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Tre mesi. Aspetto questo giorno da tre mesi.  Le 16 di un caldo pomeriggio di
giugno. Il momento è arrivato. Fra poco ci siamo. Sono emozionata. Vera-
mente.

Alla stazione delle Nord di Cocquio la gente è in attesa del treno da Milano, sbar-
re abbassate, brusio del centro commerciale e lei,  di là, in attesa di prendere posi-
zione. Non appena il divieto biancorosso si alza con la sua flemma attraversa i bi-
nari e accosta prossima al caseggiato per far salire i passeggeri. Quattro. L’autista stac-
ca i biglietti con la data del giorno e la corsa, raccoglie i pochi euro nel borsello di
cuoio passato di mano in mano lungo tutti i giorni di lavoro, ci si siede e si parte. 

La corriera per Caldana, che prosegue fino a Orino, è così: tranquilla, andatura da
crociera, il tettuccio appena rialzato per far passare l’aria, il rumore ovattato e grez-
zo del motore che ha un sapore originale, piacevolmente meccanico. Subito avvisiamo
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Caro Oldrini, le sue francesine sta-
mattina mi sembrano ancora più
belle. Senti come crocchiano… e il

profumo … questo profumo ancora cal-
do come si espande…”. E guarda il ra-
gionier Alciati,  guarda sua figlia Agnese
di fianco a lui, timida, allampanata, in
castigato silenzio. Gli Alciati (marito, mo-
glie e figlia, corso Buenos Aires 38) sono
fedeli clienti del nostro forno. Tutte le do-
meniche da giugno a settembre la loro
Aprilia si ferma sul marciapiede di fron-
te. Vengono a trascorrere le domeniche
nella loro villa di Cerro di Laveno e le
francesine dell'Oldrini sono ormai una
tappa fissa. Verso l'una, l’ora della chiu-
sura domenicale, lo vedi attraversare la
strada nel suo fresco lana spigato tenen-
do ferma la tesa di un Panama. Quello sì
è una costante fedele della sua figura;
sempre fresco, immacolato, come appe-
na uscito dalla stireria (Biandronni, Cor-
sia dei Servi al civico numero 4). Buona

borghesia milanese, la moglie una An-
dreoli, degli Andreoli di Viale Brianza
–Corsetteria e busti in genere– lui diri-
gente della Cà de Sass, una figlia di quat-
tordici anni, magra, segaligna, clorotica,
pronta per l’anoressia o per le Canossia-
ne, l’Alciati non esita a buttare sul tavolo,
anche quando non occorre, la sua alteri-
gia. “Se ha bisogno della banca, Oldrini,
non abbia scrupoli, me lo faccia sapere.
E l’Oldrini, che della banca ha bisogno,
non ha la forza di chiedere. Quella, si sa,
sta dalla parte dei forti, o degli sconside-
rati, un giorno sugli altari, il giorno dopo
nella polvere. Quella domenica il ragio-
niere si ferma qualche minuto in più.
Vuole vedere il forno lui, il cuore di tan-
ta prelibatezza, e all’Oldrini non sembra
vero! Nel forno lui è il vero padrone, 1ì
l’uomo dei conti non ha alcun potere, 1ì
subisce e basta; dall’Oldrini, che mette
fieno in cascina per dopo, per le future
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UN FILO DA ANNODARE

Prendersi cura dell’ambiente
— DI AMERIGO GIORGETTI —

Dunque si è spezzato il filo della tradizione, come se, alla fine, il cuore del
paese si fosse fermato, e con esso l’attività dei suoi organi vitali. Questi ma-
gari potevano funzionare ancora per qualche tempo, ma senza sangue

fresco proveniente dal cuore il loro destino era segnato. 
Rianimare artificialmente un corpo privo di vita è una forma di accanimento

terapeutico. Quel che è certo, se stacchiamo la spina, i battiti cardiaci diminuiscono
di intensità fino a sparire.

Questo paragone non deve indurci ad un tetro pessimismo. Il paese è morto,
ma noi, facendo le corna, siamo ancora vivi e vegeti. Non abbiamo più, è vero,
il nostro habitat originario, ma in fondo non possiamo troppo lamentarci di co-
me ce la passiamo. Certamente molto meglio dei nostri genitori che hanno la-
vorato tanto e goduto poco.

Se poi andiamo a vedere le colpe di quanto è accaduto, dovremmo fare un sin-
cero mea culpa su tanti aspetti. Tralasciamo per ora questo discorso.

E andiamo avanti con un altro paragone. 
Che cosa facciamo quando, allacciando una scarpa, si rompe una stringa? Do-

po qualche imprecazione, dobbiamo scegliere se cambiare scarpe o fare un no-
do alla stringa.

Mi pare che la gente che la pensa come noi non abbia alcuna intenzione di
cambiare scarpe, tanto sono comode e personalizzate. Se ne mettiamo un paio
nuovo, non faremo molta strada e avremo le fiacche sui piedi.

La stringa spezzata è troppo corta, dobbiamo fare un nodo sui due pezzi. Non
è il meglio della vita: il nodo non passa dai buchi, il laccio sinistro è più lungo
del destro, è un groppo rudimentale, quello che tutti notano. Ma insomma, me-
glio un nodo brutto, che una bella scarpa che fa le fiacche.

Quello che resta da fare a quelli come noi, che si sono trovati sul punto di rot-
tura, è di annodare il filo spezzato della tradizione. E’ un’operazione forse un po’
improvvisata e maldestra, ma non possiamo fare altro, facendo finta che niente
sia successo. 

Solo noi abbiamo fra le mani i due capi della stringa: non i pochi vecchi pae-
sani che ancora esistono, come dei sopravvissuti, e nemmeno le giovani genera-
zioni, che non sanno nemmeno che la rottura è avvenuta. 

Noi guardiamo con ammirazione al di là del nodo, quando in paese di roba
ne girava molto poca, ma era molto più semplice stare al mondo tutti insieme.
Ma non per questo possiamo essere definiti dei nostalgici. Noi possiamo ricor-
dare le privazioni della nostra infanzia come una ricchezza, nei confronti dei gio-
vani di oggi che nuotano nell’abbondanza e nello sperpero. E’ una vendetta sto-
rica. I nostri figli infatti ricorderanno l’attuale ricchezza come una privazione dei
beni che contano sul serio. 
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Luigi Violini - “Il trattore dell’Aronne”.

“… come dolce prima dell’uomo
doveva andare il mondo…” 

GIUSEPPE  UNGARETTI

La brezza di maggio si faceva lieve-
mente largo tra il verde tenero di un
nocciolo. L’imminente  tramonto

prealpino, stanava le sottili lingue rosa
della montagna, assediata dal gelo appe-
na trascorso. Restai in silenzio a pensare
alla vecchia casa della pianura, dove l’im-
magine infantile mi rimandava a un ciar-
lare fitto quasi una giaculatoria, come
una sorta di loquace, puerile saggezza.  Ai
piè del monte invece dell’aperto, argillo-
so paesaggio terricolo e padano, si sno-
dava un sentiero tra castagni, faggi,  fo-
glie di una incoerente primavera.  “Qui si
taglia la parola ai sarti”  disse il mio in-
terlocutore.
Una benevola  arietta boschiva entrava
nei nostri discorsi rilassati da un passo,
lubrico, deciduo. Quelle parole mi col-

pirono non tanto per la loro stranezza
ma perché il momento le rendeva sem-
plici e opportune. Compresi più tardi che
in quell’istante  l’attenzione alla mute-
volezza dell’ambiente era davvero totale,
sorprendente. Quella frase poteva anche
voler dire : “Qui si toglie la parola ai san-
ti” e invece no, sarti e santi erano en-
trambi ammessi alla vista dei luoghi che
per loro bellezza  toglievano qualsiasi al-
tra possibilità di intervento. La memoria
allora mi si  fece incontro, non come de-
posito di elementi spuri, ma come zolla
del passato dove si rappresentava il cuo-
re dell’universo. 
Nell’ immediatamente detto, parole e
suoni tessevano una rete segreta con gli
odori e i profumi del bosco, che si sa-
rebbe compiuta come una invisibile Pe-
nelope distante dalla tela ulissica del ri-
torno. Quella era una parabola sospen-
siva e il pensiero era l’immagine della sce-
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Il Panama dell’Alciati
— DI ROMANO OLDRINI —

VISTA CON LAGO (dalla “Feida” di Cerro)
— DI DINO AZZALIN —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Segue: Prendersi cura dell’ambiente

Noi siamo stati abituati a “tener da
conto”, cioè a dare un particolare pregio
alle cose e quindi ad usarne con grande
attenzione; loro hanno imparato che tut-
te le cose hanno un prezzo e possono es-
sere comprate e distrutte senza grande fa-
tica. Aumentando i beni si svilisce pro-
porzionalmente il loro valore. Vi ricor-
date i due mandarini che la befana la-
sciava cadere nella calza appesa nel ca-
mino? Non hanno un valore incompa-
rabilmente più grande di tutte le cian-
frusaglie costose che annoiano i bambi-
ni di oggi?

Le difficoltà erano grandi, ma ci si tro-
vava insieme ad affrontarle. Le difficoltà
oggi sono quasi inesistenti, ma diventa-
no delle barriere insormontabili per dei
giovani isolati gli uni dagli altri.

Essere del paese oggi non è una que-
stione di nascita, o, come si dice, di ap-
partenenza etnica; è una questione di
scelta di vita. Prima si era costretti a fare
parte del luogo dove si nasceva, ora non
più. Si tratta perciò di scegliere se vivere
ancora legati ad un luogo, o vivere ovun-
que da sradicati, pur di appartenere alla
contemporaneità.

Un tempo essere paesani significava au-
tomaticamente agire secondo le regole
della cultura contadina, sia in senso ma-
teriale che ideologico. Il contadino era
colui che lavorava una terra, dalla quale
ricavava tutti i mezzi di sussistenza e an-
che i criteri di spiegazione del mondo.
Nessuno di noi attualmente vive di terra,
anche se coltiva privatamente qualche
velleità agricola, e magari se la cava an-
che molto bene.

Non siamo più cioè paesani, ma “pae-
santi”, cioè abitanti di quello che un tem-
po era un paese. 

Con questa parola nuova vogliamo de-
finire la discontinuità, ma al tempo stes-
so la non estraneità al mondo della tra-
dizione. Il “paesante” si prende cura di
ciò che più gli sta vicino, preferisce il rea-
le al virtuale, vuole il diretto contatto con
le persone che gli sono accanto, è inte-
ressato a ciò che ha intorno, parla come
mangia. In una parola, è legato al luogo
che ha scelto come abitazione per la sua
vita intera.

Siamo dei “paesanti” che non vivono
più con il lavoro sulla terra, ma non ab-
biamo dimenticato lo stile di vita delle
generazioni che ci hanno preceduto. Ab-
biamo cura di ciò che ci sta più vicino, e
quindi, in primo luogo, dell’ambiente. 

Esattamente come la terra un tempo,
per noi oggi l’ambiente è una questione
di vita o di morte, mentre altri non sem-
brano farci molto caso o addirittura cre-
dono che sia una preoccupazione inuti-
le. Preoccuparsi dell’ambiente non può
essere un’attività fra le altre, che rientrano
nei passatempi del tempo libero.

La parola ambiente spesso dà luogo ad
equivoci. A volte la si considera un sino-
nimo di natura, altre volte la si riduce ad
un valore esclusivamente economico.

