
Quel che mi ha detto Silvio Ciglia la sera della
cena di “Menta e Rosmarino”  all’Osteria Italia
mi ha fatto molto riflettere. E cioè che noi do-

vremmo parlare ai giovani e del futuro che li aspetta.
Interessante concetto, ottima idea, ma cosa diciamo?
di cosa parliamo? e poi siamo sicuri che qualche gio-
vane legga qualche riga di questo giornale? O ri-
schiamo ancora una volta di parlare a noi stessi in un
circolo chiuso e di autocelebrazione e/o autocommi-
serazione? Oggi viviamo sicuramente un grande mo-
mento di cambiamenti sociali, tutti(quasi) hanno tut-
to e a tutti manca l’indispensabile. Ma nessuna gene-
razione, nessun secolo, nessun uomo è vissuto con

una vita completamente “rettilinea” e anche il nostro
tempo non differisce dalle altre epoche. Nel duecen-
to c’era il rogo, nel trecento le streghe, nel quattro-
cento il vaiolo, nel seicento la peste, nel settecento la
carie, nell’ottocento le carestie, nel novecento le guer-
re mondiali, nel duemila l’aids e la fame nel mondo,
ecc, ecc, ogni epoca aveva il suo martire, la propria
pestilenza, quindi anche noi ci tocca vivere con gli
eventi che il destino ci ha riservato in sorte, certo è
che, se  un uomo vissuto nel primo evo o durante le
guerre puniche, difficilmente avrebbe compreso il fe-
nomeno dell’inquinamento o dell’effetto serra e o
delle polveri sottili. 

Ai tempi di Caldana quan-
do mi rifugiavo al Cerro,
con gli amici di allora, ma
ancor prima nei giochi di
quartiere, bastavano due ba-
cini, mano nella mano, una
canzone di Gianni Moran-
di, e il nostro cuore andava
a mille. Ora addirittura si fil-
mano coi telefonini ogni
sorta di cialtroneria dove
non c’è più niente da sco-
prire perchè fatti in spregio
alla riservatezza e al buon
gusto senza poi contare
quando il pallone era poco
più che un tifo da oratorio.
Ma l’errore dei media è
quello di fagocitare notizie,
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La crisi del localismo
— DI AMERIGO GIORGETTI —

Il localismo è l’ideologia dell'identità territoriale. Come ogni ideologia, anche
il localismo pretende di fondare un atteggiamento politico e culturale su dei
principi, che non riguardano una sfera particolare della vita, ma che giustificano

una visione complessiva del mondo, che dunque non può che contrapporsi ad al-
tre ideologie e ad altre visioni del mondo. Il localismo ha voluto in questi anni
affermare le ragioni del radicamento sul territorio, mentre il mondo si stava orien-
tando in senso contrario, investito da flussi globali di carattere economico, fi-
nanziario, demografico, energetico e culturale. E un’ideologia ha valore giusto il
tempo di dare risposte fondate ad una precisa e limitata congiuntura storica, ma
tende a sopravvivere anche quando non risponde più a nulla. Le idee quasi sem-
pre hanno una inerzia superiore alla realtà a cui sono legate. L’identità localistica
che si sottrae al confronto e all’apertura alle altre identità con cui si trova storica-
mente a contatto è destinata dapprima a marginalizzarsi per poi scomparire sen-
za lasciare traccia.

Alla fine degli anni 80 l’identità localistica fu l’approdo quasi obbligato di tut-
ti coloro che si sentirono in qualche modo orfani delle identità collettive vigenti,
rapidamente come svanite nel nulla: di classe o di gruppo sociale, di ideologie, di
schieramento internazionale, al limite anche di fede religiosa. L’implosione del re-
gime sovietico, avvenuta nel 1989, non fu che l’epicentro di un terremoto che
toccò in modo più o meno destabilizzante anche le sfere della società e della cul-
tura. Chi prima di allora era schierato dalla parte della classe operaia o di quella
del padronato, chi si definiva cattolico, comunista o liberale, chi manifestava pro
o contro la politica estera americana, si trovò improvvisamente privo di quei pun-
ti di riferimento considerati determinanti per la sua scelta. E dato che è quasi im-
possibile vivere al di fuori di un gruppo di appartenenza, molti “ex” dovettero ri-
fugiarsi in vere o presunte comunità premoderne, come quelle locali, che garan-

tivano una continuità ed
un’antichità vietate alle mo-
derne ideologie.

In anni non sospetti ho sem-
pre denunciato in questo mec-
canismo una chiusura nostal-
gica nel passato, una indebita
prevalenza di fattori emotivi,
una assoluta inconsistenza a li-
vello storico e culturale. Per
questo mi riesce naturale con-
statare la crisi irreversibile di
quella infatuazione localistica.

Qualcuno potrebbe erronea-
mente credere che la crisi del-
l’identità territoriale sia una
conseguenza del drastico calo
di consensi politici ad un par-
tito come la Lega, che su que-
sta parola d’ordine ha costrui-
to i suoi successi. In realtà la
crisi politica nasce proprio da
una crisi sociale culturale a
monte: oggi sentirsi lombardi
o padani non può essere con-
siderato un fattore determi-
nante di aggregazione colletti-
va come lo era solo un decennio fa: la globalizzazione da un lato ha realizzato l’e-
conomia dei flussi ai danni dell'economia dei luoghi (con effetti di sradicamen-
to territoriale), da un altro, le decisioni politiche ed economiche sono sempre più 
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<“Un paese ci vuole”…ancora?>: è il titolo di apertura
del n°15 di Menta e Rosmarino, firmato dal direttore A.
Palazzi. Mi colpisce come un’allerta il punto interro-
gativo, la domanda implicita ed esplicita cui cercano
di dare risposta sia A. Giorgetti che L. Stadera, sullo
stesso numero.

E’ un argomento che mi è caro:  io stessa ho dato que-
sto titolo (senza punto interrogativo) al mio primo arti-
colo di collaborazione alla rivista sul n°8 del luglio 04,
commentando la celebre citazione, che è, ricordiamolo,
di Cesare Pavese. L’ho ripreso, con gli strumenti letterari
che mi competono, sul N°10, 05, commentando la poe-
sia di P. Neruda e sul n°13,06  inseguendo L. Meneghel-
lo sulle caviàgne del suo paese natale, il favoloso paese di
Malo, e L. Ferriani  nella rievocazione sia onirica che sto-
rico-realistica della sua Caldana sul n° 12 e 15, 06…

Mi pare giusto, (“la ragione” del foglio quadrime-
strale),  insistere ad interrogarsi sul tema e sulla me-
tafora della “famiglia in automobile” che colpisce e sti-
mola alla riflessione  sia A. Palazzi che  A. Giorgetti,
chiedendoci se vale la pena di continuare a cercare il
paese della tradizione, che non c’è più, è solo illusione
nostalgica, un mondo che non ritornerà e che forse
non è mai esistito come lo andiamo vagheggiando nei
nostri ricordi  mitici, o piuttosto sedersi sul sedile po-
steriore, e cercare il … “nuovo”, che rischia però di es-
sere, così come lo stiamo vivendo, solo mistificante
paccottiglia straniante.

Segue a pag. 3

Mario Calandri - Iris - puntasecca.

Il paese necessario:
O. Pamuk

— DI MARIA GRAZIA FERRARIS —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese

N. 16 - Aprile 2007
PERIODICO DI COCQUIO TREVISAGO 

AUTOSCUOLA
FERRARI

GAVIRATE (VA)
Via Maggioni, 19
Tel. 0332 743110

AUTOSCUOLA
FERRARI

GAVIRATE (VA)
Via Maggioni, 19
Tel. 0332 743110

Quel che mi ha detto il Ciglia... — DI DINO AZZALIN —

Marelli & Pozzi S.p.A.
GAVIRATE • Viale Ticino, 79 - Tel. 0332 743707
VARESE • Viale Borri, 132 - Tel. 0332 260338
AZZATE • Via Piave, 20 - Tel. 0332 458336

Cocquio - Frazione Torre.



Segue: La crisi del localismo

verticali e tengono sempre meno conto degli apporti
della periferia, infine il dibattito politico culturale è
sempre più centrato su temi immateriali, come quelli
della comunicazione e della bioetica. Tutto ciò com-
porta il declino del territorio come componente pri-
maria della dialettica politica.

Le trasformazioni dell’economia negli ultimi vent’an-
ni hanno spinto avanti un’ipermodernità che ha muta-
to profondamente il senso del luogo e del vivere in pae-
se. I nostri centri sono afflitti da una malattia profonda
che è la difficoltà della società locale a metabolizzare in
valori e identità diffuse i mutamenti introdotti dalla
modernità. La crisi infatti, invece di produrre coesione
sociale e beni relazionali, produce rancore, rinserra-
mento e mali interiori che alimentano una diffusa in-
vidia sociale e un agire localistico che non fa sistema.
Tutti vorrebbero essere padroni a casa loro, anche se chi
decide veramente ormai ne sta al di fuori.

La tentazione è stata, ed è, quella di chiudere le fron-
tiere e salvare il salvabile, dovunque ci sia qualcosa da
salvare, qualcosa cioè che non ha una sua vita autono-
ma, ma che richiede un intervento dall’esterno per la
sua sopravvivenza. E’ l’ottica della salvaguardia trasfe-
rita dall'ambiente alla società e alla cultura, che po-
trebbe essere definita come un “ambientalismo socia-
le”, come il contrario del passato darwinismo sociale,
cioè l’estensione del concetto di selezione naturale al-
la sfera socio politica. La strategia del salvare il salvabi-
le ha il fiato molto corto e rischia di accelerare il pro-
cesso che vorrebbe arrestare. 

La parola d’ordine è stata: salviamo il paese. Qui do-
vrebbe aprirsi il confronto. Se salvare il paese significa
fare un archivio di ciò che ne resta (documenti, foto-
grafie, dialetto, storie, tradizioni), l’operazione potreb-
be trovare una sua valida giustificazione di carattere
culturale; se non altro, ma non solo, come espressione
della passione antiquaria che conferisce pregio a ciò
che a volte ha il solo merito dell'età. E’ chiaro però che
se questa operazione viene concepita come il suppor-
to di una strategia politica tesa a conservare nella vita
collettiva dei modelli culturali e degli orientamenti di
chiusura al mondo, di inutile difesa di stili di vita in-
compatibili con il presente, l’archivio del paese diven-
ta una battaglia persa di retroguardia, un breve ed inu-

tile esercizio retorico privo
di qualunque rilevanza
culturale.

Tutti questi documenti
del nostro passato paesa-
no acquistano invece il lo-
ro valore, se ci aprono alla
conoscenza del mondo
antico e ci fanno parteci-
pare alla costruzione del
mondo attuale. Cosa che
in tutti questi anni Menta
& Rosmarino ha cercato di
fare, anche se non sempre
con la dovuta consapevo-
lezza.

La scomparsa delle cul-
ture locali è un fenomeno
di ampiezza planetaria. Non riguarda cioè dei casi par-
ticolari, ma unifica il destino dei popoli di tutto il mon-
do. Il risultato di questo processo ancora in atto è la
formazione di un unico paese su scala mondiale. Il so-
ciologo canadese Marshall McLuhan è stato il primo a
usare il termine “villaggio globale”, per indicare questa
specie di ritorno dell’umanità alla condizione tribale
dell’oralità, supportata dalla tecnologia elettronica. E’
scomparso il nostro paese, ma ne sta nascendo un al-
tro che dobbiamo saper riconoscere e in cui, eventual-
mente, dobbiamo essere in grado di vivere. Quali sono
i segni di questo paese sul nostro territorio? Quale at-
teggiamento produce in noi? Quali risposte ci sentia-
mo di offrire alle opportunità che ci sono date? 

Per intanto la risposta è la paura del futuro e la chiu-
sura al presente. Giustificata è la paura del futuro, che
è consapevolezza di non avere, o di avere perso, gli stru-
menti giusti per rispondere alla sfida. Il nostro non è so-
lo un declino demografico ed economico, ma anche
culturale e morale, poichè ci mancano forti convin-
zioni condivise per rinnovare la nostra identità collet-
tiva. Lottiamo per mantenere i crocifissi nei pubblici
locali, dopo avere da un pezzo abbandonato la reli-
gione. Vogliamo difendere i posti di lavoro, che i nostri
giovani non accetterebbero mai di fare. Abbiamo ga-
rantito il diritto a tutti all’istruzione, ma dobbiamo im-
portare ingegneri dall’India. Si potrebbe continuare.
Del tutto ingiustificata è invece la chiusura al presente,

poichè è quella che ci condanna alla nostalgia e al-
l’impotenza.

Molti segnali ci inducono a ritenere che il mondo
che si è messo disordinatamente in marcia diventi sem-
pre più simile al paese che abbiamo ormai alle spalle.
Stiamo cioè andando avanti con il passo del gambero,
per usare un’immagine cara ad Umberto Eco. Un vero
paesano non dovrebbe avere particolari difficoltà a ri-
conoscersi in tutti quegli immigrati che ci raccontano
il nostro passato, quando andavamo a fare il murato-
re, vivevamo addossati in case ineleganti, e le zie face-
vano le badanti. Ma questo aspetto pauperistico del
nostro passato ci fa paura e cerchiamo di addolcirlo
con l’inutile rimpianto di ciò che in realtà vorremmo
dimenticare. Noi che fino a pochi anni fa discrimina-
vamo i non credenti, ci scandalizziamo del fanatismo
religioso. Noi che vivevamo in una società chiusa e in-
tollerante, mal sopportiamo i quartieri etnici e le ma-
cellerie islamiche. In nome della fedeltà all’ideologia
localistica, chiudiamo gli occhi su questa profonda tra-
sformazione epocale, che richiama apertamente il no-
stro passato.

La contraddizione di fondo del localismo, e quindi
la sua autonegazione, sta appunto in un recupero del
passato che si trasforma  nella sua completa dimenti-
canza. Il localismo è infatti la forma più completa di ne-
gazione di quel passato che vorrebbe conservare.
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(migliaia in un giorno) e decidere di da-
re risalto solo a quelle di cui sono voraci
le morbose curiosità dei teledipenden-
ti. Ebbene si, la vera calamità di questo
secolo si chiama televisione e aveva ra-
gione P. Paolo Pasolini che già negli an-
ni settanta aveva individuato quale sa-
rebbe stata la sua vera mefistofelica na-
tura, la televisione come strumento di
appiattimento delle coscienze  e della
creatività.  Ma ai poeti come ai profeti
non si da quasi mai retta e così quando
negli anni ’90 si diceva dell’inquina-
mento, dell’effetto serra, del lago sem-
pre più inquinato, gli ambientalisti,

quelli veri, venivano tacciati come bie-
che “Cassandre”. 

Ma solo ora ce ne rendiamo conto ep-
pure pensate che si stia facendo qual-
cosa di concreto? Il vuoto attuale di va-
lori è molto forte e parlarne servirebbe
molto, ma purtroppo, scuole, ammini-
strazioni, famiglie, sono reticente ed
evasive lasciando i giovani in balia di
se stessi e senza mezzi utili al  discerni-
mento. Il fenomeno dapprima chia-
mato bullismo, le liti, l’aggressività di
certi giovani altro non è che la punta di
un iceberg per troppo tempo nascosto,
non  fa che confermare quanto serpeg-
gia come una subdola infiltrazione d’ac-
qua, da anni in questa nostra società

malata di troppe democra-
zie. Abbiamo additato i col-
pevoli: le ideologie, gover-
ni, istituzioni, insegnanti,
cattive compagnie, ma non
abbiamo mai posto il dito
sui nostri figli, allevati al cal-
do delle nostre case, al sicu-
ro della nostra protezione,
difesi ad oltranza da madri
protettive, da situazioni
sciagurate, padri senza altro
nascondimento se non
quello di dire ”ma non può
essere stato mio figlio”. I no-
stri figli hanno tutto, non li
educhiamo a conquistare le
piccole cose quotidiane,
non li educhiamo alla re-
sponsabilità, al sacrificio, al
dovere, alla fatica, al meri-
to, al diritto alla “propria”
felici. Di quel tutto, proprio
perché non conquistato da
mani loro, non sanno che
farsene. Chi sbaglia paga.
Questo è vero, e a chi scrive
è capitato spesso, ma  allo-
ra dobbiamo pagare tutti e

non mi si dica che non tutti i figli sono
così, che il nostro è migliore degli altri,
quando si ha la certezza che chi ha la
stessa età frequenta la stessa scuola, gli
stessi ambienti le stesse mode. 

Se continueremo a soddisfare con
gratuità ogni loro bisogno, se non ri-
pensiamo  a nuovi modelli scolastici, a
una  scuola non lasciata in balia di se
stessa senza mezzi, senza fondi, senza il
ruolo forte di cui ha bisogno, con inse-
gnanti sempre in balia delle insolenze
dei ragazzi, se continueremo a dare ai
nostri figli le cose di cui non hanno bi-
sogno, negando loro quelle indispen-
sabili, se non cominciamo anche noi
genitori ad ammettere che anche i no-
stri errori sono possibili, allora questi
figli saranno davvero  uomini di pezza
che al primo inciampo si afflosceranno
per terra o prenderanno fuoco per una
stupida scintilla che li brucerà. Caro Ci-
glia è forse questo che intendevi? Non
so, è certo che ci sono decisioni che pe-
sano sulla nostra testa, ci sono realtà co-
smiche, universali che sembrano di-
pendere solo dall’uomo e invece al pri-
mo soffio della natura un po’ più forte
degli astri si scopre la fragilità del vive-
re umano. Vedi lo “tsunami” che ha
cancellato in pochi minuti centinaia di
migliaia di uomini d’ogni razza e ceto
sociale e cose e ogni forma vivente.

Noi pensiamo che il mondo esista
perché esiste l’uomo, non ci si ferma
mai a pensare a quali perfetti congegni
sia fatto non solo l’uomo ma anche tut-
to ciò che lo circonda. Ce ne accorgia-
mo quando il dente duole o quando gli
ingranaggi della salute s’ inceppano.
Dovremmo spiegare questo ai nostri
giovani quando escono di sera, quan-
do a loro farebbe meglio un no che un
si, spiegare che non è lo spinello che
uccide ma l’abitudine alla droga che di-
strugge l’intelligenza, che non è il bic-

chier di vino che fa male ma l’abitudi-
ne a intrugli alcolici pessimi, che omo-
logarsi è non distinguersi dagli altri, che
ogni tanto è meglio conoscere il vicino
che odiarlo perchè fa baccano, che il se-
gno della solidarietà libera molto di più
della ricchezza. I giovani rispondereb-
bero “grazie” a quei papà che sanno di-
stinguersi con l’intelligenza del dialo-
go, quello dove anche i genitori posso-
no ammettere qualche volta i propri er-
rori, perchè come sosteneva lo scrittore
russo Solgentzyn,” ammettere i propri
errori significa redimersi”. Questo ho
capito, gli uomini del futuro fioriscono
come prati nei cuori dei nostri figli, che
dalle esperienze estreme o negative si
deve insegnar loro che l’esperienza è
madre e padre di ogni giorno, e di tut-
te le vite, che ascoltare s’impara di più
che a parlare inutilmente. Che c’è nul-
la di più pornografico dell’indifferenza
e del razzismo, che possiamo leggere
più libri e vedere meno televisione,  che
è più emozionante conquistare che es-
sere passivi in un sesso svenduto e sen-
za valore.  C’era una canzone di Luigi
Tenco che si chiamava “In qualche par-
te del mondo” del 1962, ed era una
canzone di fuga dagli stereotipi degli
adulti di allora, e il “leit motiv”era un
po’ come andar via dalle cose di sem-
pre, dove stagnano spesso abitudine e
noia. Ma i cicli si ripetono, e come di-
ceva Proust non esistono nuovi mondi
da scoprire, ma altri occhi per vederli. E,
mentre scrivo  sento un rumore di là in
cucina , mi alzo, vedo mio figlio di die-
ci anni che sta aiutando mia moglie ad
asciugare i piatti. Boh, mai visto prima
d’ora. Non vuol dire niente, questo è
vero, ma forse qualcosa resta nelle orec-
chie di questi figli, se li sappiamo ascol-
tare. Non lo so ma forse è proprio que-
sto che intendeva il Ciglia, saperli ascol-
tare.
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Segue: Il paese necessario: O. Pamuk

Ma il vero problema mi pare sia quello di interrogarci sul tema più sotterraneo, più
culturalmente intrigante dell’identità e dell’autenticità, tema che sta alla base del
discorso, e che si deve pur affrontare convivendo con le modernità esasperate,  mu-
tanti e rutilanti della globalizzazione.

Gli strumenti letterari di cui mi servo e che mi mettono in comunicazione con
mondi e culture apparentemente lontanissime e diversissime, – storiche e geogra-
fiche –, mi ripropongono in continuazione il problema che i grandi letterati sanno
tradurre con incomparabile emozione  nell’immaginario poetico, romanzesco ed
autobiografico.

Cosa sarebbe dell’identità dei nostri grandi autori senza il radicamento nel pae-
se e nel tempo? Come si può pensare a Manzoni senza il lago di Como, a Leopar-
di senza Recanati, a Pavese senza le Langhe, a Bassani senza Ferrara, alla Deledda sen-
za la Sardegna?.... E nel contempo, come si può capire il Cile senza i romanzi del-
la Allende e di Sépulveda, la Colombia senza la Macondo del grande Marquez?  

Ci sono tanti tipi d’amore che affondano nella nostra storia e nel nostro vissuto, spes-
so contraddittori, forse ambigui, ...ma, talvolta per nostra fortuna, anche lineari, so-
lari, sereni, personali, vitali. Sono amori che ci spingono a ribadire consapevolmen-
te che: “un paese ci vuole…”, a qualunque la-
titudine apparteniamo.

E questa volta, per ribadire la mia tesi,  vi
parlerò del turco Orhan Pamuk.

Oran Pamuk è l’ultimo autore insignito
del premio Nobel per la letteratura: il primo
autore turco (è nato ad Istanbul nel 1952)
ad assurgere a questo onore mondiale.

Certo non è estranea alla sua recente fa-
ma l’intervento deciso, di ammissione, cir-
ca il tema, da sempre contestato in Turchia,
argomento considerato tabu, del genocidio
degli Armeni del 1915, che gli è costato il
processo…., ma senza dubbio il suo indi-
scutibile valore si focalizza nella multifor-
me produzione letteraria, nella sua capa-
cità affabulatoria, nei suoi notevoli e ben
conosciuti romanzi,  ( scrive continuativa-
mente dal 1974) ormai tradotti regolar-
mente in Italia da Einaudi.

L’ultimo dei suoi romanzi, dopo quello più legato alla attualità politica –Neve–,
è Istanbul, un originale  romanzo, in gran parte autobiografico, in parte storico, de-
dicato alla sua città. Città dove è nato e dove continua ostinatamente a vivere.

Il romanzo riassume tutto il mondo di O. Pamuk: “Istanbul come malinconia con-
divisa,Istanbul come doppio, Istanbul come immagini in bianco e nero di edifici sbriciola-
ti e di minareti fantasma, Istanbul come labirinto di strade osservate da alte finestre e bal-
coni, Istanbul  come invenzione degli stranieri, Istanbul come luogo di primi amori e ulti-
mi riti: alla fine tutti questi tentativi di una definizione diventano Istanbul  come autori-
tratto, Istanbul  come Pamuk.”

Una città natale e di vita quotidiana che è tutto il mondo, il paese che “ci vuole”:
la fonte della ispirazione, della lingua, della cultura, dei sentimenti, dei dubbi in-
tellettuali: dell’identità. 

Il  paese necessario. 
Diamo la parola all’autore che identifica anche la sua capacità espressiva con il luo-

go di nascita, la sua lingua quotidiana  e materna, la consapevolezza della sua sto-
ria millenaria non sempre felice, talvolta addirittura triste ed inquietante:

“Ci sono scrittori come Conrad, Nabokov, e Naipaul che hanno scritto con successo
pur avendo cambiato lingua, nazione, cultura, Paese, continente, persino civiltà.

Io so che la mia ispirazione trae vigore dall’attaccamento alla stessa casa alla stessa stra-
da allo stesso panorama e alla stessa città, come l’identità creativa di quegli scrittori ha
preso forza dall’esilio e dall’immigrazione. 

Dal giorno in cui sono nato, non ho mai abbandonato la casa, le strade, i quar-
tieri dove ho vissuto.  So che il fatto che dopo cinquant’ anni io viva ancora a pa-
lazzo Pamuk, nel posto in cui mia madre mi prese in braccio per farmi vedere la pri-
ma volta il mondo e dove si fecero le mie prime fotografie, ha un legame con l’idea
dell’altro Orhan in un altro luogo di Istanbul, come una forma di consolazione. E
sento che quello che rende speciale la mia storia per me, è il fatto di essere rimasto sempre
nello stesso posto, anzi nella stessa casa, in un secolo contraddistinto da tanta immigrazio-
ne, e dalla potenza creativa che ne segue.

Quando nacqui io, Istanbul  viveva i  giorni più deboli, più poveri, più miseri e
più isolati della sua storia di duemila anni. Il senso di fallimento dell’impero otto-
mano, la desolazione e la tristezza generate dalle rovine che occupavano la città, so-
no stati per me, per tutta la vita, la caratteristica principale di Istanbul: la mia esi-
stenza è stata combattere contro questa tristezza, oppure alla fine abituarmici come
tutti gli abitanti di Istanbul.

Qualche volta mi sento sfortunato ad essere nato a Istanbul, città logorata e decaduta,
in preda alla miseria e alla tristezza, rimasta sotto le rovine che sprofondano sem-
pre di più, fra le ceneri di un impero crollato. Se è importante la ricchezza, qualche
volta penso anche di essere stato fortunato perché sono nato in una famiglia be-
nestante di Istanbul e spesso capisco che,  proprio come il mio corpo di cui non pos-
so lamentarmi e il mio sesso, anche Istanbul, città in cui sono nato e dove ho pas-
sato tutta la vita, per me è un destino inesorabile.”- 

L’infanzia nella sua città diventa il leit motiv delle origini della sua personalità, e
della sua complessità, persino del contraddittorio senso del doppio che porta con sé
inguaribilmente e che costituisce il filo conduttore di tutti i suoi romanzi.

Essere “doppio” è una metafora di cui Pamuk si serve per raccontarci a suo mo-
do il nodo in cui ci dibattiamo: la radice nel passato, il futuro diverso, moderno che
ci alletta, col rischio di corteggiare l’alienazione.

– “Fin da bambino, per tanti anni ho creduto che vivesse un altro Orhan, del tut-
to simile a me, un mio gemello, anzi uno completamente uguale a me, in un luo-
go fra le strade di Istanbul, in un’altra casa simile alla nostra. Non mi ricordo dove
e come ebbi per la prima volta questo pensiero. Molto probabilmente, il pensiero
aveva messo radici dentro di me alla fine di un lungo processo, tessuto di incom-
prensioni, coincidenze, giochi e paure. Per poter spiegare cosa provavo quando que-
sta idea balenava nella testa, devo raccontare uno dei primi momenti in cui l’avvertii
nella sua forma più evidente.

A cinque anni, ero stato mandato in un’altra casa. I miei genitori, dopo la loro se-
parazione, si erano incontrati a Parigi e avevano deciso di lasciare me e mio fratel-
lo a Istanbul, ma divisi.

