
VIVERE LA TRADIZIONE
— DI LUIGI STADERA —

Sulla tradizione si scrive di tutto e da ogni parte
(anche da parte mia): sorprendente, per una cul-
tura che ha conosciuto soltanto l’oralità. Ai ri-

cordi si aggiungono le analisi e le “filosofie”, nel ten-
tativo di accreditarne la possibile persistenza nel
mondo d’oggi e di legittimarne la possibile sopravvi-
venza nelle pieghe stesse della globalizzazione.

A questo punto, vorrei cambiare orientamento, pas-
sando dalla suasoria dei discorsi alla concretezza dei
fatti. Vorrei cioè raccontare la storia di un uomo –in
carne ed ossa– che riesce a conciliare due posizioni ap-
parentemente inconciliabili: la pienezza della vita
contemporanea e l’eredità della tradizione. Non pos-
so farne il nome, per ovvie ragioni di privacy (lo chia-
merò l’Uomo, con la U maiuscola); ma do la mia pa-
rola che si tratta di una persona reale; e d’altronde l’e-
sempio non sarebbe probante se non fosse autentico
e non dimostrasse al di là di ogni dubbio la fattibilità

del programma.
Prodromi
Forse i prodromi delle op-
zioni future si manifestaro-
no quando l’Uomo era an-
cora bambino. A dieci anni
leggeva tranquillamente l’I-
liade nella versione del Mon-
ti; ma non accettò mai gli
schematismi scolastici e con
la scuola ebbe più che altro
rapporti conflittuali. Intan-
to, coltivava i classici, da
Omero a Borges, con un de-
bole per gli autori vicini al-
la natura e all’avventura, da
Melville a Rigoni Stern; sen-
za che la consuetudine con
questi grandi lo sviasse dal
dialetto. Segue a pag. 2

Ha vinto la città
— DI ALBERTO PALAZZI —

Una grande rivoluzione urbanistica e culturale sta attraversando i nostri pae-
si, fino a cambiarne il volto, fino a stravolgerne le mentalità, fino a rimo-
dellarne le abitudini. Una rivoluzione che si porta appresso una strana sin-

golarità: noi, da sempre “paesani fino all’osso”, ci stiamo invaghendo dei modi e
dei costumi della “città”. 

Abbiamo incominciato a staccarci dal paese (cui, per altro, siamo ancora mol-
to affezionati) e piano piano abbiamo incominciato ad abbracciare le abitudini
(anzi, le abitudini peggiori!) della città. 

Vita in casa, spesa al supermercato, i bambini davanti al computer, shopping o
passeggiata nel tempo libero, la sera tutti davanti alla televisione. Relazioni so-
ciali sempre meno. Partecipazione alla vita del paese sempre meno. Niente più rap-
porti con la campagna e quando coltiviamo l’orto o potiamo le rose è quasi solo
a scopi ginnici. 

Anche ai luoghi stiamo dando fattezze cittadine: costruzioni che dilagano, ar-
chitetture urbane, insegne al neon, pubblicità, grandischermi, traffico… 

Pensate alla zona del Centro Commerciale di S. Andrea: un’autentica “prova di
città” all’interno di un paese. 

Paese o citta? Ha vinto la città.
Stiamo procedendo in una direzione che fino a ieri sarebbe parsa incredibile. 
(Sentite anche voi uno scricchiolìo sinistro? Sono le ossa dei nostri nonni che

si rivoltano nella fossa!).
Una città per altro un po’ particolare: una gigantesca città che dal punto di vi-

sta geografico parte da Milano e tende i suoi tentacoli fino alla Svizzera e al Lago
Maggiore, e che della città si porta appresso la mentalità. Una città che continua
ad allargarsi, divora territorio e diventa megalopoli. Una città che conta dieci mi-
lioni di abitanti e che gli urbanisti chiamano città diffusa. 

Questo fenomeno (cit-
tà diffusa) non è solo un
fatto locale; ormai si os-
serva in ambiti diversi,
dall’America alla Germa-
nia, dall’Inghilterra al
Giappone. Sicuramente i
cambiamenti di costume
in atto anche da noi, non
possono che favorire il
suo affermarsi. 

Laddove la città (diffu-
sa) cerca poi di organiz-
zarsi, sperimenta nuove
forme di coordinamen-
to (vedi Canton Ticino,
“Progetto Città-Ticino”).
L’organizzazione del ter-
ritorio viene affidata ad
un consorzio di comuni
come città unica, con
aree verdi, quartieri mul-
tifunzionali e specializ-
zati, un centro degli af-
fari e dei commerci, una
sede amministrativa, zo-
ne produttive, spazi ricreativi e spazi per proposte artistiche e culturali. Tutto ciò
come se i confini dei paesi fossero stati abbattuti.

Segue a pag. 2

Guai a voi, che aggiungete casa a casa
e unite campo a campo,
finché non vi sia più spazio,
e così restate soli ad abitare
nel paese.  (PROFETA GEREMIA)

La stampa ci ha informato che il mercato dell’edi-
lizia dà evidenti segni di crisi. Per noi inesperti di
macroeconomia significa che si sono costruite

troppe case rispetto a quelle che vengono vendute, e
dunque, per un collaudato meccanismo, i prezzi ten-
dono a scendere. Questo avviene non solo in Italia, ma
anche in Europa, ed è già avvenuto in Giappone, dove
i prezzi delle case sono scesi del 35%.

Le case nei nostri paesi le hanno sempre costruite:
alcune prestigiose, molte alla buona. I soldi che arri-
vavano dagli emigrati fra otto e novecento servivano
principalmente per questo scopo. Molti operai negli
anni cinquanta fabbricarono la loro casa dopo la gior-
nata lavorativa, coinvolgendo mogli e figli. Ora la co-
sa è diversa: più che per abitarci, le case si costruisco-
no per fare soldi.

Il fenomeno della speculazione edilizia riguarda vi-
stosamente il territorio dei nostri paesi, che nel giro di
pochi anni, ha subìto una vistosa degradazione dal
punto di vista urbanistico e paesistico.

Se qualcuno voleva vendere case in località amene,
immerse nel verde, con panorami d'incanto, è riusci-
to a raggiungere il risultato contrario: le case dormi-
torio, addossate le une alle altre, che hanno invaso i ter-
reni agricoli e boschivi, hanno rovinato l’ambiente e

Segue a pag. 3

Angela Reggiori - Omaggio a mio papà Albino - puntasecca.

La bolla residenziale
— DI AMERIGO GIORGETTI —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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I due pezzi, apparentemente antitetici, sono in effetti complementari. Entrambi prendono atto che il paese “di antico
regime” è finito, soppiantato dalla città. Palazzi suggerisce tra l’altro di non disperdere le cose buone del passato (con-
servare le tradizioni, il paesaggio, combattere la “cementificazione”, etc…etc…).  Stadera ricorda che, invece di fare
tante parole, si possono continuare nel tempo libero alcune attività tradizionali, traendone soddisfazione e profitto.



Segue: Ha vinto la città

E’ largamente finito il
tempo in cui il paese
provvede in loco alle pro-
prie necessità, siano esse
scuole, negozi, commer-
ci. Per ogni bisogno na-
scono centri specializzati
anche al di fuori dai loro
confini.

A questo punto viene da
chiedersi: che ne sarà dei
nostri paesi? La risposta
sembra chiara: sono de-
stinati ormai a diventare dei quartieri di questa grande
città diffusa. Sarà importante, quindi, incominciare a
prenderne atto, in primo luogo tenendo presente que-
sti nuovi orientamenti e in secondo luogo cercando,
se non altro, di preservare le peculiarità locali, siano
esse legate alla storia, alle tradizioni e al paesaggio. In
quest’ottica possiamo adoperarci affinché i nostri pae-
si possano almeno rappresentare un “quartiere” spe-
ciale, un quartiere che abbia rispetto della sua storia e
delle sue preziosità ambientali (questo, soprattutto,
moderando la cementificazione). 

Credo si debba avere il coraggio di dire con chiarez-

za che il paese è finito e abbandonare ogni sua logica.
E’ una scelta difficile e impopolare, ma necessaria.

Sono affermazioni dolorose perché al paese siamo
legati da sincera affezione, ma ormai siamo di fronte ad
un incontrovertibile dato di fatto. 

Il paese è stata una realtà meravigliosa e straordina-
ria, ma ha fatto il suo tempo. Socialità e cooperazione,
valori che storicamente l’hanno caratterizzato, sono in
disarmo e perfino i “luoghi” del paese si sono profon-
damente modificati.

La cosa importante è però non leggere questi cam-
biamenti con sconforto, ma accettarli fiduciosi.

Se nella testa abbiamo ancora come modello ideale
il paese della tradizione e le nostre valutazioni si rife-
riscono alla perdita dell’identità, delle radici e di certi
valori, allora, è innegabile: gli aspetti contemporanei
non possono che apparire negativi.

Ma se mettiamo nel conto che, pur essendo questi
aspetti molto importanti, non sono gli unici cui riferirsi,
il discorso si fa sicuramente più aperto. 

Non voglio però dilungarmi troppo sui confronti tra
il vivere di un tempo e il vivere di oggi; credo che la di-
rezione intrapresa sia da prendere in rispettosa consi-
derazione perché, comunque, cerca di interpretare i bi-
sogni di una società che va continuamente mutando.  

Segue: Vivere la tradizione

Quando fu il momento, optò per un mestiere artigianale e tradizionale, impianta-
to però secondo le nuove tecniche, aperto all’innovazione e scrupolosamente or-
ganizzato. E scelse di vivere in campagna, in un paese sul lago, dove si costruì una
casa immersa nel verde; non un giardino sofisticato, ma... 

Ne riparliamo.
L’Uomo detesta la città, che evita non appena possibile. In effetti il paese ha

conservato una misura più umana; e la vecchia città, prima della motorizzazio-
ne, non è più nemmeno un ricordo. I quartieri in quegli anni erano piccoli pae-
si, dove tutti si conoscevano; e i rapporti immediati e solidali. Una città che non
lo avrebbe respinto.

Hobby
Chiamarli hobby è sminuirli; la passione dell’Uomo, già da ragazzo, per la cac-

cia e per la pesca è molto di più: un’immersione nella natura e nella storia del ter-
ritorio, con uno sbocco –com’è sempre stato– nella necessità di nutrirsi. Seguendo
regole determinate nel tempo da quella necessità (a difesa del patrimonio natura-
le) e non la normativa burocratica, pesca con l’amo, ma anche con il bertovello, proi-
bito ai non professionisti. Quel bertovello che è stato nei secoli l’attrezzo- simbolo
di generazioni di pescatori-contadini, impegnati nei campi intanto che la “trappo-
la” irretiva i pesci da mettere in padella.

E soprattutto la caccia sul lago, quasi una proiezione del paese, con il suo corre-
do di conoscenze, di tecniche, di strumenti, di accorgimenti; e che nelle ore di buio
e di nebbia trasforma l’ambiente e le acque, dalle quali –chissà– potrebbe anche
emergere Moby Dick...

Non più giovanissimo, l’Uomo riuscì a comprare un terreno sul lago, con una
vecchia darsena: sogno accarezzato a lungo e naufragato, con l’inquinamento, in ac-
que sporche e sempre più basse, a dispetto del ristabilito “zero idrometrico”. Anche
la caccia (acquatica e terrestre), venendo meno le condizioni ecologiche per il suo
esercizio, fu a mano a mano dismessa, mentre in qualche modo è ancora possibile
una battuta di pesca.

L’orto
Dopo questi fatti, rispondendo a un richiamo ancestrale, l’Uomo si concentrò

sulla terra. Nel giardino di casa ritagliò un grande orto, coltivato nel tempo libe-
ro secondo le prescrizioni dei vecchi, giudiziosamente rivisitate e sperimentate in
aiuole di geometrica perfezione: una per ogni essenza, dal prezzemolo alla pata-
ta. Il lavoro è impegnativo, ma ne viene una grande serenità, come insegna tutta
la tradizione, non meno classica che contadina.

“L’orto rappresenta fin dall’antichità il luogo bello nel quale (si raccolgono)
deliziosi prodotti della terra” (Renzo Landi): ne parla la Bibbia e fra i Romani lo
stesso Cicerone e soprattutto Plinio; così che il nostro Uomo può coniugare l’a-
more per le cose agresti con l’amore per i classici. Di più: egli ha parallelamente
allestito un grande pollaio, dove razzolano galline faraone tacchini anatre, alle qua-
li una fonte naturale regala uno stagno.

Risvolto tangibile di tanto fervore è una mensa allietata d’inverno dal fuoco

sempre acceso e non ava-
ra di polli ruspanti, uova
di giornata, pesci freschi,
verdure incontaminate.
Sapori di una volta, pres-
sochè inimmaginabili in
una cultura (anticultura)
che tutto sterilizza e im-
pacchetta negli scaffali del
supermercato.

La morale
Anche se non è una fa-

vola, alla storia che ho rac-
contato si addice una mo-
rale: sulla tradizione e sul-
l’Uomo. Perché lo fa? Che
cosa ne ricava? A parte i ci-
bi genuini, c’è un legame
sotterraneo con gli ante-
nati, che producevano in
famiglia tutto il necessario
per vivere; e c’è la gioia di
stare dentro la natura, dal
seme al frutto. E’ vero che
si paga un prezzo alto, an-
che in termini di fatica; ma direi che la stanchezza si stempera nella soddisfazione
di continuare un processo storico, di attingere alle sorgenti dell’identità.

Siamo così al “recupero” dei valori tradizionali. Chi si limita a scriverne, scivo-
la inesorabilmente nella retorica (la penna è più leggera della vanga); al contra-
rio, “fare” l’orto significa rivivere la tradizione, integralmente e concretamente; e
dimostrare, non meno concretamente, che si può fare.

Altrettanto è possibile con altre attività agricole e artigianali, oggi snobbate an-
corchè utili e per di più in linea con un concetto “attivo” di tradizione. Non ser-
ve a nulla disseppellire reliquie stantie e rinchiudersi in un museo, tanto meno a
ritrovare il tempo degli avi. Si tratta di non disperderne la lezione, quando ha an-
cora un senso nella vita di tutti i giorni. 

La continuità non può non essere operosa. Se prevale la pigrizia, perdiamo quei
valori, attratti dal canto di sirene fasulle, alle quali paghiamo – in verità – un prez-
zo molto più alto. 

PS - Alla facile obiezione che, dopo tutto, ho criticato chi scrive scrivendo, op-
porrò un vecchio proverbio: dìi e mìa vèss, l’è ‘me firää senza tèss (dire e non esse-
re, è come filare senza tessere). 

Ma se il dire corrisponde all’essere... 
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Segue: La bolla residenziale

la qualità abitativa delle zone urbanizzate. Da ora in avanti il problema non sarà più
di costruire le case, ma di venderle.

Uno che specula non vuole creare ricchezza per sè offrendo dei beni alla società,
ma vuole semplicemente fare soldi approfittando delle immediate opportunità,
anche se a breve o medio termine derivano danni anche ingenti a tutti gli altri. Nei
paesi non c’era una forte domanda di casa, in presenza di una popolazione ten-
denzialmente in calo. Molti residenti avevano già costruito case nuove e le case vec-
chie erano in mano agli immigrati dell’ultima ora.

Non facciamo del moralismo spicciolo! Chi aveva dei soldi in banca, non gli ren-
devano più niente. Quelli che li avevano investiti in borsa avevano preso delle fregature
sensazionali. Il bene rifugio è stato il mattone. I terreni erano a disposizione in ab-
bondanza in quelle località agricole in cui l’agricoltura era stata da decenni abban-
donata. Le immobiliari offrivano ai proprietari dei fondi tanti soldi quanti mai essi
avrebbero potuto realizzare in futuro. Si può dar loro torto, se hanno preferito ven-
derli, risparmiando anche di sostenere le spese o per l’ICI o per la manutenzione? 

A questo punto entrano in gioco gli amministratori locali. E più a monte quelli
regionali e nazionali che addomesticano le leggi sulla salvaguardia urbanistica e
ambientale.

Che ci siano state delle intese sottobanco fra assessori, tecnici, funzionari pubblici
e impresari edili è noto a tutti, anche se nelle fattispecie dovrebbe essere la magi-
stratura ad accertarlo. Il fatto normale è assai meno criminale delle apparenze, vi-
sto che molte amministrazioni hanno dovuto far costruire case al di là delle inten-
zioni, per far fronte a spese ordinarie per personale o altro, sempre meno finanzia-
te dai trasferimenti dello stato. Almeno avessero avuto in mente di realizzare ope-
re di grande importanza; e invece hanno ipotecato per anni il futuro dei loro comuni
per potere far fronte a necessità immediate di bilancio.

Ma se guardiamo un po’ più in là, ci accorgeremo che gli oneri di urbanizzazione,
le concessioni e le imposte comunali sugli immobili sono destinati a coprire i servi-
zi e le infrastrutture (acqua, strade, parcheggi, raccolta rifiuti, ecc .) che i comuni do-
vranno realizzare a favore dei nuovi alloggi. Qualcuno dovrà allora fare i conti, se era
veramente conveniente lasciare mano libera agli affaristi dell’abitazione.

I pochi comuni “conservatori” che non hanno accettato il ricatto abitativo vivo-
no oggi in ristrettezze finanziarie, ma se tengono duro, dimostreranno in futuro
che la loro scelta dolorosa è stata previdente. Il loro territorio ha acquistato un va-
lore incalcolabile.

E’ chiaro che di per sè l’espansione edilizia, condotta con criteri non speculativi,
non coincide necessariamente con l’impoverimento e la degradazione del tessuto
urbanistico. Si possono costruire belle case, al posto giusto, a dei prezzi accessibili
alle giovani famiglie o ai lavoratori stranieri, che migliorano la qualità della vita e
favoriscono il funzionamento delle attività locali, scuole, negozi, officine, ecc. Ma
non si può pretendere con il solito eccesso di ottimismo che tutto avvenga lascian-
do che ognuno faccia i propri interessi senza tener conto di quelli degli altri. Uno

che costruisce e vende case ha interesse a guadagnare più soldi che può sui terreni
che è riuscito a comprare e far passare residenziali; e per far ciò tenderà a rispar-
miare su tutto: materiali, densità delle unità immobiliari, aree di uso collettivo. E’
ingenuo credere che debba preoccuparsi del benessere dei poveri disgraziati che do-
vranno abitare nei box che ha confezionato con i massimi margini di profitto.

Ma come si diceva, il meccanismo si è inceppato: l’economia tende a riprendere,
il costo del denaro aumenta, i mutui sono meno convenienti. Insomma, prima di
mettersi a comprare casa, ci si pensa due volte. Può darsi che sia arrivato il mo-
mento in cui si possa investire soldi in modo un po’ più intelligente. Ma ormai la
frittata è fatta. Il danno per il territorio è irreversibile.

Quando fra quindici o vent'anni anni gli stranieri saranno il 50% della popola-
zione, potranno eventualmente utilizzare o adattare tutte quelle eccedenze abitati-
ve, che nel frattempo avevano perso una parte consistente del loro valore iniziale.
In ogni caso la bolla speculativa dell’abitazione è destinata a scoppiare, o presto o
tardi. Come sempre succede, i più avveduti si saranno tirati fuori in tempo, gli altri
scopriranno che i loro soldi non valgono più niente.

La cosa non sarebbe così drammatica, se in tutta questa faccenda non si fosse ti-
rato un colpo di spugna sui valori più originali e duraturi che i nostri paesi poteva-
no offrire ai nuovi abitanti: una dimensione a misura d’uomo della vita, un sa-
piente equilibrio fra comunità e ambiente, il recupero e l’apprezzamento di luoghi
connotati di storia e arte.

I nostri paesi sono diventati più brutti, meno vivibili, e in definitiva, anche solo
in termini economici, ci hanno perso parecchio. Chi ci abbia guadagnato, non si sa.
Forse nessuno, nemmeno coloro che dovranno difendere dalla ruggine e dalla ti-
gnola il tesoro che hanno così laboriosamente accumulato.
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Del Rodari “segreto”, qua-
si sconosciuto quando
non si parla di lui come

autore per l’infanzia, fanno par-
te  i ricordi personali e affettivi
che si mescolano con la storia della miseria della vita
quotidiana  di fine secolo nei nostri paesi – Omegna e
Gavirate – con l’emigrazione in atto e col ricordo dei
primi moti socialisti della Lombardia, del 1898. Si in-
trecciano col ricordo dei genitori, e con la nascita del-
la sua stessa vocazione di scrittore: 

“A sette anni mia madre andò a lavorare in una cartie-
ra, non lontano da Gemonio, dove è nata e dove la cono-
scevano come la figlia della <Marinin de Rosa>. A dieci an-
ni andò a lavorare in una filanda della Valcuvia. A quei
tempi le bambine facevano anche i turni di notte. Se lavo-
ravano di giorno, di notte dormivano in filanda sui paglie-
ricci. Tornavano a casa il sabato sera, cantando per la stra-
da le litanie della Madonna…A tredici anni andò a servi-
re in casa di signori. Servì in molte famiglie, in Italia e in
Francia, per più di vent’anni…..

Mio padre era un garzone panettiere, a Intra, a Piedi-
mulera in Piemonte. Poi mise su un forno a legna per con-
to suo, si sposò… mia madre aveva allora trentotto anni.

Di politica mio padre non s’intendeva. Ma suo fratello
era scappato in Svizzera dopo i moti del 1898: era un so-
cialista, e allora si dava la caccia ai socialisti. Mio padre
non era un socialista, ma aveva lavorato abbastanza sotto i
padroni: così non fu fascista…” 

Il padre morì sul finire degli anni ’20.  Rodari lo ri-
corda in vari modi, il più melanconico è un componi-
mento poetico pubblicato postumo da Einaudi. È un
ricordo che affiora involontariamente dopo un viag-
gio nell’URSS del ’79, dove si era recato per studiare il
mondo infantile di quella vasta regione e si concentra
in un grumo di dolore e di ricordi personali felici, finiti
troppo presto.

L’atto spontaneo dei piccoli ospiti che gli offrivano un
pane appena sfornato lo ricondusse per analogia al lon-
tano ricordo paterno ed al suo umile lavoro:

Oggi ho rivisto mio padre…./ Ho visto d’improvviso,/ mio
padre bambino,/ lontano da casa, diviso dai suoi,/ operaio
di otto anni in un forno/ tra le dure montagne dell’Ossola.
Io l’ho riconosciuto nei bimbi sorridenti/ che mi offrivano
danzando il pane/ della festa d’autunno,/ mi ha chiamato
per nome dalla cupola dorata/ di quel grande, bellissimo pa-
ne: così sogna il pane chi ha fame/ e solo in sogno ne sente
il profumo. Era contento, mio padre, e cantava/ con le acu-
te voci infantili/ come non l’ho mai udito cantare quando era
in vita/ Nel mio cuore batteva forte il suo.
Grazie, amici, per il dolce pane,/per i ricordi dolci e amari,/
per mio padre bambino/ solo con la sua fatica/ a impastare
nel dolore/ il pane degli altri.

A venticinque anni dalla morte G. Rodari è entrato
definitivamente nella letteratura come <scrittore per
l’infanzia> e come giornalista della sinistra storica ita-
liana. Due definizioni veritiere, ma limitate, riduttive,
che non ne rispettano la complessità umana e cultura-
le. E’ giunto il momento di rileggere i suoi libri, dare lo-
ro una nuova punteggiatura, mettersi dal punto di vi-
sta del lettore adulto, cui Rodari parla continuamente,
anche quando sembra rivolgersi solo ai piccoli, per in-
dagare chi fosse davvero G. Rodari, quali i suoi desi-
deri, le sue aspirazioni, i suoi affetti.

Questa è l’operazione che è stata tentata –e che pro-
seguirà– dagli amici di Fignano, cui si deve il libro a
più mani Ricordar Rodari, edito da Macchione nel giu-
gno 2006.

Rodari in prima persona poco parla di sé. Silenzioso,
riservato, poco si concede e poco racconta.

Forse l’avrebbe voluto fare verso la fine della sua vi-
ta, quando dopo le poesie uscite su Il Caffè, nel ’68,
manifestava qualche timida intenzione, di pubblicare
poesie per adulti, svelando il suo “amore segreto” per
la poesia, col suo umorismo disincantato.

L’umorismo è una maschera graziosa, bonaria e ar-

guta, dietro la quale si celano i suoi dub-
bi severi, i suoi problemi esistenziali e fi-
losofici, le utopie che ha continuato a cor-
teggiare, i paradossi surreali che aprono la
strada al metafisico, la sua coltivata mo-
destia, da schivo pensatore.
Anche nella attività di giornalista, l’attività
che ha praticato tutta la vita, e nelle ma-
schere sotto le quali si nasconde –Calepi-
no, Cipollino,Candido,… Benelux– com-
pare il suo ritratto più sorridente ed au-
tentico.
Benelux, di Paese Sera: “Sposato, con prole,
umori e malumori suoi, di mezza età, ma non
insensibile al modo di vedere dei giovani. Im-
politico, ma non apolitico. Di sinistra, ma non
dogmatico. Plebeo, ma non qualunquista. Ca-
pace di arrabbiarsi e capace di ridere. Senza
peli sulla lingua, ma bonario. Sincero, ma non
fazioso.
E’ sempre lui, sempre uno che fa repubblica per

conto suo, sempre uno che pensa con la sua testa, ma, pro-
prio perché pensa, capace d’imparare da quel che vede e da
quel che succede. …
Quel che conta è lui, il CITTADINO BENELUX, che è poi,
fondamentalmente, più che un giornalista, un lettore di Pae-
se Sera: un italiano senza orecchini al naso, che crede nel-
l’intelligenza e nella passione degli altri italiani e crede anche,
nonostante tutto, nel futuro di questo paese che per lui è e ri-
mane, al di là di ogni dubbio, il più bel paese del mondo”.

Ma è la poesia il terreno vero dell’originalità di Ro-
dari: la difficoltà di incontrarla prima di tutto, sfugge
continuamente, si nasconde, si trasforma, si consu-
ma…, diventa una sconosciuta… 

“Sono un uomo senza passato /e me ne infischio del mio
passato/ il mio passato è una bambina/ di sette anni che an-
dava in cartiera/ e che io ho chiamato madre/ nel mio pas-
sato c’è un uomo/ che ha impastato milioni di pani/ e che io
ho chiamato padre../ la sua docile morte…io amo il mio pas-
sato… io sono il mio passato... me ne infischio del mio no-
me/ posso perdermi senza rimpiangermi.../ come si perde il
sole ogni sera come si perdono le parole/ con cui si finge di vi-
vere/ di essere un tale, quel tale, questo tale, questo stronzo.”

Rodari lo sa bene, la poesia è una cosa seria. La poe-
sia può perfino, con la sua carica di sogno e utopia,
cambiare il mondo. 

“Ha da essere un poeta/ sulla Luna ad allunare”/ A sognar
i più bei sogni…. sa sperare l’impossibile…. fate largo ai so-
gnatori!”  

Ne ribadisce la forza nella storia fantastica di Un Pia-
noforte a vela che unisce paradossalmente il fascino del-
lo strumento musicale, antisentimentale e affamato d’i-
deale, con la leggerezza della vela che corre veloce e
leggera sul mare: è l’allegoria della pesantezza e arre-
tratezza della cultura ufficiale, che non sa alzare una
ideale bandiera, ma solo rafforzare le pesanti difese. La
poesia, nel paradosso fantastico, salva se stessa allon-
tanandosi nel sole, armata solo di dissonanze a lun-
ghissima gittata.

“C’era una volta un pianoforte a vela/ che navigava di
porto in porto, sempre sul mare, vivendo di musica e di pe-
sca,/ strumento di marea e non privo di ancora,… Tali prin-
cipi inevitabilmente gli valsero/ l’odio di numerosi pianisti
battenti ogni sorta di bandiere,/ non c’è da stupire… ap-
prendendo che essi organizzavano/ una flotta di corazzate e
incrociatori,… allo scopo di colare a picco il pianoforte a ve-
la…. Che alla fine vittorioso… si allontanò verso il sole/
seguito da delfini elettronici e concerti in un mare final-
mente mal temperato.”

La poesia: un grande amore coltivato segretamente: 
“Amore segreto/ segreta purità/ come un fiume interrato/

che per grotte d’abissi/ sotto il suolo scorrendo/ un giorno
eromperà, vedrà la luce/ e la specchierà cantando fra le ri-
ve/ e ora è un buio gorgoglio/… così per anni tu e me poe-
sia/ terribile parola/ segreta nobiltà della mia vita/ forza che
turba i giorni più tranquilli/ che incrina i vetri delle cento
stanze/ gli avvenimenti quotidiani/ e il suo grido imperioso
e misterioso/ erompe improvviso,/ a te si deve obbedire/ ce-
dere il passo all’onda che si gonfia/ …sorgi e cammina,/
chiama, riannoda il filo ininterrotto”.

Il tema della memoria si carica di affettività, sia ver-
so il paese di origine, cui dedica l’ultimo suo romanzo
C’era due volte il barone Lamberto, sia verso Gavirate,
la terra della sua difficile adolescenza:

“Il lago d’Orta, nel quale sorge l’isola di San Giulio
e del barone Lamberto, è diverso dagli altri laghi pie-
montesi e lombardi. E’ un lago che fa di testa sua. Un
originale che, invece di mandare le sue acque a sud, co-
me fanno disciplinatamente il Lago Maggiore, il lago di
Como e il lago di Garda, le manda a nord, come se le
volesse regalare al Monte Rosa… Se vi mettete a Ome-

gna, in piazza del municipio, vedrete uscire dal Cusio
un fiume che punta diritto verso le Alpi. Non è un gran
fiume, ma nemmeno un ruscelletto. Si chiama Nigo-
glia e vuole l’articolo al femminile: la Nigoglia. Gli abitanti
di Omegna sono molto orgogliosi di questo fiume ri-
belle e vi hanno pescato un motto che dice, in dialet-
to: La Nigoja la va in su/ e la legg la fouma nu.”