L’ambiente slegato dalla tradizione,
cioè dal rapporto vitale con una comu-
nità, viene ad assumere dei significati ab-
normi e distorti. Si passa in un istante dal
fanatismo di certi ambientalisti al cinico
affarismo dei magnati dell’ecologia.

L’ambiente senza la tradizione ritorna
inconsapevolmente ad una concezione
pagana della natura, una specie di divi-
nità apocalittica la cui adorazione con-
sente la sopravvivenza dell’umanità. La
natura, slegata dai vincoli con una co-
munità, diventa un principio prevarica-
tore sugli  interessi di tutti, che si impo-
ne autoritariamente in nome di una pre-
sunta salvezza collettiva, minacciata da
ogni e qualsiasi intervento umano. 

E’ davvero singolare che si professa nei
riguardi dell’ambiente un liberismo al-
trettanto assoluto, di quello che si com-
batte in campo economico. Bisogna la-

sciar fare alla natura, qualunque nostro
intervento è un danno, tutte le colpe del-
le catastrofi  naturali ricadono sui sacrilegi
contro di essa. 

I boschi non si  toccano, i canali non si
spazzano, i fiori non si colgono: bisogna
lasciare tutto perfettamente come l’ab-
biamo trovato, perché la natura non ha
affatto bisogno di noi. Come il mercato,
che si autoregola in virtù di una specie di
armonia prestabilita.

La verità è che molti interventi sul-
l’ambiente non rendono in termini eco-
nomici. Chi te lo fa fare a tenere in ordi-
ne un bosco o a spazzare un canale? Che
convenienza c’è a produrre in proprio?
Se dipendi in tutto e per tutto dal merca-
to, compri di più e risparmi anche. Sono
riusciti a farci credere che non conviene
più fare niente di quello che si è sempre
fatto: né allevare bestie, né coltivare orti
e frutteti, né insomma affaccendarci per
quelle cose che rendono dolce la vita. Al-
la nostra acqua si preferisce quella che
vendono nelle bottiglie di plastica, alla
frutta dei nostri orti preferiamo i pestici-
di della grande produzione.

Ci sono dei lavori che non possono es-
sere monetizzati, ma da cui dipende la
serenità e la salute di tutti. Sono quelli
che non sono pagati da nessuno, ma che
mandano avanti il mondo, in particola-
re quelli che tengono in piedi le famiglie.
Ci dite poco? Il tempo non è affatto de-
naro, anzi, rischia di perdere il suo pregio
se lo calcoliamo in base alle tariffe più
aggiornate. Il tempo è la cosa più impor-
tante che si deve tenere da conto, perché
non sarà mai pagato abbastanza.

Un tempo c’era un lavoro sommerso e
non retribuito, appartenente ai doveri
collettivi non scritti, che consentiva il
mantenimento dell’equilibrio ambien-
tale, come la pulizia di boschi, sentieri,
fossi di scolo. Più andiamo indietro nel-
la storia, più scopriamo che la ragione
d’essere delle comunità di villaggio era
questa cura scrupolosa dell’ambiente.
Oggi la si chiede allo stato o a chi per es-
so, ma quando arrivano gli ecologisti con
i soldi pubblici spesso combinano guai,
sia pure con le migliori intenzioni. Vo-
gliono salvaguardare le zone umide, vie-
tando qualunque intervento di manu-
tenzione, oppure si battono in difesa di
pesci o uccelli che se la passano male,
mettendoli in ulteriori difficoltà. Si muo-
vono ad ogni modo nell’ottica della sal-
vaguardia e non concepiscono nemmeno
la possibilità di convivere con l’ambien-
te naturale su un piano di parità. L’idea di
alcuni ecologisti è che delle risorse natu-
rali vicine possiamo farne benissimo a
meno, e quindi considerarle come gli og-
getti da esposizione di una specie di gi-
gantesco museo naturale all’aperto. 

Quello che fanno gli ecologisti senza
tradizione è giusto solo in teoria. Come
quando vanno da uno che produce vino
da mille anni, e lo costringono ad ado-
perare tini di un certo materiale piuttosto
che un altro, perché ci sono nuove norme
che lo impongono. O quelli che vanno
dai casari a costringerli a piastrellare il lo-
cale dove cuociono il formaggio, in os-
sequio a precise norme igieniche. 

La tendenza è quella di costringere tut-
ti quanti ad uniformarsi a norme igieni-
che e ambientali che sono valide in sé, o
per aziende di grandi dimensioni, ma che
non tengono in minimo conto la storia
e la tradizione dei singoli luoghi.

Chi “tiene da conto” sa invece apprez-
zare i doni che la natura offre, non tanto
perché ne ha assolutamente bisogno, ma
perché gli arricchiscono e gli riempiono
la vita. Invece di “sfruttare” l’ambiente
preferisce farlo “fruttificare”, in un reci-
proco dare e avere utile ad entrambi.

Quando si dipende dall’ambiente vici-
no, in genere lo si ama e lo si rispetta, lo
si aiuta, lo si difende dai disgraziati che
fanno danno senza magari saperlo. I cor-

pi di volontari che abbiamo nei nostri
paesi lo stanno a dimostrare. Senza al-
cun scopo di lucro, i volontari dell’am-
biente danno una parte importante del
loro tempo, di valore assolutamente ine-
stimabile, per pulire sentieri, spegnere in-
cendi, spazzare fossi, tenere sotto con-
trollo il territorio. Essi fanno quello che
i paesani hanno sempre fatto. Meritano
la riconoscenza di tutti e una speciale
onorificenza da parte delle istituzioni. Il
loro impegno ci fa comprendere che la
tradizione del paese non è un passato,
ma un futuro che avanza alle nostre spal-
le.

A noi pare che lo stile di vita attento al-
la reciprocità ambientale sia esportabile
ben al di fuori del paese. Ma tant’è. I vizi
cittadini hanno ormai attecchito anche
da noi. In fondo non c’è più  tanta di-
versità fra città e paese.

Anche noi nei paesi diamo sfoggio di
tutto il nostro benessere con i riscalda-
menti al di sopra dei venti gradi. E non ci
basta riscaldare il locale dove viviamo,
pretendiamo alte temperature anche nei
sottoscala. Se i caloriferi non pompano
giorno e notte, non ci sentiamo in pace
con la coscienza. Il metano e il gasolio ci
costano un sacco di soldi, ma non le du-
re fatiche di un tempo. Basta che faccia-
mo un clic sul termostato, e come per in-
canto arriva l’estate. Nelle scuole e nei lo-
cali pubblici spesso bisogna tenere aper-
te le finestre d’inverno perché fa troppo
caldo. E naturalmente siamo tutti in pri-
ma fila a lamentarci contro l’inquina-
mento.

I paesani passavano si può dire tutto
l’inverno a fare legna nel bosco, con le
scuri i falcetti e i segoni. Alla sera, invece
che bruciare legna, si rintanavano al ca-
lore delle stalle. Nelle nostre famiglie si vi-
veva praticamente in cucina, tra i fumi
dei minestroni e i pianti dei bambini pic-
coli. Alla sera correvamo a letto imba-
cuccati con in mano qualche mattone ri-
scaldato. Non credo che fossimo dei mi-
serabili. Anzi.

E’ chiaro che indietro è difficile torna-
re, ma questo non significa che non si
possano cambiare cattive abitudini di vi-
ta, che contrabbandiamo per il massimo
del benessere. Tanto più che, con i mez-
zi di oggi, fare legna è un mestiere mol-
to meno faticoso di una volta. “Tenere da
conto” ai nostri giorni significa anche “ri-
sparmio energetico”, che porta benesse-
re, questo sì, alle nostre tasche e soprat-
tutto alla  nostra salute.

Il problema del traffico automobilisti-
co è cruciale nelle città anche di mode-
ste proporzioni, ma esiste ormai nei no-
stri paesi in tutta la sua gravità. Più si va
avanti, meno gente a piedi si vede per le
strade. Viaggiano tutti dentro le quattro
ruote, come se avessero qualcosa di ver-
gognoso da nascondere dallo stomaco in
giù. Quando vedono un pedone per le
strade, pensano subito male. I bambini
poi non sanno più cosa vuol dire anda-

re a scuola a piedi: troppo pericolo per le
strade. I genitori sono diventati i loro
scefòr a tempo pieno. I parcheggi non so-
no mai abbastanza, gli intasamenti sono
all’ordine del giorno. 

Possibile che non si riesca a realizzare
dei percorsi pedonali sorvegliati per far
camminare i bambini e gli adulti senza
dipendere dalle macchine? Gran parte
dei bambini tendono all’obeso, o lo so-
no già da sempre. Sfido io: mangiano ci-
bi altamente calorici che costano poco e
non fanno nessun movimento, sempre
davanti alle televisioni e ai computer. Al
supermercato ci mettono sotto il naso ca-
taste di panettoni di Natale che costano
molto meno del pane di tutti i giorni.
Conviene da matti. Il pane è roba del pas-
sato, e allora sotto a mangiare. 

Provate a guardare le fotografie delle
scolaresche immediatamente dopo la
guerra e contate quanti sono i bambini in
sovrappeso. Nessuno. Quando matura-
va la frutta andavano a rubarla, alla sera.
Senza riuscire a mettere su neanche un
chilo in più, perché quasi sempre aveva-
no dietro le costole il padrone infuriato.
In certe occasioni si riunivano a fare “po-
scene” a base di patate o altri avanzi di
cantina. Trovare da mangiare era un co-
sa tremendamente seria. Non oggi.

Adesso si cerca di smaltire i chili di più
con interminabili sedute in palestra, o fa-
cendo gli sport più diversi. Mi chiedo
sempre se ci siano modi più utili per con-
sumare energia calorica. Capisco gli spor-
tivi. Ma ormai sono diventati tutti spor-
tivi, uomini e donne di mezza età (o più
di mezza), con le loro pance e le loro ca-
nizie, che fanno footing (così si dice?),
travestiti nelle loro tute attillate e sgar-
gianti, incuranti del superlavoro delle
provate coronarie. Ma non hanno nien-
te da fare a casa loro?

Non dico  di fare come i regiò di una
volta, che uscivano dalla stalla una volta
alla settimana per vestirsi della festa. Ma
la vita non può essere un perpetuo di-
vertimento.