Mio fratello era rimasto a palazzo Pamuk, a Nisantasi, con la nonna paterna e il
resto della famiglia. Io invece ero stato mandato dalla zia materna, a Cihangir.

Su una parete di questa casa, dove sono
sempre stato accolto con affetti e sorrisi, c’e-
ra la fotografia di un bambino piccolo, in
una cornice bianca. Ogni tanto, mio zio e
mia zia, indicando la fotografia, mi diceva-
no sorridendo: < Guarda, quel bambino sei
tu!> questo bambino grazioso, dagli occhi
grandi, sì, mi somigliava un po’. ..ma ugual-
mente sapevo che non ero esattamente io.
Poteva questo bambino essere l’altro

Orhan cui pensavo sempre, che viveva in
quell’altra casa? Ma adesso anch’io avevo
iniziato a vivere in un’altra casa. Era come
se fossi stato obbligato ad andare in un’al-
tra casa per poter incontrare il mio simile…
ma io non ero affatto contento di questo
incontro. Volevo tornare a casa mia, a pa-
lazzo Pamuk… l’idea di un altro Orhan che
viveva in un’altra casa a Istanbul non mi
abbandonò mai…”

Istanbul come sentimento di identità, talvolta difficile e faticosa, dolorosa, tal-
volta gratificante, ma talvolta vissuta anche come incapacità di uscirne, per eccesso
di fantasia che si nutre del quotidiano e su di esso si sorregge e riproduce in modo
creativo, talvolta ancora perché il conosciuto dà sicurezza e pur apre alla possibilità
di cambiare il punto di vista, di aprirsi all’altrove.

“Ho trascorso la mia vita ad Istanbul, sulla riva europea, nelle case che si affac-
ciavano sull'altra riva, l’Asia. Stare vicino all’acqua, guardando la riva di fronte, l’al-
tro continente, mi ricordava sempre il mio posto nel mondo, ed era un bene. E poi,
un giorno, è stato costruito un ponte che collegava le due rive del Bosforo.  Quan-
do sono salito sul ponte e ho guardato il panorama, ho capito che era ancora me-
glio, ancora più bello di vedere le due rive assieme. 

Ho capito che il meglio era essere un ponte fra due rive. Rivolgersi alle due rive
senza appartenere totalmente né all'una né all'altra svelava il più bello dei paesag-
gi.

Non mi ha mai sfiorato l’idea di lasciare Istanbul.
Non per un folle sentimento verso la città, o per il fatto di amarla consapevolmente

o passionalmente, ma soltanto perché sono una persona che, per istinto, tende a non
abbandonare le sue abitudini e i luoghi dove vive, lasciandosi sopraffare dalla pi-
grizia quando si tratta di cambiare ambiente, casa o quartiere. Avevo già iniziato al-
lora a vedermi come un individuo che non si stanca mai di indossare ogni giorno
lo stesso vestito e di mangiare gli stessi piatti, un individuo che potrebbe vivere co-
sì per secoli, mentre dentro di sé fantastica selvagge avventure.”

Perché si ama il posto in cui si nasce e si vive? – si domanda O. Pamuk. La rispo-
sta non è semplice, né facile, né banale: si può fare a meno di rispondere? A suo pa-
rere no. Il paese ci segna, fa di noi quello che siamo, spiega il nostro presente e il
nostro futuro.

“Dove sta il segreto di Istanbul? Nella miseria che vive accanto alla sua grande
storia, nel suo condurre segretamente una vita chiusa di quartiere e di comunità, no-
nostante fosse così aperta agli influssi esterni, oppure nella sua vita quotidiana co-
stituita di rapporti infranti e fragili, dietro la sua chiara bellezza monumentale e
naturale? …”. 

Forse non vale la pena di affannarsi tanto a dare una risposta unica, decisiva ed
incontestabile, che logicamente esaurisca il ventaglio delle risposte:  “Forse amiamo
il posto in cui viviamo solo perché non abbiamo altra soluzione, come in famiglia.
Ma dobbiamo scoprire dove e perché amarlo.”

Ogni volta che mi soffermo sulla bellezza e la poesia del Bosforo, di Istanbul e del-
le strade buie, una voce dentro di me mi invita ad amplificare le virtù della città in
cui vivo, proprio per nascondere a me stesso le lacune della mia esistenza, come gli
scrittori delle generazioni precedenti..”

E allora il paese, sembra dirci Pamuk,  non solo ci vuole, ma è perfino necessa-
rio.
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Cucina e
Tradizione

Mi chiedo se un gior-
nale intitolato “Men-
ta e rosmarino” si

stampi in tipografia o in cuci-
na; tanto più che un’epigrafe

programmatica insiste: “Per da-
re gusto, sapore e profumo alla vita

del paese”. 
Non è, in verità, che il foglio si occu-

pi prevalentemente di gastronomia; ma
si sa che le “erbe” sono il sostrato di ogni

discorso sul mondo contadino, nella loro triplice
funzione (magica, medicinale e culinaria), presente a volte nella stessa pianta. 

E’ il caso della menta, assai versatile e forse più usata per dolci, liquori e profumi,
pur essendo in grado di aggiungere una delicata freschezza a qualsiasi cibo. Anche
il rosmarino è impiegato in vari settori, ma la sua attitudine a insaporire le carni è
talmente elevata da sopravanzare il fascino dell'etimologia: ros marinus, “rugiada
di mar”. 

Una riflessione sulle erbe ha senso in una dimensione geografica e storica. Si può
parlare di una cucina “lombarda”? 

Si può; ma ricordando che la Lombardia va dalle Alpi alla pianura padana e si è
potuta giovare di prodotti molto diversi, rinnovati via via -anche a livello popolare
-da un mercato “in movimento” (si pensi all’influenza di Milano e alla scoperta
dell’America). 

E’ vero che fino ai primi decenni del Novecento la povera gente ha mangiato ogni
erba commestibile; ma proprio da un consumo generalizzato è venuta la possibi-
lità di selezionare le più gustose e di farne il cuore dei piatti della tradizione. Così,
non è ingiustificata la tendenza a riscoprirli, anche per la giusta preoccupazione di
non recidere un legame con il passato. Non senza alcune precisazioni. 

Alla corte lombarda
Ne parlo con Edoardo Cardani, chef del ristorante “Alla corte lombarda” di Mornago,
che già nell'insegna rivela un orientamento. Bene; la prima annotazione è che ri-
proponendo – tàli e quali – le pietanze degli antenati nessuno ne vorrebbe. “Non
inseguo un’archeologia gastronomica – dice Cardani – perchè allora si viveva e si lavo-
rava in modo diverso: non c’era, ad esempio, il problema dei grassi. Oggi, si tratta di re-
cepire lo “spirito” di quella cucina, di convertire i vecchi sapori a una “leggerezza” in sin-
tonia con il nostro tempo”. 

In questo programma, perseguito con grande rigore, giocano un ruolo fonda-
mentale le erbe, che egli stesso coltiva e cerca nei boschi: oltre la salvia la menta e
il rosmarino, l’asparago selvatico l’ortica la malva la lavanda il luppolo...  “Le erbe
sono rinfrescanti, aromatizzano e insaporiscono il cibo; e così le verdure, che non sono un
“contorno”, ma un’integrazione del piatto”. 

Aromatizzare e insaporire: “sapore e profumo”, dice lo slogan del nostro giornale;
e in effetti non saprei distinguere i due livelli: un po’ come quando amore e sesso
avventurosamente coincidono. 

Il recupero 
Il punto di vista di Edoardo Cardani, su una cucina che non è statica, ma si evolve
conservando il gusto profondo dell’esperienza, mi intriga da morire, perchè ripro-
pone in altri termini il problema del rapporto con la tradizione: ne è soltanto una
variante e ha la stessa densità culturale. 

Chi si arrabatta per rimettere in piedi un evento una festa una ricetta, che aveva-
no un significato in altri contesti, può giusto allestire un museo, mummificando
realtà che un tempo erano vive. Non è la “cosa in sè” che merita di essere recupe-
rata, ma (per stare alla metafora culinaria) il suo profumo, il suo sapore. 

La convergenza dell'approccio storico alla cultura della tradizione e alla cultura
della cucina è la garanzia che il procedimento è corretto e che il recupero si armo-
nizza con la nostra “attuale” identità; perchè l’identità, come la cucina, non è stati-
ca ma dinamica. La riprova è nei piatti dello chef. 

Luigi Stadera 
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Il fallo pendente

“Una cosa mai vista, credimi. Eppure ne ve-
do tanti!”.
Giordano è sconvolto. Ha la tazzina di

caffè davanti che si sta raffreddando ma quello che
mi vuole raccontare sembra più importante.

“Credimi, un affare mai visto!”.
Lui è un collega, urologo, e di “parti basse” specie

maschili ne vede veramente tante. Tutte le mattine l’a-
spetto alla Pasticceria Milano. Verso le sette e trenta,
nel suo tragitto verso l’ospedale, si ricorda del suo vec-
chio compagno d’Università e si ferma per bere il pri-
mo caffè della giornata. Prima che le paturnie dei no-
stri pazienti ci ributtino nel vasto mare delle bana-
lità. Stamane ha più tempo. Non ha la sala operato-
ria che l’aspetta e si può permettere una mezz’oretta
di pettegolezzi.

“ Senti questa Romano, è veramente degna di nota.
Ieri mi entra in studio un tizio, tale Benetti di Luino.
Piccolo, atticciato, molto muscolato, il tipo del velo-
cista o del calciatore alla scozzese. In effetti pare sia sta-
to in gioventù un buon calciatore, ala destra, molto ve-
loce e dal tiro esplosivo. “Ci credo” mi dico  mentre
lo esploro. Ha due quadricipiti enormi  ma questo è
niente rispetto a quello che vedo quando si toglie le
mutande: un batacchio mai visto, un obelisco di al-
meno una ventina di centimetri. Lui si accorge della
mia sorpresa; ha un sorrisino furbesco, di chi è abi-
tuato a queste reazioni.

“Non si preoccupi dottore, conosco i miei limiti.
Non ho mai fatto male a nessuno fin’ora. Piuttosto
senta questa bella storia”.

E si mette a raccontare:
“Pensi dottore, da piccolo mi piaceva il balletto clas-

sico ed ho convinto i miei genitori ad iscrivermi alla
scuola della Scala. Tre volte la settimana, di pome-

riggio, su quel treno sempre in ritardo. E ritornare a
sera tardi, con l’ultima corsa, con i muscoli indolen-
ziti e con l’abbiocco incipiente. Ma troppa era la pas-
sione e sopportavo tutto, anche le titubanze di tutta
la famiglia. Tutto questo fino ai dodici anni. Poi i pri-
mi problemi. Gli è che la conchiglia. sa dottore quel-
l’aggeggio che si mette a protezione delle parti inti-
me, non sempre sembrava in grado di adempiere al-
la sua funzione. Sempre più stretta, e sempre più do-
lorosa! Ma stringevo i denti. Volevo sfondare a tutti i
costi! Finchè una sera, il patatrac! S’andava in scena
con lo Schiaccianoci ed io ero comparsa di prima fi-
la. Il teatro era pieno e là in fondo i miei genitori, con
il vestito della festa, seduti negli ultimi posti d’ango-
lo che guardavano impauriti il lusso attorno a loro. Al-
la prima spaccata una prima avvisaglia. Un leggero
sfrigolìo, un leggero, rinfrescante, spiffero all’ingui-
ne. Non ci bado e continuo diligentemente a volteg-
giare secondo copione. Alla seconda spaccata il bot-
to! Un secco, inequivocabile rumore di strappo e la
conchiglia che schizza fuori e con essa tutto il mio
ambaradan, bargigli compreso. Il botto è forte, il do-
lore anche. Cerco di resistere con la copertura dei miei
compagni ma non ce la faccio. Devo ignominiosa-
mente ritirarmi con i miei attributi pendenti e contusi.
E così finisce la mia carriera di ballerino classico. Per
colpa di un patrimonio che farebbe felici un sacco di
gente, donne comprese. 

E già che ci siamo, dottore, ascolti questa seconda
storiella. Sempre sul tema. Abbandono come detto il
balletto classico e verso i quindici anni mi dò al cal-
cio. Prima le giovanili, poi la prima squadra. Niente
di speciale, s’intende, al massimo il campionato di
Promozione. Una domenica di febbraio si va a Ga-
virate. Piazza storica e confronto storico fra due bla-
sonate della provincia. Gli è che nel Gavirate gioca un
luinese doc, tale Ferretti. che guarda caso mi viene
appiccicato di guardia. Per noi è una disfatta. Tre a ze-
ro e gli sfottò del Ferretti che per di più mi sfida al
consueto confronto centimetrico dopo la doccia.
Non con lui, però, ma con il suo portiere, un certo
Pietro noto nell’ambiente per la sua dotazione. Ac-
cetto naturalmente e stavolta vinco io, e vinco no-
nostante una non perfetta verticalità dell’oggetto. Tre
pappine sul groppone, ma almeno qui sono più for-
te io, mi dico, mentre finisco di vestirmi. Come ve-
de, dottore, non si sorprenda. Altri l’hanno fatto pri-
ma di lei.”.

E qui finisce la sua storia il Benetti, orgoglioso dei
suoi attributi e di avermi messo in  difficoltà”.

Il caffè ormai è freddo. Giordano si alza, “Ci vedia-
mo domani. Mi racconterai piuttosto cos’è quell’affare
che sta nascendo lì fuori nell’aiuola”.

L’affare che sta nascendo nell’aiuola non è altro che
l’obelisco- memoriale dei caduti in via di trasferi-
mento dalla vecchia postazione in piazza Mercato.
Da due mesi stanno lavorando ma da due giorni fa
bella mostra di sé ingabbiato e pronto a mostrare i
suoi tesori. L’indomani Giordano non si fa vedere e
così per sette giorni. Io lì, al freddo del mattino, pron-
to a raccontargli la storia dell’obelisco, ma lui niente.
Sparito. Vedo soltanto il solito Mondini con il Gior-
no sotto il braccio ed il solito Crespi che in pantofo-
le si reca dal panettiere. Vuole essere il primo, lui, e per
questo non mette le scarpe. Per non essere battuto da
un certo Grassi, impiegato di banca, ed anche lui

amante del pane fresco mattutino. Un sabato, alla so-
lita ora, l’obelisco mi appare in tutto il suo splendo-
re. Senza ingabbiatura si propone potentemente alla
visione dei pochi passanti. Mi avvicino per poterlo
gustare meglio. In mezzo all’incrocio, a rischio di in-
vestimento, ma nella visuale giusta per poterlo ap-
prezzare. Ma qualcosa non quadra. Bello è bello, po-
tente è potente, ma a me pare che penda, che penda
leggermente a sinistra. Non dico nulla. Mi ripromet-
to di rivederlo. Ma la domenica mattina il risultato è
il medesimo. Pende inequivocabilmente a sinistra.
Chiamo a raccolta il Mondini ed anche lui è dello
stesso parere. Il Crespi ciabatta anche lui in mezzo al-
l’incrocio. Guarda e riguarda, lui è più cauto, ma alla
fine ammette: “Questo pende a sinistra. E’ colpa di
Prodi!” sentenzia e se ne va verso il suo pane fresco.
“Pazienza” ci diciamo io e il Mondini “dopotutto pen-
de anche la torre di Pisa ed è stata la sua fortuna!” Il
lunedì mattina c’è qualcosa di nuovo. Innanzitutto
le luminarie natalizie che, accese durante la notte, il-
luminano a festa l’obelisco, e poi un cartello ai piedi
del monumento, ben visibile, di cartonato rigido e
con su scritto con un bel pennarello rosso: IL FALLO
PENDENTE ed in piccolo verso il basso, quasi a non
farsi leggere per paura, DEL BENETTI. Il Mondini ri-
de e si chiede chi possa essere questo Benetti, il Cre-
spi mi guarda di sottecchi e con fare ironico. Lui è uo-
mo di calcio e si ricorda di quel Benetti, noto per la
sua potenza ma soprattutto per le sue caratteristiche
anatomiche. Faccio finta di niente. Aspetto il Giorda-
no. Qualcosa mi dovrà pur dire di questo Benetti che
improvvisamente compare sulla piazza e nel suo stu-
dio.

E l’ottavo giorno il Giordano ricompare. Alla stes-
sa ora, sorridente.

“Ciao Romano, scusa il ritardo e se non ti ho avvi-
sato. Son dovuto partire improvvisamente per  Stoc-
colma. Si è ammalato il collega Bottazzi che doveva
presentare una relazione al congresso di Chirurgia
Urologica Ricostruttiva e ho dovuto sostituirlo. Che
noia! Tutte queste dia e tutti questi falli: piccoli, gros-
si, diritti, storti. Abbiamo presentato anche il caso del
Benetti”.

“A proposito, gli dico, “hai visto l’obelisco?”. E lo
trascino fuori sulla piazza e lo posiziono in asse. “Co-
sa ne pensi? Ti pare diritto?”. Giordano guarda e ri-
guarda, poi ammette. “No, pende a sinistra”. “Già“ gli
dico “e cosa ne pensi di quel cartello?”. Giordano si av-
vicina, si china, legge e lo vedo sbiancare. “Quel vi-
gliacco del Bottazzi! Mi ha mandato allo sbaraglio.
Stavolta  gliela farò pagare”.

Tre giorni dopo eccolo il Giordano, agguerrito co-
me non mai. Va diritto al sodo, senza tergiversare.

“Il Bottazzi è in galera. Non era laureato, ci ha infi-
nocchiati tutti ma non è questo il punto. Casa sua era
piena. Tutti ben custoditi, catalogati, in ordine nelle
loro bottiglie di formalina e tutti con il cartellino del
nome del proprietario. Ne mancava solo uno. Indo-
vina. Quello del Benetti”.

dicembre 2006   
Romano Oldrini
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La sfida
Qui serait ce vaillant, ou bien ce téméraire?
Je suis ce téméraire, ou plutôt ce vaillant.
Pierre Corneille, Le Cid

Porre l’enfasi sull’osmosi fra diverse forme di
espressione artistica è da tempo un mio chiodo
fisso. Intendo quel porgersi il braccio tra le arti

che porta al concetto di opera d’arte totale, tanto caro a
Richard Wagner, quando uno stesso artista è artefice
del connubio. Analogo esempio, sempre riferito al-
l’abbinamento di drammaturgia e musica, lo troviamo
nello scapigliato Arrigo Boito. Ma i motivi di riflessione,
direi, diventano più profondi nel caso in cui, oltre a
tecniche differenti, siano mani diverse a concorrere ad
illustrare uno stesso tema, operando l’integrazione di
ispirazioni e creatività. Comprensibile quindi la grati-
ficazione che mi procurò la lettura del testo seguente:

“Capitò che un giorno, volendo fare una poesia su
un eremita, da me immaginato, dove si rappresen-
tassero i motivi e i modi della conversione, non riu-
scivo a cavarmela e, a forza d’interminabili cinci-
schiature ritorni pentimenti ghigni e ansietà, misi in-
vece insieme un Paesaggio di alta e bassa collina, con-
trapposte e movimentate, e, centro animatore della
scena, un’eremita alto e basso, superiormente burlo-
ne e, a dispetto dei convincimenti anti-immaginifici,
«colore delle felci bruciate». Le parole stesse che ho
usato lasciano intendere che a fondamento di questa
mia fantasia sta una commozione pittorica; e infatti
poco prima di dar mano al Paesaggio avevo veduto e
invidiato certi nuovi quadretti dell’amico pittore, stu-
pefacenti per evidenza di colore e sapienza di costru-
zione. Ma, qualunque lo stimolo, la novità di quel
tentativo è ora per me ben chiara: avevo scoperto l’im-
magine.

E qui diventa difficile spiegarmi, per la ragione che io
stesso non ho ancora esaurito le possibilità implicite
nella tecnica di Paesaggio. Avevo dunque scoperto il va-

lore dell’immagine, e quest’immagine (ecco il premio
della testardaggine con cui avevo insistito sull’oggetti-
vità del racconto) non la intendevo più retoricamente
come traslato, come decorazione più o meno arbitra-
ria sovrapposta all’oggettività narrativa. Quest’imma-
gine era, oscuramente, il racconto stesso.

Che l’eremita apparisse colore delle felci bruciate non
voleva dire che io istituissi un parallelo tra eremita e
felci per rendere più evidente la figura dell’eremita o
quella delle felci. Voleva dire che io scoprivo un rap-
porto fantastico tra eremita e felci, tra eremita e paesag-
gio (si può continuare: tra eremita e ragazze, tra visita-
tori e villani, tra ragazze e vegetazione, tra eremita e ca-
pra, tra eremita e sterchi, tra alto e basso) che era esso ar-
gomento del racconto”.

e più avanti, quale illuminante sintesi:

“... era finalmente cosa mia il senso tanto elusivo di
quel semplice enunciato che essenza della poesia sia  
l’immagine.”

La lunga citazione è tratta dallo studio Il mestiere di
poeta che Cesare Pavese scrisse nel novembre del 1934
e che fu pubblicato in appendice alla edizione defini-
tiva dell’opera Lavorare stanca.

Da quanto se ne può dedurre, questa è l’originalità
della tesi: l’occhio, veicolo privilegiato del pittore e
della sua indagine prospettica, diventa anche stru-
mento essenziale per la messa a fuoco dell’ispirazio-
ne del poeta.

Scorrendolo, il libro rivela che la poesia sull’eremi-
ta porta il titolo Paesaggio I perché il processo meta-
morfico venne più volte ripetuto; complessivamente,
le composizioni poetiche diventate altrettanti Paesaggi
sono otto. Mi sono dilettato a considerarli come una
cartella di immagini e mi sono reso conto che, a vo-
lerle vedere incorniciate ed appese ad una parete si an-
drebbe incontro ad una vera sfida. Ma le sfide, a vol-
te, sono stimolanti! In effetti, i Paesaggi di Cesare Pa-
vese non sono statici e quindi porrebbero non pochi
problemi per essere fissati su una tela; le immagini
richiamate dalle poesie evolvono non solo nello spa-
zio – alta e bassa collina – ma anche nel tempo – ad
esempio, giorno e notte – e conseguentemente evo-
cano più un soggetto filmico di uno pittorico. Però,
se mi rifaccio al racconto di Roberto Piumini Lo stra-
lisco, leggo che un pittore di nome Sakumat riuscì a tra-
sferire la dinamicità delle immagini sulle pareti del-
l’appartamento di Madurer, il bimbo ammalato, fi-
glio del burban di Nactumal.

Certamente è necessaria una impegnativa analisi
intellettuale per tradurre in altrettante visioni le otto
poesie, magari giocando sullo snodo della contrap-
posizione presente in ognuno di questi Paesaggi pa-
vesiani. Però, se si pensa che il 9 settembre 2008 ri-
correrà il centenario della nascita di Pavese, anche un
progetto, instabilmente concepito sul crinale tra te-
merarietà ed utopia, potrebbe essere allettante.

Se fossi pittore mi lascerei tentare ....

Gavirate, 2.12.2006

Aurelio Alberto Pollicini
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Mario Sturani - “L’amico pittore” di Cesare Pavese
Bozzetto, tempera su carta (1930).
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Sun scapà, ma il pulaster l’ho mia mulà!

Brillavano gli occhi a don Luigi Colnaghi quel giorno durante l’inaugurazione
del piccolo museo nell’ex scuola elementare della frazione Torre. L’aveva for-
temente voluto, cultore della memoria qual era e raccoglieva ricordi, oggetti,

documenti sui due conflitti mondiali. Vicino a lui  c’era il presidente dell’associa-
zione Combattenti e Reduci, Luigi Gavagna, che aveva lavorato instancabilmente cal-
colando nel dettaglio gli spazi in modo che ogni reperto avesse la sua giusta collo-
cazione. Prima aveva effettuato la raccolta del materiale; raccolta accurata che ave-
va il sapore del rispetto di memorie intrise spesso nelle lacrime e nel sangue. C’e-
rano gavette, gambali, tante foto appartenute a soldati di Cocquio e non; e c’era
quella raccolta di immagini e di scritti sulla campagna di Russia nel 1942/43 della
Divisione Ravenna – 37°/38° Reggimento Fanteria che don Luigi aveva chiesto al
figlio di Alessandro Podestà affinché tutti potessero vedere e leggere cosa fosse sta-
ta la guerra  nella sua dimensione profondamente umana: Che roba la guerra! Un mi-
scuglio di odio e di amore. Ogni notte una avventura. Sul terreno fra le nostre linee e quel-
le dei russi ci restava sempre qualcuno. Di giorno non era possibile recuperarlo. Il buio del-
la notte in qualche modo ci proteggeva dalle raffiche di mitra e dai colpi di mortaio. Fu co-
sì che tutti i nostri caduti poterono essere raccolti e sepolti nel cimitero di guerra di Filono-
vo. Tutti, dico tutti, sino al 10 dicembre ’42. Poi fu il finimondo!
…Che voglia di rivedere Filonovo. Portare un fiore e dire una preghiera sulle tombe dei no-
stri Caduti. Rivedere la Babuska (nonna) che piangeva e pregava ogni volta che io partivo
per il fronte, che al mio ritorno all’isba esultava di gioia e mi offriva una patata bollente
per riscaldarmi lo stomaco. Rivedere il piccolo Cola, Dascia, Liena, Maruska. Quando li
salutai prima di tornare in Italia, mi si strinsero addosso piangendo e pregandomi di por-
tarli con me. 
Che roba la guerra! Un miscuglio di odio e di amore.

Quel giorno a Cocquio la cerimonia era stata vissuta con commozione. Le parole del
presidente e del parroco avevano saputo accendere quell’amor di patria che solo per-
sone che credono nei valori possono capire. 
Tutto il materiale contenuto nel piccolo museo ora è raccolto in un armadio a ca-
sa Gavagna. Niente è andato perduto. E’ conservato con grande rispetto. E perché
questi documenti possano avere una voce, possano vivere attraverso le testimo-
nianze degli ex soldati, ci è parso giusto dare uno spazio ai loro ricordi.

Ci si avvicina a loro con quel rispetto, con quella discrezione che si devono alle per-
sone che, senza essere citate come eroi – sarebbe questo un termine che a loro da-
rebbe molto fastidio – hanno vissuto l’ultimo conflitto negli aspetti peggiori. Fan-
no parte di quella moltitudine di soldati tornati a casa, dopo aver trascorso la loro
gioventù tra privazioni, stenti, spesso al limite della sopravvivenza con la paura co-
stante di essere uccisi in paesi stranieri. In un primo momento alcuni di loro sono
restii, sembra abbiano paura di esternare i loro vissuti, poi quando il fiume dei ri-
cordi comincia a scorrere diventa quasi difficile riuscire ad arginarlo mentre si pren-
dono appunti e si cerca di non perdere nessun particolare di questo grande affre-
sco di storia umana, in cui la guerra è sì la protagonista, ma nella sua crudeltà dà
modo ai sentimenti dell’altruismo, dell’amicizia di emergere nella loro essenza.
Questa non è la narrazione di episodi crudeli. La memoria – come afferma lo scrit-
tore Mario Rigoni Stern – è come il vino: sul fondo rimane il sedimento. E questo
sedimento che fa parte del loro mondo più intimo, non abbiamo nessun diritto di
smuoverlo. Fa parte della storia di ognuno, a cui noi dobbiamo solo rispetto.  
I protagonisti di queste narrazioni sono abitanti del nostro comune che hanno com-
battuto su diversi fronti.