E Gavirate, il paese dell’adolescenza:
“L’autunno è la mia patria,/ riconosco i suoi monti/ e gli al-

beri di cui ritrovo i nomi./ I loro volti sereni e severi/ come per
anni li ho portati in cuore senza sospetto ma non senza pian-
gerli/ oscuramente… Questa è stata la mia giovinezza,/ que-
sto bosco prigioniero dei suoi rami, nutrito dai suoi profondi
odori,/ vivo di mille morti,/… Non mi inganno, vi amo,/ ama-
ta prigione che odiai,/ dove solo i ricordi giacciono in pace, ri-
cordi di ricordi, impietose menzogne/ che la pietà di me mi fab-
bricava per consolarmi di un meschino rifugio”.

La sua problematica complessità e il suo difficile dub-
bioso rapporto con l’esistenza è riconfermato nella poe-
sia Insiemi, dove ripropone un ritratto pensoso di sé:

Lo consolava la matematica degli insiemi.
Riflettendo sui suoi casi facilmente scopriva
di far parte di numerosi insiemi così catalogabili:
l’insieme degli uomini nati nel 1920,
l’insieme degli uomini nati nel 1920 ancora viventi,
l’insieme di tutti i nati,…
Lo entusiasmò la certezza che mai, per soffiar di venti,
sarebbe precipitato in un insieme vuoto…
Come avrebbe potuto sentirsi mai solo,/o temere per
le sue difese personali,
contemplando l’insieme di tutti gli insiemi…?
Mai vi fu un uomo più sicuro, più protetto,…
Eppure, di quando in quando, con frequenza irregolare,
non vedeva che un’immagine un po’ assurda…
Chiusa la porta di casa,/oltre a lui non v’era anima vi-
va nelle stanze.
La notte si destava inquieto…/ pensava stancamente
un insieme
che costringesse almeno i fiori finti/ a schierarsi al suo
fianco
e, <che sarà >, si domandava, <di me >. 

I temi della malinconia della vecchiaia e della mor-
te verso la fine della sua vita lo toccano profondamente,
tenta invano di esorcizzarli  nelle poesie, come Il non-
no, del 1980:

“E’ triste diventare piccoli/ a questo modo, tra gli sguardi
ironici della famiglia. Per loro è uno scherzo./ La cosa li met-
te di buon umore … si fingono inteneriti,… A che mi ser-
virebbe protestare?/ posso soltanto chiudere gli occhi per non
mostrare una disperazione/ di cui riderebbero con indul-
genza, posso a ciascuno voltare le minuscole spalle…/ sono
troppo piccolo per esigere definizioni, troppo buffo per conti-
nuare/ a farmi chiamare dottore/ dalla donna a ore. Tutto
si è svolto in poche stagioni./ Ancora qualche bimestre E sarà
tanto facile dimenticarmi…”.

Le poesie più autobiografiche confermano infatti ol-
tre alla sua vena poetica, la sua ampia malinconia e so-
litudine:

“Io non sono che uno sforzo per esistere/ qualcosa che ar-
ranca/ nel nulla quotidiano/ per giungere alla sponda del-
l’essere/ mille volte ricade/ mille volte ritenta s’arrampica
s’aggrappa/ e sa che non avrà/ se non questo tormento e sa
che saperlo una volta/ non è saperlo per sempre sempre bi-
sogna imparare daccapo/ con sudore e con lacrime”.

Il suo tema finale è quello della morte: ce lo raccon-
ta in modo apparentemente giocoso nella poesia In
viaggio, ma è problema ben serio:

“Noi leggevamo un giorno per diletto/ noi leggevamo un
giorno sul diretto, soli eravamo e senza alcun sospetto,…/
stolti eravamo e senza alcun concetto, saliti a Teramo senza
biglietto,…/ morti eravamo senza alcun costrutto. Sola, la
morte, in sala d’aspetto/ povera morte senza doppietto, ci fe-
ce un cenno dai vetri e fu tutto”.

Nella sua vita si è sforzato continuamente, insisten-
temente di “rubare una rosa al padrone di casa”, di “re-
spirare la sua parte di mattino /alla finestra della primave-
ra”. Ma anche la primavera sa essere crudele.

“Pendono squarciate le ali/ dell’eucalipto non volerà più/
nel cuore dei venti il grande uccello vegetale. Ma gli è ri-
masto un ramo, un grido verticale: nel silenzio sordo del
mondo la bellezza non tacerà.”

Maria Grazia Ferraris
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Gli <AMICI DI FIGNANO> di GAVIRATE annunciano
il convegno sul tema: 

IL SURREALISMO DI G. RODARI

che vede partecipe anche la scuola dell’obbligo
con esercitazioni sul tema: 
<IL NASO SURREALE>.

Si terrà a GAVIRATE il 28 e 29 OTTOBRE 2007.
Si invitano tutti gli interessati. Grandi e piccini.

GIANNI RODARI: 
uno scrittore misconosciuto



Quel simpatico
russare
“Ciao, a domenica. Attenzione al telefono. E

chiudi bene la porta quando esci. In frigo
c’è tutto, manca soltanto la frutta, prendila

all’UNES”. La solita raffica di raccomandazioni. E sì che
il treno sta partendo. Ma Daniela è fatta così. Implaca-
bile. Se non riesce a esercitare la sua pedagogia dome-
stica fino all’ultimo non è contenta. E ancora, mentre
il treno già sta sfilando: “Chiama i ragazzi!”  E la sua vo-
ce si perde coperta dal fischio del treno in uscita là di
fianco al gasometro. I fari di coda ad ammonirmi, a ri-
cordarmi della frutta, dei ragazzi, della porta di casa,
di tutta la paccottiglia di tutte le mogli di questo mon-
do. Quanto tempo a convincerla di andare a Venezia!
Lei, che a Venezia vivrebbe come una vera veneziana.
Non come me, che dopo tre giorni di calli e ponti ven-
go colto da un vero e proprio abbiocco, da una sensa-
zione di fine imminente tale da spingermi a prendere
il treno di ritorno. Ma stavolta la cosa sembra seria. E’
bastata una telefonata del fratello, reduce lui sì dal-
l’appartamento veneziano, per scatenarla e convincer-
la a partire:

“Guarda che quella stupida di Floriana presta la tua
casa ai muratori che stanno lavorando a casa sua. E for-
se anche a qualcun altro. Ho trovato lattine di birra nel
frigo e peli sull’asse del cesso. Dalla consistenza mi
sembrano maschili”. Toccatela dappertutto Daniela,
ma non sull’appartamento di Venezia! Su quei quat-
tro muri lei ci ha giocato vent’anni della sua vita. Lei fi-
glia di una mamma nata sopra il Venini di San Marco,
lei venuta alla luce purtroppo in Val Brembana e fini-
ta poi ai piedi delle Prealpi varesine! In quei quattro
muri lei ha rinverdito l’albero genealogico di famiglia,
richiamando alla memoria della zia novantenne di Me-
stre e ricordi e medaglioni di  parenti e affini. Quel-
l’appartamento è il suo cuore, il suo sangue trasfuso, la
sua bombola di ossigeno. Quando non ne può più,
parte. Bastano pochi giorni per ritrovarla ossigenata e
pronta alle battaglie. Anche stavolta, per quella telefo-
nata: “Martedì parto. Farà i conti con me , quella ba-
lorda!”.

“Forza Romano! Ora sei solo. Mostra di che pasta sei
fatto! Quattro giorni passano in fretta!”. Parlo a voce al-
ta mentre risalgo in macchina. Mi faccio coraggio. So
di essere una frana in cucina, di dimenticarmi spesso la
porta aperta, di avere una idiosincrasia per il telefono.
Ma so anche che finalmente per quattro notti potrò
dormire in pace senza quel maledetto suo russare che
da mesi, regolarmente, verso le tre del mattino mi strap-
pa al sonno per abbandonarmi , solo e disperato, a un

letto di spine. Nulla serve per ri-
condurla alla ragione: pedate, pu-
gni ai fianchi, pizzicotti. Nulla.
Lei continua imperterrita il suo
show ed io continuo a bere il
mio calice amaro. 

“Già la frutta. Me ne stavo già
dimenticando!”. E accosto la
macchina di fianco all’entrata del
supermercato. Non vedo vigili e
se c’è poca gente me la cavo sen-
za multa. “Faccia pure con co-
modo, dottore, la macchina la
curo io”. Mi volto. E’ Mustafà, che
mi sorride con la sua chiostra di
denti bianchissimi. “Mi lasci le
chiavi, se arriva il vigile, gliela
sposto io”. Mi fido. Lo conosco
Mustafà. Da quando Daniela, incontrandolo alla por-
ta, era stata colpita dalla sua cortesia e me lo aveva de-
scritto come giovane per bene. E da allora inizia a fo-
raggiarlo. Un vestito dismesso ma ancora in ordine, un
paio di scarpe, un vecchio cappello. Tutto faceva bro-
do per Mustafà che spediva regolarmente il tutto in Ma-
rocco ai suoi numerosi fratelli. Stavolta non ho niente.
“Vieni a casa stasera Mustafà, mi sembra di avere una
sciarpa”. E rientro pregustando la mia serata fuori or-
dinanza. Due uova, un pezzo di formaggio, un occhio
alla posta e infine il libro, quel benedetto GIALLO
CROME di Huxley che potrò finalmente finire. Mu-
stafà è discreto. Arriva in prima serata. Si prende la sciar-
pa ed una bottiglia di Carlos Primero che aveva adoc-
chiato all’entrata sul tavolinetto. “Prendila pure, Mu-
stafà. Ne ho altre in cantina”. E se ne esce ringraziando
e rinculando fino alle scale. Poi si gira  e si butta giù a
capofitto. Il giorno dopo è giorno di battaglia e di gros-
so lavoro. Ma la ferrea pianificazione di Daniela regge.
Carne fredda a pranzo con la solita mela, cena fuori al
circolo, alle undici il solito libro e poi a cuccia gustan-
do il silenzio della notte. Alle tre del mattino pago il so-
lito tributo alla prostata. Sono quasi contento. So di
potermi poi rifare! Eppure. Un leggero raspìo, un sibi-
lo, un gracidare fragoroso. Diamine, Daniela non c’è!.
Allungo la mano. No, non c’è! Eppure quello che sen-
to è un russare! Non sono un coraggioso, ma stavolta
vinco la paura. La sala è vuota ma la porta è aperta. E
sul pianerottolo, stravaccato sul pavimento e sfrigo-
lante come una ruota dentata, chi ti vedo! Il Mustafà,
e lo vedo con la bottiglia di Carlos Primero mezza vuo-
ta in mano, una camicia sbrodolata, e un alito ad alto
tasso alcolico infestante tutto il pianerottolo. E’ sbron-
zo, inequivocabilmente sbronzo! “Non avevo dove dor-
mire dottore, mi sono ricordato di casa sua, mi lasci
qui stanotte “. Cedo, ma non posso permettermi que-
sto lezzo in casa, Arriverebbe fino a Venezia! Lo copro

con una coperta e gli piazzo un cuscino “Dormi Mu-
stafà, e che Allah ti protegga!”, Alle sei di mattina,
quando mi sveglio, Mustafà mi ha già risolto il pro-
blema. Non c’è già più. Ha lasciato coperta e cuscino
e naturalmente il lezzo alcolico. Daniela al telefono
è comprensiva. Chissà da dove viene questo suo buo-
nismo! “Vallo a cercare, Romano. Vedi di trovargli un
posto per dormire stanotte.” Già. Come se io non
avessi nulla da fare. E le visite? E l’ambulatorio? Fac-
cio un giro in paese, ma senza convinzione, e natu-
ralmente Mustafà non lo trovo. La notte del giovedì
è tranquilla. Tranquilla, a dire il vero, solo fino alle sei
quando uno squillo del telefono mi fa sobbalzare. La
moglie? I figli? No, è il maresciallo dei carabinieri.
“Abbiamo bisogno di lei, dottore. Venga alla stazione”.
“Alla stazione! Boh!”. E mi ricordo di non aver senti-
to il fischio del primo diretto per Milano. Alla sta-
zione il treno c’è, ma è fermo. E c’è un capannello di
persone attorno al maresciallo. “Venga dottore, al-
meno lei è abituato a queste cose. Io faccio ancora fa-
tica a digerirle”. E mi trascina nel capannello e mi fa
chinare su un fagotto disarticolato a fianco dei bina-
ri. Il fagotto è Mustafà, o almeno quello che rimane
di Mustafà. Un tronco, una testa ancora attaccata, il
Carlos Primero nella mano destra, il braccio sinistro
sparito. Al suo posto una poltiglia. E sangue, sangue
tutto attorno e quell’odore, quell’odore alcolico che
ben riconosco. “L’hanno visto ieri sera ubriaco. Pro-
babilmente si è addormentato sulle rotaie. Il guidatore
ha avvertito solo un leggero sobbalzo, e poi quel brac-
cio, disarticolato e gettato lontano. Si fermi dottore,
aspettiamo il procuratore per gli adempimenti di ri-
to”. Già, gli adempimenti di rito! Un modulo da riem-
pire, un timbro e via! Via dove, poi! E penso a Da-
niela, al suo affetto per Mustafà, alla notte sul piane-
rottolo, al russare, a quel suo simpatico russare.

Romano Oldrini
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“…vola solo chi osa farlo”
Luis Sepùlveda, Storia di una
gabianella e del gatto che
le insegnò a volare

“Come posso spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando?”

Questo pensiero – bellissimo – purtroppo non è mio; l’ho sentito alla radio e
non sono riuscito a capire chi ne è l’autore. Non posso, pertanto, attribuirgli l’elo-
gio che merita, ma lo ringrazio per aver formulato una frase che mi coinvolge per-
ché il senso di essa dà la fedele immagine della mina vagante che insidia l’armonia
tra mia moglie e me.

Lo so, ho la nomea di vivere nelle nuvole, ma che ci posso fare se le nuvole, ma-
gneticamente, mi annoverano tra i corpuscoli che levitano nelle loro orbite.

Pare che Giovanni Pascoli, sul letto di morte, abbia manifestato il dispiacere di la-
sciare questo mondo perché la sua testa era “come una zucca ancora piena di semi”. So-
no proprio le facoltà che sentiamo in noi, capaci di germinare, che vorremmo ve-
der sviluppare in forme fruibili per chi ci sta attorno. Quello che la nostra zucca è
più idonea a far germogliare sono le idee, ma come i semi, le idee per germogliare
hanno bisogno di humus. Io quell’humus, alla mia zucca , lo faccio arrivare attra-
verso gli occhi e lo attingo dalle nuvole; ecco perché guardo fuori dalla finestra. Poi,
se il germe era vitale, l’idea germoglia e, magari, mi cimento per realizzarla; allora
mi posso allontanare dalla finestra e mi chino su di un foglio, se si tratta di buttar
giù parole, oppure mi accanisco su di un pezzo di legno se, invece, si tratta di un la-
voro da Geppetto.

C’è da domandarsi cosa hanno le nuvole di così affascinante. Io non ho dubbi:
la fantasia! Sono mobili, leggere, si sfrangiano e si ricompongono senza sosta, pren-

dendo le più svariate forme – appunto, con fantasia – come se un artista geniale di-
segnasse e ridisegnasse inarrestabilmente sulla lavagna del cielo.

Quante volte, guardando in cielo quando le masse condensate di vapori sono in
disputa con le correnti ventose intente a dissolverle, mi sono ritrovato a identifica-
re le forme misteriose che spuntano dal canovaccio informale delle nuvole. “Ecco,
guarda là un elefante, … dove?, ah ecco… ma ora ha perso la proboscide, … gli si allun-
ga il collo… sta diventando una giraffa… macché giraffa… è quasi una sedia, si con lo schie-
nale alto… no uno sgabello, guarda dove finisce lo schienale,… la parte alta si apre, asso-
miglia a un giglio!”

Questo giochetto che imparai da ragazzo, ma che si è rivelato senza limiti di età,
mi venne in mente nell’ottobre del 2005, durante la visita di una mostra della pit-
trice Nunzia Zambardi, organizzata nel torrione saraceno di Forio d’Ischia. Molte
delle opere avevano la caratteristica di apparire astratte alla prima osservazione, ma
in realtà nascondevano un’immagine che era come mascherata, vuoi da tracce di
sporco, vuoi da alterazioni o deformazioni dei contorni. In particolare, ricordo un
oggetto che sembrava una distesa di sabbia ammucchiata dal vento in una tessitu-
ra di impercettibili dune, rese manifeste dalle ombre configurate dalle increspatu-
re. Proprio la colorazione policroma delle ombreggiature catturava lo sguardo, of-
frendo come immagine di sintesi la visione di un Cristo che, per essere colta appieno,
avrebbe necessitato una spolverata virtuale della superficie. Fu la sensazione di quel-
la scoperta che mi fece dire alla artista “scoprire il soggetto di queste tele è come leggere
nelle nuvole”. Mi chiese di metterle per iscritto il pensiero che le era sembrato origi-
nale e probabilmente attinente al suo impulso raffigurativo.

Le nuvole parlano per immagini e, a conoscerne il linguaggio, alimentano le più
svariate ispirazioni. Ma, per catturarne il messaggio, non bisogna essere disturbati
durante la fase ricettiva. Questa esigenza è ben chiara a Luis Sepùlveda che, nella poe-
tica Storia di una gabianella e del gatto che le insegnò a volare, prima individua in un
poeta l’umano che può aiutare il gatto nella sua proibitiva impresa (“Forse non sa vo-
lare con ali d’uccello, ma ad ascoltarlo ho sempre pensato che voli con le parole”), poi cer-
ca di evitagli l’intrusione del gatto che si comporta come un seccatore (“Impossibile.
Sta lavorando e nessuno può disturbarlo, neppure io”).

Anche io voglio concedermi attimi di pausa per concentrarmi con lo sguardo per-
so, rivolto all’infinito che si staglia nella luce della finestra. Che bel lavorare! Che
sfilza di idee, di trame da intrecciare, di intrecci da costruire; …una dovizia in gra-
do di infoltire i frammenti di futuro rimasti a mia disposizione.

Non ha forse detto il poeta / ti potrai sentire giovane ancora / se hai la mente rivolta ai
progetti; / progettare / vuol dire che hai davanti un futuro. / Ma ti accorgerai di essere vec-
chio / se vivi soprattutto di ricordi / perché rivangare / richiude il tuo orizzonte sul passato. /

Però, essere vecchio non è poi una vergogna. O no?
Aurelio Alberto Pollicini
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Annie Vivanti
l’amante segreta
di Carducci

Quell’indifferenza dei gaviratesi lo
lasciava senza parole: era giunto
in paese il più grande poeta con-

temporaneo italiano, accompagnato da
una giovane poetessa la cui prima raccol-
ta Lirica, pubblicata da Treves in cinque-
cento esemplari, nel volgere di pochi gior-
ni aveva ottenuto le migliori recensioni
sulle migliori riviste letterarie e non si fa-
ceva niente per celebrarli. Quei primi di
luglio del 1890 furono proprio frenetici
per l’avvocato Federico Della Chiesa, emi-
nente figura varesina, che, si dava attorno col
fervore dell’entusiasta per persuadere quella
buona gente che occorreva organizzare qualche dimostrazione in loro onore. E finalmen-
te riuscì nel suo intento: nelle sale dell’albergo Del Sole di Gavirate i notabili del
luogo accolsero tra acclamazioni Giosuè Carducci che si mostrò durante tutta la sera-
ta di eccellente umore e di grande simpatica espansività. Lesse alcune bellissime liriche del-
la signora Annie Vivanti alla quale fu largo di elogi e incoraggiamenti. Dunque, il “qua-
dro” si era ricomposto e quei semplici di gaviratesi avevano finalmente onorato le
regole dell’ospitalità. Ma una recente ricerca su Carducci e la Vivanti effettuata da An-
na Folli, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Ferrara, ci
fa comprendere che Gavirate aveva avuto ben motivo di dimostrarsi fredda. Perché
i due erano arrivati nei giorni in cui il nome della giovane poetessa, dopo essere sta-
ta osannata, nel volgere di poco tempo era finita sui maggiori giornali italiani che
avevano titolato: Lo scandalo…poetico di una poetessa; Gli amori di una poetessa; Peri-
pezie di una notizia piccante. “La notizia – scrive nella ricerca la Folli – corre da un gior-
nale all’altro: una eccentrica giovane poetessa residente a La Spezia, cantante sotto
falso nome alla birreria Zolesi, è stata sorpresa in situazione compromettente dal
promesso sposo”. Aggiunge un quotidiano di Genova “Il Caffaro” il 25 giugno: Ie-
ri il fidanzato si sarebbe recato come di consueto alla casa dell’amante e solamente in an-
ticipo di mezz’ora. Si dice che il disgraziato entrando improvvisamente, si trovasse dinnanzi
alla prova più evidente della infedeltà della cantante e che succedesse una violenta e terri-
bile scena tra il fidanzato, la cantante e il terzo personaggio del dramma. I nomi dei pro-
tagonisti vengono presto fatti: la Vivanti, Giuseppe Caldi, il fidanzato tradito, l’al-
tro Paolo Maggioni, un giovanotto di Gavirate. Questa terza figura di cui i giornali di-
cono poco abitava a Gavirate nel palazzo che fu dei Litta, signori delle nostre terre.
Suo padre, Giuseppe, agente della casa ducale, in seguito divenne figura molto au-
torevole nell’ambito garibaldino e ricoprì la carica di sindaco dal 1858 al 1874. Lo
stesso Paolo lo fu dal 1901 al 1919. Famiglia molto stimata in paese, dunque, che
stranamente non compare tra gli invitati del banchetto in onore del poeta e della
poetessa. Ora se ne capisce bene il motivo e si può comprendere il chiasso che sarà
sorto attorno alla vicenda. 

Molti “tasselli” di questo puzzle però non sono ancora a posto: che cosa ci face-
vano Carducci e la Vivanti a Gavirate? E perché loro due erano assieme?  

In paese il medico condotto era Italo, fratello della poetessa; abitava in un appar-
tamentino modesto ma non privo di un certo comfort vicino al municipio. Giovane indub-
biamente assai colto – scrive il Della Chiesa – ma di un ingegno un po’ eccentrico, era
uno sportman appassionato specialmente di sport invernali: lo si vedeva sempre attorno, nel-
la rigida stagione, cogli scarponi ferrati e più volte aveva suscitato le meraviglie degli abi-
tanti lungo le rive, pattinando velocissimo sulla superficie ghiacciata del lago. L’odontoja-
tria era un ramo delle sua professione che più lo interessava: e forse per manifestare questa
sua speciale predilezione, sui mobili del suo studio usava tenere delle guantiere ricolme di
denti, che non costituivano certo una decorazione molto simpatica. Dunque questa figu-
ra fuori dagli schemi interviene in aiuto della sorella e la ospita con il Carducci. E
il clima a Gavirate si fa incandescente. Il parroco don Ottavio Pellegatta, uno dei se-
minaristi che erano sulle barricate a Milano nel 1848 durante le Cinque Giornate,
sfida a duello il poeta, ma si tratta di una sfida più che altro morale. E’ un sacerdo-
te. I due hanno trascorso una settimana in riviera dove il poeta ha avuto accoglien-
ze entusiastiche; sono nel palco della duchessa di Genova e del principe Tomma-
so; visitano l’arsenale dove l’equipaggio è schierato per accoglierli. La mattina del
26 marzo Carducci scrive per lei la poesia Ad “Annie”, pubblicata in seguito nella rac-
colta Rime e Ritmi. Ma conviene lasciare parlare Annie: La prima poesia che conobbi
di Carducci – scrive nell’opera autobiografica Zingaresca – fu quella che scrisse per me
una mattina a La Spezia. Mentre egli veniva a vedermi, una vecchietta per la strada gli ave-
va dato un ramicello di giacinto azzurro, e con questo egli venne a battere alla mia porta.
Quando gli fu aperto, egli entrò senza parlare; e gesticolando vagamente col glauco ramo

come se battesse il tempo a qualche suo ritmico pensiero andò a sedersi al pianoforte chiu-
so, prese un foglietto di carta, e scrisse:

Batto a la chiusa imposta con un ramicello di fiori
Glauchi e azzurri, come i tuoi occhi, o Annie.
Compose sei brevi strofe – continua Annie – sempre battendo col fiore il ritmo, e quasi

cantando le parole fra sé. Scrisse lentamente, deliberatamente, senza mai smettere né esi-
tare, nella bella scrittura di cui era orgoglioso.

Quando i due giunsero a Gavirate, Carducci – scrisse Benedetto Croce – aveva pre-
sentato al mondo letterario la vergine folle che audacemente gli aveva portato il suo qua-
dernetto di versi. Egli, artista, scorse subito in lei segni indubbi di animo artistico e di poe-
tica fantasia.

Signorina, nel mio codice poetico c’è questo articolo – aveva scritto nella prefazione a
Lirica – ai preti e alle donne è vietato far versi. Per i preti no, ma per lei l’ho abrogato.

Ebbe inizio così la straordinaria avventura sentimentale tra il più grande poeta d’I-
talia e questa giovanissima chanteuse che sarebbe divenuta una scrittrice di succes-
so. 

Vorrei venire a Bologna a chiederLe il permesso di baciarLe le mani – gli scrive lei da
Gavirate il 27 dicembre 1889 – Vorrei mandarLe un mazzo di rose grande più di me. Vor-
rei creare una parola nuova che racchiudesse tutto ciò che ha di soave la gratitudine e di
sublime la gioia, per dirLe quello che sento.

Scrive Giulia Borgese sul Corriere della Sera dell’11 giugno 2005: Lui all’improvviso
si sentì Pigmalione con la piccola cantante, Giove padre con la ninfa prediletta, Orco con
la bimba smarrita nel bosco della poesia. Ma non si trattava soltanto di romanticismo, al-
meno stando a quel che racconta Carlo Emilio Gadda a Giulio Cattaneo che ce lo riferi-
sce: “Carducci viaggiava con una valigia dove era un paio di enormi mutande di Annie Vi-
vanti, con giri di merletti e svoli a insalata. Ogni tanto apriva la valigia, tirava fuori le mu-
tande, le annusava e se ne inebriava. Questo è feticismo”.

Quest’anno la prestigiosa casa
editrice fiorentina Olschki ha
pubblicato, a cura di Carlo Ca-
porossi, “Tutte le poesie” della Vi-
vanti. Si tratta di una edizione
critica con antologia di testi tra-
dotti nella collana “Fondazione
Carlo  Marchi – Quaderni 28”.

Significativo il ritratto che l’au-
tore delinea della poetessa: Si è
riusciti a ricostruire il ritratto di un
personaggio  multiforme, eteroge-
neo e volatile, una di quelle perso-
nalità la cui indagine non consen-
te mai di giungere a un sicuro pun-
to fermo. E Annie Vivanti era pro-
prio così. Dispersa in tutto il mon-
do, appartenente contemporanea-
mente a ciascuno e a nessun conte-
sto, contraddittoria e incoerente pur
nel segno di una sua personale idea
di vita, la poetessa – scrittrice non
si lascia mai definire perché ella
stessa non vuole definirsi.

Le sue  poesie furono tradotte in
un gran numero di lingue europee,
testimonianza di un successo che fu
realmente internazionale e di cui si
era dimenticata o forse in Italia non
si era proprio colta la portata. Esclu-
dendo i Paesi anglosassoni, dove
Anna era celebre per il suo stesso
nome – continua lo studioso – i
più grandi intellettuali europei han-
no tradotto la Vivanti nelle loro lin-
gue, offrendola ad un panorama di lettori che vanno dalla Spagna alla Russia, dalla Sve-
zia alla Romania, mentre i migliori musicisti componevano partiture con versi di Annie dal-
la Finlandia fino all’Estremo Oriente. Più tardi le sue prose giunsero persino in Turchia, nei
Paesi Arabi, in Brasile e la Vivanti, quasi unica nel contesto italiano contemporaneo, ot-
tenne un successo di dimensioni veramente mondiali che l’apparato bibliografico restitui-
sce nella sua pienezza. Questa edizione critica con una vasta antologia di traduzioni in lin-
gue straniere ha richiesto un enorme lavoro di documentazione che ha coinvolto persone e
istituzioni di molti Paesi del mondo. Insieme ai testi, molti articoli di critica internaziona-
le contribuiscono a gettare le basi per uno studio della Vivanti di carattere pressoché mon-
diali.

Federica Lucchini 

Annie Vivanti con Giosuè Carducci.
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Ruus e rutisc 
— DI GREGORIO CERINI —

Immondizie, rifiuti, pattumiera … Parol che in dialet ghin mia. Ne volta ghe-
va dimà e roba che vanzava, ma vanzava nagot parché tut l’eva bun par quai-
cos e ben pog se butava via. L’eva poo ul bisogn, Quesctiun d’ecunumia, bun-

sens … o fantasia, ma butaa via l’eva un pecà e i trasoni gheven mia de co o ciapà
par sciori senza crianza dul ben de Diu.

Mo sctudien “il reciclaggio”, “il riutilizzo”, “ossigenazione”, “depurazione”, e
chii ghen’ha gh’en meta. Parol gros me na ca, ch’impienisen e boca e sclarghen i
urecc e chii ghé asen capisen tut e nagot. 

Ne volta gheva fog e letrina mo “inceneritori”, “depuratori”, “decantatori”,”bio-
logiche”.

Al posct dul fum di camit, cun chii dei don cui occ piangiurent, mo ghe ul fum
di sctabiliment chel fa nii ul sangue.

Scpuzum pu de sctala, ma de petroli e cui tusan se va pu in casina a rutulas bel
larg in de fiurana ma se va in machina sctrengiù dent in mezz a butun e manuel
dedre a un quai mur de cinta chel ga not de bel.