Del nostro passato ci siamo dimenti-
cati troppo in fretta, in nome di chissà
quali magnifiche sorti che il futuro ci
avrebbe riservato. Ora che siamo arrivati
nel futuro, siamo convinti che le cose
non funzionano. Per mandare al collas-
so l’intero pianeta, basterebbe che i soli
cinesi, non dico tutti gli altri, pretendes-
sero di vivere con il nostro stile di vita.
Non sono loro che devono cambiare. Sia-
mo noi. E’ urgente che facciamo un no-
do fra i capi della stringa, prendendoci le
nostre responsabilità, come singoli, co-
me famiglie, come politici. Se ci piace be-
ne, se non ci piace saremo ben presto co-
stretti a farlo.
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Segue: Il Panama dell’Alciati

acquiescenze.  Suona l’una e da
lontano si annuncia un suono di
campanacci.  Già, è finita la fiera
annuale del bestiame e l’armata
dei Sandrinelli rientra in fattoria.
I Sandrinelli sono ormai una isti-
tuzione per il comprensorio.  La
loro fattoria è ai “Laghetti” di S.
Andrea (Laghetti Saregno per la
precisione), verso il fiume dove
d’inverno si va a slittare sfruttan-
do i dislivello del terreno e di not-
te per bottatrici con la lampada a
carburo.  Le loro bestie vanno per
la maggiore.  Pluripremiato ad ogni concorso così come il latte che sembra il più ambito dalle
mamme (non a casa nostra, a noi lo portano i Lazzari, cremonesi trapiantati ai piedi della Prealpi
–mamma Rosa alle sei del mattino è già in forno con la prima mungitura–).  Stavolta non è il vec-
chio Sandrinelli che guida il gruppo.  Daniele è in testa, uno dei tanti figli. Sprizza orgoglio sì, ma
il velo di ironia che traspare dallo sguardo, la dice lunga su quel che sta facendo. Quest’anno le be-
stie sono tante. Già ne sono sfilate una cinquantina e l’Alciati è bloccato sulla soglia.  Ha fretta lui
e questa sfilata non è roba da cittadini. L’Agnese no, lei non sembra infastidita da questa esibizio-
ne. Il suo occhio trascorre da un torello all’altro, da una mammella all’altra, anche se quella spin-
ta, al fondo, di fare pipì….

“Strano, a quest’ora... l’ho fatta prima di partire”.  Al centesimo manzo l’Alciati comincia a sbuf-
fare.  L’Oldrini lo calma: “Abbia pazienza, ragioniere, è quasi finita, ecco là in fondo vedo il toro”.
E il toro avanza, possente, inquartato, e attorno ai lombi quella splendida fascia tricolore che te-
stimonia la vittoria.  E davanti a lui, magro, asciutto, il vecchio Sandrinelli, umile nella sua consa-
pevolezza, ma fiero della sua squadra. E attorno quattro damigelle, quattro splendide vacche, due
davanti e due dietro, fiere di accompagnare il re e speranzose nel dopo, nel calore dell'alcova.  L’Al-
ciati trepigna, le francesine si stanno raffreddando, e l’Agnese ha un occhio strano: un tantino tor-
bido e con le pupille puntiformi puntate a quella schiena, a quel posteriore così atletico.  Ma quel-
la spinta al basso.... chissà... un brivido, un umidore. Ma improvviso, inaspettato, ecco il colpo di
coda. il fatto che non ti aspetti.

Papale, papale, una delle vacche rallenta e proprio davanti all’Alciati molla il regalo, una splen-
dida, morbida, calda merda di vacca che si intorta ai piedi del ragioniere il cui sobbalzo all'indie-
tro non impedisce, però, uno svolazzo sul risvolto della giacca.  Anche il Panama riceve la sua par-
te, lui così sicuro del proprio lignaggio ed ora invece smerdato come un cocuzzo qualsiasi, come
una schiscietta da imbianchino.  L’Adele si affanna: ”Scusi ragioniere, ci penso io” e corre in cuci-
na e torna con uno straccetto umido: “Venga, venga la pulisco io” e s’affanna a fregare anche se la
merda ha i suoi diritti e la toppa risulta peggiore del buco. Non un solo sbaffo sul risvolto, ma un
alone, uno smorto giallino alone in espansione; per non parlare del Panama la cui tesa prima su-
perba giace ora ammosciata e sapida ai piedi dell’Alciati.  Alla centoventesima bestia finalmente il
corteo si chiude. E’ un altro Sandrinelli che lo suggella, ma ormai l’Alciati ha perso la pazienza.
Dribbla l’ultima vacca e via di corsa verso la macchina con l’Agnese dietro che ciangotta nella sue
scarpe, che fruga con l’ultimo occhio il posteriore del toro. E dietro ai due un refolo di aria non se-
mina orgoglio o censo o potere cittadino, ma un sano, saporito, provinciale profumo di merda.

Segue: Vista con lago

na;  allo stesso tempo mietitura
della memoria nell’incanto del
sipario. E nel modo con cui i dè
ja vù si compiono, c’era un raro
sodalizio, tra la cosa che mi sem-
brava di aver già vissuto e il pae-
saggio che lo accompagnava.
In quel momento gli occhi to-
glievano  il velo ad altre remote
immagini, che scoprivano  fili,
universi, fino allora nascosti in
qualche angolo dell’ “Invisibile”,
dentro cui erano celati altri indi-
stinti tesori.
Sarto e santo, personaggi scaturiti
dal pensiero, protagonisti ignari

dentro la mente  e allo stesso
tempo immersi nella Natura, nel
posto, e distanti, con Mnemosi-
ne, in altri mondi. L’immediata-
mente detto era semplicemente
il teatro di ciò che l’universo
avrebbe tentato di esprimere, ma
anche ciò che meglio nasconde-
va qualcosa. Ecco allora che ogni
fatto passato, presente, o lievita-
to dalle parole, con queste paro-
le scritte, diventa sempre memo-
ria. Qui si possono vedere in an-
teprima le coccinelle o le luccio-
le o sentire l’odore dei pomodo-
ri che sarebbero nati di lì a qual-
che tempo, nasconderli e restare
in docile attesa. E per noi, in fon-
do si trattava di una sovrapposi-
zione di caratteri forti, odori
quelli etero-floreali, cui la paro-
la dava  l’idea di una educazione
al dettaglio.  Proseguimmo la
passeggiata fin dove immagini
strepitose ci fecero scorgere l’im-
mane bellezza del lago. Un sen-
so privato, inedito ci diede lo sti-
le dello sguardo che non era sva-
gato, ma si alzava al di sopra di
abeti solitari, tra il bianco macu-
lato delle betulle o tra fenditure
di querce non ancora esplose nel
verde. Cercavamo tracce di un
possibile arcobaleno dopo quel-
la notte temporalesca, la stazio-
ne metereologica stava sopra di
noi, in cima alla montagna, cer-
cammo di capire attraverso la di-
rezione del vento se le nubi e da
dove sarebbero tornate. Ma il la-
go, il lago  era il paesaggio più
consono al  senso  di quella no-
stra sosta, così, con affluenti stri-

minziti, quasi una pozzanghera,
alpino, prealpino, montano,
morenico, naturale, balneabile,
aperto o chiuso, poco importa-
va, ciò che più contava era quel-
la sua magnetica geometria,
chiusa da una corona di colline
immerse in un verde intransi-
gente, tra improvvisi balenii ri-
flessi dall’acqua. L’intenzione più
nobile di un pittore è quello di
mettere in ogni millimetro di
memoria quei colori forti, far ri-
gare dritto il pennello su e giù
per la tela fino alla scena finale
che come un incanto mostra e ci
dona ancora una  pervicace bel-
lezza.  Sapevamo che andare a

cercare il sole significava adom-
brarsi, divenire sue ombricole
per sempre, fino a perderci nella
notte. Prendemmo allora un al-
tro sentiero, prima che il buio ci
sorprendesse  lungo la via del ri-
torno, e iniziammo a scendere.
E proprio su questo sentiero, in
uno slargo tra ranuncoli e un tap-
peto di gialle bocche leonesche,
ci trovammo innanzi alla sor-
gente. E se il lusso dei fiumi è
quello di portare nel loro letto
sempre acque diverse, quello del-
la sorgente ha qualcosa di più in-
timo e misterioso, una sensazio-
ne illuminata da un brillio inte-
riore. L’acqua sgorga intatta, pu-
lita, trasparente, da chissà quali
viscere buie e insondabili della
terra, ecco che ci accingiamo a be-
re con le labbra rivolte al lago, tra
il concerto di cince, passeri, mer-
li quasi avessero un palcoscenico
di strumenti invisibili, mi disseto
di una felicità assoluta, tra i ri-
flessi ramati del sole che passano
tra l’acqua e le labbra, come una
ferita fondendosi negli occhi del-
lo stupore.  E quando, fiume, ac-
qua, lago, terra, bosco diventano
un solo popolo con la montagna
o il mare lontano, quando l’a-
bisso più profondo, dona alla su-
perficie la purezza dell’acqua non
ancora violata dall’uomo, quan-
do gli occhi raccontano solo que-
sta armonia, allora mi fermo in
ostaggio al silenzio  più profon-
do, a pensare che la memoria è
l’immediatamente visto, un bri-
vido, goffamente deposto qui nel
cuore della pagina.

F.LLI  BARBAGALLO SNC

Tappezzerie - Moquettes - Imbiancature
Verniciature - Rivestimenti Plastici Murali

Isolamenti termici a Cappotto
Stucchi antichi

21023 Besozzo (VA) Via Cavour, 1
Tel. 0332.772078

21020 Ternate (VA) - via Malpaga
Tel. 0332.961647

- Produzione e vendita
fiori e piante

- addobbi floreali
per ogni occasione

- consegna a domicilio 
- consulenza tecnica

Via Clivio, 16 - Gemonio (Va)
Tel. 0332.604654

Cocquio dai giornali di un tempo

Da “La Prealpina” del 18 novembre 1900
Oggi pomeriggio alle 14 ha luogo la corsa ciclistica Varese - S. Andrea e ritorno (25 km.), tempo
massimo previsto un’ora e 5 minuti. I corridori iscritti si presentano puntuali alla partenza sullo
stradale che conduce a Masnago di fronte alla trattoria Ca’ Rossa. Dei nove ciclisti iscritti  rispon-
dono all’appello i signori : Enri-
co Macchi, Alfredo Majocchi,
Antonio Sottocasa, Carlo Brusa,
e il famoso Celestino. Il primo a
tagliare il traguardo è il Macchi,
il favorito, che fa parte del corpo
dei pompieri di Varese e, in sel-
la alla sua bicicletta (una splen-
dida Cadamosti di Varese) è
sempre rimasto al comando del-
la corsa. Complimenti! Il tempo
impiegato dal primo arrivato, 49
minuti e 5 secondi, può dirsi ve-
ramente ottimo tenuto conto
della salita del ”Sasso” di Gavi-
rate  e delle pessime condizioni
delle strade a causa delle piogge
dei giorni scorsi.

A CURA DI LUCIANA BROGLIO

Gavirate,inizio del“Sasso”.

Fiera delbestiam e a Gavirate.
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Segue: La corriera

che scatteremo delle fotografie per un ar-
ticolo su un giornale. Mi chiedono qua-
le e con un orgoglio magnifico –neanche
se fossi inviata dalla RAI lo proverei!- ri-
spondo “per Menta e Rosmarino”.

Giorgio, l’autista che da più di venti-
cinque anni guida per la Maretti, è già al-
l’incrocio che porta dentro Cocquio, alla
fontana, per raccordarsi alla salita poco
dopo il Municipio e compie con le brac-
cia quei larghi giri sul volante degni di
una sezione aurea disegnata nei quadri
astratti di Luigi Veronesi. Si procede, pia-
no. L’andatura è di media 30 Km/h ma in
salita si va ancora più piano. Tanto piano
che quando esci di casa a Trevisago e scor-
gi una coda di auto capisci subito che è lei
a fare tappo e se avevi fretta meglio la-
sciar perdere e seguire la processione co-
me un monito a goderti la vita in tutta la
sua lentezza, ad ogni scandire di secondo. 