Lauro Baruffato, classe 1923,
alpino del Battaglione Intra, Divisione Taurinense
“Maika, Maika!” gridava disperato il bambino mentre la mamma veniva portata
via dai nostri soldati, catturata come partigiana di Tito. “Piangeva la mamma, pian-
geva il bambino, piangevano tutti”.”Vai a casa, vai dalla nonna!” gli gridava la mam-
ma nella sua lingua. Gli occhi di Lauro Baruffato tradiscono un momento di com-
mozione quando ricorda quella scena. Lo cancella subito aggiungendo: “Non si
possono fare queste cose! Eravamo in Montenegro, a casa loro! Era logico che di-
fendessero la loro terra!”
E’ un lungo racconto appassionato il suo, in cui con grande spontaneità sa dosare
i momenti che gli bruciano ancora dentro, come questo, ad altri di vita quotidiana
nei quali assieme alla precarietà della vita, alla fame, ai pidocchi, si uniscono mo-
menti in cui c’è posto anche per la comicità. Ma soprattutto è un affresco di gran-
de umanità, dove non c’è spazio per l’odio nei confronti di coloro che dovevano es-
sere nostri nemici. “Se non è andata in paradiso per il bene che ha fatto agli italia-
ni – dice alludendo ad una panettiera tedesca – non va nessuno. Ci ha dato tanto
di quel pane! Tagliavamo in tre parti la tessera di un chilo e mezzo e lei al posto di
mezzo chilo ce ne dava come se la tessera fosse stata intera!”. Traspare dai suoi oc-

chi la gratitudine anche
per quella donna tedesca
che, quando lui, su sugge-
rimento dei compagni, gli
chiese con riluttanza (“Mi
sembrava a vent’anni di
cercare la carità!”) la tes-
sera del pane, non solo
gliela diede, ma lo ri-
chiamò indietro per ben
due volte, così si trovò a
disposizione un chilo e
mezzo di pane nero, 250
gr. di pane bianco e 200
gr. di carne. Una fortuna
inaspettata per un soldato
che era stato uno schele-
tro vivente e che aveva ri-
schiato di morire per il tifo
e l’enterocolite.
Era stato chiamato alle armi il 4 gennaio ’43 e da Aosta; dopo due o tre mesi, ave-
va raggiunto in Montenegro Pleviar sulla Sava con i suoi commilitoni. Subito sor-
ride in modo arguto dicendo che la prima cosa che l’aveva colpito l’era chel su là ch’el
vusava. Era un muezzin che richiamava i fedeli musulmani alla preghiera. “Non sa-
pevo niente, nessuno mi aveva spiegato qualcosa ed ero rimasto stupito dal loro com-
portamento. E senti vun ch’el vosa e tucc se sbasaven!”  Il sorriso lascia subito il posto
alla descrizione delle azioni quotidiane di guerra che consistevano nei rastrella-
menti per catturare i partigiani, che normalmente attaccavano di giorno, mai di
notte. “C’era da vergognarsi – aggiunge – e ghevum  nagott e vureven fa la guera”, al-
ludendo a chi aveva deciso di iniziare un conflitto. Spiega che le armi non erano as-
solutamente adeguate, nemmeno le pallottole. “Non ho mai ucciso nessuno – con-
tinua mentre racconta i disagi del dover nascondersi dietro i ceppi di ginepro sotto
gli acquazzoni e la fatica di dover continuamente costruire le postazioni e di tra-
sportare le cassette di munizioni anche dei compagni che non ce la facevano a cam-
minare. Poi una improvvisa risata quando ricorda quella volta che era in tenda con
il suo amico Giovanni Brunella di Bardello e i cecchini avevano cominciato a spara-
re, mentre lui aveva visto un gallo bianco: “Sun scapà, ma il pulaster l’ho mia mulà!”
dice ridendo. Perché la fame era tanta, tanta. Due pagnotte al giorno, tante volte ne
davano quattro comprese quelle del giorno successivo e venivano subito divorate. Lau-
ro Baruffato non dimentica una presenza fastidiosa che rendeva difficile la loro già
difficile esistenza: i pidocchi: “Bianchi, rossicci, a migliaia, a manate si prendevano
sotto le ascelle e all’inguine. Ricordo un compagno che si era sdraiato in un campo
sportivo e si era alzato con una striscia di pidocchi lunga quanto il braccio”.
La quotidianità, se così si può definire, veniva scossa da episodi cruenti: come quan-
do i tedeschi con gli Stukas avevano deciso di far saltare la roccaforte dei partigia-
ni: “E’ esplosa come un fungo” dice aiutandosi con una gesto ampio delle braccia,
poi improvvisa ritorna la commozione iniziale quando ricorda quella notte in cui,
per essere riparato dalle pallottole dei cecchini che erano stati provocati in modo ar-
rischiato dal tenente, dovette stare viso a viso con un ferito colpito agli occhi che per-
deva sangue e lui non poteva fare niente per aiutarlo. “Ah! L’è mei dì nagott”, con-
clude in modo affrettato con gli occhi lucidi. 
Poi l’8 settembre: lui che è stato inviato in ospedale perché a detta del medico ave-
va gli orecchioni (“Ma l’eva la famm!”, aggiunge), lui che riesce a scappare in sussi-
stenza, sotto le bombe e si ferma a mangiare cinque chili di marmellata trovata as-
sieme a tanto pane. “Almen se crepi crepi pien”, e disevi. Dopo il ritrovamento della
sua compagnia (la notte precedente aveva dormito come una volpe sotto un ci-
presso con lo zaino pieno di pane), la resa ai tedeschi, il viaggio di quattordici gior-
ni in tradotta, l’arrivo a Mepen. Uno scheletro vivente affetto da tifo e da enteroco-
lite. “Ricordo ancora i miei vicini di letto che dicevano tra loro che non sarei vissu-

to fino all’indomani. Poi improvviso come un miracolo l’arrivo di un tenente me-
dico, di un’umanità che ricordo ancora. Prese a cuore la mia situazione, mi toccò
la pancia, valutò bene la situazione e con iniezioni mi aiutò a guarire. Non so cosa
mi abbia somministrato, ma così è stato. Un miracolo!”, ripete.   
A Colonia, il lavoro al di là del Reno, a smuovere le macerie alla ricerca di perdite di
gas da chiudere equivalse sì a momenti duri, come quando ricevette calci per essere
stato scoperto a prendere le rape, ma anche a momenti in cui scoprì grande umanità
presso la gente comune. L’esperienza di interprete e di capocampo allontanò lo spet-
tro della fame, ma per lui erano in serbo ancora altri momenti che gli è difficile de-
scrivere come quando l’arrivo degli americani portò a intensi bombardamenti e al-
la visione di scene che al solo pensiero, a distanza di sei decenni, si sta ancora male. 
Poi, finalmente nel settembre del 1945 l’arrivo a Sant’Andrea con il pullman del Ba-
ratelli. E a casa? “Se pò immaginà che cuntenteza!”.

Federica Lucchini 

Corteo.

Corteo.



LA FATALITA’

La storia che ve cunti l’è emblematica dul nost de-
stìin. Sü la lavagna dul Signòor gh’è scrivü quand
nàssum e quand mòrum e mì sunt cunvint che

ogni aveniment du la nosta vita el capita in funziùun
de chela lavagna. Tal cunclusiùun l’ho realizàda dopu
un episodi sucéss al mè amìis Dante Ponce de Leon
adiritüra in dul 1961.

Ul Dantino l’eva un persunagg speciàal, semper ale-
gher, semper prunt a la batüda de spirit. L’eva nassü ul
15.04.1929 e malgrado el g’avess dées ann püssée de mì
in està passavum tanti dopumesdì insema al lido dul
làagh de Gavirà. Tücc e düü gh’evum ‘na passiùun
cumùun : ul balùun e perdedü s’evum tifòos du la Ju-
ventus. Lü el giügava in porta e malgrado una statüra
mudesta el se  difendeva béen parchè l’eva agil e el sal-
tava ‘me un magatell. Però l’eva mia rivà tant luntàan
in du la sò carriera de calciadòr parchè  la sò squadra
l’eva ul Caravà. De mestée el fasèva l’assicuradòr e
quand ho cumprà la prima moto par nàa a lauràa (una
Vespa 150 Gs) l’assicuraziùun l’evi faia cun la sò Cum-
pagnia. Par lü mi s’evi mia ul Marchesott, bensi ul Mar-
chesedes che el prununciava cun la R speciàal che l’e-
va ul sò marchio de fabrìca. (insoma el diseva che va-
revi püssée de vott e quindi l’eva radupià ul mè cu-
gnomm). L’eva verament vüün de compagnia e ogni
tant el me cunfidava un sogn de realizàa in caso ul fu-
dess diventà miliardari.” Cumpreria sübit, el diseva, un
spantegometro, ciòè un elicottero cunt incurpurà una
bunza, un gross cuntenidòor de liquid urganich. Pöö
me piaseria survulàa a bassa quota Gavirà e sganciàa
de tant in tant na quai sbrufàda sü chi disi mì.” Par fur-
tuna l’è mai diventà sciòor ! 

Chest l’eva chel simpatich persunàgg che a circa 31-
32 ann l’eva truvà “l’anima gemella” e el s’eva decìis a
spusàss.

Alora el gh’eva ‘na cinqcent e ‘na dumeniga matina
l’eva decìis de nàa a Meda cun la murosa a catàa fò la
stanza e cumpràa tüta la mubilia. Ma l’eva un tipo estre-
mament prudent, inscì quand l’eva festa el duperava
mai l’utumobil. 

“Gh’è semper in gìir un quai autista du la dumeniga
e viagiàa el diventa periculòos”.

Insci anca chela tragica dumeniga, 5 marz 1961 l’ha
pustegià l’auto sul piazàal du la staziùun de Gavirà e l’è
partì in trenu par Meda. Chì entra in scena la fatalità e
la famosa lavagna che ho menziunà a l’inizi de la sto-
ria. Ricordi mia esattament ul post, in ogni càas ul tre-
nu du la Nord l’è nai fò di binari e ul mè amìis Dantìin
l’ha finì lì ul sò viagg sü la tera. A trentadüü ann, cun
‘na vöia sfrenada de vìiv l’è stai vüün di pòcch, o forsi
adiritüra l’unich, mort süi treni du la Nord par un de-
ragliament.

Ecu che d’alora sun diventà fatalista e me cunvinci
semper püssée che podum mia interferìi o cumbatt
cuntra ul nost destìin. Ogni matina ul Padreterno el dà
ordin de cancelàà un pòo de nomm da la lavagna e da
chel mument nünch esistum dimà in di ricòrd de pa-
rent e amìis. Vöri mia stremìi nissüün cunt i mè teurì,
ma pürtropp chesta l’è la storia du la nosta vita: nassum,
vivum, cumbattum, ma un brütt dì gh’emm de nàa.
Mì però ghe trarò a vegh paüra de vulàa e par pruden-
za narò mai a scalàa ul Cervìin. E chesta l’è la grossa
cuntradiziùun cun tütt i mè teurì parchè se verament
esist la fatalità, l’è inutil vess prudent parchè comun-
que la data dul nost viagg l’è già segnada sü la lavagna
in Paradìis.

La nosta furtüna l’è che nünch cugnossum mia la
data stabilida, né podum léeg la famosa lavagna e in-
scì, specie quand semm giòvin, vivum cume se duves-
sum scampàa par semper e femm mila prugètt che spess
vegnen mia realizà mia cert par colpa nosta, ma par
colpa de chell incaricà de gestìi la lavagna.

La mè storia ciapèla cume vurìi, par chell che l’è, ma
de tant in tant pensìi a la lavagna e dimenticheves mia
de fàa ‘na quai opera bona che le po’ servìi quand el sarà
ora de fàa l’ultim viagg e forsi par vegh un quai privi-
legi al mund de là.

Se pöö ul Paradìis l’esist mia, beh, alora vöör dìi che
semm stai imbruià par tüta la vita.  Pürtropp nissüün
l’è mai turnà indrè a damm infurmaziùun precìis al ri-
guard e ve cunfessi che de tant in tant, specie denanz a
certi episodi, un quai dübi el me vegn. Ma chesti hinn
afari mè !

Mauro Marchesotti
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Dopo la processione di ferragosto, io cercavo di
salire all’altare fra i primi, infatti chi si fosse at-
tardato al bacio della reliquia avrebbe perso,

all’incanto dei canestri, le prime due aggiudicazioni;
sul sagrato, in un battibaleno, si allestiva per il bandi-
tore una struttura molto spartana (un tavolino ed una
seggiola e bastavano per il segretario ed anche il cas-
siere) e via con le offerte.

L’è a cinq mila e vuna, dò, dò e mezza e mezza tre!
L’incanto dei canestri era già in pieno svolgimento.
Il segretario registrava il bene, il prezzo e l’aggiudica-

tario;  non sempre l’indicazione era completa, l’è chel
de Gavirà, chel la’ visin al tili; il banditore, alimentato
da una carovana di portatori che uscivano col loro ca-
rico, dalla casa parrocchiale, era già ripartito.

Fra le maggiori doti del banditore c’era quella di far
crescere il peso e la qualità dei beni offerti: “oh se la
pesa, l’è tri kili, l’è chel bun (l’è chel dul curad), l’ha fa’
tri oov al dì” , e poi via sempre di corsa l’è a dò mila,
l’è a tremila, no l’è de là.... dò, dò e mezza e mezza tre!

Il banditore era il Venuto, un uomo schivo e riserva-
to per tutto l’anno, che risparmiava la voce per quella
unica occasione.

L’incanto era l’occasione per dimostrare il censo ed il
livello economico raggiunto, non potevano mancare
quelli che erano andati a Milano (o a Gavirate) a far for-
tuna, chi svolgeva attività commerciali o chi comunque
doveva prestare attenzione alle publiche relazioni.

Così accanto al Gianpiero, al Gino, all’Antonia, al
Gianni, al Giuan Angiul ed all’Aldo e la Pia non man-
cavano mai il Diego, il Fortunin, quello delle pipe ed
altri; l’incanto era però anche l’occasione delle rivinci-
te e sulla torta di fragole o sulla coppia di tortorelle, a
volte, la borghesia (di allora) si prendeva una piccola
soddisfazione nei confronti degli industriali.

Mia zia una torta combattuta e vinta fino all’ultimo
rialzo non se la negava mai, doveva avere un sapore
proprio speciale vedendo con quale soddisfazione se la
portava a casa.

Era un modo per raccogliere contributi, forse non in
linea con il detto Evangelico “non sappia la destra cosa
fa la sinistra” ma sicuramente efficace; era anche un mo-
do di dimostrare fedeltà e deferenza verso la Parrocchia.

La mia ammirazione era però tutta per il banditore,
la capacità di parlare in pubblico, la sintesi estrema
(con poche parole bisognava descrivere un oggetto, a
volte misterioso, e destare l’attenzione e la curiosità)
hanno sempre attirato la mia attenzione; fin da picco-
lissimo mi intrufolavo il più vicino possibile al palco
e degnavo di poca attenzione  conigli albini, gallinelle
con il piumaggio dai mille colori, coppie di tortorelle
(era importante che guardassero da parti opposte) od
altri animali che, in altre occasioni, sarebbero stati gli
attori principali della scena.

Mi godevo il banditore ed ogni suo gesto, le do-
mande sulle offerte, quante ve ne erano e la tipologia,
la modifica dell’ordine di presentazione ”basta sala-
mitt adess ghe vör la torta” , l’attimo di concentrazio-
ne prima del nuovo via, la richiesta di un bicchiere d’ac-
qua, la valutazione dell’umore della piazza; dopo un
po’ la gente cominciava ad andarsene, a volte i cane-
stri erano troppi a volte pochi, bisognava ottimizzare il
punto di incontro fra domanda ed offerta e raccoglie-
re il massimo senza svendere.

Quando i doni  erano tanti e poco l’interesse, l’ag-
giudicazione di ogni pezzo non andava portata tanto
per le lunghe, viceversa in caso contrario, a volte biso-
gnava accendere lo spirito competitivo, a volte smor-
zarlo, c’era una torta che raggiungeva sempre il prezzo

più alto (dipendeva dalle cuoche), era impressionan-
te la quantità di parametri che, senza computer, veni-
vano considerati dal banditore.

Molte cose le ho capite solo molto tempo dopo.
L’incanto era quello del Venuto!
Ho chiesto ad alcune persone chi lo tenesse prima

del millenovecentocinquanta (da allora lo ricordo io),
ma non ho avuto risposte esaurienti.

L’incanto dei canestri è venuto a cadere perchè si sta-
vano perdendo le tradizioni (per i foresti l’incanto non
significava nulla), perchè era sparita la povertà, perchè
la gente ad agosto andava al mare, perchè era venuta
meno la voglia di rivincita e di far vedere al paese che
si era “arrivati”, perchè la ricchezza ed i contributi alla
Parrocchia non erano più esprimibili con l’acquisto di
una torta, perchè le offerte erano diventate detraibili
dalla denuncia dei redditi e per tante altre ragioni.

Negli anni successivi si sono dati da fare, prima qual-
che volta il Giuan Angiul, poi il Piercarlo, l’Angelo ed
anche lo scrivente, che però non aveva imparato a suf-
ficienza dal maestro.

Una citazione a parte merita l’incanto dei canestri
che, a cavallo degli anni settanta ed ottanta, si svolge-
va per la festa dell’Annunciazione al Cerro, banditore
è stato anche Renato Pozzetto, con gran successo di
pubblico e di incasso, ma è stata un’altra cosa.

Mi piace pensare che tutto sia finito con il Venuto
che ne è stato il grande interprete ed il maestro e con
Lui sia finito un mondo.

Roberto Ravanelli

Vi informiamo che MutuoLibero del Gruppo Credito Valtellinese è stato premiato all’evento “Premio Cerchio d’Oro per l’Innovazione Finanziaria”, tenutosi mercoledì
28 febbraio ed organizzato da AIFIN (Associazione Italiana Financial Innovation) in collaborazione con Azienda Banca.

MutuoLibero, secondo classificato nella categoria prodotti, è stato premiato per aver rappresentato un’assoluta novità nel settore dei mutui ipotecari ai privati, in quanto
primo e unico in Italia a rimborso libero del capitale nel tempo.

Processione.

Banda.L’incanto



Una chiacchierata
con il signor
Armando Bottarini
Bottarini non mi sembra un cognome della zona.
Mio papà era originario di Lonate Pozzolo ed è venu-
to a Cocquio nel 1919 come direttore della tessitura Ri-
gamonti-Miracca (Miracca era il papà della famosa sti-
lista nostra concittadina Fernanda Miracca Gattino-
ni). Aveva una camera in pensione alla trattoria Italia,
in piazza a Cocquio, gestita da mio nonno materno e
lì conobbe mia madre che sposò poi nel 1922, io nac-
qui l'anno successivo.

Mi racconti della sua avventura in Argentina.
Era il giugno del 1947 e ho voluto fare una mezza paz-
zia, mi sono imbarcato sulla Sante Fé, una nave diret-
ta in Argentina, con altri 800 emigranti italiani. Non
ero però il classico emigrante con la valigia di cartone
legata con lo spago, lavoravo già da anni e stavo be-
nino, ma l’Argentina sembrava offrire grosse oppor-
tunità e così non ci ho pensato due volte e sono par-
tito. Nelle fabbriche c’erano parecchi ingegneri tedeschi

scappati dalla Germania alla fine della guerra, ma ave-
vano disperato bisogno di manodopera qualificata.
Mi avevano destinato a fare il capo-reparto in una fab-
brica di armi, ma ho avuto molte remore ad accetta-
re, non avevo fatto neanche il militare in Italia, grazie
all’esonero che davano agli operai della Macchi, e co-
sì dopo 3 mesi di tira e molla sono tornato a casa. Il
viaggio d’andata, Genova-Buenos Aires, è durato 17
giorni, mentre il ritorno, per via di alcuni scali, ben 21
giorni. Mi erano rimasti 1000 pesos in tasca, e a quei
tempi il pesos valeva più del franco svizzero, ma sono
arrivato a Genova in bolletta, tanto che per tornare a
casa ho dovuto farmi prestare i soldi per pagare il tre-
no. La considero un’esperienza positiva sia sotto l'a-
spetto umano, per le amicizie fatte, sia perché l’ho vis-
suta come un’avventura, e poi ho potuto toccare con
mano una realtà, un po’ mitizzata, di cui si sentiva so-
lo parlare.

Il lavoro, la sua gran passione.
Dopo la guerra c’è stata la ricostruzione, c’era da lavo-
rare per tutti, bastava avere voglia. Ho lavorato tanto
nella mia vita, ma non mi è mai pesato, anche quan-
do ero dipendente non ho mai guardato l’orologio
per andare a casa. Ho sempre fatto un lavoro che mi
piaceva, che mi ha dato grosse soddisfazioni, insom-
ma ho fatto la vita che volevo. Sono arrivato ad avere
tre aziende da mandare avanti, e pensare che ho co-
minciato a lavorare come castigo.
A Cocquio si poteva fare solo fino alla quarta ele-
mentare, la quinta l’ho fatta a Gavirate, poi o si anda-
va a Besozzo a fare gli studi commerciali o a Laveno per
quelli tecnici e così insieme al Luciano bagat (Ruspini)
e al Dante Cassani ho cominciato ad andare a Laveno.
A scuola però non ci arrivavamo mai, con 50 centesi-
mi noleggiavamo una barca per tutta la mattina, che
trascorrevamo guardando i traghetti andare e venire e
facendoci cullare dalle onde del lago. Sul treno al ri-
torno, pensando di farla franca, copiavamo i quader-
ni dei nostri compagni. Al quinto giorno sono arriva-
ti i nostri genitori, ci han prelevato dalla barca che eran

forse le 10, alla una e mez-
zo stavamo già lavorando
tutti e tre, avevamo sol-
tanto dodici anni. Mio pa-
dre mi ha portato a Gavi-
rate alla Sacconaghi e si è
raccomandato che i lavo-
ri più brutti fossero asse-
gnati a me.
Non c’è stato modo di di-
re ho sbagliato, datemi
un’altra possibilità; avevo
avuto la mia occasione e
l’avevo sprecata. La lezio-
ne, una di quelle che ti ri-
cordi per tutta la vita, mi è
servita, ho capito lo sba-

glio e ho cominciato a frequentare le scuole serali, 3
anni a Gavirate poi a Varese in tempo di guerra.
Alla Ignis sono entrato nel settembre 1945, ero il nu-
mero 30 di matricola, quando sono uscito nel ‘58 ave-
va 12000 dipendenti. Eravamo come una grande fa-
miglia, ci si aiutava l’un l’altro, certo lavoravo come
un matto, ma ho avuto soddisfazioni enormi. Ricor-
do una volta che ho fatto tre giorni e tre notti senza
uscire dalla fabbrica, si doveva finire un certo model-
lo di cucina da portare in fiera. Erano gli anni in cui si
stava diffondendo l’uso del gas in Italia, e la Ignis, do-
po i fornelli elettrici, cominciò a produrre anche quel-
li a gas, cosa che fece la sua fortuna, grazie all’intro-
duzione di un modello molto innovativo, che veniva
stampato in un solo pezzo, senza saldature. Ebbe un
successo enorme, già nel ‘50 si facevano 1500 fornel-
li al giorno, e la richiesta era tale che i camion erano
fuori ad aspettare per poterli caricare.

Il suo impegno nello sport.
Con lo stesso entusiasmo che mi ha contraddistinto
nel lavoro, mi son dato da fare anche nel mondo del-
lo sport. Il pensiero di fondo è la certezza che se fac-
cio qualcosa per gli altri, poi mi torna indietro, ma-
gari anche raddoppiato, sotto forma di energia, di vo-
glia di vivere, ancora oggi mi dà una vitalità, una cari-
ca, che tanta gente più giovane di me non ha più.
Ho fatto il presidente del S. Andrea dal ‘54 al ‘58, poi
del Verbano calcio dal ‘80 al ‘89 e per tanti anni, fino
a un paio d’anni fa, sono stato alla canottieri Gavira-
te. Pensavo di ritirarmi e invece mi hanno convinto a
tornare al Verbano, nel settore giovanile.
Un rammarico che ho è la mancanza di un centro
sportivo comunale a Cocquio, nonostante le mie in-
sistenze con i vari amministratori di turno, se si fosse
acquisita l’area, poi pian piano si sarebbero potuti rea-
lizzare gli impianti. Il campo sportivo di S. Andrea in-
vece è sulla proprietà Vallardi, che la chiesa ha in affitto
da decenni, ancora da quando era di proprietà Bau-
man.

Per il lavoro ha sacrificato un po’ gli affetti.
Mi sono sposato nel 1954, ma per certi versi mi ci han
quasi costretto. Alla Ignis non c’erano mai orari, e poi
quando finalmente si usciva si stava in giro a divertir-
si magari fino la mattina. I Borghi, specialmente papà
Guido, mi dicevano, “insomma è ora che metti la testa a
posto...”, e così alla fine mi son convinto, ma per la ve-
rità il mio stile di vita non cambiò granché.
Una mia grande passione era la moto, già nel ‘50 ave-
vo la mitica Guzzi 250, che tra l’altro mi aveva ven-

duto tuo papà Felice. Era il modello rigido, che però
ho subito modificato mettendo gli ammortizzatori.
Mi ricordo poi la prima macchina che ho avuto, l’ho
presa in società con il prestineè (panettiere) del paese,
il Mario Pirotta, era una Topolino balestra curta, quel-
la con i fari sui parafanghi, poi qualche anno dopo
ho preso una Fiat giardinetta metallica, con la quale ho
fatto il viaggio di nozze.

Il viaggio mi era stato offerto da Giovanni Borghi, che
è stato anche mio testimone di nozze, ed era organiz-
zato in modo da seguire le tappe del giro d’Italia, a
quei tempi c’era Poblet, la Ignis aveva la sua squadra,
e io conoscevo tutti nell’ambiente. Per me fu un’espe-
rienza bellissima, ma mia moglie arrivati a Roma vo-
leva far la valigia e tornare in treno. A Napoli mentre
il giro proseguiva, noi ci fermammo qualche giorno e
io tra l’altro approfittai per sistemare alcune cose nel-
lo stabilimento napoletano della Ignis, insomma il la-
voro innanzi tutto.
Appena sposato ho cominciato subito a metter su la
mia ditta, per produrre componenti per i frigoriferi,
ma ho continuato a lavorare alla Ignis fino al ‘58, per-
ché non mi lasciavano venir via.

Come ha conosciuto sua moglie?
L’ho conosciuta in un periodo un po’ infelice, era ap-
pena successa la disgrazia che costò la vita a tre alpi-
nisti del Cai Gavirate, sodalizio di cui faccio parte da
una vita, quest’anno sarò infatti premiato per i 60 an-
ni di tesseramento. Quella sera in piazza a Cocquio
alla trattoria Italia, come sempre nel periodo estivo, si
ballava nel cortile interno. Io ero seduto, assorto nei
miei pensieri per via di quanto appena capitato e ho
visto Luisa, una milanese che veniva in villeggiatura a
Cocquio, e dopo aver ballato con lei, ho insistito per

accompagnarla a casa e così ho cominciato a fre-
quentarla nei fine settimana.
Devo ammettere che sono sempre stato un po’ biri-
chino, non ero mai puntuale agli appuntamenti. Al
sabato sera era consuetudine cenare con qualche for-
nitore della Ignis, e così capitava spesso di farla aspet-
tare. Quattro anni di fidanzamento, poi, come detto,
ci siam sposati, abbiamo avuto due figli Pier Franco e
Laura. E’ sempre stata mia moglie a mandare avanti la
casa, a tenere insieme la famiglia, a occuparsi dei figli.
Insieme abbiamo fatto delle belle crociere, spesso par-
tecipavamo alle gite del Cai, ma mentre io andavo a fa-
re l’escursione, lei si fermava al rifugio o restava in pae-
se, non è mai stata una gran camminatrice. Però mi è
sempre stata vicina, anche quando ad esempio si an-
dava ad Antibes per i tornei di calcio, era lei a gestire i
rapporti con i francesi.

