possano risollevarsi.
Sono molto legata alle cose del passato e queste
parole mi fanno male.
Non sono d’accordo con il Sindaco Ballarin che si
esprime contro il Menta e Rosmarino.
Per me è un giornale molto interessante e lo rice-
vo sempre volentieri. Mi sento di dirvi: continuate
così! Grazie

Una cittadina di Cocquio Trevisago 

Gentile signora, credo proprio che il paese della
tradizione abbia terminato il suo corso.
Il paese è stato per noi qualcosa di straordinario
sopratutto dal punto di vista socio-economico e,
oggi, specialmente sotto questo aspetto, ha perso
ogni sua prerogativa. Ormai, del paese storico, re-
stano pochi segni che la tenacia di un’eroica retro-
guardia cerca faticosamente di preservare dalla mo-
dernizzazione in atto.
S’è persa anche molta della sua “cultura”, quella
cultura contadina che l’aveva permeato di tante sue
espressioni (materiali e non) ed è umano e com-
prensibile che queste perdite possano arrecarle di-
spiacere. 
Dispiace a lei, e dispiace anche a me. 
“La cultura rurale” scrive un certo Hernandez, è “co-
me la brace sotto la cenere”, e, anche se il fuoco è
spento, continua a bruciare, da qui il suo giustifi-
cato scoramento.
Ma il paese di un tempo, il paese “indigente”, ha la-
sciato il posto, e per fortuna, ad un paese più agia-
to, più aperto, più colto e il paese storico, quello che
abbiamo ancora nella mente, non è più confacen-
te a soddisfare le rinnovate necessità. E’ tempo di
guardare alle cose con occhio nuovo, perché mai
come in questi anni i nostri paesi si sono evoluti,
pieni di voglia di divertirsi, di “star bene”, e so-
prattutto di consumare ed esibirsi. 
Bando quindi alle tristezze, ai rimpianti e alle no-
stalgie: questo nuovo paese si porta appresso tan-
te cose positive  e quindi spero possa presto, mu-
tatis mutandis, tornare a rappresentare qualcosa di
significativo per la vita dei suoi abitanti. 
Se ai valori del passato vogliamo comunque rima-
nere in qualche modo legati, allora possiamo ten-
tare di cercare una coniugazione (tutta da inventa-
re) tra le nuove possibilità di vita e l’antica cultura
contadina, una cultura che, come Lei afferma, è an-
cora stabilmente deposta nei nostri cuori.

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.

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



Il Sindaco dott. Mario Ballarin
rivolge un saluto e un ringraziamento
ai cittadini di Cocquio 

Colgo l’occasione che mi è stata offerta da questo giorna-
le per rivolgermi ai concittadini di Cocquio per la pri-

ma volta dopo le elezione amministrative del 28 Maggio
2006.  Desidero innanzitutto ringraziare coloro che hanno
votato me e la mia lista “Tradizione, sviluppo, territorio”.

La mia decisione di candidarmi è maturata nel corso del-
l’ultimo anno, a seguito di vari confronti avuti con persone
di Cocquio, che volevano dare una diversa impronta alla vi-
ta amministrativa del comune. Su questa strada abbiamo in-
contrato un sempre maggior consenso e la lista presentatasi
alle elezioni, è cresciuta tramite un continuo scambio di opi-
nioni e analisi dei problemi di Cocquio e delle loro possibili
soluzioni. Il programma, presentato alle ultime elezioni, è
frutto di questo continuo confronto e i consiglieri  rappre-
sentano una parte delle persone riunite in questo gruppo di
lavoro, cioè coloro che hanno voluto dedicare parte del pro-
prio tempo per realizzare i programmi studiati insieme. 

Ora è il momento di prendere confidenza con la macchi-
na comunale e verificare la situazione, sia in termini di ri-
sorse finanziarie sia in termini di organizzazione della strut-
tura amministrativa.

Posso semplicemente garantirvi che mi impegnerò con
energia e entusiasmo in questo compito e con me la mia
squadra. Dopo una campagna elettorale accesa,  è mia in-
tenzione lavorare per il bene comune ed essere il Sindaco di
tutti. 

Un cordiale saluto a tutti i concittadini.

�
Ed ora qualche domanda
al neo Sindaco

Si dice che proprio Lei abbia insistito per andare da
solo, senza l’alleanza con Forza Italia, e ciò nono-

stante le insistenze di Bossi e company. Si direbbe che lei
abbia avuto ragione, cosa mi dice?

La lista “tradizione, sviluppo e territorio per Cocquio”
è nata e cresciuta intorno ad un progetto di rinnova-
mento della vita politica e amministrativa di Cocquio,
condiviso sia da persone provenienti dall’area della Le-
ga Nord, sia da cittadini non aderenti a particolari for-
ze politiche. Si può, quindi, parlare di lista civica piut-
tosto che di lista della Lega. 