Ma chel che sctremis, e se ghe fudes chi i nosct
vecc ghe vegn un colp, ul nosct misctee l’è butaa
via, me cres tut cos, e tant butum via che sam pu
indua met chel che cres. Ghe sac negher in tut i
cantun me di por mort senza remisiun, tant l’è ve-
ra che i por gat, nì grand a scaturet, gan cumpasiun
e ogni tant fan pastura par regurdas me even i os,
e pulenta, e codina dul lard e crosci de furmac.

Ne volta gheva dimà ul rus, el scuaven su cu e
grevia e tut el nava sul fog.

Par butaa via quaicos el dueva ves propi marsc,
indigesct, nai de maa, e inca chel el nava a ingras
par l’ort, pai camp, pai prad.

Pen pai cusit e scuit e don de ca le butava via na-
got. Se vanzava verdura, fruta, pel de patati el ghe
nava ai cunili. Se vanzava roba de carna e os l’eva
pal gat e pal can. Poo gheva i galin che mangia-
ven de tut, in dul so pasctun nava dent tut chel
che un crisctian el refudava.

E tuaia dul taur le se scurliva sora a e sedela de
curobbia di vac par mia butaa via i fregui. 

I piat, tazin, marmit, padel, cugia, curtei e fur-
zelin prima de lavai cue lasciva se resentaven in
ne sedela par mia perd ul vuncc e i respusc che na-
ven in curobbia pai vac, caver e peur. 

I fund dul vin e dul cafè (che l’eva cicoria e fago)
el nava a ingrasaa i girani. E pai fior gheva mia in-
gras pusee bun de pulina de asen e caval.

Se scti bescti e faven in strada i don cureven a catala su, e meteven a moi, e chel
l’eva un rusoli pai garoful, dali e sancarlit.

E scendra dul fog le nava sui mot o in di ort pai cusct e predesin.

Carta ghe n’eva poca, ul fog el se pizava cui ginescter sec  e un zac. E ul zac con-
sumà el se butava mia via, l’eva bun, pizà in dul fog, de pizaa 

(Ul fog l’eva piz tut ul di. A e cadena gheva sempre su un pario o ne pignata par
avec l’acqua calda. Prima de naa in lecc el se scmurzava par pagura di trisc. Ne tri-
sca in su e paia de cadrei le prudeva brusca e ca.

Ma ul fog el dueva ves sempre prunt, duu toc, trii bachit, ne ginestra, tut prunt,
in un cantun a ciapaa fog. De nocc prudeva nii ul maa de ventre, se dueva ves
prevident, duee faa ne camemela….).

Tut el niva bun de faa quaicos.
I sctrasc se tegneven de cunt me uracul... e quanti calzun e camis cui pez ! i don

even artista, faven di ricam. (incoo e i tachen su de beleza, dunca pensii che scio-
ri che even) i calzet even fai in duu toc, e calzeta e ul scalferot, che l’eva e pedana

e ul toc in punta de pee. E calzeta l’eva semper bona se rifava ul scalferot inquand
l’eva lis.

Tut i legn e chel che l’eva de legn l’eva bun pal fog, in sul fog nava tut chel che
brusava. Purtaven a ca pampen di via, tapel, bachit, sciuchit. Brusaven arisc, rol
di nos, pel di castegn. Di fasoo…

Inquand è rivà i tulet de conserva han truà ul posct indua meti, visct che e tola
le brusava mia. Ei meteven in tescta ai pasun de cinta par mia fai marcii.

I rol di ov ghe naven ai galin, bei schiscià par mia fac ciapaa ul vizi de mangiaa
i so che faven.

I omen in dul vangaa o reperii ciapaven i vermisoo, i giuanit, e cagnot; i galin
naven mat. Ghe daven inca i bis, i os, i busec di bescti… ghe mia me i galin par
mangiaa tut cos.

Mangien inca chela che fa i crisctian e se tachen a becas e veden sang e se be-
chen fina a mangias viv.

I don in ca faven de tut, tengeven e roba de lana in dul caldar cun l’”iride”. E se
mureva un parent, in dul temp de faa ul funeral, tengeven tut de negher, golf, pe-
dagn e calzet.

Drizaven i ciod, e sot ai scarp, par tegni de cunt
meteven i ferit e inquand viagiaven in sul saricc,
pareva che pasava un scquadrun de cavalleria. In
di ort suteraven i scarp vecc de curam, diseven che
l’eva ingras.

Cui tulit di gazos faven i tend par tegn via i mosc
e par ciapai tacaven su ul ciapa-mosc (un nascter
de carta tachent indua i mosc resctaven tacà là be-
la sec), o un vaset de acqua e mer indua negaven.
Poo è nì a voltra l “flit” e l’è finida; so poo mia se
l’eva mei.

E letrina le nava mia in fogna: aveghen! Bela gra-
sa, vuncia, scpuzenta; le vareva me l’or e des volt
ul ledam.
Purtala in gir l’eva un miscterasc. Se viaggiava pian-
pianin cu e brenta a scpala e par mia fala finii in
dul col se meteva su sora via ne brincada de scen-
dra par iscpesila.
Tut i ca  gheven e so cisterna e l’eva un rusoli pai
camp e ort; e salata le fava ul scot, i cosct niven
bianc e larg me ne mesura, i carotur me zuchet e
ul pedresin el pareva seler.
Benedetta letrina! D’inquand te trasen ti l’è staia
finida, trasen ul cius de scte santa tera.

Cui foi dul mergun faven bisaca, cui pen di galin
i cusit e cui pen gros di ar e dul cuin i scuit pal fog.
Cui corni di vac faven ul cudee, cu e codiga dul
lard vungeven i zucurun e cun e cariscna ul lustre
pai scarp.

Ul vestì de scpos l’eva bun immò pal funeral, e i don naven in gir senza mudand
e par fala iscvelt senza scgubas gio tiraven cun ne man e soca denanz, e gio, tuta
men riaa, e tut i cantun even bun e tut el nava a ingrasaa i mot.

I omen trasaven pusee parchè ghe pisaven ados a tut i cantun di mur, indua
poo nava a lecaa i caver ingord de roba sarada.

Però i omen a fala naven in di camp de mergun par sufegaa ul profum in de bar-
ba dul mergun e ul fracas di pit in di foi al vent.

Bei temp! Incoo e civiltà le me fa traa via par poo cumpraa, e poo se lamentum
che i danee in mia asee.

Am fai ul posct par naa a fala e par menala via trsum ne ca d’acqua ciara e sui
mot scpantegum pulverin che gira-gira me fan nii ul maa de ventre.

Se po pu bev ul lacc mungiù, e verdura le va lavada, ma l’acqua l’è inquinada.
Nanca i gat ciapen pu de rat, in nit bescti de cumpagn in ni lecard… civilizà…

mangien i tulet de fidig cunservà.
Ul gal el canta pu a e matin, e i so por galin prima de videe ul soo in gia in dul

padelin.

Ma se vurii… disem che sam cuntent par mia dii c’am perdù ul sentiment.
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Le “balossate”
del Walter
Il Walter in questione all’anagrafe è registrato come

Miglierina, ma a Caldana è conosciuto come il fran-
cese, visto che da più di 60 anni vive appunto in

Francia, nei pressi della capitale. Ha lavorato come pa-
nettiere e pasticcere e ha anche vinto un concorso per
le sue realizzazioni di pasticceria con lo zucchero. Con
il suo paese natale però ha sempre mantenuto un le-
game molto forte, molto spesso ha trascorso qui le sue
vacanze e da quando è in pensione ovviamente le oc-
casioni per tornare “a casa” sono maggiori. Parla be-
ne l’italiano, ma soprattutto un magnifico dialetto,
non quel dialetto slavato e italianizzato che oramai
non parla quasi più nessuno, ma quello vero, che si
parlava fino a 50 anni fa, quando non c’era la televi-
sione, quando le comunità vivendo in un ambiente
ristretto, conservavano e tramandavano inalterati usi,
tradizioni e lingua. Per lui il dialetto si è fermato a
quel 1946 quando suo zio lo venne a prelevare all'or-
fanotrofio per portarlo con sé in Francia. Nella sua
memoria sono rimaste impresse delle espressioni par-
ticolari, dei termini che oggi suonano sconosciuti ai
più, conversare con lui è un vero piacere, una fonte di
arricchimento, un tuffo nel passato. Ha una figlia e tre
nipoti che vivono in Bretagna, in un luogo fantastico
sull’oceano, ma che a Caldana sono di casa e hanno
imparato le lingua natia del Walter, pur essendo nati
a 1000 chilometri di distanza.

E’ emigrato all’età di 12 anni, e in quei pochi anni
trascorsi qui ha combinato tante di quelle balossate che
vien da pensare che l’avevano avvisato del poco tem-
po a disposizione e così lui ha fatto il possibile per
non avere poi di che rammaricarsi.

Eravate davvero così terribili da ragazzi?
Eravamo una banda di barabit, oltre a me c’era il

Piercarlo Villa, capo banda, il Giancarlo, il Romani-
no, il Mariola e il Franco di Milano. Eravamo sempre
in giro a pè ‘n tera, a piedi nudi, perché non si dovevano
consumare le zoccole. Le nascondevamo alla selvetta,
vicino all’osteria, e poi andavamo giù al fiume; il gran
divertimento era abbassare la chiusa per fermare l’ac-
qua e poi di corsa al mulino per vedere la ruota che si
fermava, tutti che uscivano a sbraitare e noi soddisfatti
che scappavamo per non farci prendere. Tornando a
casa era normale fare visita a tutti i frutteti che si in-
contravano. Eravamo, per così dire, dei ladri genti-
luomini, prendevamo quel tanto che ci bastava per
riempire un po’ la pancia, impresa sempre assai fati-
cosa a quei tempi, senza rompere rami o fare danni.
Sapevamo però che il padrone era sempre in agguato,
pronto a rincorrerci col forcone e qualche volta anche
con lo sciopp, il fucile.

Quando si andava a rubare le ciliegie non si aveva
tempo di sputare i noccioli, e siccome ognuno poi si
vantava di averne mangiate di più, usavamo un sistema
infallibile. Si andava sul muretto del cimitero vecchio
e ognuno depositava il suo mucchietto, poi con tanta
pazienza e l’aiuto dell’acqua piovana, restavano solo i
noccioli e a quel punto si poteva stabilire il vincitore!

Un’altra nostra specialità era rompere le lampadine
con la sfrunza, la fionda. In realtà io sono stato sfor-
tunato, perché ne ho rotta una sola e mi son fatto bec-
care dalla maestra Armida. Oppure andavamo a fare
i dispetti alla Lisandrina Metò, che tanto giusta non era,
a picchiare sui vetri, finché usciva a gridare. Oppure
andavamo nella stalla del Bogn, un gran lavoratore,
che aveva un’officina per fare le ruote dei carri, a far di-
spetti alle sue vacche. Quando non era al lavoro, lo si
poteva trovare alla cooperativa, cul so scusà, che’l stava
in pè dumà luu talment l’eva vuncc (col suo grembiule
che stava in piedi da solo talmente era sporco).

Un altro divertimento era spaventare le donne che
tornavano la sera a piedi dal lavoro, con una ratera le-
gata a una corda, per farla muovere quando arrivavano.

Che giochi facevate?
Uno dei nostri passatempi preferiti era giocare a bo-

ra; in mezzo alla strada, perché tanto non passavano
macchine, si metteva un sasso un po’ grosso e un al-
tro più piccolo appoggiato sopra, che bisognava far
cadere a sassate. A turno si doveva stare sot de bora, a ri-
mettere il sasso in posizione quando cadeva, ho ancora
il ricordo sulla fronte di una sassata del Giancarlo, e an-
che quella volta, quando sono andato a casa, le ho
prese ancora per la paga.

Un altro segno me lo son fatto giocando col carbu-
ro. Si andava su ai Valicc con una tolla, si faceva un
buco e si versava un po’ di carburo, un zich d’acqua e
si teneva il dito sul buco. Quando la tolla cominciava
a saltare, togliendo la mano saltava per aria, una vol-

ta però mi è arrivata sul
babi, sul mento.
Quando riuscivamo a
mettere da parte qualco-
sa, andavamo a Gavirate
al lago, c’era un botteghi-
no che vendeva le figuri-
ne dei calciatori, Maroso,
Bacigalupo, dieci per mez
ghel, mezzo centesimo, e
poi giocavamo a busciun.
Si faceva un cerchio, si
metteva al centro un bu-
sciun, un tappo e si ap-
poggiava sopra una figu-
rina e poi si tirava col pa-
lancun. Il palancun era un

disco di piombo che facevamo colando il piombo,
che rubavamo al cimitero, in uno stampo rudimen-
tale con incise le nostre iniziali o qualche segno di ri-
conoscimento.

La nonna del Piercarlo, la chiamavano la speziera,
aveva un bugigattolo in Carnisio che vendeva poche
cose, Fernet, olio, sale e poco altro. Ogni tanto il Pier-
carlo riusciva a fregarle un po’ di Fernet, e allora si fa-
ceva festa. Oppure ero io che riuscivo a rubare un po’
di vino al por Bogn, ma era un cainasc terribile, da at-
taccarsi al tavolo per berlo.

So che una volta ha rischiato grosso.
Ero a letto con la febbre alta, avevo preso il morbil-

lo, ero pieno di burlocc rossi, e siccome non guarivo,
mia mamma ha chiamato il scior curato a darmi l’e-
strema unzione. A quel punto il giorno dopo sono
scappato per andare al fiume; non so se l’acqua del
Bardello era miracolosa come quella di Lourdes, fat-
to sta che il giorno dopo non avevo più niente, ma ov-
viamente ho preso una pel de bot, un sacco di botte da
mia madre.

A quei tempi i rimedi erano sempre gli stessi, olio di
merluzzo, polentine, Fernet e poco altro. Una volta,

forse per la troppa frutta mangiata, mi erano venuti i
vermi e il dott. Beolchi l’unico consiglio che aveva im-
partito a mia madre era Metigh su ‘na culana d’ai, met-
tigli una collana d’aglio. A scuola poi mi toccava sta-
re all’ultimo banco perché la maestra Armida non vo-
leva sentire l’odore.

Mi racconti un po’ della Caldana che non c’è più.
A mio dire sono stati fatti degli errori madornali, si

son cancellati con la ruspa dei veri e propri monu-
menti, come la madonnina che c’era all’incrocio per sa-
lire in piazza del noce: per allargare la strada si pote-
va spostarla, ma non buttarla giù, o il lavatoio che era
dove c’è l’asilo, o il forno in Carnisio, dove abita l’A-
delaide. In Francia non sarebbe mai successo, hanno
molto riguardo del passato, delle proprie tradizioni,
pensa che nelle scuole francesi adesso insegnano il
dialetto locale.

Il lavatoio per me era come l’anima di Caldana, era
l’osteria per le donne, molto bello, tutto in sasso e ve-
niva giù un’acqua che era una meraviglia. Anche qui
non perdevamo occasione per fare dispetti buttando
dentro un quai ratt, un quai pecc, rischiando poi di pren-
dere qualche zoccolata dalle donne inferocite.

La provinciale era la classica strada di campagna de-
limitata da piode e larga quel tanto che bastava al pas-
saggio di un carro o di una baroza. Su un lato c’era un
lungo filare di noci e nel periodo in cui venivano i ba-
lebruch, degli insetti dannosi, noi ragazzi eravamo au-
torizzati a saltare la scuola per prenderli, e poi in cam-
bio la maestra ci dava un piccolo premio, una cara-
mella o un cioccolatino, in funzione di quanti ne ave-

vamo raccolti.
Di macchine ne passavano ben poche, il taxista, il por

Lisander, quando passava il Giuseppe Salvini, il fratel-
lo del pittore, con il carro carico di farina o frumento,
noi ragazzi saltavamo su di dietro, facendolo inclina-
re al punto che il cavallo quasi non toccava più terra
con le zampe posteriori. Faceva finta di arrabbiarsi,
dando un colpo di frusta per aria, ma poi spesso e vo-
lentieri mi portava a casa con lui dove sua madre mi
rimediava qualcosa da mangiare. Te già mangià niin?
Toh ciapa un toch de pulenta. (Hai già mangiato? Pren-
di un pezzo di polenta)

Insomma si aveva sempre fame, ma in un modo o
nell’altro ci si arrangiava sempre. Quando le donne
erano al forno a fare il pane, alla fine prendevano quel
po’ di pasta che rimaneva nel marnin (la madia), i gra-
tun, le croste e rimpastavano con un po’ d’acqua, ma-
gari qualche uvetta e ci preparavano la brusela, un dol-
ce da leccarsi i baffi.

In Carnisio c’era il Pepin bagat, il calzolaio, e allora si
andava con i zabrùch, le zoccole, per farsi mettere i zapèt,
una specie di chiodo che serviva a non far consumare
il legno, insomma dovevamo farci ferrare anche noi
come le bestie. Il primo vero paio di scarpe di cuoio, ri-
cordo che l’ho avuto con la befana del duce: a me co-
me tutti i ragazzi di Caldana ci han portato alla botte-
ga del Pera a S. Andrea, a prendere le scarpe gratis.

La religione era parte integrante della vita quotidiana?
Sicuramente, alla domenica andavano quasi tutti a

messa, alle processioni partecipava l’intero paese. Per
la processione della Madòna d’agost, la statua non era an-
cora uscita dalla chiesa, che le prime donne erano già
in Carnisio! C’era molta soggezione, credevamo a tut-
to quello che ci dicevano, avevamo paura di tutto, del-
l’inferno, del ciapìn, del diavolo, che era ben visibile, di-
pinto nella chiesa del Cerro. Ci faceva una gran paura,
con queste corna, la lingua rossa, la forca in mano, ma
più avevamo paura e più ne combinavamo, perché tan-
to vedevamo che riuscivamo sempre a farla franca. Co-
me quando ad esempio ci arrampicavamo sul campa-

nile a far su un grop (nodo) sulla corda delle campane,
così il sacrista, il Napoleone, non poteva tirarle.

Con il don Russin ogni tanto si andava in pellegri-
naggio a piedi alla Madona dul Munt, al Sacro Monte.
Noi stavamo sempre in fondo al gruppo così poteva-
mo recuperare le offerte quando non le buttavano be-
ne fino in fondo. Arrivati in cima andavamo a com-
prarci qualche dolce o un cifulin, un fischietto.

L’esperienza dell’orfanotrofio.
Son rimasto orfano presto e allora il curato, tutto

contento di sbarazzarsi di quel barabin che ero, mi ha
accompagnato all’orfanotrofio di Olgiate Olona. Abi-
tuato alla libertà, a fare quello che volevo, ho faticato
ad adattarmi, ad accettare di vivere dentro quattro mu-
ra e così ogni tanto non potevo fare a meno di scap-
pare, ma poi, anche grazie a due suore che mi aveva-
no preso in simpatia, un po’ alla volta mi sono inse-
rito. Per riuscire a mangiare qualcosa in più, la matti-
na mi alzavo presto per andare a servire messa, così
riuscivo a sgraffignare un paio di michette al panet-
tiere che a quell’ora veniva a portare il pane.

Un paio di volte erano venuti a trovarmi il Piercarlo
e il Mariola, mi avevano portato noci e castagne. Fin-
ché un giorno è arrivata la notizia che mio zio dalla
Francia era venuto a prendermi, non mi ricordavo nean-
che più di lui, è stata una sorpresa. Sul treno per torna-
re a Cocquio, ricordo di aver incontrato la signora Pa-
lazzi che si era offerta di accompagnarmi, ma ormai
non avevo più motivo di scappare, sapevo di non do-
verci tornare più, ma intanto erano passati due anni.

Marco De Maddalena

Caldana - “Pesca miracolosa” al laguncc.
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UNA MATINA QUASI NURMAAL
(par personn d’una certa età)

Iéer matina sun levà sü cun n’idea fissa in dul cò: lavàa l’utumobil che de solit spe-
ci che le se lava quand el piòov.
Prima de nàa in garage,intant che fasevi culaziùun pensi a l’assegn che venerdì

sira el m’eva dai ul mè fiöö de versagh in Banca e che mì, sicome sabet e dumeni-
ca i Banch hinn sarà, evi metü via in un post sicüür. Tant sicüür  che da trìi dì el tru-
vavi pü. M’eva vegnü in ment la prumessa a Sant’Antoni che faseva la mè nona
quand le perdeva un quaicoss. Già sabet anca mì gh’evi fai la prumessa al Sant de
famm truvàa l’assegn e evi prununcià la formula magic : “Sant Antoni du la barba
bianca, te do dées euro, ma famm truvàa chell che me manca.” Purtropp gh’eva
sucèss nagott de bùun. Alora stamatina, semper cunt ul cò rivol a chell assegn in-
truvabil, m’è vegnü in ment de aumentàa l’uferta a Sant’Antoni e gh’ho prumess
cinquanta euro.

Dopu un quai minut, in un cassèt du la scrivania ch’evi già ruvistà do o trè volt,
tacà sott a ‘na scatula de cart de giòogh ch’evi spustà par cercàa ‘na pila, gh’è cum-
pars l’assegn. Me sun sübit incazà, parchè se anca i Sant par vütàtt cerchen püssée
danée, alora vör dìi che gh’è pü de religiùun. Naturalment mì, unestament, i cin-
quanta euro sunt decìis a pagai, ma vist l’esosità dul Sant ho decìis che ghei darò a
cinq euro par setimana. Anca lü el gh’ha de imparàa a vess püssée unest.

La matina l’eva incuminciada inscì, e intant che vò in garage vedi che gh’è du la
posta sul tavur d’ingress, prubabilment l’eva chela ritirada ul dì prima dal mè fiöö.
Anca a lü ghe piàas ritiràa la posta da la casseta e el me lassa quasi mai chesta pì-
cula sudisfaziùun parchè l’è un mestée che me piàas fàa mì. Vöri sübit dagh n’ugiàda
a la curispundenza, prima de lavàa la machina. Lassi i ciàav du l’utumobil sul taurìin
e vò a butàa via i bust e tütt chi fastidiòos depliant publicitari in dul cestìin du la
spazadura che però l’è piéen ‘me n’òov. Pogi i lèter e ‘na fatùra de pagàa che gh’è rivà
sul taurìin e vò a svuiàa ul cestìin in dul bidùun. Intant mèti ‘na màan in sacòcia e
trovi un librett di assegn cun dimà tacà un assegn, Dato che gh’ho de fàa düü pa-
gament torni in studi a ciapàa un alt librett e vedi che ho lassà lì sü la scrivania la
latina de coca cola che s’evi drè a béev iéer sira e ch’evi piantà lì a metà.

Naturalment la latina l’è pü fresca e quindi decidi, delicatament par mia spurcàa
i cart spars sü la scrivania, de purtàla in cusina e mètela in frigo. Intant m’acorgi che
un vàas de fiòor lì par tera l’è senz’acqua. Lassi lì la coca cola sul tàur e, cun gran sur-
presa, trovi i ugiàa par léeg che cercavi adiritüra da iéer matina (ma par furtüna ghe
n’ho trìi para de scorta). Par mia perdei de bell nòov decidi de purtai sü la mè scri-
vania in studi (studi l’è ‘na parola grossa, parchè in chell lucal ch’el duvria vess ul
mè studi gh’è semper dent muntagn de pagn de stiràa parchè l’è lì che la miée le sti-

ra). Pensi che dopu ghe darò un pòo d’acqua a chell vàas sècch. Porti i ugiàa in stü-
di,impienìssi ‘na caràfa d’acqua in cusina e vedi ul telecumand dul televisòor che
un quai vüün l’eva lassà lì sul taur. Me vegn in ment che iéer sira gh’eva sciupà ‘na
guera in cà par cercall, parchè nissüün diseva de vell duperà. Alora decidi de mètel
al sò post in salòtt, naturalment dopu che avrò metü l’acqua in dul vàas. Purtropp
l’acqua le và quasi tüta par tera e alora torni in cusina, pogi ul telecumand sul tàur
e ciàpi düü strasc par sugàa ul paviment. Torni vers l’ingress e resti lì ‘me un bam-
ba a pensàa cusa gh’ho de fàa cun düü strasc in màan.

Intant sònen al cancell e vedi che gh’è ul pustìin. Finalment gh’ho la sudisfaziùun
de ritiràa la posta. Gh’è una racumanda par ul mè fioö e ‘na letera par mì. M’acor-
gi che la racumandada l’è ‘na multa. Pensi sübit a cusa el po’ avée fai. L’è ‘na multa
par eccess de velocità ciapada a sesantacinq a l’ora sü la strada lacuàal da Vultöö a
Gavirà che l’è cunsiderada ”centro abitato”. Centcinquantasées euro de multa e düü
punti in meno sü la patent. L’è ul solit pistola, pensi, ma pöö vedi che la data l’è ul
disdott agost e me vegn in ment che in chell periodo ul mè fiöö l’eva in feri a l’e-
ster. Alora decidi che la Punto l’avrà duperada la mè miée, ma me ricordi che anca
lée l’eva in muntagna.

In cunclusiùun ul pistola sun mì, e alora me cunvegn tasée. Dervissi anca la bu-
sta e trovi che la Compugnia d’Assicuraziùun le me sulecita ul pagament du la po-
lizza par l’utumobil che l’è in scadenza tra dées dì. Forsi l’eva mei che la posta le ri-
tirass ul mè fiöö cume al solit.

Realizi che a la fìin du la matinada la machina l’è mia lavada, ho mia fai in temp
a fàa chi düü pagament ch’evi prugamà, anzi, mò gh’ho anca l’assicuraziùun de
pagàa, ul bidùun du la spazadüra l’è incamò piéen, la latina du la coca cola l’è re-
stada calda sul tàur, i fiòor hinn senz’acqua parchè l’ho butàda tüta in tera indoa gh’è
restà ‘na smagia de bagnà,me ricordi pü indoa l’è ul telecumand e indoa ho metü
i ugiàaa par vedegh de visìin e gh’ho pü nanca la minima idea  indoa se troven i ciàav
du l’utumobil. Alora me fermi un àtim a riflett: Sunt incazà cunt ul Sant’Antoni per-
ché gh’ho un debit de cinquanta euro cun lü e pussée incazà cunt i vigil de Gavirà,
parchè métes lì dopu la curva de Vultöö cunt ul multanova e curàa chi và püssée de
cinquanta a l’ora l’è ‘na vera carogneria. L’è ‘na superstrada,mia un centro abità. 

Me rendi cunt che l’è già mesdì parchè la mè miée le dìis de moves che ul risott
el vegn frecc e l’è mei se ghe disi nagott, se no le me dìis sübit che ormai gh’ho l’Al-
zaimer e che l’è ora che naghi in dul dutòor.

In pratica ho fai nagott ma, vist che sun semper stai in muviment, sun stracch
‘me n’asen e gh’ho mia vöia de mangiàa parchè senti inveci che gh’ho bisögn de
butàmm giò alméen un dées minut sü l’utumana.

Finalment la matinada l’è finida: sperèmm che dumàan le vaga mèi.
Mauro Marchesotti
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Mo, te scurten ur camisö sono le parole che la vi-
cina di casa della nonna mi ripeteva ogni vol-
ta che passavo davanti alla sua porta. Lo dice-

va con un ghigno che mi indispettiva e sollecitava nel-
la mia mente pensieri a volte anche bellicosi. Mi chie-
devo come la mia zia adorata, che, nonostante lo stra-
no rigonfiamento della pancia, dimostrava di volermi
sempre bene, potesse accorciarmi le gonne e i vestitini.
Materialmente non capivo dove potesse trovare il co-
raggio di prendermi tra le braccia e con le forbici rovi-
nare i miei abiti che ritenevo particolarmente curati
perché cuciti personalmente dalla mia mamma. Non
riuscivo a capacitarmi come gli adulti, anche i più ca-
ri, potessero trasformarsi in crudeli mostri. Inoltre mi
si confondevano le idee perché alcuni dicevano che
nella pancia c’era un bambino e altri che lei la cum-
prava. Com’era possibile che dovesse comprare un
bambino se già ce l’aveva dentro di sé. Un vero miste-
ro per una bimbetta di cinque anni!

Un giorno trovai il coraggio di affrontare la vecchia
arcigna e le urlai in faccia che, mai e poi mai, si sareb-
be avverata la sua profezia. Ebbe la sfrontatezza di ri-
cambiarmi con una sonora risata e di biascicare Ghe vu-
reran püssèe ben ar tusin che a ti. Quelle parole furono
una saettata che mi colpì il cuore e, da quel momento,
cominciai ad elaborare pensieri di vendetta nei con-
fronti di quell’esserino di cui non riuscivo neppure a
definire le sembianze. Mi imponevo un comportamento
normale per non suscitare sospetti, ma non riuscivo a
fidarmi di nessuno. Una volta mi venne in aiuto il non-
no che, avendo sentito la Tugneta detta  “Büsula” ripe-
tere la cantilena, l’apostrofò dicendo no sta pü a digh  a
tosa chi robb lì parchè ogni fiöö el ga ur sò cavagnòö.