Qualche episodio divertente?
Siccome mia moglie voleva fare la patente, le avevo
comprato una cinquecento, ma lei, un po’ paurosa,
la patente non la prese mai. Successe che una sera a
cena con amici a Orino, il maestro Giovannoni co-
minciò a raccontare che al raduno degli alpini a Tren-
to ebbe occasione di comprare niente meno che un
asino, lo aveva caricato sul treno e lo aveva portato
a casa. Per lui era un animale molto intelligente, de-
cantò le sue tante doti, e poi a differenza della mag-
gior parte dei suoi simili, aveva persino viaggiato in
treno. Insomma ho pensato di cogliere l’occasione
al volo per fare uno scherzo alla moglie, se non po-
teva andare a fare la spesa in macchina, sarebbe po-
tuta andarci su un carretto tirato dall’asino. La trat-
tativa, a cui parteciparono tutti i commensali, fu mol-
to animata, durò delle ore, ma alla fine si trovò l’ac-
cordo: 25.000 lire per l’asino, ma ben 27.000 lire fu
la spesa per il beveraggio, ogni discusiun l’era ‘na be-
vuda.
Era una bestia davvero speciale, molto affettuosa,
pensa che la mattina prestissimo cominciava a ra-
gliare, e continuava imperterrita fino a che non gli si
faceva qualche carezza. Ovviamente a quel punto ho
cercato in vari modi di liberarmene, prima l’ho dato
al Pepin fareè per far compagnia al suo cavallo, quin-
di l’ho messo all’incanto in chiesa, ma poi l’ho riti-
rato ancora io, alla fine l’ho regalato al Nino, il Gin
Duneta del Paradiso di Comacchio e puoi immagi-
nare com’è andata a finire!

Marco De Maddalena

Armando Bottarini in sella alla Guzzi 250 (1950).

A sciare al Brinzio anni ‘50 (al centro Stefano Vegezzi).

Pietro Bottarini con una bicicletta
con freno a pedale (1910)

Il Santa Fé in partenza da Genova (Bottarini è il primo a sinistra).
Dal “Corriere della Sera”.
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Questa è la più inverosimile storia che potesse
capitare ad un paese in qualsiasi latitudine,
una vicenda divertente successa agli albori del

terzo millennio che, se non fosse vera, difficilmente si
sarebbe trovata una mente capace di partorirla.

Tutto cominciò a metà degli anni Ottanta, quando
Armando Roncari, uno degli artefici dell’autonomia
comunale, penna gradevole e garbata di casa nostra,
sorpreso dall’apprendere che un’analisi batteriologi-
ca ne decretava la non potabilità, dedicò una novella
al Funtanin de l’Avucat, quella caratteristica fonte po-
sta fra le radici di un faggio sulla strada per Cabiaglio.

Si trattava di quanto il Giuanin, maturo narratore di
cose andate, raccontava nelle lunghe serate invernali
passate all’albergo ‘Corona’; ovvero che bere a quella
sorgente, era consigliato a chi volesse avere figli e del
come avesse convinto un ingenuo ciclista della veri-
dicità di tale affermazione. Si divertiva certo a ripro-
porre un’antica e obliata diceria popolare, similare,
del resto, all’altra che voleva l’acqua della Madonni-
na, un lenimento per i malati d’asma. Nel suo rac-
conto, l’Armando, per discrezione, cambiò i nomi:
l’Avvocato fu mutato in Notaio mentre il Giuanin si
ritrovò nei panni del Cav. Bagaioni, stagionato per-
digiorno.

Trascorsero un paio d’anni e, indirizzati dal Muni-
cipio, due giornalisti, uomo e donna, si rivolsero al
parrucchiere del paese cultore di vicende locali. Do-
vevano compilare un inserto dove si descrivevano i
tesori nascosti dell’Italia minore. Parlarono del più e
del meno e del vecchio palazzo dei feudatari Litta, ar-
gomento che però non incuriosì particolarmente i
due inviati. Il discorso cadde allora, così per scherzo,
sul ‘Funtanin de l’Avucat’ e sulle sue presunte qualità
definite afrodisiache. A sentire tale parola, i reporter
drizzarono le antenne, cavarono lapis e notes e pre-
sero appunti: “…ma dov’è…ma fa bene…ma lei la be-
ve…e cosa ne pensa la gente…” – “…sta in tale loca-
lità…così dicono i vecchi…no non ne ho ancora sentito il
bisogno…è bello sapere che c’è…” e via di questo passo
finché furono soddisfatti.

Passarono alcuni mesi quando alla bottega del bar-

biere fece capolino una giovane coppia un po’ timo-
rosa mostrando un opuscolo: “Ci hanno detto che lei
può aiutarci – disse l’uomo – cercavamo la fonte afrodi-
siaca ma nessuno sa dov’è.” Il parrucchiere, quasi di-
mentico della storia, trattenendo a stento il riso, in-
dicò la strada pregando i due di far loro sapere se aves-
se funzionato. Potere della stampa e di lì a pochi gior-
ni un’altra coppia si presentò dando così inizio alla
leggenda e più passava il tempo e più la gente si fer-
mava a riempire bottiglie.

Era diventata ormai una fonte famosa tant’è che ad
un certo punto anche ‘Italia 1’ chiese di poter fare un
servizio televisivo ma il sindaco, responsabile in pri-
ma persona e timoroso dal fatto che l’acqua conti-
nuava ad essere ‘batteriologicamente impura’, declinò
l’invito. Le sue apprensioni arrivarono fino a proget-
tarne la chiusura, se non ché, una delibera della ge-
stione del Parco Campo dei Fiori, la includeva nei
suoi monumenti naturali da proteggere. Ne seguì un
articolo di ‘Varesenews’, giornale on – line, nel quale
veniva riportata una divertita intervista al barbiere del
paese.

Fin qui era giunta la storia, ed era già molto, se non
che ci si mise la scienza ad indagare. Infatti, un gior-
no poco prima del Natale 2002, via telefono, la
Dott.sa Gorini giovanissima biologa dell’Università
dell’Insubria di Varese, interpellò sempre lo storico
parrucchiere per via di quella misteriosa fonte ecci-
tante nelle vicinanze di Cabiaglio. Stava collaboran-
do col Prof. Armocida, docente nonché storico sti-
mato, per verificare in laboratorio la veridicità del-
l’antica leggenda, accennata anche in un manuale di
fine Ottocento. Quanto prima avrebbero presentato
i sorprendenti risultati delle analisi ad un convegno
di acque sorgive in programma a Firenze.

E così fecero ma non avevano fatto i conti coi gior-
nalisti i quali, costatata la quasi unicità delle qualità
della fonte ma soprattutto per l’argomento prurigi-
noso, si buttarono a pesce sulla notizia. Il primo a
parlarne fu il ‘Corriere della Sera’, il massimo quoti-
diano del paese che il 12 gennaio 2003 fece sapere
all’Italia intera che l’acqua della “… fonte della virilità
di Cuvio era ricca di un mix di minerali compatibili con
effetti afrodisiaci fino a una quantità di 12 microgrammi
per litro…quali sali di litio, zinco e selenio, elementi in
grado di rallentare l’invecchiamento dell’organismo e so-
stenere il desiderio”. Tre giorni dopo fu la volta de ‘Il
Giorno’ a parlare di acqua che fa miracoli e di lì a po-
co arrivò una troupe di ‘Verissimo’, la rivista giorna-
liera di ‘Canale 5’ la quale, assieme alla Dott.sa Gori-
ni, intervistò, facendo non poca confusione, la gente
di Cabiaglio.

Al Municipio di Cuvio i telefoni divennero roventi
perché, contrariamente a quanto affermato nel servi-
zio televisivo, la sorgente continuava ad essere non
potabile. Telefonarono un po’ tutti; la Asl di Cittiglio
che esigeva chiarimenti; giornalisti che chiedevano
interviste ed il Gabibbo che voleva uno scoop pro-
babilmente per divertirsi. Il sindaco confuso, all’ini-
zio smentì ogni cosa ordinando d’urgenza un’anali-
si, che confermerà la contaminazione, poi, nelle suc-
cessive insistenti interviste, si limitò a ribadire con de-
cisione la non potabilità dell’acqua accennando solo
di sfuggita ai presunti effetti eccitanti: del resto come
potevano essere smentiti i risultati dei laboratori uni-
versitari?

Di lì a poco si fece vedere la Dott.sa Gorini per co-
noscere gli sviluppi rimanendo perplessa nell’ap-
prendere l’impurità della fonte. Questa bella ricerca-
trice varesina, assurta alla notorietà quasi per gioco,
verrà poi contattata, per una serata al ‘Maurizio Co-
stanzo Show’ assieme al Prof. Armocida. Non ne ven-
ne fatto nulla perché, dopo vari tentennamenti, i due
ricercatori non se la sentirono di affrontare il palco-
scenico ma ugualmente una collaboratrice dell’en-
tourage del noto anchorman, contattò il barbiere di
Cuvio per conoscere particolari e curiosità sul paese
nonché le reazioni divertite della gente.

Nei mesi successivi si scatenarono i mass media. Ar-
rivarono troupe televisive: ‘Rai 3 Regione’, la ‘Televi-
sione Svizzera Italiana’, ‘Tele Lombardia’, ‘Rete 55’ e al-
tre emittenti locali. Quotidiani settimanali e riviste va-
rie riempirono pagine e pagine su questa vicenda; ne
scrissero ‘La Stampa’, ‘Stop’, ‘Grand Hotel’, ‘Visto’, ‘Ti-
cino Oggi’, ‘Varesenews’, ‘Viversani & belli’, ‘Come stai’.
Articoli più o meno impegnati apparvero su ‘Terra e
Gente’, pubblicazione annuale della Comunità Mon-
tana della Valcuvia, su ‘Lombardia Nord Ovest’, perio-
dico della Camera di Commercio di Varese. Chi, stra-
namente, non ne ha mai parlato è stato ‘La Prealpina’.

Per descrivere le qualità della fonte, citata anche co-
me ‘Signorina’ “per via della singolare posizione del zam-
pillo d’acqua, sgorgante fra due immaginarie gambe di
donna”, vennero usati gli aggettivi più disparati e ro-
boanti: afrodisiaca, miracolosa contro l’impotenza,
della virilità, della fertilità, purificante, curativa, al via-
gra, terapeutica, elisir d’amore, e fin anche “miscuglio
esplosivo per garantire successi fra le lenzuola”. Vennero
contattati i più svariati personaggi, da Jerry Calà a Lan-
do Buzzanca ad Andrea Roncato.

Si cercarono anche giudizi di medici e specialisti i
quali, in generale, mettevano in risalto più l’effetto
placebo, ossia la suggestione occulta della credenza
popolare che non quello delle proprietà minerali, sa-
li presenti in quest’acqua in micro quantità tanto da
doverne bere delle cisterne prima di ottenerne un
eventuale effetto. Ne parlò anche la rivista ‘XL – Extra
Large’, bimestrale patinato del Varesotto, che fece un
bel servizio nel quale si intervistava il “parrucchiere di
Cuvio, appassionato di tradizioni e storia locale“ e dove ve-
niva finalmente citato l’ipotetico Avvocato che diede
il nome a questa incredibile sorgente. Si trattava pro-
babilmente di “Giuseppe Napoleone Maggi, classe 1806,
della rinomata casata cuviese, avvocato e pretore di Sarnico
e Gallarate nonché, presidente delle Corti d’Assise di Mi-
lano e Pavia dal 1862.”

Non si può dimenticare poi il traguardo volante
predisposto dalla Pro Cuvio davanti alla fonte, du-
rante la ‘Chiappucci day’, maratona ciclistica per ama-
tori disputata nell’estate 2003, e tra i premi al vinci-
tore, non poteva mancare un’ampolla del prezioso li-
quido; un modo simpatico e divertente per celebrare
anche in paese l’inconsueta scoperta dell’acqua afro-
disiaca.

E così, cominciata con un ciclista credulone, questa
storia termina con un ciclista trionfatore … Beh! fi-
nisce per modo di dire, perché, ogni tanto, qualche
cronista curioso si fa tuttora vivo e ancora nel 2005,
‘il Giorno’, volendo scrivere della torrida calura di
quel giugno, non trovò di meglio che riparlare di que-
sta sorgente quasi miracolosa. 

Giorgio Roncari
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Sorgente

Cabiaglio:
L’ACQUA SIGNORINA
(O MEGLIO LA FONTE DE L’AVUCATT)

■ TIPOGRAFIA

■ LITOGRAFIA

■ STAMPA DIGITALE

■ FOTOCOMPOSIZIONE

ARTI GRAFICHE
ARICOCCHI G.&C. SNC

21032 CARAVATE VA
VIA XX SETTEMBRE, 78 
TEL/FAX  0332.601187

ACQUISTO ANTICHITÀ
PAGAMENTI IN CONTANTI

— SALE E CAMERE FINO AL 1940 —
MOBILI ANTICHI E VECCHI

QUADRI - ARGENTI - BRONZI - LAMPADARI
CERAMICHE - OROLOGI - LIBRI - CAMINI

SI GARANTISCE
SERIETÀ E

RISERVATEZZA

MASSARA EZIO - VIA AMENDOLA, 14 - GAVIRATE (VA)
Tel. e Fax: 0332.747598 - Cell. 338.4950106 - 328.7596485

E-mail: ezio.massara@tin.it



Dal bollettino Parrocchiale della Parrocchia di Carnisio

Dal Cunta sù, articolo a firma Massimo Furiga

“Nella vicina Cocquio Trevisago esistono una Scuola Elementare ed
una via dedicate al generale Pietro Maletti (1880- 1940), “medaglia
d’oro”, recita la lapide posta ad indicazione della via nella quale si
trovava la casa di vacanza (oggi venduta e ristrutturata in apparta-
menti) della famiglia Maletti, originaria di Castiglione delle Sti-
viere. 
Nonostante la via e la scuola, la recente pubblicazione storica del
Comune di Cocquio Trevisago è, a proposito della figura del ge-
nerale Pietro Maletti, a dir poco reticente: alla “medaglia d’oro” è
destinata solo una breve nota a piè di pagina. Come mai, un “eroe
della Patria” relegato in una nota …….. ?”.

Un’interessante ed esauriente risposta al malizioso quesito si può leggere sul-
l’ultimo numero del “Cunta sù” (n°1/2007) periodico lavenese.

FUORI DAL
COMUNE

— DI GIUSEPPE CASSARÀ —
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PEREGO STEFANO
Impianti Elettrici - Antifurti

Automazioni - TV C.C.

Installazione e Assistenza

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

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

Una cena
fuori dal COMUNE?

No, rimaniamo a
Cocquio Trevisago

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.
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Versi &
Versacci

Ovvero

Poesia per
S. ANTONIO di
ARCUMEGGIA

Nona puntata

Al limite del pianoro di Arcumeg-
gia, affacciata su un bellissimo
belvedere verso il lago Maggiore

sta la chiesa di Sant’Antonio, nota co-
me di Arcumeggia ma in realtà dipen-
dente dalla parrocchia di Nasca in Val-
travaglia. Quella chiesa era raggiunta,
da tempi remoti dalla comunità par-
rocchiale di Caldana come ci testimonia
un ex voto del 1709, recato proprio lì
dai “Caldanesi”, ed anche un secolo fa –
nel maggio 1907 – come invece ci rac-
conta una cronaca locale (da Il Corriere
del Verbano): “Da S. Antonio di Nasca Val-
travaglia, 5 maggio 1907. Ci scrivono: sta-
mani allo puntare del sole al primo risveglio
della natura e tra lo sparo dei mortaretti
ecco giungere all'orecchio un coro flebile,
patetico, accompagnato dalle note armo-
niose della musica. …”. E’ la  lunga, lun-
ghissima processione del pellegrinag-
gio degli abitanti di Caldana, Cerro e
Carnisio, che, con in testa “quattro leg-
giadre signorine” recano anche un qua-
dro rappresentante la Madonna e con
la scritta “I Caldanesi 5 maggio 07” che
lasciano poi nel santuario… poi dopo
la funzione religiosa i pellegrini si de-
dicano alla scampagnata con le note
della fanfara caldanese, … 

La tradizione continua negli anni e,
ad esempio cinquant’anni fa  ne tro-
viamo traccia leggendo nel Cronicus di
Caldana, alla data del 4 maggio 1958
”Ad Iesum Per Mariam ! Buona la riusci-
ta del tradizionale pellegrinaggio parroc-
chiale al Santuario di Sant’Antonio Abate
sopra Nasca”, che si ripeterà almeno nel
successivo 1959.

A quella chiesa è dedicata una poesia
che mi è parsa meritevole di memoria

e, così come pubblicata (in “L'illustra-
zione Varesina” del Marzo 1912, anno II,
N. 4, opera di tal  O. Rufo Nigra, per me
illustre sconosciuto), la riporto,:

“CHIESINA SOLITARIA
(ricordando il S. Antonio di Veccana)

Chiesina tutta bianca
sperduta nelle frondi
porgi all’anima stanca
la pace dei profondi
boschi dove ti annidi,
dove bella ti ascondi
e candida sorridi !

Fa che al labbro ritorni
la fervida preghiera
balbettata nei giorni
dell'età più sincera:
come una melodia
dal cor che soffre e spera
salga l’avemaria!

Ed or, chiesina, addio!
tu resti a sonnecchiare
nel silenzioso oblio
del bosco secolare:
torna l’anima stanca
giù, nel mondo, a lottare...
addio, chiesina bianca!”

Ancora mi pare significativo riporta-
re “Il decalogo del turista” che il padre
francescano Anacleto Mosconi, autore
di un prezioso ed introvabile libretto
“S. Antonio sul Monte di Nasca - Val-
travaglia” ha scritto e pubblicato nel
1970 nelle ultime pagine. Ci paiono pa-
role, nonostante i tanti anni passati,
molto appropriate e quanto mai molto
attuali, applicabili a tanti altri luoghi
turistico religiosi, e non solo.

“DECALOGO DEL TURISTA

11 Vieni quassù per dar tono e
respiro al tuo spirito e al tuo
corpo,

12 Visita la chiesina del
Santo Eremita con pia devozione,

13 Rispetta gli oggetti d’arte che i
padri ci han lasciato,

14 Ammira il luminoso cielo,
l’azzurro lago, la verdeggiante
pianura,

15 Sii gentile e generoso con quanti
ti sarà dato d’incontrare,

16 Divertiti onestamente senza
turbare l’altrui svago,

17 Non calpestare o lordare l’erboso
e verde tappeto dei prati,

18 Non schiantare i rami degli
alberi nè calpestare le tenere
pianticelle,

19 Non saccheggiare i fiori nè
strappare quelli che son propri
del luogo,

10 Parti lasciando di te
– persona educata e civile –
un buon ricordo.”

Anche il nostro Gianni Rodari nel suo
libro, FAVOLE AL TELEFONO dove rac-
conta quelle favole che “Tutte le sere un
viaggiatore di commercio telefonava a sua
figlia e le raccontava una storia …” si ri-
corda di quella località  e scrive: “L’A-
pollonia della marmellata. A Sant’Antonio,
sul Lago Maggiore, viveva una donnina
tanto brava a fare la marmellata, così bra-
va che i suoi servigi erano richiesti in Val-
cuvia, in Valtravaglia, in Val Dumentina e
in Val Poverina. La gente, quand’era la sta-
gione, arrivava da tutte le valli, si sedeva sul

muricciolo a guardare il panorama del la-
go, coglieva qualche lampone dai cespugli,
poi chiamava la donnina della marmella-
ta: …una volta capitò da lei una donnetta
di Arcumeggia, …” .

Anonima, però significativa e riferi-
bile anche al quel nostro S. Antonio, al-
tra poesia, pubblicata nella rivista
NORD MILANO del settembre 1934,
ad opera di tal Aurelio Castaldi:

“Fra i monti,
CHIESINA DI MONTAGNA.

Chiesina di montagna,
Sei sola
Sulla vetta maggiore
Del monte.
Sei piccola;
Ma ognuno ti scorge, lassù,
Dalle valli e dai monti,
In cui tu diffondi la voce
Della tua capanna.
Sei piccola;
Ma è grande la fede
Che, dentro di te, tu racchiudi.
Sei piccola, eppur tu contieni
L’Immenso.”

(Alla prossima puntata).

A CURA
DI

GIANNI
POZZI

Arcumeggia, chiesa di S. Antonio da una cartolina d’epoca (1907).

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

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

BESOZZO (VA)
VIA XXV APRILE, 4

TEL. 0332 770433

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

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



Il manico

“Alla Serafina so ben io cosa ci manca!” gridò forte il Logia, seduto dall’altra par-
te della lobia.
“Ci manca un manico, ecco cosa ci manca! E quando parla il Logia non volta-

tevi di là, ascoltate bene cosa dice il Logia, ci manca un manico a questa tosa!”
“Tass, balord… tass…”
La Serafina era la ragazza più bella del paese. Era il più bel fiore del giardino e nes-

suno l’aveva ancora còlto. Come tutti i fiori raffinati era però delicata e fragile tan-
to da vivere la giovinezza con un gran cruccio esistenziale cui nessuno riusciva a
porre rimedio. Ma aveva anche una salute cagionevole e uno stato permanente di
esaurimento fisico. Il Don Russin veniva da lei quasi tutti i giorni per confortarla.
Una volta alla settimana passava dentro il dott. Beolchi; ogni giorno, poi, la Suora
Superiora si fermava a recitare con lei il rosario.  

“Quando una cià dentro il sangue che gli bolle, cià di bisogno un manico, altro che pre-
ti e suore, altro che malve e  camemèle..”

“Tass, balord…”
“Un uomo, ma che ciabbia sotto…  un bel manico!”
La Paulina, la mamma della Serafina, ogni giorno andava in Chiesa a trovare la

Madonna e poi fioretti e poi preghiere, nella sua testa c’era un solo pensiero. E poi
minestrine, e pancotti, uova di gallina e pillole di cantina. Non lasciava alcunché d’in-
tentato. Ma non c’era verso: la Serafina non dava cenni di ripresa. Un’amica della
sorella del Pedrin era andata a Lourdes e aveva portato a casa un fiasco di acqua be-
nedetta. Gliel’avevano fatta bere tutta, a digiuno dopo essersi confessata e comuni-
cata. Anche quella, però, aveva fatto rosina.

Il Logia, che viveva accanto e aveva la stanza in fondo alla lobia, sentiva tutto. E
aveva le sue idee. Trascorreva le giornate a sgranare il mergone, girando e rigirando
la cicca nella sua bocca giallastra, e ogni tanto voleva dire la sua…

“Tass, balord… tass…”
“Ma se ho nanca fiadà! Comunque se vurii savee de cosa la ga de bisogn la tosa...”
“No, vöri mia savel….”
La Serafina aveva avuto un piccolo amore giovanile ma la mamma aveva credu-

to opportuno interromperglielo dicendo che il pretendente era un balandrano e
che la figlia poteva pretendere molto di più. Adesso le venivano i rimorsi, chissà, “l’a-
vrò induinada?” 

Per tacitare la sua coscienza diceva a se stessa che era anche uno strepenato di uno
che non avrebbe potuto portare in dote quello che sua figlia avrebbe dovuto pre-
tendere. Ma neppure per lei c’era modo di trovare pace. 

La Serafina non aveva più neppure voglia di tenersi sù. Non aveva più voglia di
nulla. 

Non cambiava neppure il sottanino per andare a Messa; metteva sul capo un ve-
lo nero e via andare. 

“E’ una ragazza virtuosa”, diceva il Don Russin, “cagionevole di salute, ma virtuosa”,
trascurando ogni altro aspetto della questione.

Don Russin, quanto alle faccende d’amore, era un autentico “gendarma”: era so-
prattutto lui a disciplinare l'incontro fra i sessi e lo faceva con totale rigore. Sapere
che la Serafina non aveva neppure più quei desideri che lui definiva “impuri” lo
riempiva di orgoglio, una piccola rivincita rispetto alle quotidiane delusioni che gli
riservavano le altre ragazze del paese.

Ma la Serafina intanto stava proprio male.
Fu così che, in occasione del Giovedì Santo, venne a Caldana un Frate confesso-

re noto anche da noi per le sue conoscenze in fatto di medicina. La Paulina pensò
subito di sottoporgli il caso.

Il Frate accondiscese, arrivò e salì in casa, distratto solo dal Logia che come vide la
socca da prete mise sù il suo solito disco:

“So ben io di cosa cià bisogno la tosa…altro che…”
Il Frate neppure gli fece caso e, presentatosi, chiese di rimanere solo con la Sera-

fina, la visitò con molta discrezione e si soffermò a parlare a lungo con lei. Quan-
do la Paulina incominciava già a preoccuparsi, questi si presentò sull’uscio e con aria
soddisfatta esclamò: 

“Tutto bene!”

“Oh, grazie!” replicò la Paulina tirando un sospiro, “Accettate un’offerta?”
“Assolutamente no”, rispose il Frate.
“Posso almeno offrirvi qualcosa da bere?”
“Allora mi dia  un bicchierino di grappa, ma di quella buona, mi raccomando!” 
La Paulina si appressò alla credenza per cercare la bottiglia quando sentì il frate

avvicinarsi e posarle una mano sulla spalla; si girò e questi le sussurrò piano piano
in un orecchio:

“La vostra figliola ha bisogno di una sola cosa. Ha bisogno di un uomo!”
Quella frase la fece rimanere come gelata. Ma come? Un uomo di Chiesa che di-

ce queste cose? Se ci fosse in giro a sentire il Don Russin potrebbe venirgli uno scio-
pone. Un uomo che lei non era neppure sposata! 

Quando il frate uscì la Paulina non ebbe esitazione a pensare che quel Frate fos-
se un impostore. Anzi. Più rifletteva, più si rendeva conto di interpretare con chia-
rezza l’accaduto: “Chell lì, l’eva ur diaul tentadoor! Cume ho fai a mia capill subit! Ghe
calava dimà ur diaul”

Cambiò le scarpe e tirò su di corsa per andare in Chiesa a raccontare tutto al suo
Don Russin. 

“Oh Signor, oh Signor!” 
Il Don Russin sì che era una persona seria! Con poche parole avrebbe saputo re-

stituirle le vecchie certezze. All’improvviso però le sovvenne un fatto e tornò affan-
nosamente indietro.

Sporgendosi dalla porta e soprattutto cercando di non farsi sentire raccomandò:  
“O Signoor, che la ghe vaga mia in du l’uregia al Logia!”

�

Il “Crotto del Vicciorone”

“Pina, dopomesdì te porti a balaa!”
“Podum mia Carlin! Te see che la vaca la gà de faa…!”
“Incöö go vöia de faa quater salt! Incöö nem a balaa al Vicerun!”