In cima alla salita, sulla curva che im-
mette in contrada Boné, il profumo di
sambuco e robinia si fa più intenso e pen-
so ai milanesi che negli anni Cinquanta
scendevano dal treno per raggiungere la
casa o l’albergo per la villeggiatura im-
mergendosi in un mare di suggestioni
odorose, lasciandosi alle spalle il sapore
dello smog cittadino, cosa, per altro, che
succede ancora oggi e non solo ai mila-
nesi. Basta lasciare la Valcuvia per un
giorno, per studio e per lavoro come fac-
ciamo in tanti, partendo la mattina col
treno che quando rientri capisci la bel-
lezza della terra dove vivi, la sua vita ge-
nerosa e mite, capace di accoglierti come
una madre ogni sera: in inverno col pro-
fumo del calicantus, in primavera con
quello delle robinie, in estate con il gel-
somino.

Siamo davanti al cimitero di Caldana,
piccolo, selvaggio e con una vista impa-
reggiabile sulle montagne. Lì è sepolta
Fausta Cialente, scrittrice amante di ogni
paesaggio, accanto al marito musicista
Enrico Terni. Quattro ortensie del suo
giardino occhieggiano sotto i loro nomi
nel riposo.

La signora sulla corriera chiede all’au-
tista di fermarsi verso il centro di Calda-
na dove c’è il cartello della scuola mater-
na. Ecco perché va così piano la corriera!
Deve poter fermarsi a far scendere o rac-
cogliere i passeggeri che l’aspettano lun-
go il percorso! Un servizio unico ai nostri
giorni, dove tutto è scandito dal ritmo di
orari sigillati  e corse all’ultima coinci-
denza. Nel breve tragitto –durato però

già sei minuti- abbiamo scambiato quat-
tro parole sul paese. Anche lei legge Men-
ta e Rosmarino con interesse!

Poco più avanti scende anche l’anziano
signore, davanti al Campo dei Fiori. Un
altro habitué della corriera. Giorgio l’au-
tista spiega che sono in diversi a prende-
re la corsa per far spesa al centro com-
merciale e approfittarne per un giro, co-
sì la giornata passa. Poi ci sono gli stu-
denti delle scuole. Insomma, nelle gior-
nate di punta sul mezzo a trenta posti si
arriva anche a sedici. E’ grazie alla Pro-
vincia che il servizio può ancora essere
effettuato e la Maretti lo porta avanti da
cinquant’anni. Gran bene prezioso! 

La strada diviene per poco pianeggian-
te e a destra si scorge il bivio per Cerro.
Quante volte con l’oratorio di Gemonio
si veniva fin qui a piedi, passando dai
Mulini del Salvini, per arrivare nel bosco
e giocare a Castellaccio prima della me-
renda al sacco! Oggi Cerro è in ristruttu-
razione, case accoglienti di pietra e gera-

ni ai balconi: una piccola Briga-
doon, per chi si ricorda il roman-
tico film.
Nel bosco, già parte del Parco
Campo dei Fiori, si sente il cucu-
lo e personalmente ho visto an-
che l’upupa, due picchi verdi, una
numerosa famiglia di scoiattoli,
un allocco e occasionalmente
qualche cerbiatto sceso dalla
montagna per mangiare tenero
fogliame di nocciolo. 
Tra le parole entusiaste dell’auti-
sta, gli scatti fotografici, l’aria del
tettuccio, il rumore costante del
motore e il suo ruggire al cambio
delle marce, si insinua forte in me
l’amore per questo mezzo straor-
dinario. Un elogio alla lentezza,
un monito ad assaporarsi la vita,
nello stile del miglior Linati (lui
però ha battuto tutti col suo viag-
gio sul rullo compressore!).
Piccola discesa e raccordo per
Orino dove la sosta è prevista po-
co distante da Villa Belvedere, re-
sidenza liberty nata proprio agli
inizi del secolo scorso per la vil-
leggiatura e sopravvissuto esem-
pio della ricettività varesina ai
tempi della Belle époque.
Sosta di un minuto e salgono due
ragazzi intorno ai vent’anni con
zaino in spalla: devono prendere
alle 16.50 il treno per Milano e
ce la faranno benissimo: sono le
16.25. La corriera da Cocquio a
Orino impiega dodici minuti di

saporoso viaggio. Dietrofront e si riparte
per Cocquio. Poco dopo, siamo già in
quelli di Azzio sulla provinciale, Giorgio
accosta per far salire un bambino. Maglia
dell’Inter e zainetto alla mano. Ha i sol-
di giusti già contati che cadono tintin-
nando nella borsa di cuoio, altrimenti
appoggiata sul cruscotto sonnecchiante.

Si siede davanti ed è curioso, chiacchiera
vivacemente. Prende la corriera spesso e
adesso deve ritirare la pagella a scuola. Ha
la maglia di ‘Bobo goal’ con scritto a gran-
di lettere ‘Vieri’ sulla schiena. Ci sono i
mondiali e abbiamo appena perso con la
Croazia, ma non la speranza.

La strada si srotola sotto le ruote della
corriera ormai abituata a percorrerla
avanti e indietro. E’ un salotto, un gran-
de salotto dove tutti si conoscono e se
non ti conoscevi…non importa, fai lo
stesso viaggio, di dodici minuti, che ti re-
sterà impresso nella memoria.

Di nuovo il rettilineo dove di notte

spesso le volpi attraversano fugaci, il cen-
tro di Caldana, così disteso e raccolto da
farti ogni volta venir voglia di fermarti in
un cantuccio. La posta! Guai se toglies-
sero il più efficiente ufficio postale della
zona, con la cortesia infinita dell’impie-
gato che cura ogni cosa come se fosse
sua! La SOMS dove vengono organizza-
te iniziative degne di rilievo e le stradine
che si affollano a tal punto durante la ca-
stagnata da essere irriconoscibili tanto da
chiedersi per quale legge fisica Caldana
possa contenere così tanta gente. Il cimi-
tero, la casa di Fausta, l’agriturismo
e…sulla curva quell’immenso tuffo al
cuore che ti dona la vista del Lago di Ga-
virate. Lo puoi veder così solo se sei in
corriera, con la macchina neppure lo im-
magini. E devi andare piano. L’anno scor-
so ho visto tre auto ribaltarsi su questa
curva e finire nel prato sottostante, nem-
meno fosse una gara di rally!

Fedele alla sua antenata, la carrozza coi
cavalli che portava la posta, la corriera
procede costantemente nel suo percorso.
Con mossa sicura l’autista compie il tor-
nante e si avvicina il momento dell’arri-
vo. Alle 16.35 puntualissima la corriera è
in stazione Nord. I pochi passeggeri scen-
dono. Io mi rattristo a dover lasciare il se-
dile di cotone rosso. Pochi chilometri fat-
ti in mezzora possono renderti euforico,
entusiasta. Perché ti sei concesso del tem-
po diverso, perché hai potuto viaggiare
alto, perché l’andatura lenta ti ha fatto
percorrere non solo lo spazio ma anche
il tempo in cui lo spirito via via si im-
mergeva in uno scambio continuo, una
fertile osmosi tra passato e presente.

E futuro. Mi ha rincuorato vedere quel
bambino di 10 anni sulla corriera. E’ la
testimonianza che anche le giovani ge-
nerazioni stanno crescendo collegate al
passato e la corriera sopravviverà altri cen-
to anni. Quel bambino –molto più avan-
ti di me che non l’avevo mai presa- sa-
lendo ogni giorno sulla corriera l’ha tra-
sformata in parte della sua vita e potrà
raccontarlo ai suoi figli e ai suoi nipoti. La
storia procede. Non tutto è perduto an-
che quando cambia aspetto.

Fra poco un’altra corsa, altri passeggeri.
Scattiamo le foto al mezzo con l’autista.
Una bella foto ricordo. Ci torneremo. 

A sera le stelle decorano il cielo di Cal-
dana sopra robinie e castagni. Un mare
intermittente di lucciole invade di danze
fosforescenti i prati e persino la SP 39.
Più tardi arriverà l’usignolo. 

Piccole cose da gustare con calma. An-
no domini MMII.

Fotografie di M ario Chiodetti.

Nel precedente numero la località da in-
dovinare era Caldana, Via Prealpi.

Il concorso è stato vinto dai signori Ciglia Ma-

ristella, Ciglia Pinuccia, Paglia Greta e Trovò

Giorgio.
La zona ha ora completamente mutato fisio-
nomia, come si può osservare da una recente
immagine.

Ed ora ecco la foto-
grafia che vi invitia-

mo ad indovinare in
questo numero: si tratta
di una fotografia dei pri-
mi anni del Novecento.
Per aiutare i lettori dirò
che siamo a S. Andrea.

Fra i lettori che individueranno la località
dove è stata scattata la fotografia verrà sor-

teggiato un fortunato vincitore che avrà in
omaggio una piccola e preziosa acquaforte
del noto maestro Agostino Zaliani.
Le risposte dovranno essere fornite in busta
chiusa intestata a “Menta e Rosmarino”, ru-
brica “Indovina la foto” e consegnate en-
tro il 10 agosto 2002 presso:

Circolo Cooperativa di S. Andrea
Circolo Cooperativa di Caldana
Rivendita giornali di Cocquio

oppure all’indirizzo e-mail:
menta-rosmarino@libero.it

A CURA DI BRUNO BERTAGNAIndovina la foto
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Scriveva Italo Calvino in un suo commento al-
l’opera di Leopardi, poeta dell’indefinito: “è
un’attenzione estremamente precisa e metico-

losa che egli esige nella composizione d’ogni im-
magine, nella definizione minuziosa dei dettagli,
dell’illuminazione, dell’atmosfera per raggiungere
la vaghezza desiderata”. Soffermandosi su questa ca-
pacità di cogliere le più sottili sensazioni, l’autore de
Il “Barone rampante” individua, con inconfondibi-
le lucidità, l’ennesimo segreto del saper raccontare;
quello, vale a dire, di creare un “vago fluttuare” di
emozioni, servendosi di una grande abilità tecnica.
Il magico connubio fra ciò che egli chiama “il de-
mone dell’esattezza e quello della sensibilità” sem-
bra non aver lasciato immune un autore che di sto-
rie ne ha narrate molte, utilizzando tuttavia un lin-
guaggio che non è fatto di parole, ma d’ombre e di
luci, di bianco e di nero. Lui è Agostino Zaliani e le
sue pagine sono lastre di zinco. Con un alfabeto di
segni intrecciati, di piccoli tratti incisi da una pun-
ta sottile, questo delicato interprete del paesaggio e
degli umori della natura, svela, in ogni scorcio, un
amore per i luoghi del nostro passaggio, per il mol-
teplice, pulviscolare volto delle campagne o dei bo-
schi di Lombardia.