Una sera di novembre, verso le ventuno, comparve in
casa della nonna la signora Carla, a comàa (la levatrice).
Da quel momento notai in tutti una certa agitazione e
sostanziali cambiamenti nelle abitudini familiari. Mi ri-
trovai nel lettone dei nonni con il nonno che cercava
di convincermi a dormire. Nella camera sopra alla no-
stra sentivo parlottare: riconobbi distintamente le vo-
ci della nonna, della zia e di mia mamma. Cercavo di
tranquillizzarmi e di farmi abbracciare dal torpore del
sonno, ma pensieri contrastanti mi agitavano la men-
te e il cuore. Ricordo solo che verso mattina percepii
chiaramente un Oh, che bel tôs! che mi fece mettere il
cuore in pace: quel bambino era arrivato. Mi sarebbe
piaciuto sapere come e da chi fosse stato accompa-
gnato. Con un chi se ne frega mi girai su un fianco e mi

addormentai. L’incontro con l’esserino fu all’insegna
della diffidenza e dell’indifferenza. Quando però vidi
all’interno della grossa culla un inerme bambolotto
con due dolci occhioni scuri, mi resi conto dell’inuti-
lità delle mie preoccupazioni che però non abbando-
nai completamente, temendo che, da un momento al-
l’altro, quel fagotto potesse muoversi, uscire dalla cul-
la e mettersi a parlare. Rimuginando i miei pensieri,
andai a far colazione nella cucina a pianterreno, ine-
briata da un delicato profumo di brodo di gallina con
aroma di carota e di cipolla che, in quelle ore mattuti-
ne, si era impadronito di tutti gli angoli della casa. E co-
me avevo supposto quel brodo, dentro una scodella
da latte appoggiata su un piatto, venne servito a pran-
zo a quella zia Antonietta che, amorevolmente, chia-
mavo Deta. 

A proposito di brodo il capo cuoco di Sua Maestà il
Re, Amedeo Pettini, nel suo libro Come cucinare i cibi ai
Bambini ai Deboli e Convalescenti del 1910, dedica alcu-
ne pagine all’alimentazione della puerpera, soffer-
mandosi anche sulla preparazione del brodo. In parti-
colare nelle indicazioni su come prepararlo per  le don-
ne lattanti pone un’avvertenza: E’ opportuno pestare la
gallina onde ottenere il massimo delle sostanze aromatiche,
che il vecchio pollame contiene in quantità superiore alla
carne di manzo stessa, e che sono più facilmente sopportate
dagli stomachi deboli, esercitando su di essi uno stimolo ec-
cellente per l’appetito e che facilitano la digestione. Inoltre
pestando la gallina si può tenerla a fuoco meno tempo, e ciò
a beneficio degli aromi da essa estratti. La soppressione del-

le droghe e degli erbaggi nei brodi per puerpere dev’essere
tanto più rigorosa in quanto è risaputo che il prezzemolo e
il sedano, specialmente per le loro foglie, producono un’a-
zione astringente sulle secrezioni mammellari, tale che nel-
le campagne se ne usano infusioni e si applicano sul seno per
far andare indietro il latte.1

Negli anni ’40 il dottor Nando Bennati, parlando di
maternità, scrisse che oggi si considera fisiologicamente
razionale cuocere nel brodo le pastine alimentari glutinate
chiamate microscopiche, perché il glutine – la cui scoperta
è gloria dell’italiano Jacopo Bartolomeo Beccari – le rende
appunto più nutrienti e digeribili.2

Nelle famiglie nobili e benestanti il brodo veniva ser-
vito alla neo mamma in apposite tazze denominate
tazze da parto, note anche come scodelle da parto o im-
pagliate, d’argento, di porcellana o di ceramica, pro-
dotte dalle più prestigiose fabbriche maiolicare a par-
tire dal Cinquecento. Il nome, tazza da impagliata, pa-
re derivi dall’antica usanza di sigillare le finestre della
camera della partoriente con paglia al fine di evitare
correnti d’aria pericolose per la salute della convale-
scente.3 Le tazze da parto più semplici erano composte
di piatto e tazza con coperchio, le più elaborate com-
prendevano anche la tazza per la frutta cotta, la saliera
ed il portauovo ed erano strutturate in modo che i va-
ri pezzi potessero essere sovrapposti a piramide. Ante-

cedentemente, alle partorienti delle famiglie nobiliari,
le vivande erano servite su un grande piatto di legno,
il desco da parto, dipinto su entrambi i lati da celebri ar-
tisti. In genere su un lato venivano raffigurati temi le-
gati all’evento della nascita e sull’altro gli stemmi di fa-
miglia. Questo vassoio in realtà era un dono prezioso
che il marito o la famiglia porgeva alla partoriente co-
me segno benaugurale e come ricordo del felice even-
to: era, infatti, consuetudine, dopo l’uso, appenderlo
nella camera dove era avvenuta la nascita.

Alle donne della povera gente non rimaneva che af-
fidarsi a Madona de San Martin prima, durante e dopo
il parto e tirare un sospiro di sollievo se il bambino era
nato sano e non erano sopraggiunte complicanze di al-
cun genere, difficili da sopportare fisicamente e finan-
ziariamente. Certo che quando si alzavano dal letto, do-
po una settimana di severo regime dietetico, vedeven a
luna re Merica, ma conservavano dentro di sé la soddi-
sfazione di aver vissuto un momento particolare della
loro vita nel luogo delle certezze e degli affetti più cari.

…Ma se mì ve preghi, incoeû,
L’è a profitt de qui car fioeû:
Fegh trovà la strada dritta
Per desvèrges in sta vitta:

Fee che cressen bèj, robust
Cont’ na faccia de quij giust,
Perchè incoeu, mej che la scienza,
Vâr la tolla e la presenza!…4

Francesca Boldrini

1. Amedeo Pettini, Come cucinare i cibi ai Bambini  ai Deboli e
Convalescenti? (Cucina per gli stomachi delicati), Ulrico Hoepli, Mi-
lano 1910, pp. 337-338.

2. Nando Bennati, Costumanze italiane che rifioriscono. La “tazza
da parto”, Tipografia Adamo Mattioli, Fidenza.

3. Maria Pia Mannini, Dal desco da parto alla tazza da puerpera: si-
gnificato e simbologia di un oggetto legato alla nascita, in Popolazione
e storia, n.1, Forum, Udine 2002, pp7-12.

4. Da La nonna (Giaculatoria) marzo 1923, in Speri Della Chiesa
- Jemoli, Vers…de lira, Maj e Malnati, Varese 1932, p.164.
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La “tazza da parto” di Deruta, scomposta nei suoi elementi.
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PICCOLI ANEDDOTI DELLA VITA PASTORALE
1) Puntualissima, arriva la macchina tanto attesa. Erano le 16.45 del 25 maggio
1984.

Il Parroco riverisce S. Eminenza ed ambedue si avviano verso l’ingresso principa-
le della Chiesa. Sulla porta, un neocomunicato in tunica bianca gli porge il benve-
nuto ed offre al Cardinale una fusione a mo’ di moneta antica. Il Cardinale la esa-
mina, riconosce la facciata della nostra Chiesa e poi abbozza un atteggiamento di
sorpresa vedendosi raffigurato sull’altra parte della fusione ed esclama: Ma io que-
sta proprio non ce l’ho!

L’abbiamo fatta proprio per Lei! Esclama il bambino.
Si trattava della medaglia ricordo coniata dalla nostra Fonderia Artistica Mattio-

ni & Amoruso con la data della Visita Pastorale.
Ebbe modo in seguito di mostrarla al Vicario Episcopale plaudendo alla simpa-

tica iniziativa.
2) Il Parroco spalanca il portale centrale della bussola e presenta la Chiesa senza

fedeli e tutta ben illuminata. Il Cardinale s’arresta sul fondo della navata, dà un am-
pio sguardo all’ambiente ed esclama: “Ma è uno spettacolo! Ne ho viste poche qui
in zona di Chiese così ben studiate!”.

Non mancherà poi di complimenti durante l’omelia con tutta la popolazione
per “la loro bella Chiesa”.

3) Alla Chiesa della Torre per l’incontro con gli Anziani.
“Ma signor Parroco, mi vuol ripetere in quanto tempo avete condotto al termine

questa Chiesa?”.
“Poco più di quattro settimane, Eminenza”. “Ma allora è un prefabbricato”.
“No, Eminenza, è proprio in muratura”. “Dobbiamo dire che è stato un miraco-

lo di S. Antonio!”.
“Più precisamente dovremmo dire: un miracolo della gente di S. Antonio”.
4) A tavola in tre, Cardinale, Segretario e Parroco, nell’unico locale disponibile a

pianterreno, ricavato da un garage e di servizio mamma Ida. Mezz’ora di tempo,
menù veloce e nostrano ma tanta libertà e cordialità.

–Signor Parroco, dopo quasi vent’anni non pensa di cambiare Parrocchia?
Eminenza, se io ponessi la stessa domanda ad un mio parrocchiano sposato in

ordine alla propria moglie, quale risposta vorrebbe?
Se la mette su questo piano e la pensa così, sono d’accordo con Lei. Alla mia gen-

te, Eminenza, voglio più bene adesso che vent’anni fa.
5) Al termine della cena il Parroco offre un digestivo, sciorinando una sua specialità

a base di erbe. Mamma Ida che porta in tavola i bicchierini lo incoraggia dicendo
“Assaggi che fa bene; sono i suoi pasticci, ma vedrà che fa bene”.

Il Cardinale stava per cedere alle calorose insistenze di mamma Ida quando un’oc-
chiata fulminea scoccò dal ciglio del solerte Segretario e Sua Eminenza corresse la
mossa coprendo con la mano il bicchierino.

Il Parroco, dispiaciuto di tale interferenza sentenziò: “Eminenza, non la invidio
proprio! Se dovesse insorgermi il desiderio di avere un Segretario, la caccerò come
un pensiero cattivo!”.

6) Dalla Omelia tenuta durante la Messa serale con una Chiesa gremitissima, vo-
gliamo ricordare l’insegnamento centrale condensato in una sua espressione ma-
gistrale: “Io Cristiano, sono veramente tale e posso dire di vivere sinceramente il
comandamento dell’Amore di Dio e del Prossimo quando sono convinto che “l’al-
tro” è più importante di me”.

7) Al termine della S. Messa: “Che bella Liturgia, signor Parroco, con tutti quei ra-
gazzi che cantano e canta anche la gente!” 

8) Dopo la Visita al Centro Anziani: “Queste sono le iniziative in cui misurar-
ci oggi”.

E nella lettera personale al Parroco ritornerà su tale raccomandazione propo-
nendo inoltre una iniziativa decisa per la Catechesi degli Adulti.

9) Giunto nel Giardino degli Anziani, volle vedere il Campo da bocce che avreb-
be dovuto inaugurare quella sera con il Veterano Campione Tersilio Musciatelli; la
pioggia aveva però rovinato il fondo.

“Peccato, disse. Deve essere salito qualcuno da Milano per controllare se sono ca-
pace di giocare da buon piemontese”.

10) Una vecchia lapide attira l’attenzione del Cardinale, ma il Parroco lo distrae
invitandolo a vederne un’altra più antica posta più in basso. Il Cardinale segue il Par-
roco, scende in cantina e legge la lapide del 1612 ed osservando i volumi d’am-
biente dice:

“Qui il Parroco, certo, ha molto da leggere!”
11) Sono già suonate le 22 ed il Centro Giovanile rigurgita di gente suddivisa nei

vari gruppi di attività: i Baristi, il Gruppo Teatrale, il Gruppo Acli, il Gruppo Aido,
il Coro Prealpi ed il Gruppo Flauti che non hanno mancato di offrire una brevissi-
ma esibizione.

Da ultimo la visita agli impianti della Società Calcistica, erano le 23.15. L’ultima
battuta tra Cardinale e Parroco:

“Signor Parroco, ma se io dovessi stare qui tre giorni con tutte queste attività, an-
drei in confusione”.

“Io invece mi ci trovo benissimo; sono solo preoccupato del contrario”.

“Abbia cura un poco anche della salute”.
Me l’ha detto con tono a cui non ho saputo ribattere ed ho compreso tutto il suo

affetto e la sua riconoscenza per quel poco che riesco a combinare al servizio della
Chiesa.

***

LO SCULTORE MARIO GARAU • Flash di una festa
Lo scultore, cosi lo chiama affabilmente la gente di S. Andrea. Può a tutto diritto chia-
marsi lo Scultore sia dell’Apostolo che per primo ha voluto raffigurare nel suo gran-
de altorilievo che affianca la facciata, sia della chiesa che ora, per sua volontà e per
un suo preciso e ferreo impegno, ha cambiato volto dandosi una presentazione a
regola d’arte.

All’interno vi sono ben due opere in ceramica, i tabernacoli della S. Croce e di S.
Andrea con angeli.

La chiesa di S. Antonio alla Torre è stata arricchita da una sua originale ed artisti-
ca Via Crucis, tutta sua opera pure in ceramica. Il Cristo che domina la facciata del-
la chiesa parrocchiale dalla lunetta centrale ed il S. Ambrogio che fa pendant al S.
Andrea, sempre in durissimi blocchi di granito della Valdossola, hanno fatto da
prologo al non indifferente impegno 1985 di Mario Garau:  il nuovo portale della
chiesa.

Allo studio tecnico del geometra Piero Costantini il compito di incorniciare il
portale con un indovinato pronao appena accennato in granito bianco di Montor-
fano che sfoggia due eleganti colonne. Da vent’anni Costantini sopporta un Parro-
co tanto irrequieto sul piano edilizio ed ora si fa aiutare anche dai figli Mario e Ste-
fano che hanno infilato il suggestivo viottolo dell’architettura ed hanno così trova-
to subito pane per i loro denti.

Mentre nello studio Costantini fiorivano i progetti, nel laboratorio di Mario Ga-
rau ad uno ad uno nascevano i 28 stampi per le 28 formelle costituenti il nuovo por-
tale in fusione. Una prima prova, quasi azzardata nella piccola Fonderia Artistica Mat-
tioni & Amoruso della frazione Torre: l’Annunciazione.

A dire il vero non fu poca l’emozione nel guardare al progetto rimirando la pri-
ma delle 28 formelle a cui fecero seguito le copie uniche destinate all’autofinan-
ziamento dell’intera opera, che la Ceramica Deam di Laveno Mombello andava
magistralmente estraendo dal suo forno.

A luglio il materiale del portale era tutto esposto nella Sala delle Mostre del Cen-
tro Giovanile e cominciavano i primi coraggiosi a farsi avanti per collaborare eco-
nomicamente alla realizzazione dell’opera. Ve ne sono ancora diverse a disposi-
zione, ma confidiamo che la festa patronale possa coronare il sogno dello Sculto-
re: poter realizzare tutta l’opera senza gravare sul già non facile bilancio della par-
rocchia di S. Andrea.

Il valore dell’opera è alquanto elevato ma il costo non dovrebbe superare i 20 mi-
lioni grazie alla collaborazione gratuita dello studio tecnico Costantini, della Fon-
deria Artistica locale e dell’intera opera materiale ed artistica di Mario Garau.

Alla ditta Franzetti Pasquale di Gemonio, specializzata in arredi sacri e lavora-
zione in rame, il compito non facile del finissaggio del portale costituito da quat-
tro battenti il cui peso complessivo supera i quattro quintali.

Da sabato 30 novembre, chi passa davanti alla chiesa di S. Andrea, potrà ram-
mentarsi tutti i 15 Misteri del S. Rosario, distribuiti nelle ventotto formelle in fusione.
Sopra il portale un medaglione raffigurante la S. Famiglia e stipiti in creola lavora-
ti a rilievo, sempre opera alquanto sudata dal nostro Scultore.

FUORI DAL
COMUNE

— DI GIUSEPPE CASSARÀ —
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Luce pagina 19 1 DICEMBRE 1985 COCQUIO S. ANDREA

SABATO 30 NOVEMBRE E DOMENICA 1 DICEMBRE

FESTA PATRONALE DI SANT’ANDREA
INAUGURAZIONE DEL NUOVO PORTALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE

Il Centro Giovanile di Sant’Andrea, oggi.

Il Cad. Martini con
don Luigi e
lo scultore Garau
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Versi &
Versacci

Ovvero

Poesia per
LE DONNE DI
ARCUMEGGIA

Decima puntata

La recente mostra “Corpo di don-
na” sapientemente organizzata da-
gli amici Luigi Sangalli e Flavio

Moneta in quel di Arcumeggia (anche
con segnalazioni sul sito del nostro
giornale) mi ha sollecitato a rispolve-
rare quella polemica che ha investito la
comunità valcuviana in quell’ormai
lontana estate del 1959 allorché il pit-

tore Sante Monachesi, qui invitato, di-
pinse un affresco inizialmente intitola-
to “Le donne di Arcumeggia”. Poi, cause
ferme e vibrate proteste locali per quel-
la rappresentazione, ritenuta offensiva
per le donne del posto, l’artista accon-
sentì a cambiare il titolo in “Il trionfo di
Gea”; vicende ben raccontate nel libro
di A. Bertoni e R. Ganna, “Arcumeggia,
la galleria all’aperto dell’affresco”, (Mac-
chione editore, 1997) e lì rimando chi
voglia approfondire l’argomento.

Quando Monachesi è chiamato ad
Arcumeggia – ha quasi cinquantanni –
è reduce dai successi della Esposizione
Universale di Parigi con pitture astratte

(1936), della Biennale di Venezia
(1938), e della Quadriennale di Roma
(1939). Poi sempre attratto dalla ricer-
ca di nuovi materiali, negli anni ‘60 –
ma dopo il soggiorno in Valcuvia – sco-
prirà la gommapiuma e il polimetil-
metacrilato e in sintonia con queste
nuove scoperte e ispirato dalla conqui-
sta dell’uomo dello spazio e dalla scon-
fitta della forza di gravità, fonda nel
1962 il “Movimento Agravitazionale
AGRA’ “, un movimento in cui l’utopia
diventa credibile espressione estetica. 

Un anno dopo quella esperienza in
Valcuvia,  un amico di Monachesi che
probabilmente lo aveva accompagnato
nella trasferta varesina, gli dedica nien-
temeno che un poema, anzi un “poe-
ma – rapsodia” dove la nostra Arcu-
meggia vien raccontata in versi, e senza
alcun accenno polemico alla vicenda di
quelle donne. Qui Gea non esiste, esi-

stono solo le donne di Ar-
cumeggia, quelle che Mo-
nachesi aveva voluto rap-
presentare  per ricordare
che nel sogno (la luna ed
il copricapo tipico delle
fate) quelle donne pensa-
no ai mariti che lontano,
causa l’emigrazione, lavo-
rano pensando a loro vol-
ta alle loro donne; si cam-
bia il titolo, ma non il
senso dell’opera d’arte.

“Le donne di Arcumeggia”
è infatti un libro, edito in
poche (o pochissime) co-
pie, un poema-rapsodia
di Porfirius (edizioni Por-
fidi di ROMA), stampato
a Roma nel giugno 1960,
con disegni di Monache-
si; cioè gli schizzi ed i di-
segni preparatori di quel-
l’affresco, tanto che al-
meno un paio (in tutto
ne sono stati pubblicati
una decina) recano anche
la indicazione “Arcumeg-
gia 1959”.

Quel poeta – Porfirius,
cioè lo stesso editore Por-
fidi che latinizza il suo
cognome – giunge qui:

“tra giganti di ombra e scudi di granito
sulla via di Arcumeggia“
e subito dopo una lunga parte di versi
è ispirata propria ad Arcumeggia:
“Arcumeggia battuta
da aspri colpi
di menta e biancospino
Arcumeggia la bianca
per il tuo desiderio di bianco.

E fosse bianco solo il biancospino!
L’aria è così impazzita di bianco
dal campanile al cielo!
Fosse bianco solo il biancospino!
Fosse bianco solo il campanile!

Bianca, ad Arcumeggia, è la nube bianca
la nebbia, bianche le braci dei crepuscoli

che fumano
dietro il noceto.

Bianca la cistacea madre
di farfalla montanina
nera e bianca
per davanzale di geranio rosso
quando
i prati, con cappucci di fieno e paglia,

raccontano
storie di vespri con cedre bianche.

Bagnata è la notte
bianca la luna.
Bianca la pecora
nera la capra
sull’erba dimenticata.

Bianche le stelle del gelo
che si fissano sopra i vetri
nelle stanze nere.

Bianca (com’è bianca!)
la neve.

Bianchi giunchi bianchi pioppi
pannelli giapponesi di sambuchi bianchi
sulla roccia quando
nei mattini la campagna entra per gallerie

di luce e si perde
stupefatta
tra maglie di specchi.

E in alto
il capricorno grifagno.

Vengono ora le fanciulle d’Iperuranio
senza manto visibile con musicali

contorni di verde noce
chi balla
chi giuoca a palla
chi sferza l’aria con i gridi e le chiome
chi si dissolve nella calce.

In basso
il ventaglio delle terre senza ritmi coltivati.

Terre non di sementi né di orti
per Arcumeggia ritagliata
come un presepe di piombo
in alto
dove un bue
non potrebbe arare.

IN ALTO

Dura la terra di Arcumeggia
dove i bambini hanno i volti
dei padri lontani
e le donne attendono che
gli sposi tornino svizzeri ricchi.

Intanto le valli
sbadigliano
mentre chissà da quando Giobbe attende
che passino file di uccelli d’oro
brillanti.

In basso
prati con pance gravide
di fieno e
donne sole.

Sopravvissute per anni,
passano le dita su ghirlande d’agli
in attesa del postino,
nell’amor di Dio
con somma pazienza
e con mani crepate di
tribolazione.

Donne sole.
Gli uomini altrove.
Il vento 
in contrizione
tra le braccia di queste donne
che dicono mai nulla
di nulla.”

Poi in maniera più discorsiva che poe-
tica, quasi un diario dell’incontro tra il
poeta ed il paesello:

“Ad Arcumeggia, prima incontrai le gerle,
poi le lucertole, poi i 
bimbi, infine le figlie degli emigranti con
le gerle.
- prima arrivò l’odore dello stabio, poi
l’odore del fieno di Re Odoacre, 
delle giunchiglie del Valalla, dell’erba
medica per gli unguenti.

E aghi profumati di rosmarino e messaggi
delle selve di Engadina
- poi incontrai le maritate con bastoni
di spino
- infine arrivò il profumo del miele
raccolto nei chiostri bizantini.
Stabio, erba medica, miele.
Purezza testarda, bontà e dolcezza.

Ad Arcumeggia è arrivato un pittore
grosso tanto
che ci vollero scale
di legno croato
per issarlo.
E’ arrivato con giberne piene di cartucce
che sparano
ricordi di spago bruciato
e succhi di mele cotogne.”

Quel “pittore grosso tanto…” è proprio
Monachesi che anche le foto del tem-
po ci restituiscono di corporatura piut-
tosto robusta.
Altre le citazioni di Arcumeggia che
ometto; unica che riprendo, perché de-
cisamente curiosa fa riferimento a:
“…una buona insalata d’Arcumeggia”.
Certo qualche cosa di meglio da man-
giare in quel di Arcumeggia c’era, ieri
ma anche oggi!

(Alla prossima puntata).

A CURA
DI

GIANNI
POZZI

Arcumeggia 1959, Monachesi ripreso davanti al suo affresco tra
giornalisti, fotografi e cineoperatori.
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Un tempo si viveva una vita di sacrifici e privazioni ma, paradossalmente, su que-
sto quadro desolante, fiorivano momenti di serenità ed allegria, macchiette e per-
sonaggi burleschi che, pur essendo privi di peso e cultura, rappresentano significa-
tive testimonianze di un tempo che non c'è più. Per esempio:

Il Gusto

Si chiamava proprio così, “Gusto”, e faceva il becchino.
(Però: Gusto! Che strano nome per un becchino!). Non prendeva nulla sul se-
rio, nemmeno la morte.

Un giorno decise di farsi un singolare regalo: si presentò allo Zaverio legnamee e
gli ordinò una bara.

“Oh!”, fece lo Zaverio, “chi l’è ch’è mort?” 
“E’ mort nissun!”, replicò, “ghe l’ho de bisogn par mi”.
“Ti te see matt, sten fee d’une cassa de mort ?”
“Ste interessa a ti?”, rispose il Gusto, con quel suo modo di porsi sempre un po’

scontroso.
“Ben! Mi te la fò mia!”, concluse lo Zaverio.
L’idea di comperare la bara da vivi è senz’altro bizzarra, ma del resto bizzarro è an-

che il protagonista della nostra vicenda. Perché avrebbe dovuto comperarsi una ba-
ra prima del necessario? E’ vero: la poteva scegliere, controllare il materiale, tirare sul
prezzo e, se il caso, cambiare bottega. Tutte cose che normalmente non si possono
fare per la consolidata abitudine di provvedere “ad occhi chiusi”. Lui però non la vo-
leva comperare solo per convenienza o per il gusto di sceglierla; la voleva perché la
cassa da morto esercitava su di lui un fascino tutto particolare. 

E quando, dopo tante insistenze, lo
Zaverio decise di accontentarlo, in-
cominciò subito ad utilizzarla. Ri-
tornando a casa dopo una giornata
di lavoro il Gusto ci si sedeva dentro
e si trastullava nel vivere quell’insoli-
to relax. “Che, che, che l’è propri bel,
che, che l’è propri bel” ripeteva a voce
alta, con la sua caratteristica balbu-
zie. La provava e riprovava con la stes-
sa gioia di chi indossa in boutique
un cappotto di Valentino o una giac-
ca di Versace. Agli amici diceva: “la
me calza me ‘n guant”. Qualche volta
ne faceva un uso anche meno poeti-
co; d’inverno, infatti, vi deponeva la
farina per la polenta, le castagne ed il
riso o altre vivande. A Natale riserva-
va un piccolo spazio per metterci la
capanna con il Gesù Bambino. Ma,
di tanto in tanto, la ripuliva di tutto
e vi si reinfilava comodamente. In
paese si sapeva che il Gusto aveva in
casa la bara e nasceva una compren-
sibile curiosità. 
I ragazzini, quando lo incontravano,

gli chiedevano con insistenza: “Gusto, ci fai veder la cassa da morto?”
“Ma cosa volete vedere, che siete ancora giovani come l’aglio!”
“Dai…. Gusto!”
Allora lui si fermava, li chiamava attorno e serissimo diceva loro: “Pudii faa crusin

crusun, la mia cassa la vedrete quando sarò crepato!”. 
Col tempo, poi, fece galoppare la sua bizzarria e congeniò un’altra stravaganza.

Aveva visto su un giornale le foto di un funerale in cui la bara era avvolta nella ban-
diera tricolore. Fu per lui come un colpo di fulmine: corse a casa, liberò alla belle-
meglio la bara e la verniciò di bianco, rosso e verde. Tale e quale quella del giorna-
le, solo che lui preferì affidarsi alla pittura. La vernice gli dava più certezza, non si
sa mai, la bandiera si sarebbe potuta magari strappare. Tutto comunque doveva es-
sere pronto perché “la grisa riva quando meno te la speci”.

Quindi era buona cosa essere previdenti: la cassa c’era, il tricolore anche, manca-
vano solo il prete e quattro persone per portarlo a spalla.   

Meglio provvedere anche a questo, ma sempre con il consueto estro. Decise allo-
ra di preparare un cartello di legno con scritto “Quattro asini vivi portano un asino
morto” e di attaccarlo alla cassa da morto. Decise anche di trovare personalmente i
quattro “asini” che avessero usato la carità di portarlo a spalla nell’estremo viaggio.
Per via del cartello, però, non fu neanche tanto facile. 

Ci riuscì con un’altra delle sue trovate: a chi l’avesse portato nell’estremo viaggio
avrebbe lasciato tutti i suoi soldi. Lasciò scritto: “…lascio tutti i miei soldi a chi mi me-
na via inquando crepo”. 

Di più: lasciò detto che i soldi fossero bevuti fuori tutti  al Circolo di Caldana.
Non era un ubriacone, il Gusto, ma l’idea che dopo morto qualcuno avrebbe brin-

dato alla sua salute (?!) probabilmente lo rasserenava, gli rendeva più sereno il tra-
passo.

Poi volle occuparsi anche del prete. Due parole anche a lui, perché… “.. oggi non
ci si può più fidare neanche di quei sacranoni lì!”. Volle raccomandarsi  perfino al sa-
grista: “Una volta ai funerali pareva che  le campane saltassero fuori tanto che suonava-
no. Adesso? … quater  dindon e via andare!”. Meglio parlare anche a lui perchè al “…fu-
nerale dul Gusto non deve mancare niente!” 

“Te me prumetet che te sonet incà ul campanun?”
“Sì, Gusto, staa tranquill!”
Venne così il fatidico giorno e subito vi dirò che il protocollo fu osservato in tut-

te le sue parti e le cose andarono co-
me lui aveva scrupolosamente di-
sposto. Quattro asini vivi portarono
un asino morto. Le campane suona-
rono a distesa. Il prete celebrò se-
condo le indicazioni. E quei pochi
soldi che gli trovarono nelle tasche
furono spesi al Circolo Cooperativa.
I quattro che lo portarono a spalla,
non era quasi neanche finito il fu-
nerale, si precipitarono giù nella can-
tina del Circolo e, seduti su una pan-
chetta di legno, incominciarono a…
onorare il defunto. L’Ingiulina e la
Maria, che gestivano il negozio ali-
mentari, portarono loro anche qual-
che mica di pane e delle belle ma-
roche di formaggio (perfino questo
aveva disposto!). Finì tardi quella se-
ra, finì fra divertite risate e allegri co-
retti. Come il Gusto aveva scrupolo-
samente stabilito. 

�
Quando il Franco De Maddalena mi parlava del sciur Bellezza lo faceva sempre con
aria ambigua e maliziosa, quasi si trattasse di un personaggio proibito e, per certi
versi, sconveniente da raccontare:

Il sciur Bellezza

Era un milanesone dal carattere gioviale e fu uno dei pionieri di quella genera-
zione di villeggianti che negli anni ’30 scelse la nostra zona per trovare refri-
gerio alle calure estive. 

Si diceva che a Milano avesse delle case e con i guadagni di queste vivesse di ren-
dita. Ma presto si scoprì che le sue erano case un po’ particolari. In esse si svolgeva
un lavoro molto antico. Anzi, il più antico (e orizzontale) della storia. Insomma: ave-
va dei bordelli. 

Ne aveva due a Milano ed uno a Fidenza. Con una siffatta attività il sciur Bellezza
poteva, si può ben dirlo, vivere di rendita, tant’è che non fece fatica a trovare i sol-
di per comperarsi una seconda abitazione dalle nostre parti. Acquistò la vecchia
Rocca e la ristrutturò trasformandola in una stupenda villa con torretta ora cono-
sciuta come la Casa Bianca. 