La domenica pomeriggio, al Vicerùn, si ballava. A metà strada tra Caldana e Az-
zio, lungo il sentiero detto appunto del Vicerùn, c’era un Crotto dove ci si ritrovava,
in settimana per bere un bicchiere di vino e, la domenica, per ballare. A suon di fi-
sarmonica. La domenica, infatti, arrivava da Azzio lo Stanga, con la sua “Pietro Gal-
lina”, una fisarmonica dalle mille risorse. 

Giacca, cravatta e marsina lui, abito a fiorellini lei, il Carlin e la Pina partirono in
bicicletta, lei sulla canna, per il Vicerùn. 

Arrivati al Pusigasc, già incominciarono a sentire quel suono melodioso che sali-
va nella valle….

Sei tu la vita 
e per la vita non ti lascio mai più..…

Al Vicerùn arrivavano un po’ da tutti i paesi vicini, arrivavano da Azzio, da Ge-
monio, da Orino e anche da Cabiaglio. Quando al Vicerùn incominciavano a suo-
nare, nella vicina Osteria del Nord gli uomini piantavano lì anche di giocare a car-
te e si tiravano là fino al Crotto, magari anche solo per vedere ballare. 

Ma c’era una ragione inconfessata che induceva tanta gente a frequentare il Vicerùn:
questa ragione si chiamava Amalia. Era questa una donna intrigante, carnagione
pallida, occhio felino, una Lyda Borelli versione Pusigasc. Per provocare ogni tanto
alzava la gonna fino a lasciar intravedere il ginocchio e allora giù golate di deside-
rio, un po’ tutti, vecchi e giovani, maritati e scapoli. Scampati alle pallottole au-
striache i nostri nonni rischiavano ogni volta di lasciarci la pelle per le mosse del-
l’Amalia. Aveva un accento francese; si diceva che fosse nata e cresciuta in Francia e
anche la sua parlata, a metà strada fra il dialetto ed il francese, contribuiva ad ac-
crescere il suo “charme”. Lei non ballava i walzer e le mazurche, l’Amalia ballava ….
“lo tangò”, una parola che sulla sua bocca aveva un suono torbido e alla cui sola pro-
nuncia i nostri nonnetti sentivano correre un fremito giù giù lungo il filone della
schiena.. “Extraordinère lo tangò!”. Il tango era un ballo nuovo, arrivato dall’Ame-
rica; tango, in latino, voleva dire “io tocco” e ai nostri nonnetti non pareva nean-
che vero. La Pina non voleva che il Carlin ballasse il tango con l’Amalia, ma questi
faceva proprio fatica a rinunciarvi. Quando la fisa incominciava a scandire le note
del tango, non sapeva resistere. 

Creola, dalla bruna aureola…
per pietà sorridimi
se l’amor m’assal…                                  Segue a pag. 15
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Storielle d’altri tempi

Queste storie vengono dalla Tradizione orale, la quale essendo della Storia so-
rellastra bastarda (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.



Segue: Il “Crotto del Vicciorone”

Come folgorato da quelle parole prendeva  per mano
l’Amalia e cominciava a farla roteare …e allora le no-
te del tango gli facevano provare “la ronda del piacer”
e.. “i baci di passion” e lo facevano volare “laggiù nel-
l’Arizona/ terra di sogni e di chimere”.

Finiva con il Carlin che bofava come un mantes, ma
soddisfatto e appagato. 

“Extraordinère, mon Carlen!”. Questi però doveva cor-
rere a farsi perdonare dalla Pina che ormai, per tutta

la sera, gli avrebbe messo giù le quarantore.
Quando andava a ballare al Vicerùn, il Carlin non

riusciva più neppure a prendere sonno la notte. Pas-
sava tutta il tempo a macchinare l’Amalia, la “ronda del
piacer” e i “baci di passion”. E l’Amalia che gli sussurra-
va all’orecchio “…en femm un alt encòre?”  e lui che,
con la Pina di mezzo, cercava di scusarsi “…devo di-
smettere, sono stracco”, quando invece avrebbe ballato
tutta la notte  e anche la mattina seguente. 

Il “Crotto del Vicciorone” rimase attivo fino agli an-
ni della guerra. Chiusa l’attività rimase poi in uno sta-
to di abbandono per molti anni e solo recentemente
l’attuale proprietario si è adoperato per ridare forma
alla vecchia struttura. 

Il suo ricordo del Crotto è rimasto però molto vivo
e un nonnetto, con gli occhi lucidi, mi ricordava che
nelle notti di plenilunio qualcuno sente ancora quel-
la musica “extraordinère” che si propaga nella vallet-
ta e arriva su, su, anche fino a … Caldana! 

Alberto Palazzi
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EURO
CERAMICHE

di Francabandiera Michele

ESPOSIZIONE E POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Stufe - Camini - Barbecue
Cucine in muratura

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

www.euroceramiche.net

Azzio - La “Trattoria del Nord”.

La Redazione di Menta e Rosmarino
augura a tutte le  famiglie di

Cocquio Trevisago

Buona Pasqua

— A CURA DI BRUNO BERTAGNA —
Indovina la foto

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di riconoscere il ragazzo
nella foto.

Si tratta di Don Santino Laudi, parroco di Caldana.
Ha risposto correttamente al quesito il signor Nino Imperatore
residente in Via Campo dei Fiori, 2 a Caldana.

In questo numero vi invitiamo ad
indovinare la località (di Cocquio
Trevisago)  dove è stata scattata
questa foto. 

Fra tutti coloro che forniranno la risposta corretta verrà estratto un vincitore che si aggiudicherà un’ac-
quaforte del prestigioso maestro Agostino Zaliani

Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intestata a “Menta e Rosmarino”, rubrica Indovina
la foto e consegnate entro il 30 aprile 2007 presso:

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

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

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

Menu della  Santa  Pasqua
8 Aprile 2007

APERITIVO CON SALATINI

ANTIPASTO

Antipasto Pasquale della Villa Belvedere

PRIMI

Risotto del buongustaio (gamberetti e asparagi)

Cannelloni del contadino al forno

SECONDI

Agnello alla moda della Nonna Antonia

Cosciotto rosmarinato cotto nel forno a legna

insalatina dell’orto

DESSERT

Sorbetto agli agrumi

Colomba alla moda della Nonna

Caffè, correzioni

Vini della casa

€ 45,00 omnicomprensivo

bambini fino a 10 anni Gratis
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Il “tesoro romano”
a cà del Giordano

In una di quelle giornate, sul finire della primave-
ra, quando l’aria fresca che scende dalla Valcuvia
sconfitta e rassegnata si placa ed il caldo e l’afa ren-

dono Caravate un paese guareschiano; il Giordano
vide entrare sul suo terreno lo scavatore che final-
mente avrebbe dato il via ai lavori.

Il Giordano: un pezzo di marcantonio sulla cin-
quantina, mani come badili, capelli arruffati, faccia
lunga come del resto il naso ed una voce da Sparafu-
cile forte e cavernosa.

Il sogno di una casa... il sogno pensato e ripensato per
anni; martellata dopo martellata, su quell’incudine che
ne aveva visti passare di cancelli, di inferriate, e di qual-
sivoglia altra richiesta che un fabbro possa avere.

Il possente motore dello scavatore ruggì cupo e gra-
ve ed uno sbuffo di fumo oleoso e nero uscì dalla
marmitta arrugginita e caliginosa; quindi abbassò con
decisione la pala ed azzannò il terreno con i suoi den-
ti di metallo che lasciarono il verde prato lacerato da
una profonda ferita bruna.

Il profumo della terra umida ed appena smossa
riempì d’improvviso l’aria ed il Giordano se la sentì
entrare nelle narici, fin dentro i polmoni, respirò
profondamente, felice, come se si stesse facendo un
parfum di vita, mentre gli occhi andarono ad incon-
trare la luce e l’azzurro che sembravano una celestia-
le salvietta posata sopra la sua testa.

Come gli antichi oracoli che scrutando il cielo di-
vinavano l’esito funesto di una battaglia, all’appa-
renza quasi vinta o di una terribile tempesta, quando
la nave veleggiava in un mare piatto e calmo; così il

Giordano, guardando in direzione di Gavirate, vide
una nuvola scura e minacciosa che sembrava per il
momento starsene lì immobile, in attesa che il vento
decidesse il dafarsi. Quella vista lo riportò d’improv-
viso con i piedi per terra; dato che la vita, come si di-
ce, sarà pure una giornata di sole, ma è sempre meglio
per precauzione portarsi un ombrello!

Il tintinnio del campanello di una bicicletta gli ri-
cordò che erano già le dieci e come tutte le mattine a
quell’ora, il Masimin: un ometto dagli occhi vispi ed
i capelli impomatati che svolgeva casa dopo casa man-
sioni di postino e giornalaio come se fossero una mis-
sione, si presentò puntuale per consegnargli la ”Preal-
pina”. Va detto in verità, che il Giordano comprava il
giornale sì personalmente, ma per poi consegnarlo
nelle mani della consorte che diligentemente duran-
te la giornata lo leggeva e alla sera, dopo cena, glielo
raccontava a mo’ di radiogiornale.

Quella mattina però, il solito saluto si prolungò nel
commentare i lavori in corso:

– Mo si che te fe su la vila! Disse il Masimin con fa-
re ironico.

– Eh... prima cerchi ur tesör! Rispose con la battuta
pronta il Giordano.

Mai frase fu più azzeccata e nello stesso tempo più
infelice! Aveva appena finito di pronunciare tesör che
la pala dello scavatore infliggendo al terreno l’enne-
simo colpo mise a nudo alcuni frammenti di terra-
cotta. Cocci di vasi spuntavano ora dalla terra come
schegge di un passato che, stanco di riposare, si risve-
glia dal suo letargo millenario. 

Come Carter e Carnarvon nella Valle dei Re, i due ri-
masero senza parole, sbalorditi e increduli, anche se
a differenza dei due inglesi, non tanto per l’improv-
visa scoperta archeologica, ma per la coincidenza che
c’era stata tra la parola detta ed il fatto accaduto, co-
me dire... “detto-fatto”.

Il Masimin ripresosi da quell’attimo di stupore dis-
se: – “Beh... le mei che naghi in su a finii ur gir prime che
te diset chel piöv, incà parché go nanche dre re mantele!”. 

Giunti a questo punto il lettore deve sapere che, se
quello capitato finora è da ritenersi  ad ogni buon
conto una casualità, altrettanto quello che dovrà suc-
cedere sarà all’insegna d’un fato pronto a divertisi an-
cora un po’.

Fu così che la notizia del “tesoro” del Giordano pre-
se il volo rimbalzando di bocca in bocca per tutto il
paese e... non solo, dato che giungendo all’orecchio
del segretario comunale che nel tempo libero si ci-
mentava come corrispondente locale per la “Prealpi-
na”, finì per richiamare l’attenzione della Soprinten-
denza dei Beni Culturali o come si disse più sempli-
cemente in seguito tra la gente: – “ghe rivà anca le Bel-
le Arti!”.

Lo scavatore si zittì, ed i lavori furono immediata-
mente interrotti. Sul luogo iniziò il via vai di archeo-
logi, architetti, manovalanza addetta allo scavo, sin-
daco e giunta comunale al completo oltre natural-
mente ai molti curiosi. Era tutto un parlare, guardare,
correre, in uno stato di eccitazione che con il passare
delle ore cresceva in modo uguale e contrario a quel-
la del Giordano che si andava pian piano ma ineso-
rabilmente spegnendo.

Dopo aver picchettata e delimitata l’area in que-
stione, si cominciarono a fare i primi rilevamenti:
prendendo appunti, tracciando schizzi e facendo fo-
tografie dei reperti che apparivano tra la terra come pa-
tate appena dissodate.

Le carriole, i secchi e le cazzuole che sarebbero do-
vuti servire per costruire una nuova casa, si usavano
ora per cercarne una vecchia che un preistorico Gior-
dano avrebbe costruito, chissà quanti secoli prima,
proprio lì, a ridosso del fiume che placido e silenzio-
so da sempre scorreva.

Recuperati i cocci di vaso e riposti in bella vista nel-
le cassette, si cominciarono a fare i primi commenti
ed a trarre le prime impressioni: “...presumibilmente
di origine tardo celtica o... ma questo ce lo diranno
studi più approfonditi, di età augustea o tiberiana si
possono considerare un esempio, sebbene di grosso-
lana fattura, di ceramica Aco”. Questo per gli esper-
ti... in disparte invece, seduto sul muretto che deli-
mitava il ciglio della strada un vecchietto, il Carlin
agitando il bastone per richiamare l’attenzione disse:
– “Ma chi lì in i öll dul Cechin, e sentì mia che se sent
ammò l’uduu du l’aset e di cucumer!”.

L’öla, per chi non lo sapesse, era un orcio di terra-
cotta che nelle famiglie contadine dei nostri paesi,
non mancava mai. Veniva riempita di vino che attra-
verso un processo di fermentazione favorito della
“madre” (una membrana gelatinosa) si trasformava in
aceto. Fatto l’aceto si poteva iniziare la produzione di
sottaceti: cucumer, scigulett, tumatis verd, peverün che
diventavano talmente forti da doversi “tacà al taür”
per mangiarli; roba per palati che troverebbero i no-
stri “Saclà” caramelline per il mal di gola!

Ma torniamo alla storia.
Il Cechin, nominato dal vecchietto novantenne, era

il nonno del nostro Giordano che più di settant’anni
prima dello svolgersi dei fatti qui narrati, fu vittima di
una tremenda disgrazia capitatagli sotto il tetto di ca-
sa; un giorno infatti la moglie riuscì a rompere, in un
sol colpo, due öll insieme! La cucina era disinfettata
sì, ma al povero Cechin non rimase che gettare i coc-
ci nel giardino e mangiare sottaceti per una settima-
na di fila mesdì e scena!

Tutti si girarono di scatto, come se un fulmine gli
fosse caduto alle spalle; il Giordano corse verso la cas-
setta con i resti e presone uno se lo mise sotto il na-
so e fiutando come fosse tabacco esclamò stupito: –
“Le vera, par de sentì incamò l’üdu d’aset!”.

Il paese pian piano riprese la vita di sempre, la Sto-
ria l’aveva sfiorato per un momento; ora il Giordano
poteva finalmente veder sorgere la sua casa... però,
quando la moglie gli diceva allungandogli il piatto
fumante del bollito: – “Te voret insema quater scigulet
sot aset”, una certa malinconia gli invadeva sempre il
cuore. In fondo trovare un tesoro non è forse quello
che sogniamo un po’ tutti!

Giambattista Aricocchi

LA  RONDINE 
DI  BENEDETTO
Fedeli seguaci di Benedetto
qui squadrarono i tuoi sassi
per la sosta del labora;
falde di tetto posero, sicure
per i nidi della rondine e per
le loro membra operose e stanche;
la campana vi alzarono, che fosse
da richiamo per le ore dell’ora.

Dei giorni passarono e degli anni;
il decano passò ed il novizio,
... ed altri ancora;
ma la torre rimane
a vegliare sopra il chiostro,
e ritorna a garrire la rondine.

Giunto un dì, forestiero, in questo borgo
del tuo fascino fui subito gemello.
Nel tuo abbraccio vidi i miei figli,
in bianca tunica,
andare, tra voli di rondini,
incontro al loro Graal.
Ora, pellegrino di storia, di fede
e d’arte, entro nei tuoi spazi
di ombre disegnate dalla luce,
sempre in punta di piedi.

Beati i bimbi de la Tour,
che portano i tuoi sassi,
austeri ed accoglienti,
nelle prime impressioni
delle loro pupille
e ti ebbero,
silente,
compagno nei loro giochi chiassosi.

Che poi, cresciuti, qualcuno
ti addita al percorso di tutti.
Ancor, senza confine di rioni,
diventano schiere i tuoi paladini:
io so, ad esempio,
di Romano, fiero
di averti aperto a laiche
processioni alle Muse.

E tu, forestiero dell’oggi,
che conosci gente importante,
se vuoi sapere quanto si può amare
il ricordo del cielo natio,
entra nella scuola elementare
di Voltorre –
guarda – e scopri l’amore di Antonio
che fece uscire da mani di scolari
una magia di colori per vestire
il chiostro della loro festosa
gioia infantile.

Aurelio Alberto Pollicini
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Il neodottore e
la scrittrice gaviratese

Un connubio da approfondire all’insegna della ric-
chezza che la vita culturale della nostra terra ha of-
ferto e continua a offrire. 

I protagonisti di questo binomio sono vissuti in epoche di-
verse, hanno formazioni diverse ma un comune denomina-
tore: quello di essere sempre alla ricerca, di vivere appieno la
cultura del tempo  nelle sue sfumature.

Per presentarli, è bene sapere una curiosità: li lega una
tesi di laurea. Ma perché “io non proceda troppo chiuso” è
bene svelar l’arcano: Romano Oldrini, medico, poeta, col-
laboratore del nostro periodico e di tante altre riviste, opera-
tore culturale a tempo pieno, si è laureato con la lode l’11 di-
cembre scorso in Lettere e Filosofia presso l’Università degli
Studi di Milano. La tesi ha approfondito la vita letteraria di
una autrice che è vissuta a Gavirate “Maria Volpi Nanni-
pieri – Mura – L’eclettismo di una scrittrice non solo “rosa”. 

Le tesi non portano mai dati che possano far conoscere
l’autore. Le aggiunge chi scrive queste note, come omaggio
a una figura importante per la cultura del nostro tempo.

Da decenni a Gavirate è sinonimo di arte, di lettera-
tura. Da quando nel 1978, durante il suo primo man-
dato di sindaco, promosse con rinomanza nazionale
nel chiostro di Voltorre i seminari dal titolo “Cara mor-
te”. Seminari che fecero discutere e diedero un’impen-
nata alla nostra vita culturale accendendo i riflettori su
una cittadina che fino ad allora aveva seguito i canoni
della cultura tradizionale. Poi è stato un crescendo di
iniziative, di proposte sempre in un’ottica molto ampia,
aperta alle novità e attenta alle radici culturali della no-
stra terra, raggiungendo la presidenza del Premio Chia-
ra. Ora Oldrini si è laureato in Lettere e Filosofia, non
certo per ufficializzare “una patente” più che meritata,
ma per quell’appagamento intellettuale che persone
dall’eleganza intellettuale come la sua ricercano. Per
quattro anni, nonostante la sua intensa professione di
medico, nonostante la sua proficua attività culturale,
ha studiato e studiato, con quella passione che carat-
terizza coloro che sanno che la conoscenza è solo un
punto di partenza e non di arrivo. Si scava, si scava con
la gioia dei neofiti.

Ed ora l’attenzione si sposta sul soggetto della tesi, Maria
Volpi Nannipieri in arte “Mura”, scrittrice prolifica e mol-
to amata dalle tante sue lettrici. 

Quando morì all’età di quarant’otto anni nel cielo
di Stromboli il 16 marzo 1940, allorché precipitò l’ae-
reo I Suto su cui si era imbarcata a Tripoli carica di ba-
gagli e con la sua macchina da scrivere (così ricordava
il fratello Luigi), a Gavirate i funerali furono imponenti,
alla presenza di persone illustri, Amedeo Nazzari, Mil-
ly Dandolo, Elsa Merlini e il commendatore Angelo
Rizzoli. Qualche mese dopo Flavia Steno nella prefa-
zione del romanzo pubblicato postumo Camelia tra le

fiamme scrisse di Mura: Venti anni di lavoro; trenta ro-
manzi; quattro volumi di studi femminili; altrettanti di nar-
razioni di viaggi, centinaia di novelle; un volume di com-
medie; trame di film; racconti, consigli e aforismi; articoli per
quotidiani a getto continuo, conferenze. 

Una scrittrice prolifica che, pur non raggiungendo le
tirature elevate dei suoi colleghi come Pitigrilli, Annie
Vivanti, ad esempio, ebbe comunque risultati consi-
derevoli. Fra i romanzi che raggiunsero le maggiori ti-
rature ci sono Piccola, definito da Liala romanzo di una
brava scrittrice, Fammi bella, L’amore di Beby, L’amorosa
con 20 mila copie, Mi piace questo amore, L’amore non ha
freddo, Lù, principessa da circo, Mary – Mariù – Maria con
15 mila copie. Minor fortuna ebbero le novelle. Molte
sue opere furono tradotte in diverse lingue: francese,
spagnolo, tedesco, ceco, polacco, rumeno, come atte-
stano i volumi che si trovano nella biblioteca di Gavi-
rate, fonte considerevole per gli studiosi, giacché i vo-
lumi lasciati dal fratello sono indispensabili per com-
prendere il background culturale della scrittrice, le sue
influenze scapigliate, dannunziane e della narrativa
femminile e popolare. 

La tesi di Oldrini ha posto l’attenzione anche sulla
giornalista: la scrittrice Mura nasce giornalista. Arrivata a
Milano nel 1912, conosce nel 1914 Alessandro Chiavolini,
allora redattore del “Popolo d’Italia”, successivamente se-
gretario personale di Mussolini, che la introduce nel mondo
della stampa. Mura ha poco più di vent’anni e inizia a col-
laborare a “L’Illustrazione Italiana”, al “Telegrafo” al “Se-
colo XX”, a “Novella” con note di costume, elzeviri, rubri-
che letterarie, consigli alle lettrici. Si può dire che Mura sia
stata una delle prime giornaliste a instaurare un rapporto di-
retto con i suoi lettori, grazie a quel tipo di rubrica del cuo-
re ospitata tutt’ora nei nostri giornali. 

La Mura più vera – continua Oldrini – la prosatrice che
si abbandona felicemente ad una scrittura sorgiva e nello
stesso tempo letteraria è quella dei “Caroselli”, sorta di el-
zeviri scritti lungo l’arco di anni per il “Secolo – Sera” e rac-

colti successivamente in tre volumi. Sono 223 brani tipolo-
gicamente variegati.

L’attività versatile della scrittrice comprese anche espe-
rienze teatrali con la stesura di copioni (Paggio Fernando
è del 1923 e Il mio teatro del 1937) e libri per l’infanzia,
alcuni dei quali scritti in collaborazione con Chiavoli-
ni. Sebbene la critica non fosse sempre favorevole nei
suoi confronti accusandola di essere troppo produttiva
e di non dar il meglio di se stessa, le riconobbe comun-
que una buona capacità di condurre le narrazioni, te-
nendo sempre desta l’attenzione delle lettrici.

Un tram interprovinciale saliva dal paese, stridendo sulle
rotaie: da Gavirate la strada s’arrampicava dolcemente ver-
so Comerio dominando il lago di Varese, grigio e lucente tra
il sole e la nebbia, come acciaio brunito. Mura citò in al-
cuni suoi romanzi il paese in cui abitava con il fratello
e la mamma. Ci sono in paese luoghi che la ricordano:
dapprima la sua casa in stile veneziano in via Enrico
Toti sulla cui facciata spicca, con obbligo di inamovi-
bilità, una lapide a suo ricordo risalente al 1943: In
questa casa ora ricostruita, rifugio di lavoro e di affetti, Mu-
ra scrisse le sue prime pagine, poi la cappella al cimitero,
dove il suo busto spicca tra le scritte a mosaico ripor-
tanti il titolo di alcune sue opere. Non si possono non
citare tre istituzioni a Gavirate in cui è presente la figu-
ra della scrittrice: dapprima la Fondazione “Domenico
Bernacchi”, a cui il fratello Luigi nel 1970 lasciò la mag-
gior parte dei beni, compresi i diritti d’autore dei libri
suoi e della sorella, e due ritratti di Mura visibili all’in-
gresso; poi la biblioteca comunale Giuseppe Abbiati in
cui ci sono libri della scrittrice e la scuola elementare Ri-
sorgimento dove si trovano mobili appartenuti alla fa-
miglia e un busto della scrittrice.

Ed ora poche righe di colore estrapolate da un arti-
colo di Laura Maragnani scritto nella pagina culturale
del settimanale Panorama il 28 novembre 2002 in oc-
casione della ristampa di alcuni romanzi ormai intro-
vabili di Mura da parte dell’editore Sonzogno. Il titolo:
Se Colette vien da Gavirate. Sottotitolo: Torna in libreria
la “scandalosa” Mura. Viveva in provincia, ma la parago-
navano all’autrice francese. Per il Duce era sovversiva. E per
i lettori di oggi? Il caso è aperto.

E’ intrigante la lettura di questo articolo perché met-
te in luce una Mura per noi sconosciuta, calata nei tem-
pi del fascismo quando era ritenuta una sovversiva co-
sì pericolosa che Mussolini in persona – scrive la giorna-
lista – si scomodò nel 1934, per ordinare ai prefetti del Re-
gno, “con precedenza assoluta”, di ritirare dal commercio
tutte le copie in circolazione del suo “Sabadù, amore negro”.
Dietro la storia molto erotica di un ingegnere africano che
si innamora ricambiato di una bianca italiana, la sovversi-
va Nannipieri era sospettata di nascondere un messaggio
politicamente scorretto. Di istigare le sue lettrici al sesso in-
terrazziale, dopo averle già ampiamente invitate all’amplesso
lesbico, alla poliandria erotica e all’infedeltà pre e postco-
niugale.

Federica Lucchini
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Romano Oldrini.