Con riferimento alla domanda, ritengo, interpretan-
done le ragioni, che il gruppo della Lega Nord di Coc-
quio ha deciso di appoggiare la mia candidatura con ri-
ferimento alla situazione locale, cercando di costruire
e condividere un programma che meglio potesse ri-
spondere agli interessi dei cittadini di Cocquio, senza
mettere in discussione le alleanza a livello nazionale.

E’ al terzo mandato. Per tentare una sintesi nel primo
ricordiamo che tra l’altro, ha realizzato la stesura del
nuovo piano regolatore e la pavimentazione della scali-
nata (e relativo tratto di acquedotto), nel secondo il Par-
co S.Andrea, il depuratore, la palestra. Sempre in sinte-
si quali saranno le opere importanti che caratterizze-
ranno il suo terzo mandato?

Come scritto anche in questa pagina, nel saluto ai cit-
tadini, stiamo ora analizzando la situazione finanziaria
e organizzativa del comune.  Come noto i trasferimen-
ti di risorse da Roma agli enti locali sono sempre di me-
no, e il comune di Cocquio ne risulta particolarmente
penalizzato, tenuto conto che i trasferimenti pro-capi-
te sono mediamente più bassi che in altri comuni e ten-
dono a diminuire. Ciò non vuol dire che non si po-
tranno fare opere pubbliche in futuro o che le realizza-
zioni delle mie precedenti amministrazioni resteranno
solo un ricordo, ma che dovranno cambiare le meto-
dologie di finanziamento, sia attraverso collaborazio-
ne fra enti pubblici, sia coinvolgendo i privati. E’ quin-
di nostra intenzione realizzare  quanto previsto nel pro-
gramma comunicato ai cittadini per le elezioni.

Nel dettaglio, e tenuto conto delle premesse di cui
sopra, intendiamo garantire uno sviluppo equilibrato,
come indicato nel nostro programma, commisurando
i vincoli per il verde alle effettive esigenze del nostro
paese, avendo sempre la massima attenzione per fra-
zioni che la caratterizzano ed al loro ideale collega-
mento, ridisegnare il “centro urbano” destinando al
meglio Villa Vallardi, alla adiacente area ed alla possi-
bile creazione di una piazza centrale nell’odierna area
del Campo Sportivo di S.Andrea, completare il Parco,
piantumare l’area tra il Centro Commerciale ed il Ci-
mitero, migliorare la viabilità da e per le scuole, ren-
dere finalmente operativa la palestra, sistemare la piaz-

za di Cocquio, la piazza del Noce a Caldana, valoriz-
zare i nuclei storici ed incentivarne il recupero. 

Nei suoi programmi si leggono, fra le tante, due pro-
messe molto accattivanti: la diminuzione della Tassa ri-
fiuti e la rimozione del cloro nell’acqua che beviamo. Ce
la farà?

Abbiamo ereditato dalla precedente amministrazio-
ne il progetto e la già avviata costruzione del nuovo
centro di stoccaggio provvisorio per il trasferimento dei
rifiuti raccolti nell’ambito del territorio comunale. Ab-
biamo già più volte considerato, seppure necessaria,
sovradimensionata tale opera, intendiamo pertanto ne-
cessariamente poterne condividere la gestione, com-
patibilmente a quanto prescritto dalle vigenti norme,
con i limitrofi Comuni al fine di poter contenere gli
oneri ed i costi di gestione, nonché attuare sempre nel
rispetto delle norme il passaggio dalla TARSU alla Ta-
riffa articolandone il calcolo con vincoli e parametri
che possano rendere quest’ultima proporzionata in
maniera tale da risultare meno onerosa per la maggior
parte possibile dei cittadini.

Abbiamo a cuore la salute di tutta la comunità, ed il
sottoscritto a maggior ragione per la professione che
svolge,  riteniamo quindi necessario lo studio e lo svi-
luppo di ogni possibile soluzione atta a migliorare la
salubrità dell’acqua potabile confidando anche nella
collaborazione e nella condivisione dei nostri proget-
ti da parte del ente gestore del servizio di erogazione al
fine della progressiva riduzione del cloro.

Il territorio non sarà più regolato dal piano regolato-
re. Ora ci sarà il PGT. Ancora il paese e le sue logiche o
è giunto il momento di abbandonare questo storico rife-
rimento?

La Legge Regionale 12/2005 prevede un nuovo stru-
mento: il Piano di Governo del Territorio Attraverso
questo strumento si potrà procedere verso lo sviluppo
sostenibile del territorio, coniugando e governando tut-
te le valenze paesaggistiche, turistiche, agricole, stori-
che, abitative e produttive del territorio stesso.