In questo Paradiso, dislocato fra il verde della nostra montagna, un bel giorno in-
cominciò a portare anche le sue dipendenti; le portava a prendere la tintarèla che,
per tanti aspetti, era una novità, in quanto, fino ad allora, la pelle di quelle donni-
ne doveva possedere un candore rigorosamente latteo.

“Adess gh’è da moda la tintarèla”, andava dicendo, e “la cà de Caldana la và propri
bèn...”, calcando, alla milanesa, l’accento su quel bèn. E così capitava spesso di ve-
dere le signorine del Bellezza girare per le vie del paese. Magari un po’ discinte, ma-
gari con la camicetta aperta fino a lasciar intravedere il reggiseno, orgogliose di mo-
strare la tintarella. I Caldanesi, soprattutto le donne, maldigerivano però queste lo-
ro esibizioni. Un giorno la signorina Zappa si trovò di fronte due di loro nei pres-
si del negozio Paronelli e non riuscì a trattenere il suo fastidio: “Vergognatevi”, dis-
se, “almeno quando venite in paese potreste coprirvi!”. E dal negozio, quasi in coro, le
donne che stavano facendo la spesa, le fecero eco “Che si svargognino!”

Sul signor Bellezza, il Franco aveva sempre tante cose da raccontare. 
Di quando il Romeo invitò una delle sue donnette a fare un giro in macchina e

questa si arrabbiò perché quello non arrivava al dunque “…noi non abbiamo tempo
da perdere, la nostra giornata è lunga, sai!”. Al che il Romeo replicò: “Scusami signori-
na, lo so che fate tanti sacrifici, ma me non mi funziona il… cambio”. 

Il giorno dopo, al Circolo, il Romeo raccontava: “… l’eva cume una frasca! Ohè, non
c’era proprio taccato niente! L’è stata la  prima volta in vita mia che …”. La cosa venne
all’orecchio al Bellezza e questi, da signore qual era, non esitò a rimediare: estrasse
dal taschino un apposito cartoncino rosa decorato con ghirlande e fiori e vi scrisse
sopra “a gratis”. Poi vi mise la firma e lo consegnò al Romeo. 

Il Bellezza era un esemplare di vita autentica, una storia concentrata di quella
grande città che era Milano. 

“In dula mè industria problemi ghe n’è no: la tènica l’è sempar quèla, i machinari a du-
ren tuta la vita, giusto un po’ de manutensiun….!”

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.

Il Gusto.

Lo Zaverio legnamee e il Romeo.



Segue: Il sciur Bellezza

Viaggiava su una macchinona nera sempre impolvera-
ta, e, quando posteggiava davanti all’Osteria Centrale,
i ragazzini, scrivendo con il dito sulla carrozzeria, si di-
vertivano a mandare i loro messaggi ai dunet dur sciur
Bellezza.

Il Bellezza partecipava volentieri alla vita sociale di
Caldana e si accompagnava spesso con la Margarina,
una delle sue più vecchie dipendenti. Diceva che come
la Margarina non ce n’è: buona, brava, altruista. Dice-
va che era differente dalle altre e che non la dava via
per affare, ma solo per aiutare i vecchi e le persone so-
le, quelli insomma che più avevano bisogno di affetto. 

Davanti ad un buon bicchiere di vino il Bellezza di-
ventava poi un compagnone formidabile. Si lasciava
andare a confidenze di ogni tipo soprattutto relative
alla sua attività che, com’è possibile immaginare, rac-
coglievano non poche curiosità. 

Era inoltre magnanimo con tutti: offriva da bere e da
mangiare a chi capitava, faceva offerte alla Chiesa, da-
va l’obolo all’Asilo, il contributo al Circolo. E il Paoli-
no, quando il sabato prendeva paga, lo rincorreva in
tutte le osterie perché…. non riusciva a farne a meno.

Allora il Bellezza tirava fuori il solito cartoncino ro-
sa decorato con ghirlande e fiori e faceva personalmente
cassa, con lo sconto... si capisce! 

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

— A CURA DI BRUNO BERTAGNA —
Indovina la foto

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di ri-
conoscere il luogo riprodotto nella cartolina. 

Si tratta della località Intelo e la foto degli anni trenta è sta-
ta scattata in località Torre, da quella che oggi è la provin-
ciale per Laveno. Fra i tanti lettori che hanno risposto cor-
rettamente al quesito vince il premio in palio la signora
Maria Forcella, residente in località Torre, Via Verdi 119,
Cocquio Trevisago. 

In questo numero vi invitiamo ad indovinare un perso-
naggio che ebbe grande rilievo nella storia delle nostre gen-
ti; questi potrebbe essere l’ultimo epigono di questa gran-
de famiglia  che tanto sollievo seppe portare alle fatiche dei
nostri nonni. 

Fra tutti coloro che sapranno individuare il fortunato pos-
sessore di questo “personaggio” verrà estratto un vincitore
che si aggiudicherà un’acquaforte del prestigioso maestro
Agostino Zaliani

Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intesta-
ta a “Menta e Rosmarino”  e consegnate entro il 30 agosto
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

Agosto 2007 a Villa Belvedere
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tutti i mercoledì,
Balli di gruppo con

musica Latina, ed animazione.
★ ★ ★

Tutti i venerdì,
Serata a tema con menu tipici,
accompagnati dalle melodie

del maestro Gegé.  
★ ★ ★

Tutti i sabati e le domeniche,
serate danzanti.

★ ★ ★

15 Agosto  Ferragosto ore 13.00
Gran pranzo di Ferragosto.

★ ★ ★

Locale specializzato in banqueting 
per matrimoni, cene aziendali,

cresime e comunioni,
o qualsiasi altra ricorrenza

che Vi sta a cuore.

AUTORIPARAZIONI

AAuuttoovveeiiccoollii
VVeeiiccoollii   ccoommmmeerrcciiaallii   ffiinnoo  aa  3355  QQ..llii

MB Car snc Di Morello Roberto e Biasoli Fabio
Via Trieste, 54 - 21023 Besozzo (Va)

Tel. 0332.971010



16 N. 17 - Luglio 2007 

L’Italia, dal dopoguerra ad oggi, sta sul piatto come una mela tagliata a metà.
Prima divisa tra monarchica e repubblicana, poi per metà comunista e per
metà democristiana, da sempre ritenuta industriale e dinamica al nord e per

contro  arrangista ed immobile al sud.
Se le cose siano migliorate in questi ultimi tempi lo rimetto all’attenta analisi di

chi legge che, certamente, saprà giudicare meglio di me quanto la mela sia diven-
tata bella, rossa e succulenta o ci stia miseramente marcendo tra le mani!

Tornando col ricordo a quel periodo di rinascita postbellica va detto, per far giu-
stizia alla storia, che il dualismo nella nazione non si limitò solo alla sfera politi-
co-sociale ma coinvolse anche lo sport, soprattutto il ciclismo, che in quegl’anni ri-
prese la propria attività agonistica. Tali competizioni appassionarono e catalizzarono
intorno a sè, in una sorta di fanatismo collettivo, padri e figli che si divisero, si in-
sultarono e talvolta menaron le mani in nome di Coppi o Bartali... due campioni,
due sportivi, due personaggi le cui imprese in sella alla bicicletta divennero fin da
subito leggenda.

Caravate, in quel clima da ultras, non potendosi vantare d’aver dato i natali nem-
meno ad un chicchessia gregario; come l’amica bruttina che per rimorchiare fa’ cop-
pia con la più bella; si cercò di specchiare nel paese confinante, il paese del “cam-
pionissimo”, il mitico Binda... “la volpe di Cittiglio”. Fu così che per quei miei com-
paesani d’allora, vissuti all’ombra di cotanta gloria, venisse spontaneo, trovandosi
coinvolti in qualche discussione animata, a proposito di ciclismo, fuori dal proprio
circondario, mettere a cappello del discorso e ben in chiaro le cose incipiando con:
–”Te mel diset propi a mi che sto lì a tac a Stì!”.

”L’ha dì l’aradio”. Tutti pendevano dalla voce schietta e metallica che rompeva
d’improvviso il silenzio della stanza. A tutti i presenti, seduti a semicerchio, quel pro-
digio della tecnica poteva riservare idillio o delusione; un po’ come a Napoli s’at-
tende e si spera che avvenga il miracolo di San Gennaro... poi la liberazione: “Un
uomo solo al comando!”, silenzio... “Coppi ha rotto ogni indugio, si è alzato sui pedali e
con uno scatto felino ha fatto capire che alla fine della tappa la vittoria e probabilmente la
maglia rosa sarà sua. Sulla strada, al passaggio del campione, la folla delirante d’entusia-
smo s’apre e si richiude su se stessa come il mare solcato da una nave... e che nave è oggi,
cari ascoltatori, questo Coppi... le sue gambe sembrano due stantuffi di un motore a pieni
giri e le ruote della sua bicicletta girano come eliche impazzite!”.

–”E ‘l Bartali!” rompe il ghiaccio il Caio, sfegatato coppista, che non sta più nel-
la pella “incöö l’è mei chel staghe cucch sel vor mie pisaa ross!”.

Non l’avesse mai detto, salta in piedi tame ne bisee il Carlucio: –”Te ghe le memo-
rie cürte, tame ul fiad che’l gheve ier ul to Fausto, quand l’è rivà un quard’öre dopu; el Gi-
no el s’eve già lavà, cambià e prünt par partii immò!”.

Nel parapiglia che seguì tra
coppisti e bartaliani si sentì,
fuori dal coro, la voce del
nonno che non sentendo-
si così ferrato sul presente
si rifece inevitabilmente al
passato.
–“Scardeves mie tant re pi-
see... ma che Bartali e Falso
Coppi der’orghen, r’ultim
campiun r’è stai ur Girar-
dengo!”.
–“E perché mie ul Carlo Cò-
diga, quand se cureve cui
rööd de legn?” e giù una ri-
sata generale che momen-
taneamente rasserenò gli
animi.
Alla fine però il Giro d’I-
talia lo vinse Bartali e
mentre la carovana dei ci-
clisti tagliava il traguardo
al Vigorelli di Milano, il
Carlucio, cavalcando la
sua Gilera, passò e ripas-
sò più volte davanti al ri-
trovo dei coppisti urlan-

do: –”Ni tuch a da via l’ cüüü!!!”; col cüüü!!! che, ad ogni passaggio, si fondeva e si
allontanava col rumore assordante del motore!

Ogni generazione di giovani ha i propri eroi, i propri idoli che riempiono i loro
sogni e le loro passioni e che li spingono ad atteggiarsi e comportarsi in una sorta
di gioconda e continua ricerca d’emulazione.

Fu allora che tutti i giovanotti, chi in un modo e chi nell’altro, catturati dal mal
del ciclismo, riuscirono ad accaparrarsi una bicicletta da corsa; dando così il via ad
una serie interminabile ed avvincente di sfide, a colpi di pedale, sulle strade che por-
tavano a Vararo, in Cuvignone, a Varese e persino a Milano.

Ma un vero corridore professionista che si rispetti, si sa, ha bisogno di un’assi-
stenza e di una consulenza tecnica, di uno insomma che se ne intenda di telaio, di
rapporti (nel senso del cambio... per i non addetti ai lavori), di palmers e perché no
anche di preparazione atletica e tattica di corsa.

A Caravate, per i nostri baldi ciclisti, il mentore, il luminare, il faro, l’Aristotele del-
la bicicletta era il “Pìfer de Stì”. Pìfer era il soprannome datogli forse perché suona-
va il clarino nella banda di paese o forse perché era piccolo e secco proprio come
lo strumento. Campava con quello che una modesta e paesana botteguccia di bi-
ciclette poteva rendere; rarissimo il nuovo, sporadico l’usato il più del lavoro con-

sisteva nella riparazione e nel rappezzo! Visto però che in quegl’anni, come si dice,
“ul canün el tirave, el fer ghe nave batel fin che l’è cald”, iniziò ad aggiungere al lavoro
manuale una sorta di consulenza sul ciclismo a tuttotondo, gratuita s’intende, ma
di grande presa sulla fidata e soprattutto esaltata clientela.

Farsi una nomea del genere non gli fu difficile dato che, a suo dire, per lavoro, era
in contatto con gente della Legnano e della Bianchi i quali, vuoi per amicizia o per
fa’ quater ball, gli rivelavano segreti sconosciuti persino ai più smaliziati cronisti
sportivi. Infine, ma non certo di minor importanza, il fatto che a Cittiglio, sempre
secondo lui, “dul Frèdo (Binda) l’eva de cà!”.

Ipse dixit... “La dì ul Pìfer!”, era la frase imperante. E lui, come una “pìzia ciclata”,
oracolava per tutti; sempre però con un occhio di riguardo agli affari di bottega,
cercando insomma di dir bene di Coppi quando parlava ai coppisti e di Bartali
quando la raccontava agli altri.

Così, a turno, tutti passavano da lui; chi per sapere se era meglio salire il Cuvigno-
ne con un trentadue davanti ed un ventuno dietro; chi per far cambiare un palmer o
per comprare un tubetto di soluzione per forature e chi... ed era la cosa più importante,
per avere qualche dritta sul proprio beniamino sapere cioè se nel giorno della gara fos-
se in forma smagliante e pronto a sferrare un devastante attacco agli avversari.

E qui il Pìfer non si risparmiava, anche se naturalmente i suoi discorsi rimaneva-
no sempre un po’ nel vago, nel pressappoco; d’altronde era o non era un oracolo e
per tanto tutto doveva essere lasciato ad una possibile libera e personale interpre-
tazione!

Comunque una risposta un consiglio l’aveva sempre per tutti, anche a chi voleva
sapere cosa bisognava mangiare prima di montare in sella.

–“Ul Coppi de cùleziun el mange quater övv e dodes brugn secc!”.
Quattro uova per il budget familiare d’allora erano troppe, ma in stagione si po-

teva recuperare con le prugne che di sicuro... facevano correre!! Il Pìfer, a chi si la-
mentava per eventuali effetti collaterali, commentava solo dicendo: – “Uhe giüinott,
par mangiaa de campiun ghe nave vess campiun!!”.

Venne anche quell’anno il giorno più atteso per
tutti gli amanti del ciclismo della provin-

cia... la mitica “Tre Valli Varesine” che pre-
vedeva nel percorso il passaggio sulla

dura e selettiva salita di Brinzio.
Il Pìfer, nei giorni dell’attesa, aveva
carburato tutto il suo stuolo di di-
scepoli a dovere; tutti si sentivano
pronti a festeggiare per la vittoria
del proprio pupillo ed a sfottere
gli avversari per la sconfitta del
rivale.
Così, il giorno della gara, prese
le biciclette, partirono in frotta
per raggiungere la salita sud-
detta e vivere la sublime eccita-
zione di vedersi passare davan-
ti, per un attimo fuggente, i pro-
pri eroi in carne ed ossa.

Ai lati della strada, all’ombra del-
le fronde, la gente stava assiepata

in un sottobosco frenetico, colorato
e chiassoso. Alcuni avevano già pron-

ti secchi pieni d’acqua per rinfrescare,
al passaggio, gli atleti sudati ed accalda-

ti per la fatica.
Poco prima che sopraggiungessero i corridori

ed il boato della folla salisse e si avvicinasse tor-
nante dopo tornante, il Carlucio, rivolgendosi agli altri, confidò un impellente bi-
sogno: –”Me vegn quasi vöia de fala!”.

–”Propi mo... e cul casin che ghe!” sbottò il Caio.
– “Propi parché ghe casin... e quand pasen, vugn el ved nanche chi ‘l ga visìn; mi me me-

ti in scùzun e la fo chì!... Scumetum!” disse il Carlucio finendo la frase con un tremendo
peto premonitore.

Ed infatti mentre i corridori sull’erta prodigavano il loro massimo sforzo, il Car-
lucio in scùzun prodigò il suo, sotto lo sguardo divertito degli amici che, presi dal
Carlin che l’ caga, non videro nemmeno passare il Coppi e tanto meno il Bartali!

Sulla via del ritorno il Caio rivolgendosi alla compagnia disse: –”Duman chi ghe
diss al Pìfer che l’é staie ne corse de merde!” e giù tutti a ridere ripensando a quel ch’e-
ra successo.

Dal giorno dopo però, l’antagonismo, la rivalità e lo sfottò tra coppisti e bartaliani
ritornò vero. Ci si poteva permettere una giornata di divertimento ma “sül Coppi, ul
Bartali... el Pìfer” c’era poco da scherzare... era cosa seria!

Giambattista Aricocchi

Coppi,
Bartali...
el Pìfer

Varese 1956. 
Due baldi ciclisti
caravatesi.

La salita del Brinzio.

BESOZZO (VA)
VIA XXV APRILE, 4

TEL. 0332 770433



“Non me lo ricordavo nemmeno più. Sembra scritto da un altro!”. Ha il viso che pa-
re scolpito nella roccia, gli occhi che parlano. Ernesto Giorgetti, pescatore di

Cazzago Brabbia, sa stupire, ma non perché lo voglia; semplicemente perché non
è inquadrabile in nessun schema. E’ una persona completamente libera di pensie-
ro e di spirito. Un po’ come tutti i suoi colleghi che pescano sul Varese: gente origi-
nale, solitaria, con una cultura tutta loro, particolare e ricca. La frequentazione quo-
tidiana delle acque fa sì che abbiano un mondo interiore unico, depositario di tan-
ta saggezza, conoscenza e realismo. “Confesso che ho pescato” (Marte edizioni) è il ti-
tolo di questo lungo racconto che ha scritto vent’otto anni fa, pubblicato solo ora
per l’insistenza di alcuni giovani tra cui suo figlio, che hanno compreso la prezio-
sità di questa testimonianza non consona a stare in un cassetto. “Più che un libro
sulla pesca è un libro sul mondo della pesca. Un mondo affettivo ricco di perso-
naggi”, dice. Penso sia inutile sottolineare che la pubblicazione del libro per gli ap-
passionati del lago costituisca una chicca da non perdere. Già la dedica introduce
nelle asperità del suo lavoro: “A Claudia, mia moglie, compagna spesso dialettica,
nelle intemperie del mio mestiere. Lei sa come certi inverni senza pesci parvero in-
terminabili”. L’ha intitolato in questo modo per ricordare il titolo del libro di Ne-
ruda “Confesso che ho vissuto”; perché – per chi non lo conoscesse – Ernesto è una
persona colta, lettore appassionato, che non dimentica, ricorda le situazioni, i co-
lori. Ha detto a Mario Chiodetti: “Questo libro (buttato giù di getto, quando il lago era
in piena crisi) volevo intitolarlo “Confesso che ho sognato”, e forse era più corretto, perché
ho sempre privilegiato questa dimensione del vivere. Le emozioni sono cariche di colori, i
colori sono il mondo e il tutto è l’uomo”. 

Il libro l’ha presentato in una vecchia osteria di Cazzago, che per anni è stata il cen-
tro del paese. Una scenografia perfetta con la presenza autorevole di Luigi Stadera.
“Ho scelto questo luogo perché è l’ambiente più popolare, meno snob, dove ci si trovava a
giocare alla morra, a scopa, a briscolone. Almeno per una volta ho voluto far rivivere il cli-
ma di un ambiente scomparso”.

“Il mio racconto si rifà per la gran parte agli anni precedenti l’inquinamento – esordi-
sce – perché, in quanto pescatore, sono rimasto idealmente attaccato a un tempo in cui il
lago era quasi sempre allegro e bello, il lavoro pulito e vario e i pesci, come succede nella
giovinezza, mi parevano persino più variopinti di adesso. E così nei ricordi ci sono più co-
lori, o sono più vivi che non nella realtà presente. Il lago, nella sua bellezza, per me si as-
socia a quei momenti, quando anch’io ero un apprendista e poi un provetto pescatore con
la vita davanti. Si pescava con lo spirito di chi ogni giorno va alla scoperta di qualcosa di
nuovo, e la mattina ci si alzava con già in testa il programma stimolante della giornata, ca-
denzata sui diversi modi del pescare e dei luoghi da raggiungere. Si faceva un gran rema-
re, specialmente dopo aprile. Da Cazzago a Gavirate, a Capolago, anche due volte al gior-
no. Il grande allenamento – continua – non faceva nemmeno provare fatica. Remando si
sentivano le braccia gonfiarsi e farsi più potenti. Solo dopo una lunga traversata, capitava
di avvertire un po’ di mollezza alle gambe”. 

E’ accattivante la descrizione dei personaggi. Per esempio quella del Giuan: “Tut-
ti lo ammiravano per come sapeva ammaestrare le sue anatre da caccia. Da sole, in grup-
po come un drappello ordinato di militari, risalivano la costa del lago e percorrevano la
strada fino alla casa del loro padrone, quando lui le rilasciava”. Oppure il Luisin “stima-
to quale ottimo conoscitore dei testi sacri. Con spirito fine paragonava i casi antichi ai no-

stri, raccontava aneddoti, ironizzava. Tutti pensavano che sarebbe stato un ottimo predica-
tore. Al lago veniva con le scarpe eleganti della festa, ma con le stringhe slacciate”.

Ernesto Giorgetti ama parlare poco. Preferisce vivere – sono parole sue – come un
vecchio indiano, senza contatti con la gente, depositario di atmosfere, sensazioni che
solo chi vive sul lago conosce. Nonostante le mani ghiaccino dal freddo in inver-
no, nonostante le fatiche quotidiane. Da “genius loci” del lago di Varese.

Federica Lucchini

FRATELLI VISCONTI
Legnami s.r.l.
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Libro veloce, di piacevole lettura, arric-
chito da pregevoli fotografie di Varese e

dintorni ambiente in cui si svolge la vi-
cenda.

E’ una storia d’amore; il racconto inizia
e termina in via Canonichetta “95 passi di
cunicolo nel cuore di Varese” e tutto si
svolge nell’arco di una giornata.

Giulio, annoiato dalla monotonia della
vita coniugale con Matilde, ha iniziato una
relazione segreta .

Quando però si sente costretto a ufficia-
lizzare questo legame, entra in crisi e cer-
ca di ricostruire il rapporto con la moglie.

Il racconto è intrecciato ad un’altra sto-
ria d’amore: la giovane Sofia è attratta dall’esuberante anticonformismo di Altin
e questo ingelosisce il suo ragazzo che vuol dare una lezione al suo rivale.

Questi due amori, cosi diversi, cosi simili, si uniscono tragicamente nel finale.  
Luciana Broglio

Il grande desiderio di questa pubblicazione è
quella di documentare, con genuina sem-

plicità, i “sentieri di Dio” che questa comu-
nità parrocchiale ha accolto e vissuto dentro le
sue quotidianità di fede che necessariamente
sono diventate esperienze religiose, storiche, so-
ciali e politiche.
E il risultato è una documentazione at-
tenta, appassionata e chiara. Lo si com-
prende già leggendo le prime pagine del
libro, voluto dalla comunità di Sant’An-
drea, in occasione dei suoi quattrocento
anni di storia. Il parroco don Hervé Si-
meoni ne interpreta bene lo spirito; l’au-
trice Angela Lischetti Vergottini lavora sui
documenti che documentano il passaggio di
tanti cristiani. Non conosciamo i sentimenti,
le emozioni, i pensieri di quegli uomini e don-
ne vissuti in quei tempi lontani. – scrive –
Purtroppo non sono arrivati fino a noi auten-
tiche testimonianze dirette, redatte in prima persona, della loro condizione. Ma ci sono
i registri dei battesimi, dei matrimoni, dei defunti, i catasti, i Chronicon che ci per-
mettono di fare apparire viva la storia della comunità, “radice” di quell’”albero”
che continua a vivere oggi in quella contrada che ha ricevuto la sua denomina-
zione da un santo a cui è dedicata. Una eredità di assoluto valore e che sta a noi non
dilapidare – osserva l’autrice.      

Federica Lucchini

In libreria

��

��

Lago di Varese - Foto di Mario Chiodetti



La Torre:
la biscia nera e la
vecchia signora

Osservo dal balcone di casa il nuo-
vo tratto stradale che collega S.
Andrea partendo da Gavirate e

prosegue sino a Cittiglio. Osservando i
campi in lontananza si nota nitidamen-
te all’orizzonte, è simile a un lungo ser-
pente nero. Come una lama lucente ta-
glia i verdi campi che da S. Andrea pro-
seguono ininterrotti sino a Gemonio, nei
pressi di S. Pietro.

Oggi è una giornata piovosa e in lon-
tananza l’asfalto brilla sotto gocce di
pioggia che cadono copiose dal cielo. Fi-
nalmente questo nuovo tratto stradale
alleggerirà il veloce traffico che rumoro-
samente scorre  sull’attuale provinciale,
era ora!

In casa mio figlio Valerio sta giocando
in modo annoiato, i bambini amano l’a-
ria aperta, non amano la pioggia e i luo-
ghi chiusi.

Domani se sarà una bella giornata an-
diamo con la bici in compagnia del tuo
amico Manuel a visitare la Torre, esclamo
io! Negli occhi di mio figlio vedo un bar-
lume di curiosità.

Il pretesto di un giro in bicicletta sarà
motivo per spiegare a due bambini cu-
riosi che il mondo che li circonda non è
solo televisione pokemon e merendine.

Per il sottoscritto la gita sarà un otti-
mo pretesto per trasmettere ai ragazzi
poche notizie di storia.

Il giorno successivo in cielo splende
un sole estivo, inforchiamo la bici e via,
si pedala arrivando velocemente ai pie-
di della Torre.

La Torre è una costruzione composta
da vetusti sassi che si ergono a baluardo
dell’antico insediamento abitativo de-
nominato”Chiosetto”, come riporta, nel-
le mappe territoriali di Trevizago, il pre-
ciso catasto Teresiano.

La Torre sembra un’anziana signora
abbandonata, mi sovviene alla mente
questa similitudine mentre affascinati
osserviamo alcuni raggi di sole che fil-
trano da quelle strane feritoie poste nel-
la facciata a sud ovest della Torre.

Mi tornano alla memoria i ricordi di
fanciullo, le corse nei campi ai piedi di
quella costruzione, che ai nostri occhi di
fanciulli appariva immensa.

Si correva, si giocava, si sognavano ca-
valieri e battaglie, alfine una voce stento-
rea ci strappava dai nostri sogni. Erano le
grida di quel buon uomo del proprieta-
rio che ci intimava di non entrare in quei
bui anfratti ai piedi della torre: ”Andii via
fiò l’è periculus e crolaa tutt, li sòta”. 

Quel giorno durante la passeggiata in
bicicletta, abbandonando i mezzi sul ci-
glio della strada, ci incamminammo ver-
so le alture della Torre, sul posto venim-
mo cordialmente accolti dai proprietari
che abitano nell’immediate adiacenze del
rudere, mentre il loro cane scodinzolan-
do simpaticamente salutava i bambini.

“Vedete, bambini la torre è protetta da un
muro di recinzione e il fondo è chiuso, i cu-
nicoli di collegamento che esistevano sono
da tempo crollati”, dissi io, mentre nei
miei ricordi riaffiora la leggenda della
gallina bianca, che da Caldana pare
fuggì, ed infilandosi in un cunicolo riap-
parve per magia ai piedi della Torre. 

Naturalmente è una leggenda metro-
politana, chissà? chi può dirlo?

La Torre di Cocquio Trevisago non è
leggenda e tanto meno l’antica Chiesa di
S. Giorgio, che in un documento carta-
ceo, depositato presso l’archivio Storico
Diocesano di Milano nei fondi Legati del
1758,  viene descritta con precisione for-
nendone anche una puntuale colloca-
zione.

Colgo l’occasione per riproporre al
gentile lettore, una nota storica prove-
niente dall’archivio parrocchiale di S.
Andrea, che di seguito riporto integral-
mente.

“A Trevisago inferiore verso il 100 a.c. già
esisteva la vecchia torre, fu rifatta verso il
200 d.c.

La Torre era usata da un manipolo di sol-
dati Romani, per trasmettere segnali di pe-
ricolo ad altre torri. Nella bassa Trevisago
abbondavano campi fertilissimi con alcune
fattorie di legno adibite ad abitazione, e ri-
covero di molti capi di bestiame destinati al-
le forze Romane operanti in zone subalpine.
Verso il settimo secolo d.c., iniziarono la co-
struzione di un qualcosa che nei secoli suc-
cessivi divenne la chiesa di S. Giorgio. Que-
sta chiesa fu costruita nei pressi della Torre,
in modo che i religiosi potessero difendersi
dalle incursione dei predoni. Della chiesa
oggi non esistono che poche tracce. Nella not-
te di S. Silvestro, così dice la leggenda, si
sente ancora il rintocco delle campane”.

In realtà la storia è complessa, la co-
struzione della Torre non è databile con
certezza. 

Sono stati condotti alcuni studi in ri-
ferimento al materiale lapideo utilizza-
to per la costruzione della Torre; si ipo-
tizza che i blocchi di pietra utilizzati per
erigere il manufatto venissero traspor-
tati dalle cave di Baveno, sino a Lave-
no, per mezzo di barconi quindi su ruo-
te giungevano sino a Trevisago.

I mezzi di comunicazione di un tem-
po erano minimi, le comunicazioni tra
i vari fortilizi avvenivano tramite segnali
di fumo o fuochi notturni, pertanto le
torri presenti sul territorio varesino era-
no posizionate in modo da formare
una catena di comunicazione a vista.