A colpi di falcetto — A CURA DI FLAVIO MONETA —

Ricordo, con piacere, le ore trascorse chino su vetusti libri contenenti inter-
minabili elenchi di nomi, cognomi, atti di nascita e di matrimonio. Spes-
so, al copioso materiale cartaceo depositato negli archivi parrocchiali di Ro-

sate, si potevano trovare annotazioni di carattere storico ancor più interessanti
degli stessi dati riportati sui registri. Allora frequentavo la Collegiata di Santo Ste-
fano a Rosate provincia di Milano. E’ in questo luogo che riscoprii, tramite do-
cumenti risalenti al 1660, le origini della mia famiglia. Tra questo materiale sto-
rico,  mi capitò di leggere un curioso racconto: narrava di un fatto che accadde al-
la fine del settecento nelle campagne di Rosate. Nell’antichità Rosate rappresen-
tava un borgo importante a carattere prevalentemente agricolo, feudo dei conti di
Varese. L’origine di tale famiglia non è certo. Non si può escludere la loro prove-
nienza dal nostro capoluogo di provincia. La famiglia di Varese diede i natali nel
1437 ad un illustre personaggio, tal Ambrogio Varese insigne medico e docente
alla cattedra di medicina di Pavia. Ambrogio Varese fu insignito personalmente
da Ludovico il Moro, con il titolo di Conte, dopo avergli salvato la vita. Non di-
stante da Rosate esiste un luogo di pace intriso di storia, che porta il nome di Mo-
rimondo. Adagiata su di un piccolo promontorio morenico è insita una stupen-
da abbazia cistercense fondata intorno al 1300 dai monaci cistercensi. Ancor og-
gi l’Abbazia di Morimondo alla stregua di quella di Chiaravalle è considerata da-
gli esperti un pregevole esempio d'architettura cistercense. Nelle adiacenze di Mo-
rimondo si trova la località denominata Monteliveto, grande proprietà terriera, ap-
partenente ancor oggi all’amministrazione dell’Ospedale Maggiore di Milano.
Qui nei primi anni del 900, il mio bisnonno gestiva la tenuta. Enormi distese di
prati, marcite, lunghi filari di pioppi, fanno da sfondo ai luoghi dove si svolse la
storia che vi scrivo. Si narra che in queste terre a confine tra Milano e Pavia, in un
freddo giorno di Febbraio del 1525, Re Francesco I di Valois, giunse ad un caso-
lare di contadini, affamato e stanco. Dopo un attimo di sbigottimento, i pro-
prietari lo fecero accomodare e immediatamente il nobile chiese del cibo. La con-
tadina, avendo in dispensa poco o nulla da offrire, certa che il sovrano si potesse
adirare, si prodigò affinché con le poche vivande che disponeva, potesse saziare
il reale appetito. Di necessità virtù, prese del brodo di carne e delle fette di pane
e le depose nella pentola; ruppe due uova che adagiò sul pane aggiungendo del
formaggio fuso, scaldò la vivanda e servì il nobile. Il Re divorò la pietanza e fece
i complimenti alla contadina, chiedendo alla stessa il nome del preparato così gra-
devole. La contadina colta alla sprovvista, inventò ”La zuppa pavese”. Ancor og-
gi possiamo gustarla nella sua semplice bontà. Il fertile territorio Rosatese, sito a
cavallo tra il confine Piemontese e il territorio Lombardo, è delimitato in modo
naturale dal corso del Ticino. Il naviglio grande ed altri importanti corsi d’acqua
attraversano quei luoghi. L’acqua costituì il presupposto di base per lo sviluppo
agricolo che caratterizzò la fertilità della bassa pianura lombarda. Da sempre que-
st’importante risorsa era impiegata per l’irrigazione dei campi a coltivo e messa
a disposizione degli utenti delle singole fattorie tramite roggie a servizio dei po-
deri. La cosiddetta ”ruota” era strumento basilare al fine di poter disporre a tur-
no dell’importante risorsa idrica. L’utilizzo dell’acqua era funzionale ad accordi
e compromessi stipulati nella notte dei tempi dai vari proprietari del luogo. Spes-
so questi accordi erano la causa di forti contrasti e litigi tra i vari utilizzatori. Ora
passo ai fatti narrati dallo storico del luogo. Dopo il Fatùur, la carica più impor-
tante nella gerarchia agricola di allora era il Campée, personaggio preposto a di-
rigere l’acqua per irrigare i poderi. Il furto di un rigagnolo d’acqua che scorreva nei
fossati era motivo di aspre liti, il ”deritu” il diritto d’irrigazione di un campo per
un tot di ore era insindacabile, intoccabile e difeso con tutti i mezzi leciti e non
leciti dal campèe, anche con Fulcinaad (Colpi di falcetto). Accadde che un gior-
no un certo Giovanni addetto alla regolamentazione dell’afflusso delle acque, si
accorgesse che qualcosa non andava per il verso giusto, il flusso idrico che giun-

geva ai campi era debole
ed insufficiente, pertanto
i campi non potevano es-
sere irrigati. Giovanni
non attese l’arrivo del fit-
tavolo, per risolvere l’e-
nigma. Con passo deciso
attraversò il terreno di
proprietà. In un attimo si
trovò alla chiusa. Era evi-
dente che la ruota era sta-
ta manomessa. Immedia-
tamente, si parò innanzi a
Giovanni un contadino
confinante, in mano tene-
va ancora il catenaccio uti-
lizzato per manomettere
la chiusa. Il furbo era sta-
to colto in fragranza, men-
tre dirottava l’acqua della
roggia. ”Che fai bifolco
”gridò Giovanni all’altro.
L’altro contadino non ri-
spose, si passò agli  insulti. ”Chiamerò il padrone” l’altro rispose: “Anch’io! e con lui
tutti i nostri e quelli delle famiglie vicine.” Lo vedremo! esclamò Giovanni. ”Non
esagerare” rispose, l’altro.“Quanto ti ha promesso il padrone per questa ruberia? le-
va subito la chiusa, anche tu sei padre di famiglia”. Purtroppo dalle parole ai fatti il
passo fu breve. Sulle spalle di Giovanni pesava tutta la responsabilità di ben dieci fa-
miglie, la gestione del podere e della fattoria. Alcune volte i soprusi vanno puniti
con decisione. Con passo deciso Giovanni si avvicina al contendente, l’altro alza il
catenaccio che ha in mano in modo minaccioso, cercando di colpire Giovanni. Con
una mossa repentina Giovanni afferra il “fulcinn” che porta alla cintola, alza il brac-
cio e colpisce l’altro. Un bagliore metallico si leva dai verdi campi, un grido e poi il
silenzio. Nel contempo sopraggiungono sul luogo dello scontro i contadini e i fit-
tavoli del posto, proprio mentre “il furbo” si accascia dolorante, colpito dalla lama
del Fulcinn di Giovanni. Il nostro Giovanni era un buon diavolo, padre di famiglia
e uomo timorato di Dio. L’altro in fondo non era cattivo, ma era un violento igno-
rante. I fatti erano evidenti, legittima difesa, abuso e mancato rispetto degli accor-
di d’irrigazione. In ogni caso l’ordine di deviare le acque qualcuno l’aveva imparti-
to al contadino, e il mandante del malfatto era certamente il fittavolo. Il nostro per-
sonaggio se la cavò con una piccola ferita da taglio. Il suo fattore, mentendo spu-
doratamente, negò di avere impartito l’ordine di deviare le acque, addossando tut-
ta la responsabilità al suo contadino. Ma tutti i paesani seppero la verità. La verità
viene sempre a galla, è solo una questione di tempo. La domenica successiva, tutti
presenti alla S. Messa, naturalmente il parroco fece un bel sermone a tutti i suoi
parrocchiani. Oggi i diverbi e le discussioni sulle proprietà, lasciano il posto a gen-
tili o minacciose lettere di taluni avvocati, che magari pretendono di dare ragione
a chi non ne ha diritto, sconfinando nella comica parodia o addirittura nel grotte-
sco. Tornando a Rosate, il fatto curioso è che dal 1500 quel corso d’acqua, porta il
nome di roggia Mischia. Probabilmente perché a tal fiume affluiscono differenti
corsi d’acqua, o magari perché quel particolare corso d’acqua di mischie a colpi di
falcetto ne ha viste parecchie, chissà? In ogni caso Giovanni rimase quel che era, un
buon uomo corretto ed onesto. La roggia ancor oggi porta il nome di ”Roggia
mischia” e pare che i due contadini riposano in pace nello stesso camposanto. Del
resto né l’acqua né la terra potevano essere contenute in due semplici bare di le-
gno di pioppo. Chissà che tale fatto ancor oggi serva da lezione agli ignoranti, che
credono che il mondo sia solo dei furbi e l’arroganza paghi sempre?

La Pieve di Rosate nel XVI secolo.
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Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
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Compra-vendita immobili
Affittanze - Mutui casa - Valutazioni gratuite



POSTFUTURISMO
Sono trascorsi quasi cento anni da quando Marinetti inneggiava all’uccisione del

chiaro di luna. Cosa è rimasto del futurismo? Certamente apprezziamo la ge-
nialità delle arti figurative e dell’architettura, non altrettanto la retorica di una

letteratura che spesso puntava allo stupore e alla provocazione. In ogni caso i futu-
risti furono buoni profeti, perché oggi, in effetti, dobbiamo convivere con l’impe-
ro del dinamismo e  della tecnologia che essi avevano efficacemente pronosticato.

Ed anche se, per fortuna, nessuno pensa più che la guerra sia l’igiene del mondo
e che i canali di Venezia deb-
bano essere lastricati, non
possiamo comunque sepa-
rarci dalle macchine da cui
siamo circondati, di qual-
siasi genere esse siano.

Senza automobili, telefoni-
ni, computers, eccetera sa-
remmo privi della possibi-
lità di muoverci e comuni-
care e, in poco tempo, es-
sendo incapaci di riprendere
le abitudini di vita di cento
anni fa, rischieremmo di ca-
dere nel più completo isola-
mento.

Perciò non possiamo fare al-
tro che convivere con la no-
stra situazione attuale, re-
stando tuttavia nell’impos-
sibilità di provare l’entusia-
smo e la frenesia dei futuri-
sti di allora, in quanto, del
progresso tecnologico, oltre
che a raccogliere gli indubbi
vantaggi, abbiamo dovuto
anche inghiottire qualche
frutto bacato di cui avrem-
mo fatto volentieri a meno.

Il postfuturismo, dal mio punto di vista, è quel modus vivendi immerso nella
modernità e nei suoi lati positivi, ma melanconicamente critico sui suoi effetti ne-
gativi, sia sotto il profilo materiale (deterioramento dell’ambiente), che sotto il pro-
filo morale (vulnerabilità dell’uomo).

Ecco allora l’invito a revisionare il vecchio futurismo con un nuovo manifesto:

Rianimiamo il chiaro di luna.
Portiamolo al pronto soccorso,
Inseriamogli sondini e cateteri,

Cannule e fleboclisi
Ovunque sia possibile,
Ma teniamolo in vita!

Andiamo a cercare il chiaro di luna
Nel riflesso dell’asfalto

Bagnato di pioggia
Sotto le ruote del TIR

Che trasporta il cemento.
Andiamo a cercare il chiaro di luna

Nel bagliore della carta stagnola 
gettata per terra,

Oppure nel riflesso del parabrezza
Dell’auto lasciata in terza fila

al bar dello sport,
Oppure quando si specchia 

Nelle finestre annerite
Delle vecchie fabbriche in disuso,

O quando rischia di affogare
Tra le onde del mare lungo la spiaggia

Cosparsa di petrolio.
Teniamo in vita il chiaro di luna

Con tutte la macchine strane
Che abbiamo inventato,

Con tutto l’accanimento terapeutico 
Di cui siamo capaci.

Teniamolo in vita almeno fino a quando
Sarà lui a chiederci di lasciarlo morire!

Adriano Biasoli
Biasoli.a@libero.it
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Vittorio Tavernari:
il fascino delle carte

Vittorio Tavernari amava lavorar di penna e di
pennello. China, acquerello, pennarello, tem-
pera, bistro e tutti gli altri mezzi per “segnare”

la carta gli erano congeniali. Era certamente per Lui
il modo più efficace per studiare, sviscerare, cioè co-
noscere nel profondo, il tema che s’era prefisso di
rappresentare. Ed era fors’anche un retaggio, inteso
come patrimonio spirituale, di gioventù. Non va di-
menticato, infatti, che la prima mostra che Tavernari
allestì (1941, Albergo Magenta, Varese) non era di
scultura, ma era composta d’oli, disegni e incisioni.
Era agosto e il nostro artista non aveva ancora com-
piuto il ventunesimo anno d’età; e, per l’occasione,
Aglauco Casadio di Lui tra l’altro scrisse: “Dobbiamo
andare incontro a questo giovane che ha svelato a se
stesso il proprio chiaro, anche se a tratti triste destino
d’Arte, dalla quale si sdipana la strada di tutte le me-
te che con la conquista di una totale purificazione
estetica e morale darà a Vittorio Tavernari il piano solare dove gettare a piene ma-
ni i grani lirici che la sorte gli ha dato e che egli ha così bene portato racchiusi in

sé in una intenzione che si identifi-
ca con l’avvicinamento più sincero
della propria anima ai misteri del-
l’avventura umana”. Eccezionale
profezia. E Tavernari ora è tra noi,
nelle sale della magnifica Villa San
Martino, con una cinquantina di
sue carte, rappresentazioni grafiche
prodromi di intense e spesso ecce-
zionali sculture successive.  Ma per-
ché una mostra di “carte”? I motivi
“tecnici” sono due: il primo è che a
Barasso diverse sculture sono in
Municipio e si possono vedere sem-
pre, oramai da diversi lustri; così
pure in Varese al Museo della città
e nel giardino della Provincia. Il se-
condo è che le “carte” sono invece
perlopiù dotazioni private, appese
sulle pareti di casa o ben custodite
in cartelle perché, si sa, la luce le
danneggia. Ammirarle è raro. C’è
poi una ragione critica che è l’im-
portanza che il disegno riveste nell’opera scultorea di Tavernari e che qui, in que-
sta mostra, si tenta di evidenziare con “pezzi” di cinque decenni. Per il nostro ar-
tista il disegno – tempera o altro – è fondamentale: gli permette, per esempio, di
dare alla figura umana tutte le “improvvisazioni” possibili, relative a posture, sen-
sazioni, pulsioni e giochi di luce, quasi anticipando all’osservatore la visione del-
l'opera scultorea conseguente. E secondo me questa è la motivazione di aver “te-
stato” l’astratto, e, fattane conoscenza, averlo subito abbandonato: fu una scelta
decisiva. Non è, infatti, di Tavernari l’atarassia artistica. Egli vive la vita dell’Uo-
mo, cioè dell’essere vivente, e la mette sulla carta per trasmetterla poi in bronzo,
marmo o legno. Tali sono le tante figure – ”Nudi”, “Donne che si svestono”,
“Amanti”, eccetera – che compongono la sua opera grafica, cui si aggiungono i
“Cieli” con tutte le loro popolazioni fatte ancora di madri, di bimbi, di amanti
e, purtroppo, anche di croci e di dolore; e infine il Cristo nelle sue manifestazio-
ni cariche di sofferenza che vanno dai “Calvari” alle “Crocefissioni”, alle “Depo-
sizioni dalla croce”. E mai di Cristo si vede il viso, sempre nascosto da un ciuffo
di capelli. E’ il rispetto dell'artista verso chi diede la vita per l’umanità; forse è an-
che il simbolo del mistero che Vittorio Tavernari non si fa carico di svelare: il mi-
stero di quell’eternità cui Egli appartiene.

Luigi Piatti

Vittorio Tavernari
Gli amanti - bronzo. “Le carte”, una mostra di Vittorio Tavernari (a cura di Luigi Piatti)

potrà essere visitata a Barasso, Villa S. Martino dal 31 marzo al 14 aprile.

Orari: lunedì-venerdì 15.00-19.00 • sabato e festivi 10.00-19.00

Fortunato De Pero - Se la pioggia fosse di Bitter Campari
china e collage su carta.



IL PEGGIO
La rimozione dell’acciotolato (con asfal-
tatura) a Cerro.

IL PEGGIO
La Scalinata da Cocquio a Caldana. 

IL PEGGIO   

IL PEGGIO  
“…..ha da venire!”
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Cocquio - Piazza Fontana.

Interroghiamo il passato

Vogliamo chiedere ad alcuni cittadini di Cocquio una loro opinione riguardo
le scelte amministrative effettuate nel nostro Comune dal 1980 ad oggi. De-
sideriamo sapere dagli intervistati quali sono stati i comportamenti più si-

gnificativi e, al tempo stesso anche le più significative opere realizzate. Un breve ex-
cursus nel passato per fare un’analisi retrospettiva che ci permetta di affrontare le scel-
te future con sempre maggiore consapevolezza.

Quali sono state le scelte più rilevanti che, nel bene e nel ma-
le, hanno caratterizzato la politica Amministrativa degli ulti-
mi 25 anni:

IL PEGGIO 
Troppo territorio sacrificato all’edilizia,
mancanza assoluta di piste ciclabili

IL PEGGIO
La maxi palestra scolastica che ha tolto
aule per la didattica alla scuola elemen-
tare Salvini. Sede comunale inadeguata.

IL PEGGIO

IL PEGGIO 
Dispersione delle forze culturali presen-
ti per la mancanza di una vera Pro-loco.

Risponde Maraggi Gian Paolo

1) nel campo urbanistico

IL MEGLIO
Dotazione e adozione del piano urbani-
stico.
Studio e adozione piano recupero nuclei
antichi.
Creazione di un centro commerciale 

2) nel campo delle opere pubbliche 

IL MEGLIO
Potenziamento dei servizi quali acqua e
gas e fognature. Creazione di parcheggi.
Costruzione di marciapiedi lungo la sta-
tale e provinciale.

3) nel campo del sociale 

IL MEGLIO
Potenziamento delle risorse umane al
servizio degli anziani. Apertura di centri
aggregazione per anziani, giovani e mi-
nori. Adozione di una carta dei servizi.

4) nel campo culturale

IL MEGLIO
Dotare il paese di una biblioteca con per-
sonale fisso. Organizzare eventi cultura-
li di buon livello. Collaborazione con il
museo Salvini per l’organizzazione di
mostre. Stampa della storia del paese dal-
le origini ai giorni nostri. 

IL PEGGIO
S. Andrea. In particolare il tratto di Pro-
vinciale che va dalla casa del “Tamagn”,
fino alla frazione “Torre”. E’ una delle zo-
ne più squallide, disomogenee e caotiche
di tutta la Provincia,  pari solo a qualche
tratto di strada in zona Gallarate-Mal-
pensa. Si trova di tutto. Ora ci hanno mes-
so anche il grandeschermo! Ci mancava! 

IL PEGGIO
La Scalinata per Caldana. La Parigi-
Dakkar dei pedoni. 

IL PEGGIO
Non so dove scriverlo, c’entra poco con
il sociale, ma un “peggio” che mi è pro-
prio rimasto sullo stomaco è il Contrat-
to stipulato dal Comune con la ex Me-
tanifera di Gavirate, la ditta distributrice
del metano a Cocquio. 

IL PEGGIO
Che diamine! Come potrei contraddire
l’autorevole giudizio espresso sul Corre
Voce dal gruppo Lega Nord di Cocquio:
il peggio è “Menta e Rosmarino”!

Risponde Palazzi Alberto

1) nel campo urbanistico 

IL MEGLIO
Caldana e Cerro.

2) nel campo delle opere pubbliche

IL MEGLIO
Il Parcheggio di Cerro e la Piazza di Cal-
dana

3) nel campo del sociale 

IL MEGLIO
Un nome su tutti? Don Luigi 
In tutti i campi del sociale è stato un an-
tesignano

4) nel campo culturale 

IL MEGLIO
Nel campo culturale l’Amministrazione
Molinari, grazie soprattutto all’apporto
dell’Assessore Maraggi, del dott. Bonavia
e della signora Olivato, ha dimostrato
particolare impegno e sensibilità.

Risponde Panosetti Sergio

1) nel campo urbanistico

IL MEGLIO
Convenzione con Sacra Famiglia per am-
pliamento e nuova destinazione dell’a-
rea. Centro Commerciale (visto anche
come recupero ex area industriale si po-
teva fare meglio).

2) nel campo delle opere pubbliche 

IL MEGLIO
Potenziamento acquedotto con apertu-
ra nuovi pozzi. Marciapiedi della Torre -
via Manzoni. Sistemazione via Monte
Rosa. Collettore fognario e depuratore.

3) nel campo del sociale 

IL MEGLIO
Centro anziani. Asilo nido ex scuola Tor-
re. Chiusura scuola elementare Maletti.
Servizio Assistenza Domiciliare. Tra-
sporto anziani per visite. Aver assunto un
ottimo responsabile del settore.

4) nel campo culturale

IL MEGLIO
Pubblicazione dei due volumi su Coc-
quio. Sistemazione Museo Salvini. Qual-
che concerto.

IL PEGGIO
Il mancato acquisto di Villa Angela non
ha permesso di destinare l’area ad uso
pubblico e la realizzazione della nuova
sede del Palazzo comunale.
Mancato recupero dei centri storici. La
volumetria prevista su campo sportivo
di S. Andrea e la localizzazione del cen-
tro sportivo.

IL PEGGIO
Scalinata di Caldana. Mancata divisione
acque chiare. La mancata ristrutturazio-
ne del muraglione di Villa Maletti, con
realizzazione marciapiede. Ristruttura-
zione Palazzo comunale, con sala con-
sigliare. La palestra così come è stata rea-
lizzata. Ufficio postale.

IL PEGGIO
Mancanza di un progetto scuola. Non
c’è un centro sportivo comunale, un cen-
tro civico di aggregazione giovanile.

IL PEGGIO
Biblioteca così come funziona oggi.
Mancanza di iniziative tipo corsi o le-
zioni su tematiche di cultura generale.
Organizzazione per partecipazione a sta-
gioni teatrali e concertistiche.  Costitu-
zione di una proloco che coordini i vari
gruppi che operano nel paese.

Risponde Scovazzi Giovanni

1) nel campo urbanistico  

IL MEGLIO
La Bretella sulla Strada Provinciale. 

2) nel campo delle opere pubbliche 

IL MEGLIO
Il Centro Commerciale.
La Piazza del Noce di Caldana e il Par-
cheggio a Cerro.

3) nel campo del sociale 

IL MEGLIO
Trasporto sociale.
Nido Famiglia.

4) nel campo culturale  

IL MEGLIO
Il libro “Cocquio Trevisago, il Nuovo
Millennio”.
Concerti “Marco Cadario”, “Trio Bene-
detto Marcello”.

Ringrazio le persone che hanno risposto alle nostre domande, per la loro disponi-
bilità e per il quadro  che ci hanno fornito. 

Abbiamo posto le domande anche ad altri cittadini scelti in relazione alle loro sim-
patie politiche al fine di garantire una sorta di “par condicio politica”; alcuni di lo-
ro hanno però cortesemente  declinato l’invito. Spero di poterli comunque ricon-
tattare su altri argomenti.

Roberto Vegezzi

��



Storie di vita cambiate dalla guerra

La signora Carla Molinari mi accoglie con grande affabilità nella sua casa, a Coc-
quio Sant’Andrea, e mi invita ad accomodarmi in cucina. Ne sono felice. L’am-
biente familiare della cucina cancella quel residuo di imbarazzo rimasto dopo

aver conosciuto l’amabilità della mia ospite. Dalla finestra aperta un insolito sole di
fine febbraio illumina e scalda l’ambiente come se fosse giugno. Mentre prepara il
tè, la signora  Carla mi racconta di sè , di quella parte della sua vita trascorsa in Fran-

cia di cui rimane traccia nel suo par-
lare con  le vocali nasali e la erre uvu-
lare. Aveva un anno quando con i suoi
genitori va a vivere a Saint Cyr sur Mer,
una cittadina della Costa Azzurra. Suo
padre Angelo era partito per la Francia
alla fine della prima guerra mondiale.
Aveva una piccola impresa edile che
gli consentiva di vivere agiatamente.
Con un sentimento misto di orgoglio
e di nostalgia, mi mostra alcune car-
toline ricevute di recente da sue ami-
che d’infanzia, compagne di scuola,
alle quali è ancora legata da affetto.
Parla in particolare di  Ivette con cui si
sente qualche volta per telefono. Nel-
la prima cartolina al centro del paese,
all’ombra dei platani, c’è  la Statua del-
la Libertà, opera dello scultore
Bartholdi; è una copia esatta, ma  in
dimensioni ridotte di quella che c’è  a
New York;  nella seconda la bella

spiaggia di Lecques che  si affaccia su le Golfe d’Amour. La Signora Carla ricorda che
era una spiaggia splendida quando lei era bambina, c’erano tutte le dune con gli ar-
busti. Adesso è piatta. All’inizio della seconda guerra mondiale, i tedeschi, che ave-
vano occupato la Francia, avevano fortificato la spiaggia, cancellando irrimediabil-
mente questo  aspetto caratteristico del paesaggio. “Era molto  più bella prima” – ri-
pete con rammarico. La sua è stata un’infanzia felice: la scuola, le amiche, le passeg-
giate in bicicletta e, anche se ha vissuto a Saint Cyr  sur mer solo una piccola parte
della sua vita, nel suo cuore quello è ancora  il suo paese. I Francesi erano ospitali e
i rapporti con gli italiani erano buoni. Poi è arrivata la guerra. Quando il  21 Giugno
1940, confidando nella sconfitta ormai totale della Francia,  Mussolini ordina alle
divisioni presenti in Piemonte e Liguria di attaccare la Costa Azzurra con l’obiettivo
di occupare il territorio francese  sino a Nizza, si crea una situazione imbarazzante
per i tanti italiani che lì lavorano da anni e sono ben inseriti nel contesto sociale.

La signora Carla racconta: ”Bussano alla porta di casa: – Aprite! Polizia! Aprite! I
miei genitori hanno aperto ed hanno portato via il mio papà. Papà è stato fatto pri-
gioniero dai francesi. Mio padre è stato prigioniero per un mese o un mese e mez-
zo,  poi l’hanno lasciato andare. E’ stato davvero un momento molto difficile. Quel-
l’esperienza ha turbato molto i miei genitori che hanno cominciato a valutare l’op-
portunità di tornare in Italia. E’ stata una decisione sofferta. Non sapevano come af-
frontarla. Mio padre è andato da un prete per consigliarsi, è andato al consolato, ma
nessuno sapeva dirgli se per lui fosse meglio rimanere o rientrare in Italia. Tanti ita-
liani che conoscevamo sono rimasti, hanno firmato chiedendo di restare. Mio padre
infine ha deciso di tornare in Italia. Il motivo del suo arresto non è mai stato chiari-

to. Sa…..  lavorava per conto suo …. magari per gelosia
…  un concorrente ….. ce l’avevano un po’ su con gli ita-
liani, loro sono molto patrioti. Si diceva che l’Italia ave-
va pugnalato alle spalle la Francia. Il clima non era cer-
to sereno.” E’ quasi diciottenne la signora Carla quan-
do, dopo la guerra, i suoi genitori ritornano in Francia.
Essi scelgono di trasferirsi nel nord-est a Saint Dié des Vo-
sges fra Nancy e Strasburgo dove il padre riprende la sua
attività di muratore, ma non più in proprio. L’adole-
scente Carla rimpiange però il bel clima della Costa Az-
zurra specialmente quando il freddo vento del nord sof-
fia impetuoso e lo rimpiange anche adesso che vive nel-
la sua bella casa di Cocquio dove abita da quando il pa-
dre sessantenne, ormai in pensione, volle tornare a vi-
vere.
La guerra ha fortemente segnato anche la vita della Si-
gnora Angelina. Tutti conoscono l’Angelina del Cerro: ri-
servatezza e cordialità ed una filosofia di vita che si può
riassumere in poche parole “vedi sempre il bicchiere
mezzo pieno e abbi fiducia fermamente in Dio” unite
a un carattere forte e combattivo. I suoi genitori l’han-
no portata in Francia nel 1923, quando aveva circa due

anni. Allora i genitori, se potevano, cercavano di far nascere i bambini in Italia per
via della cittadinanza, anche se da anni  lavoravano in Francia. Caterina De Madda-
lena e Luigi Veniani vivevano in un paesino dell’Alsazia – Lorena,  Aienge, ed è li che
la giovane Angelina ha frequentato  la scuola e a 15 anni è andata  a lavorare al bar
di un supermercato. 