Autore autodidatta, si è avvicinato al mondo del-
la grafica nel corso degli anni Settanta, con la me-
desima sensibilità che ha contraddistinto la sua pro-
duzione precedente, i suoi disegni, le sue chine. Af-
fascinato dalle malie del segno, dalle infinite sfu-

mature dei grigi, dai giochi di traspa-
renze che il “mestiere” incisorio e i se-
greti delle morsure permettono di
creare in ogni immagine e ad ogni
stampa, Agostino Zaliani s’è fatto por-
tavoce d’un mondo famigliare, delle
atmosfere solari di scorci noti, di om-
breggiati angoli di tranquillità. Que-
gli stessi angoli che è riuscito a sco-
prire anche fra le valli del varesotto,
fra i viottoli di paese o lungo i sentie-
ri dei monti affacciati sul Verbano. A
Cocquio pare sia giunto un po’ per ca-
so. Erano gli anni delle mostre a tema

allestite a Caldana, nelle sale del-
la Società Operaia. Invitato, lui
abituato a ben più prestigiosi in-
viti, vi partecipò volentieri, por-
tando con sé i propri racconti sil-
vani, seducenti favole en plein
air. Passeggiando all’aria aperta,
sulle sponde del Bardello o le
viuzze sterrate all’ombra dei fag-
gi di Campo dei Fiori, Zaliani ha
trovato nuove storie da racconta-
re. Come quella di Castagneto a
Cerro, del Bivio o del Guardiano
del bosco. Affidate alla tecnica
dell’acquaforte, le sue vedute tra-
discono una concezione nitida e
chiara d’ogni scorcio e un’atten-
zione per i valori delle atmosfere
impreziosite dall’analisi dei parti-
colari. “A me piace sentire dentro
respirare. Sentire l’aria che passa”
commenta. Ed è così che la luce
filtra calda tra le foglie, illumina
il sottobosco, disegna trame di ra-
mi sottili e ciuffi di primule o per-
vinche sulle sponde dei ruscelli.
Ma le sue novelle parlano anche
di cantucci del borgo, del Mulino
Salvini, di cui fu ospite nella pri-
mavera del 1992, o del Noce del-

la piazza, “Il noce dei diavoletti” come lo chiamava-
no un tempo. Sono storie di paese di cui lui è testi-
mone e interprete, passante silenzioso, protagonista
assente d’ogni scena e d’ogni racconto. In un intimo
dialogo fra sé, la natura e i ricordi di momenti vissu-
ti, Zaliani sa bene quali parole usare. Vocaboli per-
sonali che svelano una grande conoscenza del mez-
zo e dei suoi segreti, da parte di un abile maestro del
tono su tono, delle variazioni luministiche, dei pia-
ni incrociati e delle fughe in lontananza. Demoni
delle calviniane emozioni fluttuanti, “esattezza” e
“sensibilità” convivono dunque nell’opera di que-
st’autore raffinato e nei suoi versi di poeta del segno.

Chiara Gatti
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La menta e il rosmarino

Sicché il giornale s'intitola Menta e rosmarino “per
dare gusto, sapore e profumo alla vita del paese”.
Che cosa vuol dire? Che anche la gastronomia è

cultura?  Difatti, un quotidiano serio come La Prealpi-
na si è mangiata la pagina culturale e l’ha rimpiazzata
con una rassegna di cibi e di vini: in termini colti, ci
mancherebbe, ma strizzando l’occhio a piatti succulenti
e a stomachi di ferro.
In verità, Menta e rosmarino si occupa giudiziosamente
di storia e di tradizioni locali e forse l’ammiccamento cu-
linario è soltanto un riflesso della mia malizia; tanto
più che la silhouette del direttore responsabile non ri-
guarda Pantagruele.  In ogni modo, par mia savèé nè léeg
nè scriìv (per non sapere nè leggere nè scrivere: si può
prendere alla lettera), mi restringerò a qualche annota-
zione sul retroterra linguistico e popolare dei due odo-
ri.
Menta ricorre in dialetto, in italiano e in latino ed è af-
fine al greco minthe, parola che i linguisti definiscono
“mediterranea” e dunque antichissima; era il nome mi-
tologico della ninfa Minte, amata da Ade e tramutata
in pianta da Proserpina per gelosia. Tant’è vero che se-
condo Ippocrate la menta è un afrodisiaco e non un
calmante e un antispasmodico, come argomenta ovun-
que la medicina popolare. Oggi si usa in cucina e se ne
fanno liquori, dolci, profumi e farmaci, essendo “un
ottimo stimolatore per lo stomaco, non senza pericoli
per il sistema nervoso, perché a forti dosi può provoca-
re la morte agendo sul bulbo rachideo” (A.  R. Schweit-
zer). I lettori sono avvisati, non più di un articolo al
giorno.
Della menta si conoscono molte varietà, che oltre tut-
to si ibridano facilmente, creando ibridi sempre nuovi.
Da noi è spontanea la menta selvadega del Cherubini,
chiamata in italiano mentastro (cfr. il cognome Men-
tasti) e in dialetto mentàsc; nel Centro-sud è detta inve-
ce mentuccia e anche da qui si può arguire la differen-
za tra l'area greco-romana e quella celto-bossiana.  D’al-
tronde, in molti luoghi la menta è l’èrba diavulina o dia-
vulòna, “per il gusto acuto” (G.  L. Beccaria): spiegazio-
ne che rinvia alla tesi di Ippocrate.

Tutt’altra etimologia ha il rosmarino e direi finemente
poetica: deriva da ros marinus ‘rugiada di mare’, perché
cresce spontaneamente lungo le coste ed è tipico della
macchia mediterranea.  Ma il dialetto non si lascia se-
durre e se ne esce con usmerìn, che raccosta l’originale la-
tino al verbo usmää “odorare” (latino parlato osmare, dal
greco osmào-mai). Si tratta propriamente del fiutare dei
cani e infatti di due che non vanno d’accordo si dice: se
üsmen mia (al contrario degli animali, che si annusano
festosa-mente).  Ma l’usmää dell’usmerin va senz’altro ri-
condotto alla cucina e a un profumo che esalta le nari;
cioè a quella digressione dalla cultura alla gastronomia
di cui si diceva all’inizio.
Il rosmarino vanta innumerevoli proprietà, che lo ren-
dono prezioso in cosmetologia e in farmacologia; per
tacere della medicina popolare e della tradizione.  Si
racconta che nel sec.  XVII la regina Isabella d’Ungheria
ritrovò a settant’anni la salute e una seconda giovinez-
za grazie al rosmarino, che infatti con la menta e con la
lavanda si usa per distillare la cosiddetta “acqua di gio-
vinezza”.  E in un testo di fine Cinquecento si legge:
“Chi porta i fiori di rosmarino dalla parte del cuore sem-
pre va allegro e ne fugge il demonio”.  Si può anche ri-
dere, ma non va dimenticato che nelle antiche creden-
ze c’è sempre un fondo di verità, come nel giornale che
del rosmarino ha il nome, insieme a quello della men-
ta e senza quello della salvia, un altro odore tenace-
mente nostrano.
Chiamata in dialetto èrba sälvia (o sävia) dal latino sal-

vus, perché dà la salute, era detta Salvia salvatrix dalla
scuola medica di Salerno e tenuta in gran conto, spe-
cialmente dalle donne, per le sue virtù erogene e ingra-
vidanti.  Ma io vorrei finire tornando un’altra volta al-
la culinaria e più esattamente alla trippa in umido, di cui
ricordo tre varietà: alla romana, alla fiorentina, alla mi-
lanese (in vernacolo fujöö).  Ebbene, la prima si insa-
porisce con la menta, la seconda con il rosmarino e la
terza con la salvia. Cosi, da Menta e rosmarino (compli-
ce la salvia) procede una triplice trippa, che fa di Coc-
quio l’ombelico del mondo.

La cucina nei proverbi 
La cucina, nelle sue espressioni più alte, è un fenome-
no che va ben oltre la necessità di nutrirsi, fino a scon-
finare nel campo estetico: non è dunque un caso se la
nostra terra, povera di tradizioni artistiche, non brilla
nemmeno in quelle gastronomiche. Né si possono ra-
gionevolmente imputare le carenze culinarie soltan-
to a un’antica miseria, alla quale va onestamente as-
sociata un’innegabile inerzia creativa.  Ne danno te-
stimonianza anche i proverbi, dove non s'incontrano
mai, o quasi mai, formule specifiche, ma solo accen-
ni, per lo più indiretti, ai piatti e ai cibi più comuni, al-
le abitudini e ai comportamenti a tavola, alla penuria
e talvolta alla mancanza del necessario.  In qualche
caso spunta, malgrado tutto, un’arguzia assai più gu-
stosa delle pietanze; ma questo, come ormai sappia-
mo, è un atteggiamento ricorrente e forse il tratto più
originale della cultura contadina.
E’ d’obbligo cominciare con alcuni proverbi che ri-
cordano la polenta, piatto prevalente nell’alimenta-
zione rurale (dalla scoperta dell’America al primo do-
poguerra) e causa della pellagra, malattia indotta dal-
l'insufficienza di niacina, tipica della dieta a base di
mais; tanto che a uno giù di forma ancora oggi si chie-
de “Te gh'ée dos e pelagra?” (Hai la pellagra?).  Che la
polenta non fosse gran che, lo sapevano anche i villa-
ni, quando dicevano: “Pulenta / e boca le se cuntenta”
(Polenta / la bocca si accontenta); già meglio era un’in-
tegrazione con i fagioli, alla quale accenna una battu-
ta scherzosa: “E poeu? / e poeu polenta e fasoeu” (E poi?
/ e poi polenta e fagioli); per non dire della gallina,
un lusso che suscitava un infantile esclamazione di
gioia: “O chichina / polenta e galina.” (O chicchina /
polenta e gallina!).
Dalla gallina all'uovo: “Ur oeuv cot / el var nagot / ur
oeuv cru / el gh’ha cent virtù” (nuovo cotto / non vale
niente / l’uovo crudo / ha cento virtù).  Altri piatti no-
tevoli si desumono da altri detti: “Nàa in broeud de la-
sagn” (Andare in brodo di lasagne), di chi si compia-
ce in modo anche troppo evidente; “Vaar pusée e bagna
che ‘r stuàa” (t più la bagna che lo stufato) e “Met giò
‘n stuàa senza bagna” (Mettere giù uno stufato senza
bagna), per rilevare gli eccessi di un discorso o di un
comportamento; “El voeuri nan rustì cunt i scigol” (Non
lo voglio neanche arrostito con le cipolle), della ra-
gazza che rifiuta il pretendente.
Lo spasimante, ancorchè rifiutato, introduce alcuni
proverbi, dove la gastronomia e l’erotismo sembra-
no... sposarsi.  “A tàula e a let / ghe voeur mia de rispet”
(A tavola e a letto non ci vuole rispetto): il “rispetto”,
almeno per quel che riguarda la tavola, rinvia al gala-
teo.  “E boca l’é mia straca se le sa mia de vaca” (La boc-
ca non è stanca / se non sa di vacca): con ciò s’inten-
de il formaggio, ma non si esclude un ammiccamen-
to erotico, che ritorna nell’apostrofe: “E vòj vidégh ur
cùu” (Voglio vederle il culo), rivolta dal bevitore alla
bottiglia.  La donna è invece chiamata in causa espli-
citamente e senza fair play in due massime enologiche:

“Vin pesant e donn legér” (Vino pesante e donne legge-
re) e “Vin vecc e donn giùin” (Vino vecchio e donne
giovani).
Per concludere, un gruppo di proverbi nei quali si pas-
sa dalle procedure tecniche, alla scarsità degli alimen-
ti, alla fame.  “Cundìi de mat e saràa de savi” (Condire
da matti e salare da savi): “da matti”, con abbondan-

za; “da savi”, con parsimonia.  “Foeugh foeugh / juta ur
coeugh” (Fuoco fuoco / aiuta il cuoco).  “Chi mena ur
bachét / guadagna ur lacét” (Chi mena il bacchetto /
guadagna il latticello): a chi preparava il burro con la
zangola (in dialetto “penàgia”) toccava il latticello.
“Tut coos va ar cùu / invìa dur manich dur cazùu” (Tutto
va al culo / eccetto il manico del mestolo): per mini-
mizzare gli effetti, anche sulla digestione, di corpi estra-
nei nel cibo.  Analogamente: “Quel che stroza mia, in-
grasa” (Quello che non strozza, ingrassa).
E ancora: “Pan e nus / disnàa de spus / nus e pan / disnàa
de can” (Pane e noci / pranzo da sposi / noci e pane /
pranzo da cani).  “Pan pan va in giò / che e pitanza l’é
già gi’ò” (Pane pane va’ in giù / che la pietanza è già
giù). “E boca l’é scura / e ’r pan de par lu ‘1 gh’ha pagù-
ra” (La bocca è scura e il pane da solo ha paura).  “Sciur
dutur / mi gh’ho ‘n dulur / chì me doeur chì me pica / chì
ghe voeur / ‘ne bela mica” (Signor dottore / io ho un
dolore qui mi duole / qui mi batte / qui ci vuole / una
bella pagnotta).
Dall’inedia alla fame il passo è breve, ma la fame è
lunga, come denuncia impietosamente una voce di
paragone: “Lungh ‘me e fam”, appunto. Dopo di che ac-
quista un sapore ironico la nota sentenza: “E dieta /
tut i màa ié quieta” (La dieta / tutti i mali acquieta).
Eppure, in un quadro così poco invitante, i vecchi con-
tadini coltivavano forme di rusticana cortesia: se ca-
pitava qualcuno in casa all'ora dei pasti, lo “pregava-
no”: “Sétes giò!” (Siediti!); a volte non c’era nemmeno
la sedia e allora celiavano: “Ciàpa ‘ne cadréga e sétes giò
par tèra!” (Prendi una sedia e siediti per terra!), assi-
curando tuttavia che non sarebbe mancato “un piàt de
bela cera” (un piatto di bella cera).

Luigi Stadera

Memorie nella tradizione dialettale
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La grappa del curato
C’è una vecchia canzone in cui il soldato che torna dal-
la guerra incontra il funerale della morosa:

Portantino che porti quel morto
per favore fermatevi un po’
se da viva non l’ho mai baciata
or ch’è morta la voglio baciar
l’ho baciata che l’era ancor calda
la spuzava de grapa e de vin.

Questa tizia “l’era ancor calda” e “la spuzava de grapa e
de vin!”.

Un bicchierino di grappa, insomma, ce lo si conce-
deva sempre, anche prima di varcare la soglia fatale, se
non altro per compiere l’estremo viaggio un po’ più se-
reni.

Latte dei boscaioli, cardiotonico di chi andava a fal-
ciare i prati, carburante dei corridori in bicicletta (il Bin-
da la teneva sempre in tasca), toccasana negli sveni-
menti, disinfettante su tutte le ferite, la grappa vanta,
nella storia della nostra gente, insigni benemerenze.

La si usava per scaldarsi, per combattere l’insonnia,
per digerire.

“Un grapin a la matina 
l’è ne sana medesina”.
Per la depressione ce ne voleva una dose doppia, ma

i risultati erano garantiti. 
Con la grappa si frizionavano i capelli, con la grap-

pa si massaggiavano i muscoli.
Ce n’era “un gutin” anche per i neonati perché po-

tessero crescere forti e robusti.
“Ma dove andavano a prendere tutta quella grappa?”
“La faseven in cà”, risponde il Franco.
“La facevano tutti?”
“Oh, si. Quasi tut i famili gheven ur lambich e chi ghe

l’eva mia se le fave prestaa.
Tut de scundiun, se capiss, parchè se pudeva mia faa re

grapa”.
“E se venivano scoperti?”
“Se i ciapaven gheva re multa. L’unica che a Caldana fa-

seva re grapa regular, cun tant de boll, l’eva ure Savina dur
Zegu”.

La tassa sulla grappa nasceva da un residuo di mo-
ralismo perbenistico che voleva evitare che i poveri dia-
voli la bevessero, perché bevendola potevano diventa-
re tumultuosi.

I poveri diavoli cosa facevano allora?

Si difendevano da questa ingiustizia facendola e be-
vendola in barba allo Stato.

Così al piacere di bere qualche bicchierino univano
quello più sottile di riparare ad una prepotenza.

“Ma cosa c’entra la grappa del curato?”
E’ sempre il Franco a spiegare: “Ur Don Folli er gheva

un lambich che faseva ‘ne grapa che bona me re soa ghe n’e-
va mia. L’eva un lambich che vegneva dur Cunvent de Asc.”

E a questo punto la tradizione orale ci offre un con-
tributo sostanzioso.

Essa, infatti, confidando anche nel fatto che Don Fol-
li non è in grado di smentire, racconta che nella canti-
na del curato ci fosse una vera e propria distilleria e che
in un’atmosfera di arcana sacralità si distillasse per mol-
ti parroci del circondario.

Buon per loro comunque. Spero abbiano in tal mo-
do potuto compensare col peccato di gola, la rinuncia
all’altro peccato, il peccato per eccellenza, quello che a
loro era proprio proibito.

Pulenta e luganiga allo Chalet
La guerra era finita e finalmente si poteva tirare un po’
il fiato; lo tiravano soprattutto le donne perché non ce
la facevano più, perché non c’era come l’attesa per sfian-
care. Le paure, le lunghe sere nelle stalle a recitare il ro-
sario, a pregare che il moroso, alpino sul Grappa, tor-
nasse a casa sano e salvo, che il marito mandasse noti-
zie. Ma tutto era passato e che non se ne parli più.

Era finita anche l’epidemia di spagnola che tra Cal-
dana e Cocquio aveva fatto una decina di vittime.

E’ tempo quindi di voltar pagina. E’ pur vero che la si-
tuazione non è rosea: per gli uomini c’è giusto il tem-
po di cambiare le scarpe. Per guadagnarsi la pagnotta de-
vono subito prendere il treno e partire per la Francia o
la Svizzera. Ma qualcosa di nuovo nell’aria si avverte….

Dopo ogni pericolo scampato è naturale che venga
voglia di concedersi qualche allegrezza.

Le osterie sembrano più
festose, il vino scorre ge-
neroso, le coppie onorano
il matrimonio con una vi-
vacità proporzionale alla
lunga astinenza. 

Ma la sorpresa viene dal-
le donne. Tutte casa, stalla
e chiesa, sottomesse al ma-
rito, dedite da sempre ai
lavori più ingrati, si risve-
gliano dal loro torpore se-
colare e prendono un’ini-
ziativa che può, a buon di-
ritto, essere considerata
d’avanguardia.

Organizzano presso il
Bivacco (Chalet)  una fe-
sta che potremmo chia-
mare, “festa della donna”.

Sono le donne di Calda-
na le più attive nell’orga-
nizzazione, ma ci sono
donne anche di Cocquio.

Agli uomini chiedono solo un piccolo aiuto:
“Oh, Carlin, vegnerisu mia su a menaa re pulenta?”
“Che pulenta?”
“Fem ne festa di donn, vam al Bivacco a faa pulenta e lu-

ganighit”
“Va ben!”
“Fes truaa lì,  des e meza,  un quart ai vundes”.
E al Carlin si unirono altri uomini: il Peder, ur Giua-

nin, ur Zaveri e piano piano tutti gli altri.

Le donne provvedevano a tutto, portavano i paiuoli,
accendevano i fuochi, portavano la polenta. 

Il Mocc (il signor Visconti), aitante macellaio gemo-
niese, forniva la “luganiga”.

Si mangiava seduti nel bosco, non mancava qualche
bottiglia di vino dolce.

“E’ sbocciato qui, in questo bosco, con l’aria che pro-
fumava di luganiga e di polenta, il mio primo amore  ..”,
mi confessava la signora Vittoria. 

L’iniziativa tenne botta per un bel po’ di tempo. Una
“bandèla” (piccolo corpo bandistico), messa insieme
per la circostanza, suonava poi un po’ di musica, e co-
sì ci si poteva concedere anche qualche ballo.

Già, ma come la mettiamo con il ballo? Questa sto-
ria del ballo non è mai garbata tanto ai parroci.

Sull’argomento Don Folli aveva le sue idee e non di-
sdegnava di farle valere.

Per quanto queste donne fossero coraggiose, per
quanto fossero intraprendenti, Don Folli era pur sem-
pre il curato e disubbidire al curato sarebbe stato un ge-
sto troppo ardito. 

Fu il ballo, dunque, a creare le prime divisioni, fu il
ballo a creare i primi problemi, e fu il ballo ad affossa-
re questa simpatica iniziativa. 

In lode del dialetto
(Contro la moda dell’italiano “alla vasellina”)

Amo il dialetto. Non lo frequento, cioè non lo parlo
abitualmente, ma mi piace tanto.

L’ho conosciuto fin da quando ero bambino perché
mio padre, maestro elementare, se è vero che si guada-
gnava la michetta insegnando l’italiano, è altrettanto
vero che, in casa, con la mamma, parlava rigorosamente
in dialetto.

Oggi si tende ad abbandonare il dialetto consideran-
dolo umile retaggio dei tempi della fame e dell’igno-

ranza, e questo mi dispiace. Ma se da un lato si abban-
dona il dialetto, dall’altro ci si lascia imbevere da un ita-
liano sempre più squallido, logorroico e mieloso, un
italiano che mi piace definire “alla vasellina”, una nuo-
va lingua che  tende a lubrificare tutte le dinamiche ver-
bali perdendo completamente in chiarezza, freschezza
e franchezza.

Mi avvarrò proprio della contrapposizione con que
Segue a pag. 9
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Come ho già anticipato, essa è dedicata alla gen-
tile padrona di casa e a tutte le numerose lettrici
del giornale.

Prima di raccontarla, però, vorrei rispondere alle giu-
ste critiche delle mie lettrici, che hanno apprezzato le
storie da salvare, ma si lamentano che in alcuni pun-
ti mi esprimo in modo volgare se non addirittura scur-
rile. Me ne scuso anticipatamente, se abbia urtato an-
che lievemente la loro delicata sensibilità; e sono di-
sposto a emendare i miei testi dalle espressioni meno
che corrette. Prima però vorrei spiegare i motivi di
quella scelta di dubbio gusto, la quale nasce da una
profonda esigenza di verità. Una verità che si trova
dentro di me e si trova al di fuori.

Sono convinto infatti che di lingua ce n’è una sola,
un po’ come una madre. Ognuno di noi deve usare
questa lingua per essere se stesso. La mia lingua ma-
dre è il dialetto, e solo per questo l’italiano che sono
costretto ad adoperare cerca di essere il più vicino pos-
sibile alla madre. Chi di voi è capace di parlare in ita-
liano con un amico di infanzia che incontrate nel
mondo, o con il vostro vecchio padre con il quale ce-
nate il giorno di Natale? Ma il dialetto, per sua natu-
ra, è una parlata popolare, si esprime senza mezzi ter-
mini, chiama pane il pane e vino il vino; parla come
mangia. Urta la suscettibilità dei bene educati, perché
sale dai recessi più profondi delle viscere, dove le co-
se sono molto più importanti delle parole.

***
Non è Cenerentola la protagonista del mio raccon-

to, e non è il Principe Azzurro il suo futuro sposo. Lei
è Maddalena Besozzi di Cocquio, lui Gerolamo Bos-
si di Cocquio-Vira. Entrambi nativi del luogo ed en-
trambi di illustre prosapia, ma con una macroscopica
diversità: Gerolamo e il fratello, figli del defunto do-
minus Alberto sono fra i più ricchi e influenti del pae-
se, e non solo; Maddalena è invece figlia di padre gen-
tiluomo caduto in miseria.