Intorno all’anno 1000, la Torre viene
costruita probabilmente riutilizzando
materiale in sito, sui resti di un vecchio
fortilizio di periodo Romanico, il ma-
teriale lapideo è composto da blocchi
di porfido e granito bianco con utilizzo
di malta e ciottoli. Nel periodo succes-
sivo, pare sia stata immediatamente di-
strutta da forze nemiche. Nel 1200, co-
me riporta un elaborato a cura dell’al-
lora parroco di Gavirate, vedi Archivio
Parrocchiale di Gavirate. Si parla della
chiesa di S. Giorgio e della presenza del-
la Torre. Nel 1300, la vecchia Torre ospi-
ta un corpo di guardia a controllo del
confine del Ducato di Milano, e quello
di Como. Intorno al 1700 la torre fu oc-
cupata e successivamente distrutta da
mercenari di Sion. Oggi i resti della vec-
chia Torre sono ancora visibili, il lato
sud è ben saldo mentre gli altri lati so-
no quasi totalmente crollati. Presumi-
bilmente la torre doveva raggiungere
un’altezza approssimativa di 12 metri,

a pianta quadrangolare. Le pietre poste
in opera sono disposte in corsi oriz-
zontali e paralleli, oggi sono visibili an-
cora due aperture ad arco a tutto sesto
di circa un metro e mezzo di larghezza,
e numerose feritoie rastremate all’in-
terno. L’area interessata è ricca di vege-
tazione infestante, nello specifico d’e-
dera rampicante che funge anche da so-
stegno per tutto il rudere. Ora concede-
temi un’osservazione di carattere per-
sonale.

La vecchia Torre, con la presenza del
nuovo tratto stradale che passa ai piedi
di quelle colline moreniche, sarà più
che mai visibile a chi utilizzerà tale col-
legamento stradale.

Sarebbe motivo di soddisfazione per
tutti noi Cocquiesi se, con un minimo
intervento conservativo condotto da
parte della municipalità, si valorizzasse
il rudere della Torre.

Previo il consenso da parte dei legit-
timi proprietari, si potrebbero tagliare
alcune piante, ponendo inoltre alla ba-
se della torre un faro per illuminare le
antiche mura della Torre.

A mio avviso con un minimo impe-
gno finanziario si otterrebbe un discre-
to risultato.

Del resto un differente intervento
conservativo risulterebbe estremamen-
te oneroso, e rappresenterebbe un falso
storico.

Oggi il sito ove sorge la Torre è sotto-
posto ad un vincolo idrogeologico, per-
tanto non produce reddito per i pro-
prietari. Gli stessi non affronterebbero
una spesa, a vantaggio della collettività.

Al contrario non avrebbero nulla da
eccepire se la municipalità del nostro
comune intervenisse in merito. A mio
avviso la Torre di Trevisago fa parte del
nostro patrimonio storico culturale ed
è paragonabile ad un anziana signora
degna di rispetto e di cure.

Urge un intervento, affinché la nera
biscia d’asfalto possa sfilare silente e ri-
spettosa nei confronti della vecchia si-
gnora.

Così che le nuove generazioni com-
prendano che la storia e le nostre tradi-
zioni possono serenamente convivere
con la moderna architettura.

Come cittadino di Cocquio Trevisa-
go sarei felice di poter osservare all’o-
rizzonte quegli  affascinanti resti di una
lontana civiltà, ma forse non tutti con-
dividono questa mia opinione. 

Con rispetto 
Flavio Moneta
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Lui era un giovane medico e io ero
uno studente. Ci conoscemmo a
causa delle mie caviglie fragili e do-

lenti, quando Cocquio era per me il pae-
se del soggiorno estivo, ma il rapporto
con la mia famiglia andò ben presto ol-
tre l’ambulatorio. Così il giovane medi-
co si trovò di fronte un ragazzo timido
che usciva poco e parlava poco.

“Tu hai degli amici?” 
“Certamente, non molti, ma ci vado d’ac-

cordo”
“E sono anch’essi figli unici come te?”
“Sì… più o meno, ce n’è anche uno che ha

due sorelle più grandi”
“L’amicizia è preziosa, ma voi state bene in-

sieme perché vi consolate a vicenda della vostra
timidezza. Anche se tutto ciò è rassicurante, a
volte occorre spezzare le abitudini per con-
frontarsi e conoscere altre realtà; se si vuole cre-
scere, bisogna pensare in modo diverso…”.

Quelle poche parole sono la sintesi più
efficace di come egli vedeva la vita. Ema-
nuele Morvillo era fatto così: un uomo
alla ricerca dell’uomo. 

Nei paesi come il nostro, la figura del
medico è, da sempre, legata a una posi-
zione di rilievo nell’ambito del tessuto
sociale, ma nello studio di Emanuele

Morvillo i pazienti non trovavano gli sta-
tus symbols del professionista prestigio-
so: c’erano i ricordi dei suoi viaggi, sup-
pellettili e sculture etniche di paesi lon-
tani; c’erano i quadri e le opere di artisti
d’avanguardia ancora in cerca di celebrità.

La medicina, al pari delle altre disci-
pline, era per lui una fonte del sapere che
gli consentiva di conoscere se stesso e il
mondo che lo circondava. E il suo desi-
derio di sapere passò attraverso le pagi-
ne delle centinaia di libri di scienza, fi-
losofia e letteratura che arricchivano la
sua biblioteca, attraverso le raccolte di
brani musicali, dal jazz al classico, che
amava ascoltare nei momenti di racco-
glimento, attraverso le collezioni di og-
getti dei generi più diversi con i quali
completava l’arredo dello studio e del-
l’abitazione.

Un medico alla ricerca dell’uomo non
si rassegna a curare il male come se fos-
se un evento casuale ed esterno all’uo-
mo stesso. La malattia nasce da dentro,
dalla fatica di vivere, dalla sofferenza del-
l’anima che indebolisce il corpo. I suoi
pazienti dovevano saperlo: quando ci si
ammala, non basta prendere le medici-
ne per guarire, occorre anche trovare la
voglia di guarire.

Voglia di guarire, voglia di vivere, ma
prima di tutto il desiderio di amore che
è alla base di ogni pensiero e di ogni
azione. Nella raccolta di poesie che Ema-
nuele ha donato ai suoi amici c’è la te-
stimonianza di questo amore capace di
andare oltre la malattia e la sofferenza,
come una forza che proviene da una vo-
lontà più alta e che supera qualsiasi de-
bolezza umana:

“Avresti potuto”
Alga strappata al suo appiglio
inutile cartiglio nelle tue dita
era ormai la mia vita.
Avresti potuto
gettarla sul tavolo verde
del brivido del vento,
della luna maligna,
delle stelle negate
questa notte
e chiudere così la mia partita.
Avresti potuto,
mentre accucciato ai ginocchi,
appeso ad un filo di fiato
mordevo il vento egoista,
madido di gelido sudore
e mi mancava il cuore,
dirmi:
per te non ci sono più ore
è così che finisce la tua vita.
Avresti potuto,
ma hai preferito, chissà,
donare a chi mi vuol bene
il poco di vita che resta,
quel poco che non mi appartiene.
(Sarteano 10-11-96)

Queste parole affiorano tra i ricordi del-
l’uomo che nel 1996 lasciò il paese per
trasferirsi in Toscana, in un casale affac-
ciato sui colli, immerso nella trama in-
tessuta dai filari di vite e dalle sagome ap-
puntite dei cipressi. Quella fu l’ultima sua
dimora, l’ultimo approdo dove raccolse
i ricordi e i pensieri dai quali trasse ri-
flessioni che oggi ci appaiono come il te-
stamento spirituale di una vita vissuta do-
po avere speso tutto se stesso, senza ri-
sparmiarsi dolori, gioie ed emozioni:

“Tutto”
Tristezza per qualcosa che mi lascia,
rimpianto amaro come amore perduto,
dentro di me
qualcosa si dilegua piano piano.
Il mio momento
lo guardo da lontano.
Mi sento nudo,
così senza cotta né corazza,
ogni strale che mi ferisce
non fa male.
Ogni nota fa eco
nella caverna vuota del mio cuore.
Sono solo,
lascio la barra,
la barca già conosce la sua via,
non batte il fiocco,
in mare non c’è un alito di vento.
Non ho paura
e non ho coraggio.
Io non esisto più
io sono tutto.
(Pian d’Olmo 10-8-97)

Ora Emanuele riposa nel piccolo ci-
mitero di Montefollonico, in quel luo-
go che considerava il punto ideale di in-
contro di tutto ciò che più amava: l’arte,
la scienza, la storia, la natura e soprat-
tutto la presenza della donna cui era le-
gato e che lì aveva sposato.

Cammino lungo la Via Monte Rosa e
mi fermo ad osservare quella che era sta-
ta la sua casa. La casa dove aveva vissuto
e lavorato per più di trent’anni, incasto-
nata nello spicchio di bosco stretto fra le
due strade, aggrappata al terreno scosce-
so per formare un tutt’uno con gli albe-
ri e le pietre.

Intorno continuo a vedere gli enormi
sbancamenti di terra e di roccia desti-
nati a ospitare la solita colata di ville e
villette totalmente prive di forma e di
dignità urbanistica. Aveva ragione lui:
“…se si vuole crescere, bisogna pensare in
modo diverso…”.

Adriano Biasoli
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Tino Aime è incisore, pittore e scultore. Un
artista importante. Vive a Gravere in Val di
Susa.

“E’ bravissimo, dove sei andato a pescarlo?”, mi
chiede il Pippo. 
“Non sono certo io a scoprirlo!”. Nel campo arti-
stico è molto conosciuto. Ha conseguito rico-
noscimenti in Italia, Francia, Romania e perfino
negli Stati Uniti. Eppoi: abbiamo avuto il piacere

di ammirarlo anche al Museo Sal-
vini di Cocquio. Ma se oggi lo pro-
poniamo ai lettori di Menta e Ro-
smarino è in ragione della grande af-
finità che esiste fra i suoi temi e
quelli del nostro giornale. 

Le sue acqueforti sono delle liri-
che in onore della sua terra, la Val
Susa. Egli la racconta  attraverso sug-
gestivi scorci di paesaggio, ma tal-
volta anche solo attraverso piccoli
oggetti caratteristici che fanno parte
di un suo originale cartoccetto di ri-
cordi: fiori recisi, bacche, brocche,
caffettiere, centrini di gozzaniana
memoria. Tino Aime sa raccoglierli
sotto uno sguardo tutto suo in gra-
do di preservarli dallo squallore del-
la quotidianità, per renderli reliquie
di un tempo e di una vita che sem-
bra sfuggire anche ai nostri attuali
pensieri. 

Egli ci costringe a credere che al di
là delle violenze, dei gesti sbrigativi,
al di là delle azioni forti cui ci ha abi-
tuati la vita attuale, si può ancora
leggere il mondo in modo poetico,
e descriverlo con un linguaggio antico, mutuato da un dialetto di segni e di sim-
boli della sua terra. 

E’ il suo un universo particolare per cui lo si riconosce fra cento artisti e in cui
si avverte anche un fluire di segrete nostalgie governate da una flebile speranza:
che quella terra, cui è tanto legato, possa conservare l’armonia di un tempo. 

“Si ritroverà un giorno–scrive per lui Mario Rigoni Stern– con altri mezzi e di-
verso pensiero, quello che è stato lasciato tra le vecchie mura? Su quelle tracce si ri-
prenderà con fatica e speranza una nuova maniera di vivere, legata al concreto più che
all’artificio? Si ritornerà a rivedere le stelle e la luna che ora Tino dipinge nel silen-
zio? A risentire le voci?”.

No, caro maestro Rigoni Stern, tutto ciò è solo un’illusione. E lei lo sa mol-
to bene.

Queste “tracce” sono perdute per sempre. Possiamo solo riviverle nell’emo-
zione di un artista che, mirabilmente, ce le fa riassaporare.

Alberto Palazzi

Tino Aime - Melograno alla finestra - acquaforte.

Ricordate? Forse che
qualcuno ancora

rammenta le notti di
luna piena della lonta-
na infanzia? Quella lu-
na, placida, propizia
d’incantesimi d’amore,
amica discreta al cui lu-
me favoloso tutto rag-
giava di speranza? Eh?
Dite la verità. Avete an-
cora un vago ricordo di
quella luna o è andata
anch’essa tristemente a
perdersi nel pozzo della
vita?

Nelle acqueforti di Tino Aime, meravigliosamente, quella luna, riap-
pare. E’ lei. Come rintanata in un solingo eremo degli anni trascorsi,
essa ritorna enigmatica e fatale; al suo chiarore anche le catapecchie di-
ventano castelli e nella notte profonda il paese sembra di nuovo gron-
dare di tenebrosa poesia. 

Tino Aime

EMANUELE
MORVILLO:
ricordo di
un amico

Il dottor Morvillo con il sig. Picconi.



La donna nei 
nostri paesi

Abbiamo voluto svolgere una piccola indagine per ve-
rificare se la condizione femminile nei nostri paesi ha
superato le storiche difficoltà di un tempo. Ho ritenu-
to di sviluppare questa ricerca attraverso una breve in-
tervista ad alcune donne del nostro Comune.

D. L’emancipazione femminile è stata una delle più
grandi conquiste del secolo scorso.
Nei nostri paesi, è noto, questo processo di emanci-
pazione ha avuto bisogno di tempi più lunghi.   
Ritiene che la condizione femminile risulti ancora ap-
pesantita dalla vita condotta in un “paese”?

SILVANA LOVISELLI
Credo di si anche se molte donne che vivono in piccole cit-
tadine come la nostra spesso lavorano in città più grandi
beneficiando in parte di tutte le opportunità che queste of-
frono.

GIOVANNA MELONI
Io sono cresciuta in una città e solo da una decina d’anni
mi sono trasferita in un paese; personalmente non ho ri-
scontrato grosse differenze. Ciò che osservo è una scarsa
partecipazione femminile alla vita politica del paese. Le
donne si sono mosse solo in occasione della chiusura della
Scuola Maletti, per altro dimostrando grinta e caparbietà
nel perseguire il proprio obiettivo. Posso immaginare che i
gravosi impegni familiari e domestici, che per tradizione,
soprattutto in un paese, sembrano essere destinati preva-
lentemente alle donne, non permettano loro di assumere al-
tri impegni. 

DANIELA MERONI
La condizione femminile non mi sembra particolarmente
appesantita dal fattore “paese” Forse la mentalità maschi-
lista è un po’ più dura a morire, forse c’è qualche insisten-
za nel vedere il ruolo della donna legato a mansioni pre-
valentemente domestiche, ma, in generale, il contesto mi
sembra oramai allineato a quello della vicina città.

ARMIDA PAPA
La problematica insita nella questione dell’emancipazione
femminile non è ancora data risolta in tutti i suoi risvolti
più profondi e non lo sarà mai totalmente in quanto ogni
luogo, ogni comunità, ogni compagine sociale, viva essa
in campagna o in città, in paese o nelle metropoli, affron-
ta, risolve o non, le sue antinomie interiori in rapporto al-
le sue esigenze. Quanto poi al quesito, in un paese come
Cocquio e tanti altri, la condizione femminile non è pe-
nalizzata rispetto a quella della città. Lavoro e famiglia in
città, lavoro e famiglia in paese, forse sussistono sfumatu-
re diverse nel senso che nei piccoli centri permane un con-
cetto di unione familiare più stretta, più semplice, meno
proiettata verso divertimenti dispersivi e “asfissianti”. C’è
un contatto più diretto con i vicini, uno scambio di vedu-
te e di aiuto quale nei condomini cittadini è piuttosto dif-
ficile da realizzare.   
D. Quali sono per una donna gli svantaggi più evi-
denti che derivano dalla vita nel paese nell’ambito
famigliare, sociale e lavorativo?

SILVANA LOVISELLI
Soprattutto la necessità di doversi spostare agevolmente,
cosa che per chi invece deve necessariamente utilizzare i
mezzi pubblici risulta parecchio complicato, non tanto per-
ché il nostro paese non ne sia servito ma perché a mio av-
viso ne è servito in modo insufficiente. Esempio accompa-
gnare i propri figli per svolgere attività sportive, recarsi al
lavoro, recarsi in centri di cura o diagnostici per sè e per gli
anziani che fanno parte del nucleo familiare ecc. ecc.

GIOVANNA MELONI
Credo che gli svantaggi fossero molto evidenti in un tem-

po lontano; oggi restano al-
cuni limiti dettati da una
cattiva organizzazione del
sociale. 

DANIELA MERONI
Sono svantaggi più che al-
tro di ordine pratico: dalla
donna si pretende un impe-
gno che va ben oltre il lavo-
ro: la cura dei figli, le fac-
cende domestiche e, spesso,
anche l’assistenza dei pa-
renti anziani a domicilio o
in casa di cura. Il tempo è
limitato e chi non dispone
di un automezzo si trova in
gravi difficoltà.

ARMIDA PAPA
Gli spostamenti di lavoro, le
lunghe assenze nella gior-
nata dalla famiglia, il peso
dei lavori domestici sempre
incombente affaticano notevolmente la vita della donna,
sia in paese che in città. Dipende il tutto anche dalle pos-
sibilità di essere aiutata nella conduzione della casa e dei
figli e, non dimentichiamolo, dalla presenza attiva, ope-
rante, collaborativa del partner, ormai non più unico so-
stegno di famiglia, ma uno dei due pilastri di sostegno.
Penso che più che alle difficoltà strettamente legate al ter-
ritorio, la donna deve saper costruire prima nel suo picco-
lo regno la sua integrità, il rispetto di sé stessa, la sua evo-
luzione sociale e lavorativa, la sua posizione di “ape ope-
rosa” e, soprattutto, di elemento collaborante in parità fuo-
ri e dentro la famiglia. E inoltre, ma non per fare polemi-
ca gratuita, la donna deve ancora imparare che “parità”
non significa spogliarsi, esibirsi, ed offrirsi alle “ambigue”
ammirazioni di tanti!!

D. Cosa si potrebbe fare per migliorare la condizione
femminile nei nostri paesi?

SILVANA LOVISELLI
Bisognerebbe poter godere dei servizi che come già accen-
nato rendono più agevole la gestione della routine familiare
ma soprattutto avere punti di ritrovo dove poter scambia-
re opinioni, ricevere consigli, frequentare corsi (vari) sia in
campo pratico che in campo culturale.

GIOVANNA MELONI
A Cocquio e nei comuni limitrofi non esistono scuole pub-
bliche a tempo pieno e quindi le donne, se non hanno il so-
stegno dei nonni, devono o chiedere il part-time o lascia-
re il lavoro. Si potrebbe provvedere in tal senso. 
Sempre per i figli si spende del gran tempo per accompa-
gnarli a destra e a sinistra anche con un risvolto negativo
dal punto di vista educativo perché crescono meno indi-
pendenti. Dal punto di vista lavorativo la condizione del-
la Provincia di Varese pone in netto svantaggio le donne e
i giovani.
Mi pare quindi opportuno che anche all’interno del nostro
Comune si intraprendano iniziative atte a favorire l’inse-
rimento lavorativo delle donne.

DANIELA MERONI
Si potrebbe tentare di migliorare i trasporti tra le frazioni
del paese che sembrano allontanarsi sempre più da quello
che ormai è diventato il centro di tutte le attività econo-
miche, oppure favorire il decentramento di alcuni esercizi
che vendono generi di prima necessità. Sarebbe auspicabile
una maggior flessibilità negli orari di lavoro in modo da
consentire alle donne di organizzare al meglio gli impegni
della giornata.

ARMIDA PAPA
Nonostante la possibilità di spostarsi in macchina nelle
città, di usufruire delle informazioni dei mass-media ovun-
que ci si trovi, sia pure con tutte le incompletezze e le in-
congruenze che derivano dalle comunicazioni di massa,

potrebbero essere creati centri di aggregazione di massa,
potrebbero essere creati centri di aggregazione culturale e
ricreativi anche al di fuori della parrocchia per offrire “ali-
menti” di crescita e spazi di distensione dopo una giorna-
ta e una settimana intensa. Sarebbe auspicabile una bi-
blioteca più fornita, in una sede più ampia, che possa di-
venire sempre più un luogo di aggregazione e scambio cul-
turale, in particolare per i giovani studenti di oggi e di do-
mani. Ma su questo versante è già in atto una trasforma-
zione positiva. 

Abbiamo ascoltato la voce di alcune donne e mi pare di
capire che le pesanti differenze di un tempo siano in
parte colmate. Anche nei nostri paesi la condizione fem-
minile è molto migliorata e questo non può che essere
motivo di grande soddisfazione. 
Un ringraziamento per la disponibilità a tutte le don-
ne intervistate.

Roberto Vegezzi
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Rubrica dei lettori

Lettera al Direttore

La mia mente risulta perennemente ossessio-
nata da brandelli di ricordi che svolazzano,

cullati dagli altri pensieri, come ritagli di carta
avulsi dal loro foglio. Un esempio: “…e tutto quel
che pensavo era verso...”. Se non letteralmente co-
sì, ma sostanzialmente con questa possente af-
fermazione di autostima, incontrai questo pen-
siero su un testo scolastico, forse un autore clas-
sico, magari latino?

Per un maniaco della citazione, quale sono,
devo fronteggiare il travaglio di non poter frui-
re di tanta favilla perché non posso collocare la
frase su nessun “foglio”, né attribuirle “pater-
nità” certa.

A proposito di sfide, Menta e Rosmarino che
già propone la rubrica “Indovina la foto”, non
potrebbe assistermi nel trovare padre e casa a
questo “frammento illegittimo” (“…e tutto quel
che pensavo era verso...”), ricorrendo alle poten-
zialità poetiche costituite dall’insieme dei suoi
redattori e lettori? Sarebbe anche un modo per
dimostrare che il suo giornale si sostiene su una
rete culturale più potente della “Rete”!

Suo fedelissimo A. A. Pollicini

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

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
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AL LIDO DI GAVIRATE
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Foto di Bruno Bertagna.
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La Maestra Ines
La Signora Adelaide ha in mano una foto

di  gruppo: bambini ritratti davanti all’a-
silo con i classici grembiulini a quadret-

ti, larghe pieghe piatte fermate in vita da una
cintura per i maschi, carrè rotondo e ampia
arricciatura per le bambine, ma tutti con un
grande colletto  bianco che copre anche le
spalle, sembra fatto all’uncinetto o ai ferri o
magari è di lino ricamato. 
– I grembiuli delle bambine erano a quadret-
ti rosa e quelli dei bambini a quadretti azzur-
ri – mi dice, mostrandomi la foto – Non so
dire con precisione in che anno è stata scatta-
ta questa foto, ma ci sono le mie sorelle che so-
no maggiori di me. Una avrà avuto cinque an-
ni e l’altra tre. Forse è del 1933 o del 1934. Peccato che non ci sia anche la nostra
maestra, la cara Ines! Era una persona dolcissima, sempre sorridente, i suoi occhi
chiari ci guardavano con affetto, per noi era quasi una mamma. Lei non si è mai spo-
sata. Si è dedicata completamente all’insegnamento. Quarantasette anni! Ha edu-
cato più di una generazione di bambini. Ha avuto i padri e i figli e in qualche caso,
anche i nipoti. Le volevamo molto bene. Lei ci rendeva partecipi di ciò che avveni-
va intorno a noi: le cerimonie religiose, le tradizioni, il cambiare delle stagioni …
Quando ci portava in chiesa, dopo la funzione (partecipavamo a tutto ciò che av-
veniva in paese, anche ai funerali), si aprivano per noi i cancelli della villa Mörlin
che erano i benefattori dell’asilo, ed era una festa. Si giocava in giardino e per tutti
c’era un dolce soffice, una delizia da assaporare.  La maestra Ines sapeva tenerci im-
pegnati e attenti con i suoi racconti e a volte ci faceva sperimentare delle piccole co-
se che stupivano molto noi bambini. Ricordo che un inverno prese un catino, lo
riempì di neve e lo portò in aula. Noi eravamo curiosi, ma lei ci disse di avere pa-
zienza. Quando il catino fu pieno d’acqua si levò un “Oh! “ di meraviglia. A quan-
te domande ha dovuto rispondere, sempre con il suo sorriso dolce e sereno! Abi-
tava sulla provinciale, nella casa di Giovanni Gasparini. C’è ancora il vecchio por-
tone di legno. Una volta ci portò a casa sua a vedere un orologio a Cucù, proveniente
dalla Svizzera. Che meraviglia! Nessuno di noi ne aveva mai visto uno prima. Non
volevamo venir via, tanto ci affascinava il misterioso meccanismo.” Adelaide ricor-
da le preghiere recitate tutti insieme al mattino, i giochi, le canzoncine ... 

O quante belle figlie, Madama Dorè
O quante belle figlie, 

cantavamo tenendoci per mano e girando in cerchio con nel cuore una piccola
emozione: la speranza di essere scelti”...  “Avevamo un campetto per coltivare le
piante e vederle crescere, era lì all’inizio della strada Roncaccio, quasi  sulla curva,
proprio  dove oggi c’è l’orto del Battista”, mi  racconta un altro.

La didattica della maestra Ines era basata sulla concretezza dell’esperienza quoti-
diana, attraverso la quale i bambini imparavano a relazionarsi con gli altri, con le
cose, con Dio e con le situazioni dell’ambiente. Che la maestra Ines fosse una per-
sona dolce e gentile, si vede dal sorriso e dalla disponibilità al dialogo delle perso-
ne che ho incontrate per chiedere loro un ricordo e delle quali preferisco rivelare so-
lo il nome di battesimo: Adelaide, Arturo, Maria, Rosa, Vittorio, Paolo. Sono me-
morie di bambini, oggi nonni. Frammenti di un’infanzia spensierata e gioiosa, che
il tempo non ha cancellato del tutto. 

Vittorio mi fa notare che la foto di Adelaide è stata scattata davanti alla Società Ope-
raia e aggiunge: “L’asilo era nei locali della Società Operaia e si chiamava Asilo In-
fantile Visconti, se non l’hanno tolta, ci dovrebbe essere ancora la targa”.

Nel Cronicon della Parrocchia di Carnisio si legge infatti: Nel 1899 la Società Ope-
raia costruiva locali propri, locali che vennero adibiti per la scuola elementare di Trevisago,
per l’asilo Visconti e per sede del comune di Trevisago. Per quei tempi tale costruzione fu
davvero quanto mai encomiabile, giacché si poté sistemare in locali convenienti scuola, asi-
lo, municipio; il tutto venne eseguito sotto direzione e disegno dall’ing. Malgarini. Nel
1909 venne costruito il salone-teatro, locale ampio che doveva servire poi per tutte le feste
di baldoria del paese.

L’Asilo Infantile Visconti venne fondato al 26 luglio 1887, data della morte del suo fon-
datore conte Alfonso Mario Visconti; che lo dotava con legato di L. 20.000.

Dapprima funzionava in locale privato; trasportato in locale della Società Operaia.
Per conoscere un po’ di più la Signorina Ines è a mio avviso interessante leggere

la lettera da lei scritta a un nipote nel 1926. Se ne ricava sicuramente un ritratto più
completo del suo carattere e della sua personalità. 

Trevisago, 23. 5. 926Carissimo Carlo,
grazie della tua fotografia molto ben riuscita che mi fece tanto piacere. La vita lussem-

burghese non ha cambiato il tuo fisico, sei ancora tale e quale eri qui, spero che anche il
morale non sarà cambiato. Da quanto mi scrivi purtroppo comprendo che la malattia del-
la mamma avrà una convalescenza lunghissima. E’ triste, ma sarebbe stato assai peggio se
disgraziatamente vi fosse stata tolta. Ringraziamo dunque Dio che ce l’ha salvata e speria-
mo che possa ristabilirsi presto in modo da poter ancora esservi tanto utile. Da quale me-
dico è curata attualmente? Qual è il sistema di cura prescritto? So che qui il professor Riva
Rossi ha ordinato in casi simili con molto vantaggio la “Guipsine” un rimedio francese che
serve, mi dicono, ad ammorbidire le vene rese dure dall’arteriosclerosi e quindi evita le rot-

ture. Potreste provare a parlarne al medico curante. I Pedotti mi hanno comunicato le noti-
zie che Mina loro diede in rapporto alla malattia di mamma. Sono ora un po’ più tranquil-
la, ma ti prego di darmi ancora presto notizie più estesamente se ti sarà possibile, perché io
da lontano quando sono priva di notizie passo ore di angoscia indescrivibile. Grazie dei cen-
to franchi che mi sono più che sufficienti anche malgrado il cambio basso a rimborsarmi quel-
li che ho pagati. La signorina che tentò di avvelenarsi ormai è fuori pericolo e ha ripreso la
sua vita svolazzante. Il tuo dubbio su colui che fu la causa della disperazione momentanea,
credo non sia sbagliato perché qui al momento del fatto si sussurrava il suo nome. Oggi ho
visto Elia e da lui si trovavano Gianni e Renzo da tutti e tre ebbi l’incarico di salutarti. E Fren-
zi come sta? E gli affari del tuo babbo come vanno? E tu che fai? Quante cose ti domando
nevvero?Forse ti verrà la voglia di mandarmi al diavolo, ma spero che avrai la forza di vin-
cere questa cattiva voglia e avrai la pazienza di scrivermi una letterona che mi parli un po’
di tutto e di tutti e mi compenserai così un po’ delle tue lettere sempre un po’ troppo in stile
... telegrafico. Oggi se fossi a Caldana potresti vivere un divertimento in più, perché oltre ai
soliti svaghi abbiamo un vero e proprio lago nel posto detto “lagoncio”, regalatoci dalle con-
tinue e abbondanti piogge. Anzi ne abbiamo uno più vicino ancora perché la nostra cantina
qui fu inondata fin quasi all’altezza del corridoio del pianterreno, cosa che io non ho anco-
ra visto in tanti anni che son qui. Ed ora basta di novità caldanesi. Salutami tanto la mam-
ma, il babbo, i tuoi fratelli e Mina in particolare. Povera Mina mi immagino quanto avrà
da fare! Ma son certa che tu farai tutto il possibile per aiutarla dove ti sarà consentito dai
tuoi impegni, Ti rinnovo i ringraziamenti e ti bacio con tanto affetto 

zia Ines
Frenzi ha ricevuto il libro di architettura?