“Lì venivano a mangiare gli operai alla fine del turno di lavoro ed io invece di da-
re gli avanzi ai cani o ai gatti dividevo fra loro quello che rimaneva nelle pentole e lo-
ro erano contenti perché avevano fame. Ci si aiutava fra noi italiani. C’era molta so-
lidarietà. In paese c’era una bella chiesetta dove c’era  un prete italiano e noi andava-
mo lì; noi non andavamo in parrocchia dai francesi, la domenica andavamo a Mes-
sa lì ed è lì che mi sono sposata quando avevo 18 anni. Mio marito faceva il fale-
gname e dopo il matrimonio mi ha tenuta a casa. Stavamo bene lì ….. se non ci fos-
se stata la guerra non sarei tornata in Italia! La guerra ha sconvolto la nostra vita. Sia-
mo salvi per miracolo. Durante i bombardamenti, quando si sentiva l’allarme,  ci ri-
fugiavamo nelle miniere, ce n’erano una di carbone e una di ferro. Nel 39 è nato il
mio primo figlio, Luigi. Siccome c’era la guerra, per proteggere i bambini appena na-
ti i francesi li portavano all’interno verso il centro della Francia. Mia mamma era mol-
to preoccupata, mi diceva “Sarà ancora il nostro quello che poi ci daranno indietro?”
Allora ha deciso di portarlo in Italia ed è partita con mia sorella. Luigi aveva appena
50 giorni. Io sono rimasta là con mio marito. I tedeschi erano molto duri, avevamo
tanta paura: un giorno sono andata con un gruppo di persone sopra una collina e ho
visto con i miei occhi i poveri resti di donne torturate. Nel 43 una notte sono venuti
in paese e ci hanno portati via sui camion. Io ero con altre donne e ci hanno portate
a Innsbruck. L’edificio non era una vera e propria prigione. Noi ci guardavamo in gi-
ro con attenzione per vedere se c’era la possibilità di scappare. C’è voluto molto co-
raggio, ma di notte siamo riuscite a scappare. Con altre donne sono riuscita a rag-
giungere la stazione, parlavo un po’ di tedesco e in quell’occasione mi è servito, così
sono riuscita ad arrivare a Metz e da lì al mio paese, a casa. Io ero molto spaventata,
avevo paura che i tedeschi venissero ad arrestarmi così mi sono rivolta al  signor Be-
sozzi. Lui era di Gavirate, i suoi genitori abitavano in Armino. Aveva ad Aienge un’im-
presa edile. Lui mi ha salvata dai tedeschi, mi ha procurato un documento e con quel-
lo sono riuscita a rimanere in Francia  Era un uomo che ha fatto tanto bene. Lui è se-
polto a Gavirate nella tomba di famiglia e io quando vado al cimitero dico sempre
una preghiera sulla sua tomba. Se sono ancora viva lo devo a lui.” 

Nuccia Cassarà
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A CURA DI SILVIA MAGNANIL’angolo della Poesia

Sergio Saroni - litografia.

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

La signora Angelina.

Carla Molinari con il papà Angelo
a Saint Cyr sur Mer.
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Finalmente! mi chiamo Franca Pirazzi Gasperini
ed abito ad Azzio da quasi tre anni. Ho avuto la
fortuna di conoscervi. Intervengo sempre al pran-
zo annuale  (regolarmente non vinco alla lotteria).
Sono Milanese, nata e vissuta a Milano da genito-
ri milanesi, lì ho studiato al Liceo Berchet e mi so-
no laureata in Lingua e Letteratura inglese all’Uni-
versità Statale, via Festa del Perdono, ex Ospedale
Maggiore, un edificio che val bene una visita. Lì ho
fatto l’insegnante di Lingua Inglese nelle scuole di
Stato, eravamo nel post-sessantotto, prima le su-
periori poi le Medie, per via dell’avvicinamento a
casa. Trentasei anni secchi di cattedra. Qui ad Az-
zio mi sento proprio un poco esule. [..]  Ho sem-
pre ricevuto il vostro giornale e ne sono sempre sta-
ta molto felice. Vi ringrazio. Ma poi leggendovi ho
cominciato a trovarmi in difficoltà. […] Come
muoversi in mezzo ai vostri ricordi, alle continue
celebrazioni di luoghi e volti del passato?. […] A
volte leggendovi ho confermato a me stessa. “Tu
sei milanese non lombarda”. Caldana mi piace, mi
piace più di Azzio, la trovo viva. Vengo al mercati-
no di ottobre, ho anche tenuto una mia bancarel-
la, vedo il vostro circolo, i cortili, sento concerti bel-
lissimi, che non senti neppure a Milano, e poi par-
lo con don Santino. Oggi ho letto l’articolo del si-
gnor Palazzi e lo ringrazio. Finalmente! 
Il piccolo paragrafo che dice “Nell’ostinarsi a cre-
dere nel “paese” corriamo il rischio... ecc.” mi ha
colpita. Finalmente! ho detto e mi si è aperto il cuo-
re. Oltre la Valcuvia, al di là, del magnifico paesag-
gio che si gode dalla vostra chiesa c’è un mondo in-
tero. E’ pur vero che è fatto di guerre atroci, di de-
naro, petrolio, consumismo sfrenato ecc ecc., ma è
fatto anche di cultura, di idee e di uomini diversi
da quelli della vostra valle, ma non per questo me-
no interessanti ed umani. Ora smetto di annoiarvi
e vi saluto, ringraziandovi. Peccato che questa sera
non mi sia possibile venire al vostro concerto, mi
rincresce veramente. Grazie ed arrivederci.

Franca Pirazzi Maffiola in Gasperini,
mail francapz@interfree.it

Il quarantesimo anniversario di matrimonio viene
ricordato come le “nozze di smeraldo”e a festeg-
giare questo traguardo così importante sono stati,
sabato scorso, 20 gennaio 2007, due cari amici:
Laura e Gianni Scovazzi. Il rito religioso è stato ce-
lebrato nella chiesa dell’Annunciazione a Cerro da
Don Santino Laudi. Laura e Gianni vivono a Mila-
no ma, da più di trent’anni, hanno casa al Cerro e
tanti amici che non si sono lasciati scappare l’oc-
casione per sorprenderli in vari modi. Così sabato
20, chi ha visto verso le 18,30 la banda di Caldana
salire a Cerro, si sarà sicuramente incuriosito. Co-
sa succede al Cerro? Si sarà chiesto, ma i pochi che
sapevano, che avrebbero potuto rispondere con co-
gnizione di causa e soddisfare la legittima curiosità
di chi, vivendo in un borgo, si nutre di ogni picco-
la novità, della minima variazione dell’equilibrio
immutabile delle ore e dei giorni, non c’erano, non
erano in giro per il paese. Quelli, i saputi, intorno
alle 18, erano sul sagrato della chiesa, testimoni in-

consapevoli, non dell’avvenimento per il quale ave-
vano ricevuto regolare invito, ma dell’imminente
arrivo della banda comandata, non si sa da chi, per
allietare la cerimonia nuziale che si stava per svol-
gere in chiesa e regalare un’emozione di quelle che
tolgono il fiato, che fanno venire il groppo e le la-
crime, insomma uno di quei momenti indimenti-
cabili, di quei momenti che, quando si ritorna in-
dietro con la memoria, inteneriscono il cuore e fan-
no spuntare le lacrimucce agli angoli degli occhi. In
paese ci si conosce tutti e fare delle ipotesi su chi
può essere stato, è d’obbligo: esercita la mente, sti-
mola la fantasia, rinvigorisce la conversazione. Si di-
rebbe quindi che è salutare! In questo caso però è
un esercizio di quelli che vengono definiti facili
nelle classifiche dei test. Si sa, infatti, che in paese
c’è un certo professore che può essere definito un
cultore del tempo che fu, un nostalgico del “come
eravamo” e sicuramente i più anziani ricorderanno
che una volta, quando in molti paesi c’era la ban-
da (anche il Cerro aveva la sua), si usava prenotar-
la per i matrimoni. La banda con la sua musica for-
niva alla festa energia vitale beneaugurante e be-
nefica, allegria e ottimismo per il futuro. La sua
musica era considerata propiziatoria e questo la
rendeva indispensabile poiché, nel passato i tem-
pi erano per molti veramente duri! Oggi, che le dif-
ficoltà sono meno economiche e più esistenziali e
i matrimoni scoppiano con la rapidità dei pallon-
cini acquistati alla festa patronale, forse non sa-
rebbe male ricorrere alla vecchia cara banda; chis-
sà che la sua musica non contribuisca a svegliare
nei cuori quella tenerezza e quella dedizione che
rendevano solide tante unioni felici del passato!
Noi genitori vorremmo proprio che i nostri figli
potessero fra 40 anni, come Laura e Gianni Sco-
vazzi, sentire il desiderio di tornare in chiesa per
ringraziare Dio di aver concesso loro un bene così
grande. Intanto facciamo ancora gli auguri a Laura
e Gianni con i quali abbiamo condiviso emozioni,
allegria e ricche libagioni. 

Nuccia

La poesia
a Laura e Gianni
Omen, donn dul Scère e dure Caldana
mo ven cunti vuna che la farà parlaa par une settimana.

L’altre sira une telefonada l’ha ma lassà de giazz
“te savù chi se sposa?” No, chi a l’è? Ul Scuvazz!

Oh Madòna, l’è dai fö de sentiment
sperem chel gabia almeno un ripensament.

Se gh’è saltà in ment la sa dimà ur Signoor
el gheva a cà ‘ne dòna che l’eva un fioor!

“Ma stè capì?” El se sposa, sì, ma cure so miee 
putost, par via de sta sctoria, l’ha trai in pee un gibilee!

Oh sacranun, spusass une volta passa, ma dö l’u mai sentida
cume l’ha fai a ni fö cun ste sortida?

Sarà stai tut un inghippo 
che l’ha trai in pee ur so amis Pippo.

E invece no, l’è naia diferent
l’è stai inscì parchè ul Gianni l’è un omm de sentiment.

E la pöra Laura? L’ha duvu acetaa?
Si, senza nanca fiadaa!

Parchè a la fin, bell o brut chel sia
mei spusall inmò, putost che tral via

e poo l’è un capital che rend
n’ha inscì faii de danee in giir a vend!

E alora, circa un mees fa, o gent dul paees,
l’ha incumincià, a costo de naa in di spees

l’ha invidà tutt i so amiis
el vureva da via incà i beniis

ma a chel punto è intervegnu la Laura e la ga di propri de nò
anzi l’ha ga di: “te see propri mat in dul cò”.

Alora l’ha incuminciaa a dii chel vureva la funziun in Gesa,
propri luu…, che quand rivava ul curaat el se scundeva drè 

d’ure scesa!

A la fin la Laura, n’ha pudu pu 
L’ha ga dì, fa chel che te vöret, e saremela sù

Alora ul Gianni l’è nai giò fino a Caldana
e l’ha incumincià a traa in pee la matana.

Al Don Santino l’ha cumandà une messa de spoos
per pochi intimi, ma incà par i curioos!

Al Campo dei Fiori l’ha cumandà ul disnaa
“el me disa cume la voor, basta parlaa”

“Sciora, vardi mia a spend, la me daga roba fina”
“e alora el lassa faa de mi, sciur Scovazzi”, ghe fa l’Angelina.

Mo basta, ho finì, ve disi pu nagott
ve fò dimà un auguri prima chel vegna nott

de ciapala inscì semper cun divertiment
che staa cun vialt l’è sempre bell e tanti ringraziament!

Con il piglio sdegnoso ed arrogante dei giacobi-
ni senza macchia e senza paura, riecco i Leghisti.
Tutti pimpanti a scoronare per i lettori del Corre
Voce una loro acuta intuizione: 
“… il Palazzi (“il Richelieu della Caldana”) colla-
bora con la lista Il Mulino!”.
Cari leghisti, credo che le vostre trombe (e i vostri
tromboni) siano proprio arrugginiti  e richiedano
un’aggiustatina in quanto mi pare che oramai non
riescano proprio più a suonare a tempo. 
Sono almeno cinque anni che partecipo alle riu-
nioni della Lista Il Mulino, c’è la mia firma e la
mia foto sul depliant elettorale della lista, nelle
riunioni pubbliche preliminari alle votazioni ho
personalmente presentato i candidati e, quasi non
bastasse, ho più volte dichiarato le mie simpatie
politiche. Comunque va bene anche così; mi re-
sta il conforto che ora (e ce n’è voluto) anche voi
ve ne siate accorti.
Del resto, con la vostra sparata altro non avete fat-
to che quello che fate da sempre e che tutti si
aspettano che facciate: i leghisti! La sortita racco-
glie un briciolo di divertimento nel titolo, questo
ve lo concedo, divertimento che poi, nell’articolo,
sfocia nella consueta roboante saccenteria. Pre-
tendete addirittura di insegnare ai Cocquiesi co-
me si deve leggere un giornale, nella fattispecie 
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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.
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il Menta e Rosmarino. (Immagino che i Cocquiesi
abbiano molto apprezzato il vostro aiuto!) 
Sostenete poi che il nostro giornale, dietro una
facciata culturale, persegue uno sporco gioco po-
litico a favore della Lista Il Mulino. A comprova,
proprio in questi giorni (Natale 2006) è uscito un
numero di Menta e Rosmarino e, manco a farlo
apposta, lo spazio concesso al “vostro” Sindaco è
circa il triplo di quello che abbiamo concesso al
rappresentante della Lista Il Mulino. 
Eh? Quando si dice la sfiga!
In altre occasioni potevate magari anche trovare
qualche elemento per dare un po’ di credibilità ai
vostri patetici mugugni, ma stavolta siete stati an-
che sfortunati: basta che uno apra il Menta e Ro-
smarino e immediatamente (carta canta!) si rende
conto che, come al solito, avete parlato a vanvera. 

Alberto Palazzi

Caro Pippo,
come sai non è mia abitudine intervenire sul fo-
rum di Menta e Rosmarino, preferirei che i cittadi-
ni assistessero in prima persona ai Consigli Co-
munali per potersi rendere conto di ciò che avvie-
ne nel Palazzo.
Questa volta però non solo c'è di mezzo il nostro
giornale, ma anche una questione etica e civile e
quindi dirò la mia.
Il Consiglio Comunale si è svolto regolarmente
mercoledì 31 gennaio, purtroppo erano assenti i
consiglieri di minoranza Riccardo Rota e Isacco
Sandrinelli (il Sindaco avena preannunciato come
data del Consiglio Comunale il giorno 30 e quin-
di i consiglieri avevano già assunto altri impegni),
era assente per motivi familiari gravi il consigliere
Mariani.
Quindi a tener testa alla Lega eravamo solo io e Ba-
rone.
In merito alla mozione presentata dalla minoran-
ze, il Sindaco ha immediatamente dichiarato di ac-
cogliere la seguente richiesta:

“che il Direttore Responsabile e il Comitato dei Ga-
ranti evitino in futuro la pubblicazione di articoli
recanti attacchi personali a singoli cittadini e ripor-
tino il confronto all'interno di un civile dibattito.
Inoltre, considerato che per la prima volta è com-
parso un articolo firmato da un partito politico ...
...che lo spazio concesso ai partiti e ai movimenti,
così come avviene per i gruppi consiliari, sia al più
presto regolamentato.”

Mentre non è stata accolta la richiesta

“IL CONSIGLIO COMUNALE

esprime dissenso riguardo alla scelta di pubblica-
zione dell'articolo a firma Lega Nord sezione di
Cocquio Trevisago.”

Hanno votato contro la richiesta : il Sindaco Mario
Ballarin, gli Assessori Nigri, Barra, Castellini, Grif-
fini e i consiglieri di maggioranza Rondina, Cen-
trella, Musciatelli, Rocco, Zardo. 

Si è espressa con l' astensione il consigliere di mag-
gioranza Martinoia

Hanno votato a favore : i consiglieri del Mulino,
Meloni e Barone.

La discussione in merito a questo punto è stata
molto accesa e, come sempre, ha risposto il porta-
bandiera della Lega: Barra.

Ora, già questo fatto dovrebbe far riflettere. L'as-
sessore Barra risponde ormai su ogni questione trat-
tata in Consiglio. Ricordo che quando Barra si pre-
sentò alle elezioni comunali del 2000, la Lega per-

se e fu eletto Molinari.
I cittadini con il voto del 2006 hanno scelto Balla-
rin e non Barra e vorrebbero che fosse lui a gover-
nare!
Ma non c'è niente da fare, ovunque e comunque l'in-
tervento prepotente e saccente di Barra è garantito.
Nei confronti del nostro giornale, l'assessore si è
espresso con toni aspri e cattivi dichiarandolo di
parte... e pensare a quante volte lo abbiamo invitato
a scrivere e a dire la sua.
Comunque Barra ha cercato di sostenere che l'arti-
colo era espressione del gruppo consiliare di mag-
gioranza, anzi tentava di dimostrare che la Lega è
il Gruppo consiliare di maggioranza.
Ho chiamato i Consiglieri uno ad uno (finchè il
Sindaco me l'ha consentito) e tutti hanno smenti-
to, tranne la Lega, naturalmente. La parte “mode-
rata” non si è riconosciuta né nella firma della Le-
ga Nord sezione di Cocquio, né nell'apparteneza a
questo gruppo politico.
Capisco Ballarin (che si trova tra due fuochi) e che
più di tanto non ha potuto fare.
Così ha dovuto trovare la scappatoia alle prepo-
tenze leghiste in un vizio di forma della Mozione
che, se votata a favore, sarebbe stata una nota di
biasimo all'operato dei garanti che hanno conces-
so la pubblicazione dell'articolo.
Penso sia sempre molto difficile censurare, ma pen-
so anche che i lettori si siano fatti un'idea di alcu-
ni dei personaggi della Lega e soprattutto del loro
massimo esponente che li ha difesi e sostenuti in
Consiglio.
Palazzi ne esce a testa alta, con l'orgoglio di chi ha
testa, pensiero e dignità.
Il paese ne esce rosso in volto, per la vergogna di ve-
dere pubblicato sul giornale finanziato con i soldi
pubblici, un articolo che è un colpo basso a un
giornale di cultura e storia locale apprezzato anche
e ben oltre i confini di Cocquio. 

Mi si conceda infine un'ultima riflessione in meri-
to agli attacchi alle persone e ai singoli cittadini:
penso sia facile immedesimarsi nel disagio di chi,
magari solo perchè sensibile alle vicende del pro-
prio paese o magari solo perchè ha fede politica o
religiosa diversa dai più, si trova ad essere citato
con nome e cognome e ridicole allusioni.
Non è la prima volta che la Lega cerca consensi con
queste modalità e io penso sia davvero basso e me-
schino: l'attacco al singolo ha come solo obiettivo
quello di ferire la persona nella sua dignità.
Bisogna stare attenti a certi atteggiamenti perchè
insinuano la paura e allontanano le persone dalla
vita pubblica.
Essi rappresentano una sottile minaccia e una nean-
che tanto piccola incrinatura alla vita democratica.
Cosa direste se fosse capitato a voi?

Giovanna Meloni

Cari Leghisti

Ho letto l’articolo “Il re è nudo!” del Corre Voce.
Che dire!
La “Maschera” vi ha permesso di vincere!
Se il professor Palazzi invece di limitarsi a fare il Ri-
chelieu si fosse candidato nelle lista del Mulino, og-
gi avremmo come Sindaco la Meloni, persona di cul-
tura che avrebbe dato luce, speranza ad un paese che
governato da voi è destinato a non avere futuro.
Bella riconoscenza!
Vergognatevi!
Professor Palazzi impari la lezione!

Giovanni B.

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

Pescheria
ZANOVELLO

Via Bertolotti, 5 - BESOZZO
Tel. 0332.971099

azienda agricola

di Bosisio Massimo e C. S.S.

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

Concedetevi una rilassante pedalata
nella splendida pista ciclabile del lago

di Varese, con i suoi paesaggi
incantevoli in mezzo al verde dei boschi

in riva al lago

NOLEGGIO BICICLETTE
E TANDEM

AL LIDO DI GAVIRATE

349 4125317
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Una storia dietro un documento

Si prova un senso di curiosità e nel contempo di grande rispetto quando ci si tro-
va di fronte a documenti appartenuti a persone ormai scomparse. Da una par-
te sembra di essere indelicati nel penetrare in un mondo che non è stato nostro,

all’altra c’è il piacere della conoscenza che ci porta a ripercorre la quotidianità di mol-
ti anni fa con il desiderio della scoperta, consapevoli che noi siamo il frutto di pre-
senze che ci hanno preceduto e ci hanno dato la possibilità di vivere. Se poi i docu-
menti non sono sepolti in polverosi archivi, bensì conservati con religiosa cura dai
discendenti, allora acquistano anche il valore dell’affetto e si aprono con attenzione
e grande delicatezza. E’ il caso di questo registro conservato da Adelaide …… e ap-
partenuto a suo nonno, Pietro Ciglia, meglio conosciuto come Peder Laciatt, colui  che
nel 1924 diresse i lavori di costruzione della Società Cooperativa di Consumo di
Caldana, di cui era presidente. Fu soprattutto un valido impresario e, lavorando con
gli altri soci, fornì un notevole contributo alla costruzione della sede.

Il documento citato è ancora precedente. Il colore originario della copertina do-
veva essere un carta da zucchero, ma il tempo lo ha sgualcito, come pure il dorso
in stoffa. Chiara e precisa, invece, è ancora la grafia in una grande etichetta decora-

ta con fiori stile liberty: Ciglia Pietro fu Angelo Caldana. Sulla prima pagina: Ma-
tricola degli operai addetti allo stabilimento (“Ar. 25 del Regolamento – Legge infor-
tuni sul lavoro”, in caratteri gotici). Si tratta dell’elenco di coloro che hanno lavo-
rato alle sue dipendenze dal 7 febbraio 1907 fino al 6 luglio 1912. Settanta mura-
tori, 24 manovali, 22 garzoni, per un totale di centosedici presenze. E’ interessante
scoprire che erano lavoratori stagionali e i loro nomi tutti della zona, dai Franzet-
ti, ai Ciglia, ai Gasparini, Mattioni, Crugnola, Andreoli, Ossola, De Maddalena, Cli-
vio, Tognola. 

Una buona squadra di lavoratori: tra di essi alcuni avranno aiutato il loro “capo”
il Peder Laciatt, quando diede il via alla costruzione della Società Cooperativa. D’al-
tra parte da dieci anni era maturata l’idea a Caldana della cooperazione, sperimen-
tata già nei paesi vicini: il 14 febbraio 1914 furono formalizzate le pratiche neces-
sarie, approvato lo statuto ed eletto il primo presidente. La sede i primi anni fu pre-

caria: dapprima in uno
stabile, oggi occupato dal
ristorante “Campo dei Fio-
ri”, dove venne iniziata
una vendita, riservata ai
soci, di pasta, riso, for-
maggio e altri generi di pri-
ma necessità e, contempo-
raneamente, si offrì l’op-
portunità sempre ai soci di
bere qualche bicchiere di
vino. I soci si impegnava-
no, una settimana ciascu-
no, a vendere i prodotti.
Veniva chiamato “il Gröp”.
L’attività ebbe successo e
subito si avvertì la neces-
sità di un ampliamento
che si individuò presso la
casa del “Venanzi”, un
centinaio di metri oltre il
ristorante “Campo dei Fio-
ri”. Rispetto alla preceden-
te, questa sede poteva de-
finirsi addirittura signori-
le, considerato che i soci
avevano a disposizione
due locali: uno destinato
allo spaccio dei generi di
prima necessità e uno ad
uso osteria. Nel frattempo
maturava nei soci il pro-
posito di costruire una se-
de propria, ma prima ci si
dovette spostare provviso-
riamente in un posto
nuovo, presso “ur
Chilöö”, una proprietà di
Achille Cassani. 

La nuova costruzione,
quella definitiva, era costi-
tuita inizialmente da un
solo locale che fungeva sia
da spaccio che da bar. Allo
spaccio si vendevano tutti
i generi di prima necessità
ad eccezione dei salumi
che arrivarono successiva-
mente, introdotti quando
il Circolo prese la consue-
tudine di uccidere il maia-
le e di venderlo insaccato
nello spaccio stesso. 

Federica Lucchini

Giovanni Zappalà, versi come note di morbida malinconia

Certi versi di Giovanni Zappalà, poeta pensoso e di gesti meditati, somigliano alla trama in controluce dei petali di tulipano. Ci vedi delicati intrecci di ca-
nali, velature di colore, ma anche il fascino carnale della seduzione. Nato in Valcuvia 69 anni fa da padre catanese di Acireale, scrive poesie da quando, do-
po trent’anni di lavoro d’ufficio, si accorse che il muro di fronte alla sua finestra poteva essere metafora di pagina bianca, di schermo su cui proiettare le

immagini della memoria. Sono già due i libri pubblicati, il primo”Sotto il segno della vergine” è del 1999, il secondo “Immagini e dissolvenza”, del 2005 (edi-
zioni il vellero blù), ed entrambi mostrano il bisogno di esorcizzare il dolore gettandovisi dentro, conoscendolo da vicino come compagno di chi si ama.

“Alda Merini mi disse di scrivere di getto, di buttar fuori, il messaggio deve essere immediato, non filtrato. All’inizio elaboravo molto, ma una poesia deve es-
sere sintesi della tua emozione, di ciò che vuoi trasmettere. Mi capita di osservare di giorno qualcosa che mi colpisce, metterlo in prosa la sera per poi trasformarlo
in versi. Semplici, diretti, senza forzature e termini astrusi”. Cerca, Zappalà, una musica di morbida malinconia, l’incontro tra i sentimenti, la denuncia accorata
della sofferenza dei vecchi, prigionieri del passato come mosche nella tela di un ragno. E mescola la solarità della terra paterna alla pace ultima del lago, cogliendo
il diverso respiro della natura, la delicata magia di un incontro, il volo saettante delle rondini, delle ”ali che vengon dal mare”. Non forza mai tempi e situazioni,
lascia che il verso scorra come un rivolo d’acqua pulita, in una direzione che solo il destino conosce, destino che non smette di metterci alla prova, togliendoci
la gioia, a poco a poco . Ma il poeta rimane a difendere le sue immagini di felicità, e il fermarle con un verso è per se stesso motivo di vittoria sulla nostra storia
quotidiana. Quei ritratti larvati, evanescenti come figure di un dagherrotipo, sono il baluardo elegante ma impenetrabile, di chi ha molto dissipato sentimenti,
nascosto emozioni, gettato sguardi di implorante sollecitudine.

Mario Chiodetti
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A detta di Victor Hugo l’immensa opera letteraria scritta
dall’uomo se impilata potrebbe innalzarsi dalla terra fino
alla luna come una seconda torre di Babele, dove ogni au-
tore ha potuto e può aggiungerci a piacimento la propria pie-
tra, il proprio capitello o la propria colonna. Non me ne vo-
glia quindi il comprensivo lettore se anch’io ho voluto river-
sarci la mia secchiata di calcinacci!

Il bello di farsi belli!
...“Specchio, specchio delle mie brame... al diavolo lui e quel-
l’infame di bilancia!”

Disperato in boxer il prototipo dell’Homo Boterus gi-
rando per casa non si dà pace. 

E’ sconfortante! Sembrano trascorsi inutilmente i due
mesi passati tra body building, nuoto, sauna, jogging,
mountain-bike e diete; mentre il pensiero torna amara-
mente a ricomporre l’immagine di quel bellimbusto
del poster appeso in palestra, che guarda e sfotte, con
quel suo sorriso accattivante da palestrato doc. 

Ma la battaglia continua perdio! L’esercito dei bron-
zi di Riace imperterrito marcia a spada tratta sulla
molle cellulite e sulla caduta del tono muscolare; co-
sa importa se sul campo di battaglia i menischi, le
lussazioni, le ustioni da lampada fanno qualche feri-
to... l’apparire, il sentirsi in forma perfetta “val bene
una messa”... o no!

Non si “fatica” più per lavorare, come dicono i na-
poletani veraci, ma si gronda di sudore per farsi e sen-
tirsi belli, dentro e fuori... addirittura! Tanto che vien
difficile capire se ammazzino più le otto ore di lavo-
ro o i quaranta minuti giornalieri dedicati al rasso-
damento dei glutei. 

Mentre una volta per ritrovare i pensieri si doveva smet-
tere di fare, dicendo: “sediamoci un attimo e ragionia-
mo”... oggi sembra che per ossigenare il cervello bisogno
spezzarsi la schiena con quaranta flessioni sulla panca o
buttarsi in una piscina per una ventina di vasche.