Si parte dal territorio e dalle sue componenti per va-
lutarne le dinamiche naturali, sociali e economiche. Il
PGT sarà il frutto di una attività di concertazione fra
tutte le componenti attive del territorio: il processo du-
rerà per tutta la vita di formazione del Piano e con-
sentirà di far emergere tutte le sensibilità, criticità ed
opportunità di un comune come Cocquio Trevisago. 

Fra le sue prime decisioni risulta clamorosa la scelta di
non prevedere più un assessore alla cultura. Lei ha rite-
nuto di affidare queste funzioni ad un consigliere. Come
mai questa scelta?

La domanda farebbe presupporre una diminuzio-
ne dell’interesse di questa amministrazione verso la
cultura. In realtà non è così: poiché questo settore è
stato affidato ad un consigliere, abbiamo una perso-
na che si occupa solo di questa materia e, quindi,  non
è più un argomento residuale di un assessore. Tale de-
lega, inoltre, è stata data all’arch. Giuseppe Barra, che
già si occupa di questa materia quale assessore alla
cultura della Comunità Montana della Valcuvia. Ri-
teniamo che in questo settore si debbano sviluppare
al massimo le sinergie tra gli enti comunali e sovra
comunali e il ruolo che l’arch. Barra ricopre, quale vi-
cepresidente della CMV, potrà essere di stimolo per
iniziative congiunte.  

�

Ora un saluto e un ringraziamento dal-
la “Minoranza” consiliare, rappresen-
tata da Giovanna Meloni (Lista Il Muli-
no) e Riccardo Rota (Lista Per Cocquio)

MELONI: Ringrazio tutti, ma mi piace pensare che
chi ha collaborato con noi lo abbia fatto perchè

intimamente convinto del valore e della necessità del
proprio impegno e non si aspetti particolari gesti di
gratitudine.

Posso dire che mi fa piacere condividere con perso-
ne di valore l’impegno politico e sociale e aggiungere
che le persone che ho avuto la fortuna d’incontrare in
questa avventura mi hanno arricchito come persona e
di questo ne sono grata.

ROTA: Ringrazio Menta e Rosmarino per l’opportu-
nità offertami di ringraziare gli elettori che hanno so-
stenuto la mia candidatura, il nostro programma e la
nostra lista.

Garantiamo ai nostri tanti sostenitori il massimo im-
pegno nello sviluppo e nel portare a compimento i
punti del nostro programma, cercando eventuali con-
vergenze in Consiglio Comunale.

Vuole farci un’analisi del risultato?
MELONI: In queste elezioni amministrative ha vin-

to la quarta lista, quella dell’astensione! 
Troppe persone non sono andate a votare. Le ragio-

ne possono essere molte, ma è comunque un dato che
deve far riflettere. 

La vittoria della Lega sembra aver premiato chi ha
condotto la campagna elettorale lanciando anatemi e
falsità verso gli avversari.

Noi siamo  stati d’esempio durante la campagna elet-
torale, ci siamo impegnati nel divulgare le nostre idee
e il nostro programma nel rispetto degli avversari, con-
vinti che, anche in un momento delicato come que-
sto, i futuri amministratori possano e debbano essere
esempio di correttezza e onestà intellettuale.

Non abbiamo vinto, ma siamo orgogliosi del risul-
tato ottenuto: la lista “Il Mulino” si è rafforzata e il grup-
po si è allargato a nuovi significativi contributi.

ROTA: Innanzitutto siamo molto rispettosi della vo-
lontà degli elettori. Elettori che hanno premiato il Dot-
tor Ballarin. Tuttavia vengono spontanee alcune rifles-
sioni. La prima ed immediata considerazione riguar-
da un preoccupante disinteresse degli elettori, vista la
scarsissima affluenza alle urne. Altra riflessione con-
cerne una eccessiva severità nei nostri confronti da par-
te degli elettori, soprattutto se tale giudizio negativo
viene rapportato alla grande quantità e qualità dei la-
vori e delle opere realizzate o poste in cantiere. Opere
che verranno attribuite per ironia della sorte, alla nuo-
va Amministrazione, che nulla avrà fatto se non indi-
re le gare d’appalto o poco più. Ultima considerazione,
numerica : il Dottor Ballarin ha certamente vinto, ma
non stravinto come abituato alle tornate elettorali pre-
cedenti.

Come si prefigge di articolare la sua “opposizione”?
MELONI: La precedente esperienza di minoranza ci

ha visti costantemente attenti e critici nei confroni del-
l’operato degli amministratori, ma sempre dalla parte
dei cittadini e comunque sempre alla ricerca di un con-
fronto costruttivo e positivo.