Gerolamo era ormai nel pieno degli anni, avendo
di poco superato i trenta, Maddalena, che ne aveva di-
ciotto, era nel loro fiore. Dopo un brillante corso di
studi giuridici a Milano, don Gerolamo esercitava la
professione di pubblico notaio a Cocquio con il ma-
gnifico titolo di doctor in utroque, come dire dottore
nel foro civile ed ecclesiastico.

Maddalena, in un’altra parte del mondo a due pas-
si da Vira, aiutava il padre Giacomo a tirare a campa-
re, consegnando a domicilio il pane che il vecchio si
era ridotto a cuocere per sbarcare il lunario.

Badate che non ho niente contro  i panettieri. Anzi.
E anche a quei tempi, fine cinquecento, il pane vena-
le era una bella risorsa. Solo che se uno non aveva nel
quinternetto dell’esattore almeno un centinaio di per-
tiche fra campi e vigne era preso per un povero dia-
volo. Ma Giacomo di Benedetto, padre di Maddale-
na, lo era per  davvero, dato che ultimamente aveva
venduto anche la sua piccola casa. E ora comprava fru-
mento a credenza nella speranza di pagare i debiti con
pane già cotto. I documenti non ci dicono come la
moglie Lucia aveva preso la sfortuna del marito, ma el-
la non era il tipo da fare scenate di piazza e far resta-
re giù la figlia Maddalena e il piccolo Antonio, che del
padre avevano pur sempre un grande rispetto. So-
prattutto la ragazza era affascinata da questo suo papà
scalognato, vedendo in lui la vera nobiltà, quella che
uno si trova dentro dalla nascita e che un altro non
può acquistare per nessun prezzo, anche se generato
da quattro quarti di sangue blu.

***
Poi improvvisamente la vita di Maddalena cambiò;

ma soprattutto quella di Gerolamo. Era il gennaio del
1571.

La ragazza con il sacco del pane si era recata come
le altre volte di buon mattino a Vira per fare la conse-
gna ai signori.

Il mese di gennaio è una vana promessa di prima-
vera. Le giornate a Pasquetta si allungano di un’oret-
ta, ma il freddo raggiunge il suo massimo.

Gerolamo, il dottore in utroque, aspettava mezzo
addormentato e intirizzito nientemeno che donna Su-
sanna Pusterla, la signora di Carnisio, e i contadini di
Caldana Franchino e Domenico.  Dovevano stipulare
un contratto di masseria alla presenza del notaio Gio-
vanni Andrea Panosetti. Ma non cantava né gallo né
gallina.

Non poteva la Pusterla accasarsi a Milano e non im-

brogliare il mondo dalle nostre parti? Credeva forse
che la vita in campagna fosse come andare in paradi-
so in carrozza? Poi all’improvviso era morto il marito,
il Besozzi di Carnisio, e le aveva lasciato una immen-
sa proprietà e cinque orfani, due maschi e tre femmi-
ne, da tirare su. La Pusterla aveva dovuto tirar fuori la
paglia, sennò veniva mangiata viva. Massari che face-
vano i furbi, affitti non pagati, carri di legna spariti,
letame ridotto ai minimi termini. Doveva tirar fuor le
unghie e anche i denti, visto che era tutrice dei suoi
figli maschi. E non era più tanto giovane, e nemmeno
bella. Per un uomo alla sua età e della sua ricchezza era
un attimo risposarsi, ma per lei poteva andare in con-
vento.

Ogni tanto Gerolamo dava un’occhiata alla
finestra incrostata di ghiaccio in direzione dei Conti di
Coco, nella vana speranza che si facesse vivo qualcu-
no.

Ad un certo punto vide in lontananza una creatura
angelica che si avvicinava con una movenza da para-
diso. Quando fu più vicina, si accorse che era una don-
na che si  dirigeva verso la sua casa. Fu colto allora da
una specie di  amnesia, tutto intento in quella mira-
bile visione. Aveva totalmente dimenticato la sua rab-
bia e i suoi rancori, i suoi pensieri avevano ormai per-

so peso e lo avevano sollevato sul soffitto.
Quando Maddalena bussò alla porta, egli si precipitò

all’entrata calpestando la domestica sul percorso. Pro-
prio sulla soglia sentì un saluto di una dolcezza mai
udita. “Buona giornata, mio signore”. Fece per alzare
il viso per rispondere al saluto, ma si accorse di non es-
sere in grado di sopportare il suo sguardo. Era come se
da quegli occhi azzurri partissero delle frecce acumi-
nate che lo trapassavano nel petto e colpivano il cuo-
re. Solo a questo punto ebbe la sensazione di ridestarsi
da un sonno mortale.

La bellissima fanciulla era già sparita, quando Ge-
rolamo riprese coscienza. Susanna e gli altri parlotta-
vano di là nello studio alle prese con le loro intermi-
nabili liti. Era arrivato anche il notaio. Tutto questo
mondo gli sembrava ormai estraneo. Provò una in-
vincibile repulsione per il suo stato e la sua professio-
ne. Non poteva più sopravvivere in quel mondo ba-
nale e insipido.”

***
Eccolo là il mio maschio uditore, che alza gli occhi

al cielo e borbotta chissà quale malvagità. Ma non gli
avevo detto di non mischiarsi in queste cose?

“Dato che i documenti non potranno mai spiegar-
ci quello che successe, te lo spiego io. 

Gerolamo ha abboccato all’amo. La natura è invin-
cibile, quando vuole raggiungere i suoi scopi. Tempe-
ste ormonali, estrogeni che girano a più non posso.
La carnagione che acquista tono e morbidezza, gli oc-
chi che si riempiono di luce, i capelli luminosi come
il sole. Maddalena non era come quelle bruttine che
passavano tutti i giorni sotto casa, con i loro grembiuli
neri, e una scia di stalla dietro di loro. Buon sangue
non mente: bionda, con il viso chiaro, le gambe lun-
ghe e affusolate, le caviglie sottili. E poi quelle mani co-
sì bianche e delicate. Aggiungi infine un rapporto vi-
ta seno uguale a 0,75. E tutto si spiega. Non bisogna
essere il signor Gerolamo per andare in trance Qua-

lunque uomo sogna di portarsela a letto, perché la na-
tura ci obbliga con questi mezzi a generare un prole sa-
na e vitale.”

Un’amabile serata si trasformerebbe in una
snervante diatriba, se la nostra uditrice, alquanto emo-
zionata, non cogliesse il nodo della vicenda: “Come
avvenne che i due giovani si confessarono il loro amo-
re?”

Il guaio di queste faccende è che ti sei innamorato
di  una donna, ma lei non lo sa minimamente. Poi
decidi di dichiarare il tuo amore, ma non sopporti l’e-
ventualità che lei dica no grazie. Sembra che in simili
casi il suicidio sia l’unica soluzione.

“Dopo quel primo incontro, Gerolamo trascurò
completamente lo studio notarile. Non trovava pace se
non contemplando  l’immagine che aveva dipinto
dentro di sé. Per vederla passare, si appostava nasco-
sto nelle piazzole della strada dei mulini, frequentata
da asini e muli carichi di farina. Oppure si alzava al
mattino presto per vederla uscire dal forno. Non po-
teva vivere senza di lei, ma lei presente sembrava che
morisse. Tutti lo credevano pazzo, e forse non sba-
gliavano.

Quando i maiali erano già stati insaccati da un pez-
zo e il vino aveva il tempo giusto, arrivò l’intermina-

bile carnevale, che era la
festa grande del villaggio.
Al sabato grasso la festa
culminava con una notte
di baldoria al Cerro. Per
l’occasione si aprivano
per tutta la notte i porto-
ni dei cortili, che poteva-
no entrarci lupi e accatto-
ni. Là intorno ad un falò
si ballava ininterrotta-
mente fino all’alba un
danza circolare, una spe-
cie di ridda infernale, che
mescolava uomini e don-
ne, vecchi e giovani, si-
gnori e villani. 
Questa danza era accom-
pagnata dalla ghironda
del Bassiano di Vigezzo,
che almeno per un volta
all’anno si sentiva utile al-
la comunità. Durante l’e-

state suonava il violino  con un complessino nelle ca-
se nobili del Lago Maggiore, dell’entourage del  po-
tente Teodoro Besozzi di Bardello. Ma il meglio di sé
lo esprimeva al carnevale del Cerro. Per fare un para-
gone, mi ricorda un po’ quei suonatori di fisarmoni-
ca di una volta, che accompagnavano gli sposi e i co-
scritti con carro e cavallo. Anche in quelle occasioni
la musica e il ballo creavano uno stato di ipnosi, but-
tavano alle spalle la fame, il freddo,  la miseria. In più,
al Cerro, quei paesani erano convinti che ad un certo
punto si presentassero a ballare anche i loro morti, ac-
compagnati ovviamente dai rispettivi diavoli, ancora
assai amati dai contadini più ignoranti. Allora sì che
succedevano delle belle diavolerie! Che però tralascio
di raccontare, altrimenti sarei nuovamente e giusta-
mente accusato di trivialità.

Possiamo immaginare con quante minacce la mam-
ma Lucia cercava di dissuadere Maddalena da questo
ballo, al quale tante volte aveva partecipato da giova-
ne. Per spaventarla le diceva che nella mischia girava-
no dei neri diavoli travestiti da giovani uomini.

Accadde invece che Maddalena incontrò un giovane
uomo travestito da diavolo. Veramente era travestito da
spazzacamino. Ma il risultato non cambia. In questa
stranissima foggia Gerolamo, il dottore in utroque,
aveva deciso di unirsi agli altri del paese convinto di
non farsi notare, vestito di stracci e con il viso tinto di
fuliggine. Sembrava proprio uno di quei forestieri
montanari della Val Cavargna che arrivavano in au-
tunno a spazzare i camini dei nostri paesi, seminan-
do la paura nei bambini che scappavano a nascon-
dersi.

Ma non fece paura alla bella Maddalena che era tra-
vestita per l’occasione da dama di corte. Gerolamo le
si inginocchiò davanti e tenendole la mano la baciò a
lungo, riuscendo appena  a farfugliare una frase di cir-
costanza.  La definiva una dea, perchè più bella di qua-

Segue a pag 11
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La storia d’amore fra Gerolamo e Maddalena
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lunque altra donna. E se anche era donna mortale,
chiamava felici i genitori che l’avevano generata e i fra-
telli che potevano vederla e toccarla tutti i giorni. Ma
più felice ancora quell’uomo che poteva stringerla e
sentire il profumo delle sue labbra.

Nella baraonda Maddalena non comprese nulla di
questo discorso. In compenso sentì che quelle mani
che la stringevano l’avevano interamente posseduta,
al punto che fu colta da un forte capogiro. Quando
rinvenne si trovò fra le braccia del suo nobile spazza-
camino.”

***
“Bene. Fine della fiaba. Si sposarono e vissero felici

e contenti. Ma non avevi detto che ci raccontavi una
storia?”

“Qui finisce la fiaba e incomincia la storia, perché
Gerolamo e Maddalena non riuscirono a sposarsi.