Ogni attività fisica si nobilita solo se diventa hobby.
Spostarsi in auto è d’obbligo, per acquisti, per necessità
o solo per far visita ad un amico, anche se il tragitto da
percorrere può essere di appena duecento metri; ma
alla sera o nei fine settimana i rinati Dorando Pietri in
compagnia dei mitici Costante Girardengo scorrazza-
no sulle strade per chilometri e chilometri consuman-
do suole e copertoni tra barrette energetiche e litri di
“Gatorade” d’annata.

Le vanghe e rastrelli destinati all’utile ma sorpassato
lavoro dell’orto giacciono ormai dimenticati nel rico-
vero degli attrezzi; si piegano invece le spalle, rubate
all’agricoltura, per curare aiuole e prati verdi all’ingle-
se, passando e ripassando settimanalmente con to-
saerba e decespugliatori, tanto che tra odore di misce-
la e motori fuori giri, sembra di stare più su piste da
motocross che tra dolci luoghi bucolici.

Per sentirsi pienamente appagati, ci si abbuffa man-

giando e bevendo la domenica in ricchi pranzi lucul-
liani con menu e porzioni da “festa de noiantri” fi-
nendo poi, il lunedì, per indossare il cilicio della dieta
che riserva, tra insalatine e “vitesnelle”, ascetiche ri-
nunce e piagnucolosi mea culpa. 

Ma il bello, nel vero senso del termine, deve ancora
venire perché il detto: “anche l’occhio vuole la sua par-
te” non è purtroppo mai stato così vero.

I perenni “A... a... abbronzatissimi”  che si rosolano,
girandosi e rigirandosi a mo’ di grill, sui lettini-barbe-
cue di spiagge e centri estetici, un posto al sole non se
lo lasciano scappare manco morti!

E chi se lo sogna più di godersi nei pomeriggi asso-
lati quella dolce frescura delle fronde?

Tintarellati a dovere sono pronti per rispondere al
suono del tam-tam, che dal cuore della mondana sa-
vana risveglia il loro finora sopito cuore di tenebra. 

Caserecci aborigeni col tribale sulla schiena ed il pier-
cing sulla lingua, armati di marsupio e cellulare, pos-
sono finalmente sentirsi parte della moderna e civile
tribù del ventunesimo secolo.

Il farsi belli a tutti i costi arriva pertanto inesorabil-
mente al bisturi della chirurgia estetica. Gli inestetismi
sono solo una questione di portafoglio, il taglia e cuci
fatto su tovaglie e vestiti è una cosa d’altri tempi, quan-
do si poteva dire: “tra cu e tett un quintal bele net!”... og-
gi i liftings e le liposuzioni hanno tolto tutto, purtrop-
po anche le battute!

Il “signor Brambilla” che una volta si lamentava dei
pochi denari presi per lavorare la ghisa, è arrivato, al-
zando e abbassando ripetutamente il famigerato bi-
lanciere, a volerla sollevare spontaneamente; non solo,
ma a pagare fior di quattrini a chi gli insegna e lo in-
coraggia ad alzarne sempre più!

Sarà... ma la “classe operaia” d’allora forse sognava di
finire in un altro paradiso!

Giambattista Aricocchi

Lettera aperta agli Amministratori
sul tema del territorio

Cari Amministratori, nel leggere sul Corre Voce veloce un vostro interven-
to in materia di territorio e urbanistica mi è venuto spontaneo il desiderio
di replicare.

Non ho mai approvato, e voi lo sapete, la vostra politica urbanistica che (for-
se) ha portato un po’ di soldi, ma che sicuramente sta lasciando un segno
profondo sul nostro territorio.
Intendiamoci: sono il primo a riconoscere che il territorio, come tutto il resto,
va inserito nel processo di modernizzazione e può essere modificato in relazione
ai bisogni dei suoi abitanti (sacrosanto, per esempio, il diritto degli abitanti di
poter migliorare le proprie condizioni abitative, andando magari a “farsi” la vil-
letta).  
Ma non può essere predisposto a qualsiasi mutamento ed uso perché è un’en-
tità dotata di un spessore storico, naturale, ambientale, perfino antropico.
“La progettazione del futuro parte dalla consapevolezza di ciò che è unico e per que-
sto capace di parlare al mondo intero. Questo perché le radici dello sviluppo sono nel
valore inimitabile della storia e dell’ambiente”.
E’ assurdo e controproducente intervenire sul territorio modificandone l’iden-
tità, al punto da renderlo irriconoscibile ai suoi stessi abitanti.
Utilizzando tale modalità il territorio nel tempo si svaluta e si degrada.
In questi ultimi cinquant’anni certe zone sono state addirittura ridisegnate dal-
la politica urbanistica che (voi ed altri) avete messo in atto, e questo mi pare
davvero troppo. 
Si è ormai consolidata una tendenza che sta facendo assumere alle nostre fra-
zioni un volto nuovo e che si caratterizza nel crescere continuo delle abitazio-
ni a discapito di alcuni valori ambientali che hanno sempre contraddistinto le
nostre zone. 
Abbiamo fino ad oggi beneficiato di un privilegio straordinario e cioè quello

di vivere nel verde, nella tranquillità, nella dimensione piccola e rurale. Sono
sempre state, queste, le nostre preziosità ed ora le stiamo lentamente buttan-
do alle ortiche.

S. Andrea, per esempio, ha ormai perso la sua integrità, il suo essere quello che
è sempre stata. Ha perso anche la sua originaria struttura di paese: non ha un
centro (ha il Centro commerciale), non ha più gli ampi spazi di cui godeva un
tempo e in questa frazione sono diventati problematici perfino gli spostamenti.
Molte zone poi (e su tutte Intelo, S. Bartolomeo e Torre), sono diventate un as-
sembramento di ville senza nè capo nè coda (“villettopoli”), un modello abi-
tativo senza identità, senza riferimenti e senza collegamenti. 
E per il futuro? Già sono arrivate le ruspe a Cocquio per edificare un ospedale
e 100 appartamenti con le spiacevoli conseguenze che tutti possono immagi-
nare. Altri cantieri sono aperti un po’ ovunque e sono in fase di costruzione un
altro centinaio di appartamenti. 

La colpa di questi disordini è da attribuire al fatto che si è scelto ciò che era con-
veniente invece di ciò che era previdente, si è scelto ciò che restituiva un tor-
naconto immediato piuttosto di un risultato in tempi lunghi.
Questi criteri sono comunque ancora quanto mai attuali: oggi le Amministra-
zioni locali (non solo a Cocquio Trevisago, sia chiaro!) lasciano di nuovo co-
struire generosamente in quanto ritengono che gli oneri di urbanizzazione sia-
no una risorsa fondamentale per sanare i bilanci e quindi mantenere in piedi
le scuole, gli asili, le strade, gli uffici comunali ..., senza però pensare che poi
la popolazione aumenterà facendo crescere la domanda per tutti questi servi-
zi; senza pensare inoltre che la dispersione del paese nelle sue periferie farà au-
mentare i costi per le infrastrutture (strade, fognature, reti idrauliche, collega-
menti...).  
Insomma, il cane che si morde la coda. 

Dopo questa ampia ed elaborata premessa vengo all’articolo del Corre Voce ve-
loce. 
In esso sostenete che la Provincia ha indebitamente (e malamente) ingerito in
affari che dovevano riguardare il Comune di Cocquio Trevisago. 
Non abbiatemene, ma giudico l’intervento della Provincia assolutamente ne-
cessario! 
Penso che il primo accorgimento da mettere in atto per una previdente ge-
stione del territorio sia (attaccatevi forte...!) proprio quello di togliere il co-
mando delle operazioni urbanistiche dalle mani degli Amministratori locali. 
Io non mi fido più delle Amministrazioni locali. Hanno commesso troppi er-
rori, si sono dimostrate troppo vulnerabili, hanno troppo spesso ceduto alle
pressioni dei cittadini, sono troppo avide di oneri di urbanizzazione ma so-
prattutto non è più tempo di gestire il territorio a raggio comunale. Credo che
la soluzione sia proprio quella che voi contestate e cioè quella di attribuire più
potere ad Enti sovracomunali, quali possono essere la Provincia o le Comunità
Montane. Da questi osservatòri si ha una visione del territorio più complessi-
va, si possono introdurre politiche che coinvolgono aree molte ampie e, in
questa felice condizione, si ha la possibilità di progettare in un’ottica nuova e
lungimirante. 

Alberto Palazzi 
alberto.palazzi@libero.it
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S. Andrea - Entrata in paese

Dorando Pietri - Londra, Olimpiadi 1908.
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— A CURA DI ROBERTO VEGEZZI —

L’importanza delle eredità
(ovvero, beati gli ultimi... se i primi sono onesti)

Nel tracciare un bilancio di questi primi mesi di
amministrazione, ci sentiamo un po’ come un

allenatore di calcio che prende in mano una squa-
dra sulla carta molto promettente. Arriva il primo
giorno agli allenamenti e scopre invece che metà
squadra è infortunata, il campo di allenamento è ina-
gibile, il pullman per le trasferte è rotto, i soldi per
comprare nuovi giocatori non ci sono e il presiden-
te gli ha raccontato un sacco di frottole. Inizia pa-
zientemente e faticosamente a ricostruire la squadra,
ma ogni giorno salta fuori una nuova magagna e in-
tanto gli avversari imperversano e lo sbeffeggiano; e
l’ex allenatore di quella squadra, ora passato a una
squadra avversaria, se la ride sotto i baffi...

Certamente prendersela con “chi è venuto prima” è
un brutto vizio della politica italiana, da sempre uti-
lizzato per coprire le proprie mancanze e riversare la
colpa su altri. Il cattivo esempio è dato proprio dalla
politica nazionale, dove abbiamo visto e sentito i vari
Prodi, Padoa Schioppa e compagnia strepitare e strac-
ciarsi le vesti per mesi sui “buchi” lasciati dal governo
precedente, imponendo una finanziaria devastante sal-
vo poi scoprire, sull’onda dell’impopolarità, che forse
non era necessario tutto questo pugno di ferro perché
poi la situazione non era poi così grave come la si di-
pingeva. Meno male per lui, e anche per noi...

Purtroppo i cittadini di Cocquio questa inattesa
sorpresa positiva non l’avranno. Perché i problemi
che sono sorti da quando è entrata in carica questa
amministrazione sono problemi che semplicemen-
te non erano stati affrontati negli anni precedenti.
Sono stati tenuti lì a decantare, aspettando i prossimi
amministratori a cui passare la patata bollente. Come
nel caso della Scuola Maletti, che già dava evidenti
problemi da qualche anno. “Ma perché attirarci le
antipatie della gente, facciamo finta di niente e se ne
occuperanno i prossimi che verranno...” e che infat-
ti puntualmente sono arrivati. Nonostante questo ri-
teniamo che l’amministrazione abbia fatto tutto il
possibile per risolvere il problema garantendo una
transizione non troppo traumatica, individuando
una struttura idonea ad accogliere i bambini della
Maletti e garantendo tutti quei servizi e quelle atten-
zioni che erano necessarie alle famiglie e agli alunni;
e tutto questo, in tempi oggettivamente stretti. Certo,
sarebbe servito un maggior preavviso ai genitori e al
corpo docente di Cocquio, e una comunicazione più
efficace, ma si cerca di fare tutto al limite delle proprie
possibilità e comunque sembra che, passato il mo-
mento di massima emozionalità, ora non si registri-
no più disagi e lamentele da parte della popolazione.

Lo prendiamo come un risultato della serietà e del-
l’onestà intellettuale con cui abbiamo cercato di af-
frontare questo problema non semplice.

Altra patata bollente si sta rivelando la gestione del
bilancio del Comune: anche questo apparentemente
a posto, in realtà già da tre anni “lasciato andare”, con
le spese correnti che aumentavano di 200.000 euro
all’anno mentre le entrate ordinarie rimanevano sta-
bili. Problema risolto spostando le entrate straordi-
narie a copertura del buco. Ma è come coprire un bu-
co nella strada con un giornale: appena svanito l’ef-
fetto delle entrate straordinarie, ecco che il buco si ri-
presenta, più grande di prima. Anche in questo caso
abbiamo cercato di risolvere il problema non attac-
cando lì un’altra “pezza”, ma in modo strutturale, co-
minciando ad invertire il trend dell’aumento delle
spese, che dall’anno prossimo dovrebbero diminuire
di oltre 100.000 euro. Ci siamo accollati anche la re-
sponsabilità di introdurre l’addizionale Irpef, perché
per coprire il buco comunque i risparmi non sono
sufficienti, e certamente mettiamo in conto che que-
sto non attirerà le simpatie della popolazione. Anche
perché noi stessi siamo convinti che i cittadini non
dovrebbero mai accollarsi l’obbligo delle inefficien-
ze della pubblica amministrazione, e infatti tendia-
mo sempre a non aumentare o diminuire le imposi-
zioni quando possiamo. Ma in questo momento non
possiamo, e quindi cerchiamo di stringere i denti cer-
cando di mettere a posto i conti in modo da ritorna-
re presto a una situazione di normalità.

Questo solo per citare alcune delle magagne prin-
cipali incontrate nei primi mesi di amministrazione;
ve ne sono anche altre, più o meno importanti (ci sa-
rebbe un ampio capitolo da aprire per esempio sul-
la situazione degli uffici comunali e del personale).
Ma certo quando ci si candida si mette anche in con-
to che ci possano anche essere degli imprevisti, una
volta entrati in amministrazione. Quello che ci de-
lude, invece, anzi più che delusione è spesso un sen-
timento di autentica rabbia, è l’atteggiamento di chi
non solo approfitta politicamente degli intoppi che
si trova davanti l’amministrazione, cosa perfettamente
comprensibile, ma si erge a paladino dell’intera po-
polazione, volendo dare l’impressione di possedere
una moralità più elevata di chi governa. È questo con-
tinuo insinuare che chi amministra abbia secondi fi-
ni, sia intellettualmente disonesto e non agisca nel-
l’interesse della gente, mentre chi è all’opposizione sia
il vero difensore dei cittadini dalle angherie della
maggioranza. È tipico figlio della cultura di sinistra,
che si è sempre considerata (chissà poi perché) eti-
camente superiore. Questo impedisce una vera e rea-
le collaborazione tra maggioranza e opposizione nel-
l’interesse dei cittadini; collaborazione che si verifica
solo occasionalmente, in presenza di singole perso-
ne che, pur nel rispetto dei ruoli della politica, non
sono così pregiudizialmente ostili nei confronti del-
l’amministrazione. 

Detto delle magagne, ci piacerebbe però parlare dei

progetti che abbiamo proposto alla cittadinanza in
sede di campagna elettorale, che desideriamo porta-
re a compimento nel corso del periodo amministra-
tivo. Progetti come la diminuzione dei costi dei ser-
vizi, da attuare attraverso una loro razionalizzazio-
ne, anche utilizzando lo strumento, a nostro parere
assai efficace, delle convenzioni con altri enti, con-
sorzi di comuni o la Comunità Montana della Val-
cuvia. Come il completamento della rete fognaria e
idrica, che avevamo già realizzato in buona parte nel
corso delle due amministrazioni precedenti (chissà
perché certi politici non amano molto investire in
opere che stanno sottoterra: forse perché danno noia
quando i cantieri sono aperti e si dimenticano quan-
do i cantieri sono chiusi), oppure l’utilizzo di ener-
gie alternative per il funzionamento di edifici e servizi
comunali. E ancora gli interventi di potenziamento
in campo sociale, con particolare attenzione agli an-
ziani, ai bambini e alle famiglie. E la valorizzazione
turistica del territorio, con la creazione di percorsi
che integrino il contatto con la natura con le occa-
sioni di ristoro (anche alimentare) e riposo presenti
sul territorio. E naturalmente la programmazione del
territorio con il nuovo Piano Generale Territoriale,
dove intendiamo sviluppare la nostra idea di sem-
pre, già proposta con il precedente Piano Regolatore:
quella di uno sviluppo equilibrato, senza cedere agli
opposti estremismi della urbanizzazione selvaggia o
al contrario, del fondamentalismo ambientalista. La
fase progettuale di molte di queste iniziative è già
partita; certamente occorre ancora un po’ di tempo
prima che i risultati si vedano, ma confidiamo che il
2007, se non si presenteranno altre “sorprese” nega-
tive nascoste, sia l’anno in cui usciremo dall’emer-
genza per entrare in una fase realmente propositiva.

Mario Ballarin

Pagina politica

Il buon giorno si vede dal mattino!

L’Amministrazione Ballarin ( anzi Ballarin-bis visto che sono stati cambiati 3
assessori, licenziato 1 consigliere e  si è dimesso il capogruppo) ha presen-

tato il suo primo atto politico: il bilancio previsionale 2007.
Primo commento a caldo : che stangata! L’addizionale IRPEF passa da zero allo
0,55% !

Tutto questo dopo aver promesso ( e scritto….) in campagna elettorale “ nien-
te tasse, anzi le abbasseremo!”. Pronti, via e mani nelle tasche dei Cocquiesi e che
mani… Quasi 300.000,00 euro entreranno nelle casse comunali dalla nuova
tassa!! E la promessa di diminuire la tassa rifiuti? Solo promesse!

Uno pensa : “ beh, si fanno dare un sacco di soldi, ci faranno un sacco di ope-
re pubbliche e ci daranno servizi nuovi e migliori!”. Sbagliato! Nessuna nuova
opera prevista, se non un marciapiede nel 2009 in quel di Caldana (a pensare ma-
le si fa peccato…) e nessun nuovo servizio!

Il Ballarin- bis dirà stracciandosi le vesti: “è colpa di quei farabutti di prima!!,
ci hanno lasciato il bilancio squilibrato!!!”. Il fatto è che uno squilibrio di bi-
lancio si crea nel tempo,  con scelte che sul momento possono sembrare corret-
te, ma che nel lungo periodo sono pessime! Un esempio per tutti: la palestra.

Quell’edificio faraonico costa, solo di mutuo, circa 70.000,00 euro all’anno e
in più bisogna riscaldarla,illuminarla, pulirla…Diciamo 100.000,00 euro al-
l’anno:  lo 0,2% della nuova addizionale irpef va’ solo per quell’opera. Forse non
proprio così utile, per come è stata realizzata.

E si potrebbe andare avanti con un sacco di esempi di opere pensate e realiz-
zate dalle prime amministrazioni Ballarin ( 1993/2001) che hanno effetti sul
presunto disequilibrio economico del 2007.

E non pensate che sia finita qui! Nel 2008 ci sarà una tornata di aumenti di tas-
se e di costi di servizi (tassa rifiuti, mensa, bus scolastico etc., etc.). Nel frattem-
po ci cambieranno qualche assessore e qualche consigliere si dimetterà. Ma,
tant’è, ce li terremo fino al 2011.

Forse non tutti sanno che...

… Sua Eccellenza il Sindaco aveva dichiarato alla stampa, dopo il primo
consiglio comunale, la sua profonda soddisfazione per la squadra:

squadra che aveva in testa fin dall’inizio della sua nuova avventura politica.
Orbene, di quella squadra, due Assessori si sono dimessi, e una addirittura

sbattendo la porta! C’è stato quindi un profondo rimescolamento di deleghe, po-
sizioni e poltrone, degno della migliore politica romana ed alla fine si è ritrova-
to con la stessa giunta del suo ultimo mandato, con in più due assessori con po-
ca esperienza amministrativa, ma dotati di buona volontà. Il Sindaco non è nuo-
vo a questo modo di operare. Già nel suo primo mandato ( 1993/1997) era par-
tito con una giunta ed era arrivato con tutt’altra squadra alla fine. Se fate mente
locale e pensate alle persone in giunta nel 1993,  farete sinceramente fatica a ri-
cordarvele….

Diciamo, quindi, che l’azione amministrativa dell’attuale Giunta è perlomeno
non proprio sicura e continua…

Il problema poi diventa assolutamente politico e difficilmente nascondibile,
quando il capogruppo di maggioranza non solo si astiene su un atto importan-
tissimo quale l’introduzione dell’addizionale irpef nel nostro Comune, ma ad-
dirittura si dimette da questo incarico alla fine di quel Consiglio Comunale. Un
terremoto politico!

Facendo i dovuti rapporti è come se, dopo essersi astenuto sulla Finanziaria, il
capogruppo dell’Ulivo alla Camera si dimettesse dal suo incarico.

Visto il parallelo ardito tra Cocquio e il Governo, andiamo fino in fondo! Chi
buttate giù dalla torre ? Prodi o Ballarin?

Vi rispondo con un modo di dire : “ fra luglio e agosto….”.
Alla prossima!!

Riccardo Rota

Cocquio - Panorama.



Una tassa sul malgoverno

Comunque ci vuole una bella faccia tosta. Dopo
aver dichiarato in campagna elettorale che non

avrebbero applicato l’addizionale Irpef, a distanza
di neanche un anno, eccola!

Che il bilancio fosse sofferente era noto, che il si-
stema fosse malato, anche.  

Noi per primi avevamo denunciato che nell’ulti-

mo bilancio previsionale venivano utilizzati il 50%
degli oneri di urbanizzazione per coprire le spese
correnti e abbiamo chiaramente detto che quello al-
tro non era che un trucco per tirare avanti.

Ma soprattutto andiamo dicendo da tempo che
le cose non vanno bene da molti punti di vista, che
si sta amministrando nel “pressapochismo” alla ga-
ribaldina, che  si prendono le decisioni senza un’a-
deguata programmazione, così, in modo estempo-
raneo, senza essere in grado di prevedere di anno in
anno l’evolversi della situazione e soprattutto senza
un progetto, senza un pensiero di fondo capace di
dare dignità e futuro al paese di Cocquio Trevisago.

Bisogna tornare a fare politica, bisogna saper guar-
dare oltre, un po’ più lontano! 

Oggi la situazione è venuta a galla e i guai che de-
rivano da questo malgoverno hanno assunto una
piega concreta, chiara, leggibile per tutti.

Nel Consiglio Comunale del giorno 9 marzo gli
Amministratori hanno fatto sapere che per tirar avan-
ti è necessario che i cittadini di Cocquio sborsino un
bel po’ di soldi perché la situazione sarebbe altrimenti
insostenibile... e così hanno introdotto l’Addiziona-
le Comunale, un’imposta  peraltro facoltativa. 

In altre parole i cittadini di Cocquio Trevisago so-
no chiamati a pagare una tassa sul malgoverno dei
loro amministratori. 

Una tassa sul malgoverno di chi ha costruito una
Palestra per i giovani senza accorgersi che i giovani,
già allora, non avevano, a Cocquio, una scuola ele-
mentare adeguata.

Una tassa sul malgoverno di chi ha costruito un
Parco senza pensare che non avevamo un Palazzo
Comunale minimamente degno di questo nome;
di chi ha realizzato una Scalinata per Caldana ben

sapendo che metà comune era senza fogna. 

Quanti soldi bisogna mettere sul tavolo? Per una
famiglia “media” (due che lavorano), nel 2008 que-
sto nuovo esborso ammonta a circa 300 euro. Non
sono pochi: 300 euro sottratti al bilancio familiare
di una famiglia, specie in questi tempi, rappresen-
tano un prezzo davvero considerevole. 

Nuove tasse ?
“Grazie Lega!”.

Viene spontanea una domanda: “ma siamo pro-
prio costretti?”.

Questo è discutibile. 
Quando il bilancio non quadra, dei buoni am-

ministratori ne studiano le cause e comunque, in
ogni caso, per prima cosa se ne cercano le ragioni! 

E’ stato fatto un simile studio?
Si è pensato ad una seria riorganizzazione della

macchina amministrativa, tagliando sprechi e inef-
ficienze?

Io penso di no!
Per prima cosa si sarebbe dovuto ridimensionare

i costi della politica (ma i compensi degli Ammini-
stratori non sono aumentati?) ed eliminare le dise-
conomie.

Io penso che tutto ciò non sia stato fatto con la
dovuta determinazione e si sia semplicemente ri-
corso alla più facile delle soluzioni.

Comunque la decisione è ormai stata presa, sia
pure con il voto contrario degli esponenti della Li-
sta Il Mulino. Tornare indietro non si può più, ma
possiamo provare a ridurre l’aliquota IRPEF di 1/2
punto, fosse anche solo per una questione di prin-
cipio: se si chiede ai cittadini di tirare la cinghia,
ebbene, che siano gli Amministratori a comincia-
re dando il buon esempio. 

Infine, visto che per gli Amministratori sembra ine-
vitabile l’introduzione dell’addizionale comunale,
abbiano almeno la cortesia di comunicarci, con chia-
rezza e trasparenza, le proprie future intenzioni.

L’unico strumento che io conosco dove nero su
bianco il Sindaco e la sua maggioranza avrebbero
dovuto dichiarare ai cittadini che cosa vogliono fa-
re nell’arco del loro mandato sono le Linee Pro-
grammatiche. Purtroppo su questo documento an-
cora una volta nulla si dice né in merito alla tanto
attesa piazza di S. Andrea, né in merito alla siste-
mazione dell’edificio della Scuola Salvini, nè tan-
to meno rispetto al Palazzo Comunale e sorvolo
su tante altre questioni non meno importanti qua-
li fognature, rete idrica, viabilità etc..etc..   

In un recente documento, invece, quello che so-
no capaci di dire è che vogliono le “mani libere” sul
territorio, magari per svendere l’ultima ricchezza
che ci resta. Scusate, ma di “certe mani” io non ho
fiducia.

Insomma: ci chiedono di firmare una cambiale in
bianco, dopo gli insuccessi di questi ultimi anni, io,
questa cambiale, proprio non mi sento di firmarla.

Unmilionequattrocentomila euro (tolti dalle ta-
sche dei cittadini) che in cinque anni entreranno
nelle casse comunali non sono cosa da poco.

Vogliano gli Amministratori almeno degnarsi di
farci sapere come hanno in mente di spenderli!

Giovanna Meloni

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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Le vüreva nàa a Lavèen
a videe rivaa ur traghett

Re mi dòna lè gh’eva un desideri in dur cassett
le vüreva nàa a Lavèen a videe rivaa ur traghett
mi, so autista de nuvant’ann,
mia sempar dispunibil cun i me malann,
ma l’alter dì vist la bòna e bèla giurnada
finalment a Laveen lu purtada.
Pustegi re machina al Gaggett
e poo vemm al port a videe rivaa ur traghett.
Intant che parlavum di nost ròbb
na sirena l’ha m’ha fai saltavia de bòtt
ur traghett l’eva adrè a rivaa
i omen cun i urmegg even prunt a tacaa.
La dona emuziunada
le guardava trasugnada
quanti regord in chel mument
gh’e passava par la ment:
le se vedeva giuvina sposa
quand le turnava da na vacanza cun mi e re tosa,
prima in mutureta, in machina pussè in là
ur traghett l’eva re strada par naa a cà!
Gh’è vürù un mument, ma riturnada a la realtà
cun un suriis l’ha m’ha ringrazià,
l’eva rivivù un mument bel dur sò passà
ur desideri finalment l’eva realizzà.
Setagiò sü na bancheta ricurdavum chi ròbb lì
quand gh’è sunà re campana dur mesdì,
re dona le me fa: – Franceschin, na volta tant
parché nem mia a mangiaa al risturant?
Gh’evum famm, sevum tant cuntent
sevum ridiventà giuvin muralment,
l’eva un dì de festegiàa
e sottabrazett sem nai a mangiàa!

Francesco Biasoli

Segue: Pagina politica
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