Continueremo così: con coerenza.
ROTA: Il nostro atteggiamento sarà improntato alla

costruttività, nel rispetto dei rispettivi ruoli assegnatici
dagli elettori ma sempre con l’intendimento di perse-
guire il bene comune e l’interesse generale della popo-
lazione. Pertanto nessuna opposizione precostituita a
preconcetto, ma attenzione al contenuto di ogni sin-
golo provvedimento, anche in relazione ad eventuali
convergenze con il nostro programma.

C’è qualche punto del programma della Lista Ballarin
che, più degli altri, si sente di appoggiare?

MELONI: In campagna elettorale noi abbiamo scel-
to di promettere solo quello che eravamo certi di po-
ter mantenere, dichiarando anche un impegno totale
nella tutela dell’ambiente e del territorio.

Alcune aspetti del programma della lista Ballarin so-
no indubbiamente simili a quelli presentati dalla lista
de “Il Mulino” e su questi il nostro gruppo consiliare
sarà il primo a collaborare per il bene del paese: la pa-
lestra subito ai cittadini, uno scuolabus per il trasporto

Segue a pag. 28

Inaugurazione
dell’acquedotto.
(Collezione D. Anessi)
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degli studenti, la sistemazione della scuola primaria
Maletti, il completamento della rete fognaria, la risi-
stemazione della viabilità a S. Andrea, la risoluzione
dei problemi relativi al nuovo insediamento “Sacra Fa-
miglia”, la conclusione dei lavori al Villaggio Europa,
la sistemazione delle strade e la realizzazione dei mar-
ciapiedi. Ma la Lega ha anche promesso la diminuzio-
ne della TARSU, nessuna nuova imposta, la realizza-
zione della piazza a S. Andrea, di un nuovo centro spor-
tivo, nonché la sede comunale e la decloralizzazione
dell’acqua.

Siamo certi che sapranno mantenere le promesse fat-
te… noi ci saremo a ricordarle ed anche a ricordarle ai
cittadini.

ROTA: I programmi erano più o meno tutti simili,
dal momento che le problematiche da affrontare era-
no simili per tutte le liste. Pertanto ne citerò uno solo,
visto che era un punto qualificante anche del nostro
programma : La Piazza di S. Andrea. Questo paese ha
la necessità di avere finalmente un punto di aggrega-
zione civile e sociale, che possa dare un’identità al di so-
pra e al di là delle nostre belle frazioni. Tale opera, se
coniugherà l’aspetto edilizio ed economico con l’a-
spetto della vivibilità ambientale e socioculturale, avrà
il nostro sincero e convinto appoggio.

C’è qualche punto del programma della Lista Ballarin
che, più degli altri, si sente di contrastare?

MELONI: Non mi sembra che esista nulla di così ma-
croscopico da dover contrastare a priori. Penso che le
differenze tra noi e la lega emergeranno soprattutto nel-
le azioni concrete di governo.

Tutti vogliono il bene dei cittadini, la tutela del terri-
torio, lo sviluppo sostenibile ma chissà com’è che quan-
do poi si passa al fare assistiamo a tutt’altro. 

ROTA: Anche qui ne citerò uno solo per brevità : l’am-
pliamento del depuratore. Non perché non serva, ma
perché pensiamo che si debba ragionare in termini di
comprensorio e non solo in termini di singolo paese.
Inoltre il Consorzio del Basso Verbano di cui Cocquio
fa già parte, ne prevede la costituzione, insieme ad al-
tri paesi, a Besozzo. Infine, non vedo perché debbano
pagarlo solamente i cocquiesi quando c’è la possibilità
di “ spalmarlo “ su tutta la Provincia, visto che è com-
pito dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di
Varese provvedere alla costruzione alla gestione di tut-
ti gli impianti e le reti inerenti il Servizio Idrico Inte-
grato.

Com’è abitudine del nostro giornale, la pagina politi-
ca di Menta e Rosmarino verrà affidata ai rappresen-
tanti delle minoranze consiliari (pur senza escludere in-
terventi degli Amministratori). 

E’ disponibile per questa collaborazione?
MELONI: E’ un invito che accolgo volentieri e a tal

proposito ringrazio Menta e Rosmarino che mi offre
questa opportunità. Voglio aggiungere che Menta e Ro-
smarino dà voce a tutte le parti politiche che lo desi-
derino, lo fa a titolo gratuito e senza gravare in alcun
modo sulle casse comunali. Ancora più apprezzabile
se si pensa che il Corre Voce (stampato con i soldi dei
cittadini) è ormai diventato il giornale della maggio-
ranza. 

ROTA: Certamente. Come ho ringraziato il giornale
per l’opportunità concessami con questo intervento,
così ringrazio Menta e Rosmarino, e sono onorato, per
la richiesta di collaborazione che mi viene proposta.

A cura di Giuseppe Cassarà
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