La Signorina Clivio Orsola Ines era nata a Cocquio il 29 aprile del 1884 da Car-
lo e da Ruspini Costanza. Giovanissima, iniziò a dedicarsi ai bambini di Caldana.
L’esigenza di un asilo in paese era dovuta alla necessità per le mamme di dover ac-
cudire alle bestie nelle stalle, di coltivare i campi in assenza degli uomini che lavo-
ravano all’estero, soprattutto in Svizzera o in Francia. Molte inoltre fornivano ma-
nodopera agli stabilimenti industriali della zona. Arturo ricorda che, un anno, in oc-
casione delle feste di Natale dalla Tessitura Roncari arrivarono cavallucci di cartapesta
e bambole di pezza per tutti i bambini dell’asilo. Che grande festa! A Pasqua inve-
ce, la maestra Ines portava i bambini nel giardino della Signora Malgarini dove si
svolgeva una singolare  caccia al  tesoro: nascoste in giardino c’erano tante uova  so-
de che la signora aveva personalmente decorato e colorato per loro! 

Un genitore, in occasione del venticinquesimo anniversario di insegnamento
scrisse “noi la vediamo sempre pronta al suo dovere, non accusando mai fatica né
fisica né morale e sempre serena e sorridente, noi la troviamo in mezzo alla sua ni-
diata, perché sapendo che serenità e sorriso non devono mai mancare al bimbo, sa
trovare serenità e sorriso anche se ha l’animo un poco triste per le difficoltà della vi-
ta che a lei si impongono giornalmente.”

Uno dei suoi scolari un giorno, parlando di lei, mi disse: “La Maestra Ines sape-
va adattarsi a tutto, non si lamentava mai di nulla”. Non so perché ma queste pa-
role mi hanno riportato alla mente un passo che avevo letto tempo fa: l’umiltà non
è altro che verità. “Che cosa abbiamo che non abbiamo ricevuto?”, domanda San
Paolo. E se l’ho ricevuto, che cos’è che ho di mio? Se saremo convinte di questo, non
solleveremo la testa con orgoglio. Se siete umili, niente vi turberà: né la lode né il
disprezzo, dato che sapete quello che siete. (Madre Teresa di Calcutta da Missione
d’amore, ed. Rusconi)  

Il 18 luglio 1945, in occasione del suo quarantacinquesimo anniversario di inse-
gnamento, una mamma, firmandosi “una delle tante per tutte le Mamme” scriveva:

Gentilissima Signorina Ines, sono la mamma di uno dei suoi tanti scolaretti e sono sicura
di interpretare il pensiero di tutte le mamme di Caldana rivolgendole il mio grazie in questo
giorno. Quarantacinque anni!! Tutta una vita spesa per il bene delle nostre creature! Non sa-
premo trovar parole per esprimerle tutta la riconoscenza che dovremo sentire per lei! Ma le pa-
role contano poco e allora ce ne consoliamo! Il buon Dio che legge nei cuori sa quanta rico-
noscenza vi sta racchiusa nei nostri, sa quante grazie chiediamo per Lei, sa come faremo di
tutto per insegnare ai nostri piccoli a pronunciare il nome della loro dolce Educatrice con ve-
nerazione. E’ poco, troppo poco in confronto di tutto quello che ha fatto Lei; ma il premio ade-
guato lo troverà lassù dove tutto è segnato nel gran libro d’oro, come lei ha insegnato a noi e
ai nostri piccoli. Le mandiamo un rispettoso bacio come a una dolce Sorella Maggiore.

Nella stessa occasione una delle sue vecchie scolarette scriveva: 
“Gentilissima Signorina Ines,
non posso lasciar passare questa data senza dirle il mio grazie. Oh, come l’esperienza del-

la vita ha saputo valorizzare l’importanza del piccolo seme che Lei, ottima educatrice, ha mes-
so nel mio piccolo cuore di allora! Poiché sono passati quarant’ anni dai felici giorni dell’a-
silo! Così, di giorno in giorno, per quarantacinque anni, ha seminato nel cuore di tutti i pic-
coli di Caldana tesori di bontà, di gentilezza e di amore. E cosa ne ha ricevuto in cambio?
E’ meglio che io per la prima non analizzi questa domanda: me ne dovrei troppo vergogna-
re! Le assicuro che se potesse leggere nel mio cuore, vi troverebbe tanta riconoscenza e tanto
affetto. Così pure nel cuore di tutti i suoi piccoli scolaretti di un tempo passato, presente, e,
se al Signore piacerà, futuro. E’ vero che non sempre chi semina raccoglie, ma il premio non
andrà perso perché il Buon Dio tien conto di tutto, e saprà tradurre in santa realtà i voti di
bene che con tutto il cuore formulo per Lei, carissima Signorina Ines. Con devozione.”   

… E allora, con devozione, Maestra Ines. 
Nuccia Cassarà

21N. 17 - Luglio 2007 

La maestra Ines, i bimbi e la bidella  Annetta.
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Don Hervé, il Sinodo
dei Vescovi ha riba-
dito la centralità

della parrocchia. Si è par-
lato molto della parrocchia
ed è stato unanimemente
riconosciuto che la parroc-
chia è valida ancora oggi.

Quali motivi hanno por-
tato allora a questa deci-
sione? Questa innovazione
può essere considerata una
risorsa per dare più impul-
so alla Chiesa?

Mi permetto di sottoli-
neare, prima di tutto, an-
che se rapidamente, che
con il Concilio Vaticano II
si rimette in luce la corre-
sponsabilità di ogni battezzato nella vita “ordinaria” della Chiesa. 

La corresponsabilità di ogni battezzato per la Missione (sia all’interno della Chie-
sa che al suo esterno) ha fatto crescere, in ciascun credente, l’impegno per “itinera-
ri di comunione” che hanno valorizzato anche la vita “ordinaria” di ogni parrocchia.

Ora la nascita della “Comunità pastorale Sacra Famiglia” tra le parrocchie di Coc-
quio, di Carnisio e di S. Andrea, che tra l’altro fanno parte del territorio dello stes-
so Comune di Cocquio Trevisago, diventa una logica continuità della correspon-
sabilità di ogni battezzato nella Chiesa. 

Infatti la concretizzazione della responsabilità missionaria di ogni battezzato, che
la singola parrocchia deve avere nel suo “DNA”, sarà ancor di più favorita attraver-
so lo “strumento” della “Comunità pastorale”. Essa potrà permettere contempora-
neamente di mantenere viva l’identità storica, culturale, sociale di ogni parrocchia
che non cessa di esistere, e nello stesso tempo le permetterà, con più sollecitudine,
di sentirsi parte di un “progetto”, grazie a Dio, più grande di lei e perciò più fecon-
da nella realizzazione concreta della Comunione, non solo per se stessa, ma per
servire, con i suoi talenti, il progetto di Dio Padre. 

Come parroci delle tre parrocchie di Cocquio vi siete resi disponibili fin dall’inizio
al progetto del Vescovo in spirito di obbedienza, o avete avuto delle perplessità?

Lo “spirito d’obbedienza” nella Chiesa domanda sempre una riflessione persona-
le profonda perché è un’obbedienza concreta, non ideale.  Questa obbedienza con-
creta, anche per il parroco, domanda la corresponsabilità di tutta la sua persona e per
questo deve dare spazio all’interrogarsi e perciò anche alle benvenute “perplessità”
che, in questo spirito, sono una realtà feconda per questa obbedienza. Penso anche
che ci aiutino a non essere presuntuosi o disfattisti. Se qualcuno non avesse per-
plessità non potrebbe nemmeno capire la bellezza e la fatica della corresponsabilità
perché darebbe per scontato se stesso a scapito del dialogo con gli altri. 

La nuova realtà della Comunità Pastorale si avvale di un progetto concreto? Ce lo
può sintetizzare?

Ho già delineato nelle precedenti risposte, anche se brevemente, le “linee por-
tanti” di questo progetto concreto circa la Comunità pastorale. Ciò che mi piace
ancora e in modo particolare sottolineare è la grazia di poter valorizzare la ricchez-
za dei “talenti” delle sorelle e dei  fratelli nella fede che attraverso la Comunità pa-
storale possono diventare autentiche risorse per tutti. 

Per la realizzazione del progetto si avvarrà di un Consiglio Pastorale formato da
persone delle tre parrocchie? La formazione alla comunione come avverrà? Cosa
chiederà ai suoi futuri collaboratori oltre ad una profonda vita cristiana?

I “passi concreti” per dare volto alla Comunità pastorale sono certamente ne-
cessari altrimenti è tutto inutile. Il come realizzarli va vissuto nello stile “sponsa-
le” dove la “nuova comunione” domanda una corresponsabilità di attuazione
proprio per “stare insieme”. Sarà necessario valorizzare tutto ciò che può unire e
quindi lasciare in secondo piano anche alcune realtà importanti della vita prece-
dente che dovessero diventare motivo di divisione. A priori dunque non ci deve
essere la domanda se faremo ancora questo o quello, ma come operare perché esi-
sta la Comunità pastorale che sappia accogliere ed esprimere tutte le “ricchezze”
del passato tenendo conto della sua “missione” nel tempo presente. 

Certamente questa scelta ci domanderà anche dei concreti sacrifici come in ogni
realtà di vera accoglienza, ma abbiamo a disposizione la grazia del dialogo che
l’esistenza dei Consigli pastorali parrocchiali ci ha già permesso di rendere fe-
condo. Secondo me bisogna continuare su questa strada del dialogo pastorale
che sceglie i suoi strumenti, i più ampi e rigorosi possibili, per rendere effettiva
la corresponsabilità pastorale dei parrocchiani. La missione che ci appartiene, co-
me sorelle e fratelli nella fede, è di collaborare con la Grazia di Dio per sostene-
re ciascuno nel suo “ministero missionario” sia al lavoro, sia a scuola, sia nella vi-
ta sociale e politica. 

Cocquio è un paese anomalo: è spezzettato e nei cittadini è molto radicata l’ap-
partenenza a ciascuna frazione; lei pensa che l’unità pastorale possa in qualche mo-
do far superare i campanilismi e la frammentarietà? Palazzi, rifacendosi a documenti
dell’epoca, scrive che nel 1600 ogni volta che i Caldanesi scendevano a Cocquio per
la Messa, finiva a botte. Possiamo essere comunque fiduciosi?

La vita di preghiera, la formazione cristiana sono imprescindibili per un’uma-
nità vissuta pienamente. La formazione non può realizzare le sue mete senza un
positivo uso di tutti quegli “strumenti” che ne permettono il raggiungimento. La
fede infatti che non si esprime è semplice intimismo soggetto alla divisione e al-
la contrapposizione. Le “vie” umane per offrire e far crescere la nostra consape-
volezza della dignità di ogni persona sono sempre le benvenute perché ci aiuta-
no a uscire dalla cosiddetta “sacrestia” (il cenacolo dei primi discepoli) e dialo-
gare con il “mondo” che Dio ama. Essere radicati nella propria realtà non è, a
mio parere un difetto, mi sembra invece una ricchezza. Diventa difetto quando
non c’è posto per il dialogo e la “sponsalità” dei talenti. A volte si abusa degli
esempi, ma senza esempi si rischia di rimanere nell’idealizzazione della vita. Co-
si San Paolo ci fa l’esempio del valore di ogni membro nel corpo e della neces-
sità della loro interdipendenza nel servizio di tutto il corpo.

Nello stesso tempo noi
tutti siamo “immersi” in
un mondo consumistico
dove è prepotente la vo-
lontà di soggiogare per
far si che ognuno usi so-
lo per se le “cose”, poi
magari può anche darle
ai “poveri”. Nella vita or-
dinaria tenere al proprio
campanile mi sembra
molto positivo a patto
che non ci si isoli e ci si
senta “un mondo a par-
te” dicendo magari che
noi siamo qui e se gli al-
tri vogliono…  Nessuno
ha bisogno delle Sette e
tanto meno noi “legati”
ad un campanile possia-
mo lasciarci toccare da
mentalità egoistiche… per le quali anche la celebrazione della santa messa pote-
va diventare un’occasione per “finire a botte”.

a cura di Giuseppe Cassarà

INTERVISTA A DON HERVE’,
PARROCO DELLA COMUNITA’ PASTORALE “SACRA FAMIGLIA”

Con un recente provvedimento le parrocchie, Purificazione di Maria
Vergine di Cocquio Trevisago, Beata Vergine Assunta di Caldana e S.
Andrea di Cocquio Trevisago, si sono riunite in una comunità pasto-
rale chiamata Sacra Famiglia. Non ci sono più tre parroci, ma uno so-
lo, Don Hervè Simeoni. Don Santino Laudi è il vicario, mentre Don
Angelo è sacerdote residente con incarichi pastorali. 
Menta e Rosmarino pone al parroco della nuova comunità, Don Hervè,
alcune domande per chiarire il significato dell’evento.

Don Angelo, Don Santino e Don Hervè.

Caldana, 7 luglio 2007: Cerimonia d’istituzione della Comunità Pastorale.

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

Nelle ultime analisi storiche sulla realtà locale si
prendeva atto che l’evoluzione delle istituzio-
ni religiose in età contemporanea è stata quasi

inesistente, al confronto con quella delle istituzioni ci-
vili.”Possiamo osservare – si scriveva – che nell’Otto
Novecento l’evoluzione delle istituzioni civili fa la par-
te del leone rispetto a quelle ecclesiastiche. Le tre par-
rocchie [di Cocquio Trevisago] furono l’alchemico equi-
librio di una controversa vicenda che occupò gran par-
te del XVII secolo, finché durarono gli interessi delle
consorterie che tenevano saldamente in pugno il terri-
torio intercomunale. Nessuno fino ad oggi ha pensato
a sistemazioni alternative alle tre chiese, a meno che
queste siano imposte alla gerarchia diocesana dalla pe-
nuria di vocazioni sacerdotali, o da altre esigenze di ra-
zionalizzazione amministrativa.”

Una simile valutazione si rivela quantomeno difet-
tosa, alla luce di ciò che sta accadendo in questi mesi
nelle nostre parrocchie: i curati anziani vanno in pen-
sione, senza che quelli giovani li sostituiscano; molte
parrocchie, che hanno conquistato nei secoli passati e
hanno conservato gelosamente la loro autonomia, si
trovano ad essere accorpate per provvedimenti supe-
riori ad altre parrocchie con cui non hanno mai avuto
alcun rapporto di nessun tipo. Le chiamano “comu-
nità pastorali”, cioè unioni di parrocchie, anche se di
parrocchia vera e propria ce n’è una sola.

Se ci limitassimo a spiegare questo cataclisma, sem-
plicemente con la mancanza di vocazioni sacerdotali,
coglieremmo solo un aspetto, e forse nemmeno il più
importante, della questione. Si tratta, in realtà, di quel-
lo che possiamo definire lo “spaesamento della par-
rocchia”, cioè lo sradicamento della parrocchia da quel-
le comunità locali, che l’hanno preceduta nel tempo,
e con cui ha convissuto per vari secoli, e quindi del suo
superamento.

In età medioevale la parrocchia fu l’organizzazione
dei vicini, e cioè delle comunità di quartiere nelle città
e delle comunità di villaggio nelle campagne. Le vici-
nie erano sostanzialmente delle associazioni interfa-
migliari che si assumevano precise responsabilità in or-
dine alle pubbliche necessità, come la tutela delle ac-
que dei pozzi, la manutenzione delle strade, l’ordine
pubblico, la celebrazione delle funzioni religiose, ec-
cetera. La stessa parola “parrocchia”, almeno come suo-
na la sua etimologia, significa il complesso dei “vicini
di casa”. Nei paesi la vicinia coincide con il (o la) co-
mune, che è appunto l’assemblea dei capifamiglia che
governano il territorio. Da ciò si comprende come, di
fatto, il comune e la parrocchia, pur essendo formal-
mente distinti, nella pratica coincidono, dato che fun-
zionano con la stessa assemblea deliberante.

Nei documenti notarili, anche recenti, le persone ven-
gono identificate attraverso la loro appartenenza par-
rocchiale: ad esempio, il notaio Ludovico Besozzi di
Porta Ticinese è della Parrocchia di San Maurilio; il no-
taio Gio. Andrea Besozzi sempre di Porta Ticinese, ap-
partiene invece alla Parrocchia di San Giorgio in Pa-
lazzo; e così via.

La parrocchia dunque è anzitutto il segno di un radi-
camento che costituisce l’identità stessa di un indivi-
duo. Ludovico o Gio. Andrea, che passavano molta par-
te del loro tempo, e non solo quello libero, nel conta-
do, si sentivano in modo assolutamente naturale e ne-
cessario appartenenti alla parrocchia del loro sestiere.

Prima della riforma borromaica i vicini governava-
no in modo autonomo gli affari religiosi, provveden-
do alla nomina e al sostentamento dei sacerdoti inca-
ricati per i riti liturgici.

Fino alla seconda metà del 1500, il comune dettava
legge anche in fatto di religione. Anzi, si potrebbe dire
che nei nostri paesi vigeva una religione civica, o, se si
preferisce, una pubblica amministrazione ispirata alla re-
ligione. Che poi voleva dire soprattutto, da parte del-
l’assemblea comunale, la gestione e il controllo di tutti
quei riti collettivi che riguardavano la cura della terra e
dei morti. La religione serviva soprattutto per ottenere
la fertilità dei terreni e l’abbondanza dei raccolti, e assi-
curare la vita post mortem dei famigliari. Non dovreb-
be allora sorprendere che era il comune a scegliere e a
pagare il presbitero, o rettore, che doveva pubblicamente
amministrare tali riti: rogazioni, esequie, processioni, e,
quando c’erano i soldi, anche messe di suffragio.

Il prete del paese nel quattrocento non era per nien-
te quella figura carismatica, odiata e amata, comunque
al centro della vita dei paesani, come è stato nel recen-
te passato. Arrivava a Cocquio, soprattutto per farsi gli
affari suoi, cercando il più possibile di non urtare nel-
la suscettibilità dei nobili e dei vicini che l’avevano no-
minato. In fondo era come se fosse una specie di im-
piegato comunale. Poteva anche capitare che da un
momento all’altro avesse qualche offerta un po’ più fa-

vorevole del beneficio che Cocquio gli garantiva: in tal
caso se ne andava senza pensarci nè una nè due volte.

Tutto cambia con la riforma di San Carlo: il curato
viene nominato direttamente dalla curia milanese e
viene investito di un beneficio solo in virtù della cura
d'anime che è tenuto ad esercitare nella parrocchia con
l'obbligo di residenza nella medesima. In un primo
momento il santo di Arona ebbe la pretesa di organiz-
zare dall’alto la suddivisione delle parrocchie in base a
criteri razionali di amministrazione del territorio, ma
ben presto dovette fare i conti con le inveterate persi-
stenze e gli interessi consolidati delle comunità e dei
nobili residenti nel contado. La parrocchia dovette per-
ciò seguire quasi del tutto i confini territoriali preesi-
stenti in cui si riconoscevano la varie comunità locali.
Ma il curato non era più un funzionario comunale, e
divenne ben presto la guida spirituale e materiale del
complesso dei parrocchiani, cioè di tutte le famiglie
del comune. Fino alla metà del Novecento, nonostan-
te la rimodulazione dei confini territoriali dei comuni
avvenuta durante il Fascismo, la parrocchia fu la espres-
sione visibile delle antiche
comunità locali e del loro
radicamento sul territorio.
Mentre fu istituito un uni-
co comune di Cocquio-
Trevisago, che conteneva
comunità che si conside-
ravano distinte e persino
rivali fra loro, restarono, e
restano fino ad ora, le tre
parrocchie che quelle tre
comunità hanno reso vi-
sibili e operanti in seno al
medesimo comune.

Si potrà ora compren-
dere perchè la dissoluzio-
ne della comunità locale
sia stata determinante per
lo spaesamento della par-
rocchia, che è rimasta ab-
bracciata ad essa, come fa
l'edera intorno ad una pianta. Ad un certo punto la
pianta muore e marcisce; ma, per un certo tempo, l’e-
dera, che si è ingrossata con gli anni, resiste come se la
pianta esistesse ancora, anche se senza l’appoggio di
questa il suo futuro è segnato.

Non dobbiamo perciò sorprenderci, se in arcivesco-
vado si stiano cercando delle soluzioni alternative al
connubio paese-parrocchia, che a questo punto non è
più praticabile, non tanto perchè non ci sono più pre-
ti, quanto piuttosto perchè non esistono più i paesi.

Nei tempi passati i fedeli chiedevano a gran voce al-
l’arcivescovo un loro sacerdote, perchè dovevano at-
traversare il Bardello in piena per adempiere all’obbli-
go domenicale della messa. Oggi la messa non è più
sentita come un obbligo dalla maggioranza della po-
polazione (che difatti non va in chiesa); e d’altra parte
a messa uno va in chiesa dove si trova comodo, all’ora
che più gli è gradita e con pochi minuti di macchina.
Il celebrante si trasforma gradatamente in un erogato-
re di servizi, sottoposto alla concorrenza: molti esibi-
scono il loro diritto a ricevere i sacramenti, come se si
trattasse di cure mediche o servizi assistenziali; come se
la partecipazione al rito liturgico fosse un gesto co-
munque  significativo al di fuori del suo vero senso ec-
clesiale e quindi comunitario. 

Le forme più sentite di religiosità nella nostra società
si trovano ormai nei movimenti cosiddetti carismatici,
o del rinnovamento dello spirito, che pur celebrando
a volte i loro riti nelle chiese parrocchiali, non hanno
nessun legame nè nell’origine, nè nella ispirazione con
le tradizionali istituzioni diocesane.

La parrocchia che un tempo coincideva con totalità
dei vicini, quale sua propria organizzazione, è divenu-
ta ai nostro giorni una mi-
noranza marginale, in due
modi distinti ma comple-
mentari: sia come gruppo
residuale di fronte all’af-
fermarsi nel mondo occi-
dentale di una società de-
sacralizzata, sia come ten-
denziale minoranza al-
l’interno di una società
sempre più mescolata di
etnie e relative religioni,
che, in base alla concezio-
ne laica dello stato, pre-
tendono una parità di trat-
tamento e di diritti anche
nei confronti del Cristia-
nesimo, che nella società
di antico regime fu la base
dello stato confessionale.
Cosa veramente che non
è consentita in nessun
modo dove la loro reli-

gione costituisce la maggioranza.
Valutando senza pregiudizi questa svolta, possiamo

riconoscervi per l’organizzazione ecclesiastica una sfi-
da epocale di grande portata, la cui posta è il rinnova-
mento di fondo della pastorale e il suo possibile ade-
guamento ai mutamenti di una società ormai globa-
lizzata.

Il cristianesimo ha tutte le risorse nel suo patrimo-
nio genetico per rispondere a questa sfida: esso infatti
sin dalle sue origini si è presentato al mondo come una
religione itinerante, priva cioè di qualunque connota-
zione etnico-territoriale: per adorare il Signore non è ne-
cessario recarsi al tempio di Gerusalemme; la salvezza
non è annunciata ad un solo popolo; la missione è il
compito più importante della chiesa. Il radicamento
della chiesa latina sul territorio nell’ultimo millennio
ha certamente rappresentato un compromesso rispet-
to questa vocazione originale: il cristianesimo itine-
rante addita la meta del credente in un luogo che non
coincide con nessuno di quelli che si trovano nel mon-
do; e inoltre indica nel nomadismo missionario il com-

pito che deve essere perseguito da coloro che vogliono
seguire Cristo. Oggi il centro dell’evangelizzazione cri-
stiana sta  nelle aree più svantaggiate del sud del pia-
neta, non più nella ricca periferia dell’occidente svi-
luppato e ateo, dove la lontananza di Dio è stata ma-
scherata da una presunta felicità terrena procurata dal-
la tecnologia. I corsi e ricorsi storici faranno sì che i cri-
stiani dell’Occidente potranno essere riconvertiti al Van-
gelo proprio da coloro che furono da questi cristianiz-
zati in età coloniale. 

Ricordo l’imbarazzo in una località turistica della
Sardegna, quando i fedeli alla messa domenicale si so-
no visti arrivare a celebrare un nerissimo prete della
Costa d’Avorio, che riusciva a malapena a leggere le Sa-
cre Scritture in un italiano francesizzato. Non era un
incidente, ma il presagio di un futuro assai vicino.

Come un tempo l’impero romano, pur essendo sta-
to costruito da una politica ispirata al paganesimo, par-
ve rendere possibile l’universalismo esplicito nel mes-
saggio cristiano, così oggi la globalizzazione delle cul-
ture, dei popoli e delle ricchezze può diventare il tea-
tro della piena realizzazione della promessa più au-
tentica della predicazione cristiana. Ma il nuovo uni-
versalismo dell’epoca della globalizzazione è stato co-
struito attraverso il dominio della tecnica, e cioè con
la creazione di un apparato di scala planetaria, in cui ciò
che conta non sono le persone ma i risultati produtti-
vi realizzati attraverso delle macchine: niente potrebbe
essere più antagonistico al dio che si fa uomo del cri-
stianesimo, ma che proprio su questo mondo disu-
manizzato e spaesato deve oggi misurare la verità del
suo annuncio.

Amerigo Giorgetti

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.

I parroci delle parrocchie di Cocquio, S. Andrea e Carnisio.
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La Chiesa di Carnisio
(ovvero dello storico dissapore fra Cocquiesi e Caldanesi)

Trascorreva il Medioevo. Fra la povera gente, cioè fra la quasi totalità della po-
polazione, il problema esistenziale era quello di riempire la pancia e, a molti,
questo problema risultava difficile da risolvere. Tra i ricchi l’interpretazione

della vita era invece diversa e abbastanza strana. 
I loro appetiti alimentari erano regolarmente soddisfatti, ma le famiglie aristo-

cratiche facevano convivere in una per noi pittoresca ed inconcepibile promiscuità
ferocia e carità, vendetta e pietà, ascetismo e religiosità. Per esempio i Besozzi, ric-
chi signorotti locali, da un lato conducevano una vita piena di sfruttamenti, pre-
potenze e baldorie e, dall’altro, per farsi perdonare queste loro cattive abitudini, co-
struivano ogni tanto, in penitenza dei loro peccati, chiese e cappelle.

Fu così che Giacomo Besozzi,  titolare di molti possedimenti in Carnisio e Cerro
e, in particolare, padrone della tenuta che oggi è Villa Moerlin Visconti, decise di co-
struire una Cappella. Fino ad allora, sul nostro territorio, vi erano solo delle picco-
le cappellette dove, di tanto in tanto, passava qualche frate a celebrare i riti religio-
si. Erano perlopiù frati disinvolti che giravano la Pieve esortando alla rassegnazio-
ne e predicando (a pancia piena) la santità del digiuno. Una Cappella era qualco-
sa di veramente importante.

“Ma granda quanto?”, chiese la gente accorsa in massa.
“Granda che possiate starci dentro tutti quanti!”, rispose il Besozzi, riempiendo di con-

solazione la popolazione.

Siamo nel 1260 circa. Si legge così che nell’anno 1262 “...da un Frate Leone del-
l’Ordine de minori conventuali di prima pietra fù instituita la Capella ò Chiesa di Carni-
sio con titolo dell’Assontione della Beatissima Vergine”.  

Sulla costruzione della cappella è aperta una disputa non risolta. Fu costruita sul-
le rovine di una chiesa antica (un convento francescano? un tempio pagano?) op-
pure fu edificata ex novo?

Forse non lo scopriremo mai, anche se l’ipotesi che preesistesse una costruzione
di carattere religioso è avvalorata da un’affermazione del Cardinale Schuster in oc-
casione di una sua visita a Carnisio (l’affermazione non è mai stata documentata).

Tirarono su una Cappella che poteva essere circa la metà della Chiesa attuale.  
Nel 1272 i figli del defunto Giacomo Besozzi (che non avevano i piedi freddi

neppure loro) fecero costruire accanto alla cappella una casa atta ad ospitare il sa-
cerdote e donarono alla Chiesa dei terreni allo scopo di fornire i mezzi per il so-
stentamento del sacerdote. Il sacerdote poteva concedere questi terreni ai contadi-
ni e riscuotere la decima, cioè una sorta di tributo che i coltivatori erano costretti a
corrispondere alla Chiesa. Da parte sua, il sacerdote  era obbligato dagli accordi a
celebrare due Messe (senza eucaristia) per settimana. Tutto il paese trovava motivo
per accorrere in Chiesa. Molti erano richiamati dal sincero desiderio di onorare la
Beatissima Vergine; molti dal desiderio, non altrettanto spirituale, di farsi assegnare
qualche terreno da coltivare o di avere altri vantaggi economici perché nella Vigna
del Signore c'era tanta uva da piluccare. 

(Già allora avevano capito che sotto al campanino c’era pane e vino).
Comunque la Cappella di Carnisio non aveva autonomia religiosa. A Carnisio c’e-

ra un sacerdote, ma le pratiche liturgiche più importanti (comunioni, battesimi, ma-
trimoni, funerali etc..) venivano celebrate esclusivamente a Cocho, sede di Parrocchia.

Nel 1578 , però, viene a trovarci una persona di straordinaria rilevanza storica ed
ecclesiastica. Viene da noi l’Arcivescovo di Milano Carlo Borromeo (San Carlo), il
quale riconosce i disagi della nostra gente. Constata che la Parrocchiale di Cocho è
lontana “un milio, un milio e mezzo” e che la popolazione di Carnisio, Caldana e
Cerro è “popolo numeroso” e quindi concede al Sacerdote di Carnisio di “ministrare
...etc...etc...” ma solo nei giorni feriali.

Aggiunge però che la Chiesa è ancora “indecente et incapace e provista di una sola e
picciola campana” e che, “nelli giorni festivi” il Coadiutore è ancora comunque tenu-
to a “convenire alla Parochiale di Cocho  per attendere in aiuto alla Dottrina cristiana, et
al vespero” portando con sè tutta la popolazione. 

In cambio di questa collaborazione domenicale il Curato di Cocho deve versare
“50 donce” al Coadiutore di Caldana e “due moggie di mistura” al Sagrestano. 

Fin da allora fra Carnisio e Cocquio non correva però buon sangue. Presto co-
minciarono ad esserci “liti et controversie” soprattutto perché il Curato di Cocho non
aveva nessuna voglia di pagare le “50 donce”. Gli abitanti di Carnisio si rivolsero al-
lora al Cardinal Federico Borromeo e, a quel punto, quando il Curato di Cocho si
accorse che la cosa incominciava a marcar picche, decise di tirar fuori queste male-
dette “donce”.

Nel frattempo la Chiesa di Carnisio si allargò. Nel 1626 il Coadiutore, spenden-
do “anco del suo” e probabilmente avvalendosi della manodopera dei Caldanesi,
fece costruire due cappelle: quella della Madonna Assunta e quella di S. Giuseppe.

Ma i rapporti con Cocquio non davano, nel frattempo, segnali di miglioramento.
Nel 1629 “tra Cocho e Carnisio nacquero parimenti molte controversie nel governo del-

la Cura”.
Nel 1631 “cominciorono essere liti et controversie tra li moderni beneficiati etc...etc...”.
Nel 1632 “...seguirono molte disentioni, et controversie... e sempre vi è che dire”.
La storica “ostilità” che da sempre contrappone i Cocquiesi ai Caldanesi potrebbe

aver tratto origine proprio da questi fatti. Si legge che ogni occasione serviva da pre-
testo per darsele di santa ragione, poi andavano in Chiesa a … grattarsi le croste. 

Ad un certo punto, però, il Curato di Cocquio, stufo di tutta questa liendra, pre-
se personalmente in mano la situazione e…: “è ora di impiantarla”, disse seccato. 

Fu così che una mattina salì in groppa al suo asino e si recò direttamente dal Car-
dinale per cercare una soluzione. Addirittura si fece promotore lui, che era di Coc-
quio, di una iniziativa a favore di Carnisio: elevare la Chiesa (di Carnisio) a titolo
di Parrocchia. 

In quegli anni Carnisio e Cerro (e quel poco che c’era di Caldana) contavano
complessivamente 300 abitanti, mentre Cocquio ne contava 250. La richiesta di
elevazione a sede di Parrocchia era , almeno sotto questo aspetto, legittima. Tra
continue discussioni si arriva al 1641. I primi segnali di distensione vengono dal Pre-
vosto di Besozzo il quale ammette che  è “....difficile portare i poveri fanciulli a Cocho
per essere battezzati, i cadaveri per essere sepolti, ...molti morti son senza il Santissimo Sa-
cramento..., le processioni son sempre con confusione per la puocha unione dei popoli di Co-
cho et Carnisio (ogni volta eran botte?), l’andare a Cocho nelle notti del Santissimo Na-
tale pare molto disdicevole...”. 

Siamo ormai prossimi alla realizzazione di quella che è ormai un’aspettativa di
tutta la popolazione di Carnisio (e anche di Cocquio) e il desiderio si concretizza
l’8 giugno 1649.

Il Cardinale Cesare Monti istituisce con decreto la nuova Parrocchia di Carnisio con
proprio territorio e proprio beneficio. Viene finalmente staccata dalla Parrocchia di
Cocquio e viene nominato Don Bartolomeo Cabiolo primo parroco di Carnisio.

Ora la Chiesa è “in stato molto honorevole provista d’ogni sorte di paramenti, provista
di due campane con sacristia e vestiario, tabernacolo per il SS. Sacramento, casa decente
per l’abitazione del sacerdote...”.

Il giorno dell’inaugurazione le due nuove campane suonarono a festa tutto il gior-
no: venne gente da Orino, Azio, Cuvio, Cuvellio, Vergobio, Zemono, Citilio, Bar-
della. Quando arrivarono quelli di Cocho le campane, improvvisamente smisero
però di suonare. Fra gli abitanti di Carnisio non ce n’è stato più uno disposto ad an-
dar sotto a tirare la corda. Quelli di Cocho, capìta l’andana, presero allora posto
nella Cappella, sentirono la loro messa e, appena terminata la cerimonia, via an-
dare!, presero la strada di casa e rientrarono al più presto. Dal giorno dopo, co-
munque, il problema non si sarebbe più posto: quelli di Caldana se ne sarebbe-
ro stati a Caldana e quelli di Cocquio, a Cocquio.

P.G.R. Per grazia ricevuta, si diceva allora. 
Alberto Palazzi

La chiesa di Caldana, 1900.

La chiesa di Cocquio, 1900.
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INSIEME, ALLA FACCIA
DEL BARBAROSSA

Liberi appunti e memorie in un incontro
all’avvio della Comunità Pastorale

Eravamo tutti un poco indecisi, terzi ad arrivare nella cappella dei frati di Ca-
ravate; gli altri gruppi pastorali si erano già sistemati, quelli di S. Andrea a de-
stra e quelli di Cocquio a sinistra, e noi lì, sembrava quasi di schierarsi.

Siamo rimasti indietro, poi a poco a poco ci siamo messi insieme agli altri, i più
di qua, dalla parte di Cocquio c’era più posto, gli altri di là; con l’arrivo di qualche
ritardatario, anche alla vista l’assemblea ricordava un solo popolo.

La voce del Vescovo era decisa, il tono fermo, infondeva sicurezza.
“L’unità pastorale non è per distruggere le piccole appartenenze ma per renderle

più corresponsabili….“ e poi “…visto che i bambini frequentano la stessa scuola si
può cominciare a favorire la partecipazione unitaria…”.

Il maestro Palazzi, quella volta, aveva scelto con cura gli alunni che avrebbero parteci-
pato alla festa degli alberi; solo maschi e quelli grandi; e poi via di buona lena, in fila per
due, lungo la strada inghiaiata, fino alla scuola Maletti.

Il traffico era inesistente ed i ragazzi camminavano con passo rapido avendo il fiato per
cantare e, fra una canzone e l’altra, anche per chiacchierare.

Eravamo arrivati al terreno, sottostante la scuola ed il nuovo municipio,  prima di quelli
della Torre, terzo complesso scolastico del Comune; le buche per gli alberi erano già pronte;
in quella uggiosa mattina autunnale i ragazzi che, non erano stati scelti per tenere in posi-
zione le pianticelle, stavano schierati in formazione tipo militare, come d’abitudine.

Dopo qualche breve discorso di circostanza e la cerimonia, entrammo tutti nella scuola
dove veniva distribuita la veneziana, gli insegnanti si erano ritirati al piano superiore e noi
di Caldana stavamo in un’aula per conto nostro.

“Non ci accontentiamo di tenere legate le persone con appartenenze sociologiche,
con tradizioni, con abitudini buone e gratificanti,….”

Nella grande cappella non si sentiva volare una mosca.

All’improvviso, senza segnali premonitori, la battaglia fra gli alunni si scatenò; essendo
in pochi stavamo asserragliati sprangando le porte ed aprendole solo per lanciare come
proiettili i tronchetti di legno; sistemati in bell’ordine, negli sguinci delle finestre, rappre-
sentavano la scorta per la stufa che, all’arrivo dell’inverno, avrebbe riscaldato l’aula.

Dopo una serie di scaramucce e quando molti se ne erano andati il comandante ci tra-
scinò in una serie di azioni da “commandos” che consistevano nell’inseguire elementi iso-
lati o piccoli gruppi ed ad assestare loro qualche ceffone ed un calcio nel sedere.

Gli scontri non riguardavano mai le bambine (alcune tradizioni cavalleresche erano an-
cora vive), mentre con alcuni di quelli grandi (allora era diffusa la strategia dei ripetenti)
si assisteva ad un armistizio con saluti formali, riconoscimento della superiorità del co-
mandante Nando, e la cosa finiva lì.

Gli armistizi erano molto più frequenti con quelli di S. Andrea e molto più rari con quel-
li di Cocquio.

Alcuni dei ragazzi più piccoli erano rimasti isolati nella scuola e quando cercavano di usci-
re pagavano pegno; le azioni non solo non potevano essere considerate eroiche, ma in alcu-
ni casi lasciavano un senso di amaro in bocca.

I ragazzi grandi di Cocquio, nel frattempo, si erano riorganizzati all’esterno e contrat-
taccavano alle azioni del “commandos”, costringendoci ad una maggior prudenza ed al
lancio della legna anziché a scontri ravvicinati.

“le corali in forma unitaria?
scambio fraterno…”

“Nelle grandi ricorrenze: ve-
glia pasquale..., processioni...,
feste patronali...”.

La lezione proseguiva in un
silenzio religioso.

A fine mattinata tutta la legna
del piano terra era distribuita sul-
la strada verso Cocquio fra l’edi-
ficio della scuola e lo streccione
Bonè.

Lo scontro terminò quando una
maestra, accortasi della battaglia,
si interpose e nella foga della lot-
ta  venne colpita in testa da un
tronchetto di legno. 

Sei mesi dopo un fondo di bot-
tiglia lanciato da altri ragazzi mi
aveva rotto la testa nei boschi die-
tro la Rocca.

Capitava così, a volte, quando
ci si incontrava; allora lo spiega-
vamo col fatto che Cocquio stava
con Como e l’Imperatore1 che, per
vendicare la sconfitta di Legnano,
aveva consentito ai Cocquiesi di
distruggere Trevisago, la torre (che anche allora era cadente) e la chiesa di S. Giorgio.

Solo molto più tardi mi spiegarono che la chiesa di S. Giorgio esisteva ancora al tempo
di S. Carlo (quattrocento anni più tardi); che la torre fosse pericolante,  per effetto dell’in-
curia degli uomini e del tempo, lo capii da solo.

Oggi quegli episodi, nonostante  gli storici scontri per la costituzione della parrocchia di
Carnisio (di cui si parla in altra parte), possono essere ricondotti ad aspetti di bullismo e
all’effetto branco; avevamo il culto della forza fisica, non era passato tanto tempo dalla fi-
ne della guerra, un poco di violenza era ancora nell’aria e molta ne avevamo respirata.

“Essere in comunione con” …non è solo “unità-con, comune-unione … ma de-
riva da munus che significa funzione, compito, incarico” ... “ecco Comunione na-
sce dal “peso portato con”, dal compito comune.

Mi guardavo intorno e cercavo, fra le facce conosciute ed amiche, i visi dei ragaz-
zi di quella lontana festa degli alberi; don Santino, don Angelo e don Hervè aveva-
no scelto con altrettanta cura le persone da portare, molte donne e tutti quelli che
non avevano conoscenza della distruzione della chiesa di San Giorgio; nonostan-
te l’affannosa ricerca non ne identificavo neanche uno.

Ripensandoci già le feste degli alberi degli anni successivi non diedero luogo a scontri di
alcun tipo e dei visi dei “nemici” non ne avevo più riconosciuti da quando ero andato alle
medie, dove di compagni di Cocquio ne avevo proprio tanti.

“Una Comunità Pastorale,2 ... attività caritative e missionarie interparrocchiali,
...Consigli pastorali  valorizzando tutte le risorse già presenti, ... unico bollettino
per comunicare meglio ed unire, ...incontri sul vangelo settimanali, … rotazione
dei parroci”.

Avevo dimenticato l’episodio e smesso da molto di cercare di identificare, fra gli amici di
oggi, i volti di quella antica battaglia, almeno dal tempo del “trofeo dei cinque campani-
li”, voluto da don Luigi, per abituare la gente del Comune a stare insieme.

Improvvisamente mi era tornato alla memoria; forse perchè era ora di cancellarlo defi-
nitivamente.

Il Vescovo dopo aver risposto ad alcune domande ed aver spronato i fedeli in cre-
scendo concludeva:

“E’ una stupenda occasione per superare campanilismi e ripiegamenti su se stes-
si e vivere autenticamente la fede e la carità così da aprirsi ad una missionarietà più
ampia per una chiesa più giovane”.

Si respirava un afflato di pace e la sensazione di essere insieme e già una cosa sola.

Insieme, alla faccia del Barbarossa.
Roberto Ravanelli

1. L’imperatore Federico I detto il Barbarossa, salito al trono del Sacro Romano Impero, impose il
Suo potere in Italia, approfittando delle divisioni dei Comuni e distruggendo alcune città; con i suoi
alleati (Como in primis) venne sconfitto nella battaglia di Legnano (29/05/ 1176) dai Comuni del giu-
ramento di Pontida guidati da Milano; ritornato in Italia, con il trattato di pace, riacquistò gran parte
dei propri poteri, anche perché la coalizione dei Comuni si era sfaldata per lotte intestine.

2. La Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” fra le Parrocchie di Cocquio, S. Andrea e Caldana si è
costituita il 1° Luglio 2007.

Festa degli Alberi a Cocquio.

La Scuola Elementare
di Caldana si reca

a Cocquio
(località curva
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Buoni esempi, cattivi esempi

Ci si consenta di iniziare il nostro intervento con una piccola considerazione
di natura politica, relativa alle elezioni amministrative del 28-29 maggio scor-
so. Sappiamo bene quanto le elezioni provinciali abbiano un valore relativo

rispetto alle questioni locali, tuttavia l’esito di queste ultime consultazioni ci offre
lo spunto per trarre alcuni insegnamenti che riteniamo essere generalmente validi.
Infatti siamo convinti che la severa punizione che gli italiani, e soprattutto quelli del
Nord, hanno riservato ai partiti del centro-sinistra, sia figlia di un’azione del gover-
no che ha puntato sulla contrapposizione politica, sull’aggressività contro le cate-
gorie produttive. Non solo contro artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, li-
beri professionisti, definiti apertamente e senza distinzione evasori, ma anche con-
tro operai e lavoratori dipendenti, che se da una parte hanno ricevuto promesse di
riduzione delle tasse statali a loro carico, dall’altra hanno subito l’aumento di tut-
te le tasse locali, a cui i Comuni sono costretti a ricorrere per mantenere i bilanci in
ordine. Di fatto l’azione dello Stato mette direttamente i cittadini in contrasto con
gli enti locali; una situazione che si è venuta a verificare anche a Cocquio e che
avrebbe potuto comportare perdite di consensi per l’attuale amministrazione. Ma
i cittadini hanno dimostrato di saper distinguere le responsabilità e di saper premiare
chi ha governato con buonsenso, nonostante l’effettivo aumento della pressione
fiscale a livello locale. Al contrario a Cocquio i cittadini hanno bocciato una poli-
tica di opposizione estremamente aggressiva, condotta fin qui sfruttando ogni que-
stione amministrativa come un’occasione per trarre il massimo profitto politico –
la Scuola Maletti, l’addizionale Irpef, e così via – senza alcun riguardo per le que-
stioni reali e per le motivazioni dell'Amministrazione, il che ha creato un clima po-
litico francamente insostenibile. A seguito di queste continue polemiche ci era sor-
to un dubbio che un minimo di scontento nei confronti dell’Amministrazione si sa-
rebbe potuto verificare; quello che invece si è notato abbastanza chiaramente è che
per la sinistra questa strategia del “muro contro muro” non paga, sia a livello loca-
le che a livello nazionale. Questo ci rincuora e ci spinge a rinnovare l’appello a un
clima politico più disteso e collaborativo per affrontare e risolvere al meglio i pro-
blemi del paese in cui viviamo. Di fronte a questi problemi ci sono infatti due mo-
di di reagire: si può alimentare la polemica, cercando “il colpevole” politico a tutti
i costi, oppure ci si può rimboccare le maniche e trovare la soluzione tutti insieme
– pur nel rispetto dei ruoli. E siccome crediamo che la nostra azione politica e di go-
verno sia rappresentata soprattutto dal pragmatismo, noi non possiamo che scegliere
questa strada. A questo proposito possiamo citare proprio un bellissimo esempio
di collaborazione tra cittadini e istituzioni, avvenuto pochi mesi fa, e relativo alla

questione ecologica. In un bosco tra Caldana e Cerro alcuni cittadini hanno scor-
to parecchi rifiuti ingombranti: una vera e propria discarica abusiva. A questo pun-
to hanno correttamente avvertito l’Amministrazione comunale – solo con la de-
nuncia del fatto, infatti, il Comune viene messo in condizione di attivarsi e perse-
guire questo illecito. A questo punto il Comune ha contattato il proprietario del
fondo, che in questi casi è il responsabile diretto di ciò che viene depositato sul suo
terreno. Il Comune ha quindi provveduto a far rimuovere i rifiuti; inoltre ha avvia-
to un’azione di indagine per identificare i responsabili della creazione della disca-
rica abusiva. La prontezza della segnalazione dei cittadini all’autorità comunale ha
quindi permesso di risalire ai responsabili, che sono stati rintracciati, obbligati a ri-
muovere il materiale e puniti con una multa. In conclusione, quella che poteva di-
ventare una fastidiosa polemica con relativo rimpallo di responsabilità si è invece
risolta con un risultato positivo, sia dal punto di vista ambientale sia, una volta tan-
to, da quello della giustizia. Naturalmente l’Amministrazione si augura che per tut-
te le questioni possa valere questo spirito di collaborazione, soprattutto per quelle
più importanti e necessarie per Cocquio Trevisago. Noi siamo disponibili e cer-
cheremo di dimostrarlo sempre concretamente, pur non rinunciando al necessario
ruolo di indirizzo politico che il mandato degli elettori ci ha conferito.

Mario Ballarin
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Pagina politica

S. Andrea polo scolastico/sportivo, Cocquio polo sociale

Caldana, polo culturale

Nel nostro Comune, in Via Malgarini, è presente un edificio adibito a Salone
Teatro di proprietà della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Caldana. 
L’edificio risale ai primi del novecento ed ha una valenza architettonica di

rilievo, si affaccia sulla piazza di Caldana ed è l’anima stessa del centro della frazione;
per chi l’avesse dimenticato o proprio non lo sapesse,  l’ottobre caldanese è nato e
continua a svolgersi proprio in relazione a questo spazio.

Da anni e con vicende alterne la SOMS di Caldana tenta di racimolare denaro suf-
ficiente per la sistemazione del Salone-Teatro.

Lo sforzo si protrae da circa trent’anni e oggi la “Castagnata” è diventata una “tra-
dizione” a mio avviso eccessiva per la frazione e soprattutto distante dal suo origi-
nario obiettivo.

I nuovi cittadini della frazione vivono la manifestazione senza comprenderne la
ragione e a volte lamentano un traffico eccessivo e la conseguente perdita di tran-
quillità.

Gli autoctoni diffidano perché l’estensione della manifestazione e l’affluenza del-
la gente fanno sì girare molto denaro, ma la gestione poco trasparente degli anni pre-
cedenti ha creato dubbi e qualche cattivo pensiero.

Oggi il nuovo presidente, signor Ciglia Alberto, ha iniziato una politica diversa,
più vicina alla gente, più partecipata e più trasparente, ma si sa che demolire è faci-
le e ricostruire sempre troppo difficile.

Da qui la neccessità di una svolta, un segno vero di cambiamento e la volontà col-
lettiva di recuperare uno spazio a beneficio di tutti i cittadini del comune.

La SOMS negli anni ha già fatto molto per sistemare lo spazio, manca ora lo sfor-
zo finale e da sola la Società non ce la può fare.

Qui è il senso dell’intervento dell’Amministrazione la quale riconosce il valore
storico, architettonico, sociale e culturale del Salone-Teatro.

L’edificio ha un valore storico perché è la testimonianza dell’opera gratuita dei
nostri avi, i quali, prestando volontariamente la propria opera, credevano nel valo-
re del “bene” collettivo, costruendo in questo modo un tessuto sociale di solidarietà
e collaborazione che faceva star bene il paese.

L’edificio ha un valore sociale che è ancora attuale perché attraverso la diffusione
culturale, artistica, musicale la gente crea una rete di relazioni e intesse nuovi rap-
porti.

Oggi nel nostro comune manca uno spazio adeguato per lo svolgimento di rap-
presentazioni teatrali, concerti musicali, mostre d’arte ed eventi culturali e quin-
di ha senso e valore che l’Amministrazione, peraltro con un minimo sforzo eco-
nomico, si adoperi per rendere efficiente il Salone-Teatro.

Certo sarà necessaria una convenzione equilibrata ed equa capace di regola-
mentare, per gli anni a venire,  una struttura che resta pur sempre privata.

Posso dire che la stessa SOMS ben comprende il valore e il peso dell’interven-
to dell’Ente Pubblico ed è disponibile e desiderosa di collaborare per la migliore
delle soluzioni, con l’obiettivo di rendere al più presto agibile la struttura.

Ecco, questa è una di quelle rare occasioni, in cui minoranza e maggioranza
possono ragionare insieme: è la dimostrazione che le differenze ideologiche pos-
sono essere superate quando le azione di governo sono riconoscibili come cor-
rette, oneste e a beneficio di tutti.

Ora la notizia è ufficiale: l’Amministrazione Comunale ha assunto ufficialmente
l’impegno, di fronte al Consiglio Comunale, di contribuire con fondi propri alla
sistemazione definitiva dell’edificio. Entro il 2009, a cento anni dalla costruzio-
ne dell’edificio, auspichiamo la conclusione dei lavori.  

Certo è possibile che l’iniziativa muova la critica, peraltro un po’ scontata e
campanilistica, del “perché a Caldana un simile favore?”.

Voglio subito rispondere che nella logica dell’accentramento dei servizi (logica
di efficienza e risparmio economico), l’investimento di risorse pubbliche a Cal-
dana non fa una piega.

E’ naturale pensare a S. Andrea come il centro dei servizi sportivi (esiste già pa-
lestra e campo di calcio) e scolastici, Cocquio di quelli sociali (Sacra Famiglia,
Alpini, Protez. Civile) e Caldana di quelli culturali. 

La corretta fruizione dei servizi deve però vedere contemporaneamente un si-
gnificativo miglioramento e potenziamento dei trasporti pubblici, capace di met-
tere in reale collegamento le tre frazioni. Sarebbe buona cosa che la Giunta si
adoperasse per realizzare ciò che noi avevamo indicato in campagna elettorale:
un bus navetta che colleghi costantemente le frazioni.

Giunti a questo punto non vorrei che qualcuno pensasse che in Consiglio Co-
munale siano tutte rose e fiori, perché non è affatto così.

Per esempio sono molto critica rispetto all’ultimo bilancio a consuntivo pre-
sentato al Consiglio dalla Giunta Ballarin.

A fronte della pesantissima introduzione dell’addizionale IRPEF il bilancio si
è chiuso con un avanzo d’amministrazione di oltre UN MILIONE di euro, dei
quali trecentomila vincolati e ben settecentomila non vincolati.

Al di là delle spiegazioni tremontiane dell’assessore Malgarini tese a giustifica-
re l’inatteso avanzo d’ammistrazione, mi pare davvero che i cittadini si debbano
ora aspettare una risposta chiara e inequivocabile in merito all’introduzione di una
nuova tassa, con una percentuale di addizionale molto alta rispetto ai comuni li-
mitrofi.

L’avanzo è stato generato in parte da soldi risparmiati nell’esecuzione di alcu-
ne interventi ormai conclusi e gestiti dalla precedente amministrazione e in par-
te da risorse liberate dalle opere programmate dall’Amministrazione Molinari,
che la Giunta Ballarin ha deciso di ripensare.

La più significativa è quella che riguarda la viabilità di S. Andrea: l’attuale am-
ministrazione ha, infatti, congelato le risorse dichiarando di voler ripensare in-
teramente l’intervento.                             

Segue a pag. 27

Caldana, Palazzo della
Società Operaia - 1920.
(Collezione Diego Anessi)
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ECLISSE
BAR - PIZZERIA - RISTORANTE
Sabato Musica dal vivo (chiusura ore 02,00)

Giorno di riposo: Lunedì

Via Maletti, 22 (Circolo bocciodromo) - 21034 Cocquio Trevisago (VA)
347 4122721

NUOVA
GESTIONE

Re vigna dur Valaà
A Gimon, ur missée Michée Valassina,
in Valàa el gh’eva na gran vigna,
teren in culina, söö tütt ur dì
la zona dur vin bun leva propi lì.
Désmila meter l’eva sto siit,
quatercent e pàssa pée de viit,
filar e tópi ben sistemá
uga, bianca e negra de qualità.
Se cuminciava giá a genar,
pudàa i viit e sistemaa i filar,
la disinfestaziun cun zolfu e verderam
le durava tütt r’ann!
In cantina ur vin dur’anada leva giò a marudaa,
se guardava re luna par travasaa:
– méi cheschì, o méi chellà? –
Nel dübi dur mument
na ciucheta lè pudeva stach dent!
Parent e amiis even tücc invidà
quand leva ur mument de vendemmià,
dònn e tusànn cantaven cuntent
leva na festa de ringraziament.
Lavá e disinfetà navascia e tin
prunt par pestaa r’uga e faa büi ur vin,
prunt even anca bòta e vassèll
par mett dent ur grimèll.
In coort Valassina, apena dent dur purtun,
ur tòrc leva lì par tütt ur riun
i vinasc vegniven turcià,
ur càspi leva un vin de scàrza qualità.
A re sira intornu ar fögh dur camin,
cun i mundel, girava re tazina piena de vin,
anca ur missée el beveva cuntent
e cun lùu tücc i so gènt.
Adess re vigna l’è pü chela de prima,
cun i cà c’hann fai sü lè diventada piscinina,
ma le lì incamò a regord dur temp passà,
afett e tradiziun in rispettá!

Francesco Biasoli

Segue: Caldana, polo culturale?

Tengo a precisare che per lo studio di fattibilità della sistemazione viabilistica di S. Andrea erano già stati spesi
dei soldi pubblici e che a tutt’oggi l’amministrazione comunale, interpellata in consiglio comunale dalla mi-
noranza,  ha dichiarato di non avere un progetto chiaro.

...ma, naturalmente, prima introduciamo nuove tasse ....
Infine siamo in attesa, in trepidante attesa, del nuovo Piano di Gestione del Territorio.
Barra è assessore all’urbanistica e sta tornando come responsabile al territorio l’architetto Brasca. E’ un film già

visto. Noi staremo a vedere, con molta, molta attenzione, considerato che le premesse in sede di Piano Territo-
riale di Coordimanento Provinciale non sono state delle migliori e che le idee dell’assessore all’urbanistica sul ter-
ritorio non sono nemmeno lontanamente assimilabili alle nostre.

Giovanna Meloni

Da Roma ad Arcumeggia.
Giovan Battista Piranesi

Durante il mese
di agosto in Ar-

cumeggia presso il piccolo ed accogliente spazio
della sangalleria sarà visibile al pubblico una mo-
stra d’estremo interesse artistico culturale, dedi-
cata al più prestigioso e noto incisore del 700 Ita-
liano Giovan Battista Piranesi.
Saranno esposte una serie di pregevoli incisioni
dell’architetto Veneziano, stampate in Roma pres-
so la Regia Calcografia, correlate da copia di alcu-
ni interessanti documenti depositati presso l’ar-
chivio Vaticano in San Giovanni in Laterano di Ro-
ma inerenti la vita del noto architetto ed incisore.

Catalogo e mostra a cura di INGRESSO LIBERO
Luigi Sangalli e Flavio Moneta.    

Per informazioni e visite guidate contattare i seguenti numeri: 0332.975226 - 0332.601689 - 339.5297073.
Orari di apertura: giovedì e sabato 15.00 - 19.00 domenica 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00.

FESTA NEL PARCO
28 LUGLIO
• SERATA DANZANTE CON IL COMPLESSO “OPERA 2”
• DALLE ORE 19:00 STAND GASTRONOMICO

CON POSTI A SEDERE AL COPERTO
29 LUGLIO
• SAGRA DI S. ANNA
• ORE 10:30 S. MESSA AL PARCO
• ORE 12:30 PRANZO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
• NEL POMERIGGIO INTRATTENIMENTI VARI
• DALLE ORE 19:00 STAND GASTRONOMICO

CON POSTI A SEDERE AL COPERTO
• ORE 21:00 SERATA DANZANTE CON IL COMPLESSO “LISCIO 84”
OTTOBRE A CALDANA
NELLE DOMENICHE 7 - 14 - 21 - 28 • DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:
• MOSTRE • ARTI E MESTIERI • VENDITA PRODOTTI ARTIGIANALI
• CASTAGNATA • STAND GASTRONOMICO CON POSTI AL
COPERTO NEL PARCO “EREDI CLIVIO B.”

MOSTRE
CON ENTRATA LIBERA - DALLE 10:00 ALLE 18:00

DOMENICA 7 OTTOBRE
BONSAI E ORCHIDEE

MODELLISMO STATICO

DOMENICA 14 OTTOBRE
FUNGHI

MODELLISMO STATICO
MOSTRA UCCELLI RAPACI

DOMENICA 21 OTTOBRE
ARTI E MESTIERI

MOSTRA UCCELLI RAPACI
(CON DIMOSTRAZIONI IN VOLO)

DOMENICA 28 OTTOBRE
MELE - FUNGHI - ZUCCHE E FOTOGRAFIE
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GAVIRATE
Via IV Novembre 29

Tel. Fax 0332 744399 r.a.
www.senzafili2.com

Cellulari e accessori...
...Da sempre

Via Milano, 70
COCQUIO TREVISAGO (VA)

Tel. 335 8241933

Colorificio
Inversini snc

Concessionario di zona
CHR. LECHLER & FIGLI SUCC.RI

Smalti e vernici per carrozzerie,
industrie ed edilizia

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

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

• Assistenze diurne e notturne

• Interventi socio-assistenziali

• Servizi ausiliari personalizzati

• Prestazioni assistenziali
in supporto alla famiglia

Chiamateci 24 ore su 24
al numero

0332 732456
PrivatAssistenza sede Gavirate (VA)

Piazza Libertà, 4
www.privatassistenza.it

gavirate@privatassistenza.it
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