Solo una volta all’anno è lecito impazzire. Solo a
carnevale gli spazzacamini si inginocchiano davanti
alle dame. Poi arriva la Quaresima e tutti ritornano al
proprio posto: i notai nei loro studi, le prestinaie ai
loro forni.

Ti amerò per sempre… E’ presto detto, quando si è
innamorati. Ma è assai più complicato quando dalle
parole si passa ai fatti. Il matrimonio dovrebbe essere
quella istituzione inventata per mantenere la pro-
messa: per sempre ti amerò. In realtà, tra l’amare e lo
sposare c’è di mezzo il mare. O per lo meno c’era di
mezzo nel secolo decimosesto.

Cosa fareste se vostro figlio arrivasse improvvisa-
mente a casa con una giovane aborigena australiana e
vi chiedesse di sposarla?

Più o meno le stesse furono le reazioni con cui la
vedova del signor Alberto Bossi apprese dal  figlio Ge-
rolamo le sue intenzioni matrimoniali. E si sentì an-
che un po’ in colpa, perché da tempo spingeva il fi-
glio a mettersi a posto.

“Cosa farai, quando muore tua madre, che è già vec-
chia? Diventerai un mezzo barbone, con i soldi in ta-
sca, certo, ma senza nemmeno un cane di figlio per
lasciargli le sue sostanze”.

Era già anche andata in bestia (se ci fosse al mondo
il mio povero Alberto!), quando il figlio qualche tem-
po prima aveva lasciato in tronco un ottimo partito a
Milano che gli portava in casa qualcosa come quindi-
ci mila lire. Adesso doveva sentire anche questa, solo
perché il bamboccio aveva perso la testa dietro ad una
gonna qualunque.

Quando poi lo venne a sapere il fratello  Arcangelo,
sembrò andare fuori di testa. L’idea di dover spartire
l’onore e il patrimonio con una miserabile lo aveva
letteralmente scioccato. “Se sposi quella pelanda, de-
vi passare sul mio corpo. Piuttosto entro in chiesa e ti
ammazzo davanti al prete. Ma prima faccio fuori quei
miserabili.

Vuoi toglierti una porca soddisfazione? La fai veni-
re a consegnarti il pane e la paghi in natura. E se non
ti basta, compra tutto il pane che vuoi per due anni di
fila.  E falla finita”.

Possiamo intuire che effetto facessero questi discor-
si sull’animo di un innamorato.

Il fratello ragionava secondo il buon senso e l’inte-
resse della famiglia. Non è che facesse proposte inde-
centi. Tutti quelli del suo rango si comportavano così
con le varie servette che per un motivo o per un altro
bazzicavano per casa: a fare i letti, a rammendare, a
strappare l’erba dal giardino, a raccogliere le noci,….
Non ci trovava niente di indecente. Ma Gerolamo sì,
perché era innamorato, in quella condizione che è as-
sai simile a chi ha fatto il voto di castità: non avrai al-
tra dea al di fuori di me.

***
Gerolamo era una di quelle due persone che con-

tavano più di tutte a Cocquio. La prima era il curato
Aloisio, suo dirimpettaio. Il notaio e il prete, le due
colonne portanti dell’ordine sociale, la spada e il pa-
storale, o, se preferite l’araldica, il bue e l’aquila. Poi c’e-
ra un’altra Colonna, ma a Besozzo. 

Per il mondo sconfinato che si agitava fra il Bardel-
lo e la Viganella erano il papa e l’imperatore.

Sotto il pastorale giacevano tutti i chierici e cappel-
lani di Cocquio Carnisio Olginasio, sotto la spada sta-
vano i notai, possidenti e massari annessi e connessi,
tutti alla ricerca di una salvezza eterna e una felicità
terrena. Senza il prete e senza il notaio il mondo sa-
rebbe precipitato nella totale anarchia e nell’eterna
dannazione.

Questo era l’estabilishment del paese, quando uno
dei due poteri sembrò paurosamente vacillare.

Ormai ne parlavano tutti sottovoce con curiosità e
compiacimento: possibile che anche il signor Gerola-
mo fosse un uomo? E naturalmente il primo che fu

informato fu proprio il prete Besozzi.
Non ebbe dunque alcun moto di sorpresa quando

a sera tardi si vide comparire davanti Gerolamo Bossi
a chiedergli di  sposarlo.

Prima di mettersi a letto il reverendo Aloisio si ba-
dentava una mezz’oretta davanti al fuoco con le Tu-
sculanae o il Cato Major, appena il tempo di sentirsi le
palpebre calare sugli occhi, e ritirarsi rapidamente nel
letto con un mattone in mano. Ma quella sera rimu-
ginava tra sé le sue dubitationes: era lecito che un ricco si-
gnore sposasse una misera fanciulla, gratis et amore deo.
Non poteva nemmeno, con Gerolamo, prendere tem-
po con cavilli, come faceva con altri fidanzati digiuni
di latino. Li conosceva tutti, il notaio, gli impedimen-
ti dirimenti. Error, conditio, votum, cognatio, crimen, cul-
tus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas…”.

***
“Ancora latino? Mi dà l’impressione che vuoi ad-

dormentarci tutti prima della fine della storia”.
“Non volevi una storia  e non una fiaba? Eccoti ac-

contentato. A quei tempi i preti scrivevano in latino,
e lo parlavano anche, alle funzioni, riuscendo magni-
ficamente a non farsi comprendere da nessuno. Bei
tempi quelli!

Alla richiesta ultimativa del dottor Gerolamo il cu-
rato rimase fra l’incudine e il martello, dato che non
poteva rispondere né affermativamente né negativa-
mente. Non poteva rispondere di no perché i due gio-
vani avevano tutte le carte in regola per presentarsi al-
l’altare; e il cardinale si era già dimostrato implacabi-
le contro i preti inadempienti che si lasciavano inti-
morire da bravi e signorotti.

Ma non poteva nemmeno rispondere di sì, per un
motivo molto semplice: per la paura di un cardinale
lontano si sarebbe giocato le pacifiche relazioni vici-
ne con i Bossi delle due pievi. Non erano mica tanto
cattolici, quelli; erano capaci di scaricarti uno schiop-
po nella pancia, senza nemmeno dire prego. Vi sem-
bra giusto che per le fregole di due giovincelli in calo-
re ci vada di mezzo un prete virtuoso suo pari?

Dopo un brutto quarto d’ora il prete trovò una ono-
revole via d’uscita.

Gerolamo pretendeva di celebrare
il suo matrimonio, senza le regolari
pubblicazioni in chiesa. Così almeno
metteva tutti i parenti davanti al fatto
compiuto.

E qui cascava l’asino: non aveva an-
cora letto le ultime disposizioni del
Sinodo Diocesano in applicazione
dei canoni tridentini? Male, malissi-
mo! Non era più come una volta. Le
pubblicazioni erano obbligatorie. Do-
veva rassegnarsi il magnifico dottore.

Alla fine della fiera arrivò ad un
compromesso che era il massimo che
poteva concedere.

Scrisse seduta stante una lettera al-
l’Egregio e molto Magnifico Signor Vi-
cario Generale (monsignor Castelli),
con la quale gli passava la patata bol-
lente. Un no del vice arcivescovo va-
leva molto di più del suo. Sapeva be-
nissimo che senza pubblicazioni non
c’era niente da fare. 

Il Bossi si era un po’ scaldato e an-
dava quietato con qualche decotto.
Nella lettera il curato accennava an-
che al problema di sostanza (l’oppo-
sizione motivata dei parenti), ma nel-
la parte finale garantiva l’assoluta
mancanza impedimenti; e terminava
con l’accorata supplica di concedere
la grazia, perché la donna non restas-
se infamata e priva di onore.”

“E perché mai Maddalena avrebbe
dovuto essere disonorata, se non si
fosse sposata?”.

“Non è ben chiaro. In queste cose si
dice e si lascia intendere. Forse che la
ragazza era già incinta? Forse era a tut-
ti noto che frequentava il bel notaio
more uxorio? Non lo so.

Tieni presente che nel Cinquecen-
to si processavano pubblicamente i
concubini  e venivano anche scomu-
nicati. Soprattutto se non appartene-
vano al ceto elevato di Gerolamo. 

Ti immagini se quei preti di allora
vivessero ai nostri tempi? Passereb-
bero tutta la giornata a far processi.
Avrebbero una  bella matassa da sbro-
gliare, con quelle famiglie, in cui non
si sa bene chi sia il padre legittimo, o

chi sia il figlio del marito o dell’amante, o chi sia la
madre vera o quella del momento. Un bel risotto con
le cotiche. E si lamentavano dei costumi depravati lo-
ro tempi!”

***
“Ma si sposarono o no?” – Mi chiede il compare in

modo brutale.
Finalmente la padrona di casa ci sta portando un

prezioso vassoio coperto di pizzo con calici di cristal-
lo. In un cestino guarnito profumano delle meringhe
fatte in casa. E naturalmente non manca una fresca
bottiglia di moscato giovane, quello che piace tanto
alle donne.

Forse ha già capito tutto e ci propone un festeggia-
mento postumo, in onore di Maddalena e Gerolamo
finalmente sposi.

Anche a me piacerebbe avere la sua sicurezza, ma
purtroppo sono un uomo, e per di più uno storico.

“Credo che non mi sia possibile accontentarti.  Pos-
so solo passarti ciò che tengo in archivio: due anagra-
fi a distanza di vent’anni, del 1577 e del 1596.

Nella prima i due amanti non sono sposati e vivono
presso le rispettive famiglie. Nella seconda sembrereb-
be che non siano ancora sposati: nella casa del signor
Gerolamo Bossi di anni 56, troviamo Camilla e Bal-
dassarre rispettivamente di 13 e 8 anni. Non si dice se
siano figli o meno, ma possiamo supporlo con buona
sicurezza. Nella casa di Maddalena di 42 anni trovia-
mo invece le figlie Anna e Brigida rispettivamente di 11
e 9 anni. In più c’è anche la serva Camilla di 17 anni.

(Ne ha fatta di strada la bella Maddalena!) Più in
là, però, non riesco ad arrivare.”

Maddalena e Gerolamo si sposarono? Maddalena e
Gerolamo non si sposarono? Maddalena e Gerolamo
convissero senza essere sposati? Non lo sapremo mai.
Del resto, non è una fiaba quella che ho raccontato..
Le fiabe finiscono con un bel “si sposarono e vissero
felici e contenti”; la mia è storia vera e sono costretto
a finire con “vissero felici e contenti e poi, forse, si spo-
sarono”.

Amerigo Giorgetti
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Don Luìis
A vintitrìi ann l'è stai cunsacrà
E ul so destìin subit segnà.

La vucaziùun l'è 'na gran furtuna,
mia riservada a chi pensa de nàa sula luna,
ma a chi decìid de dedicàa tutt ul so impegn
par i pover, i debul e chi gh’ha mia de sustegn.

In dul 1965 l'è rivà da Ieràagh a fàa ul cugitòor
e par S. Andrea l'è stai un d'ùun dul Sign'òor.
Alora ul paèes l'eva pièen de tanti miscredent:
l'ha vultà indrè i manigh par cunquistàa la gent.

In dul 1973 l'è diventà prevost dul paèes
e l'ha cuntinuà la so opera cunt tanti bei imprèes.

L’ha fundà ul coro Prealpi, l'ha rifai la gesa;
adess tanti bei oper l'abelisen oltre ogni atesa 
anca ul campanìin l’è stai restauràa
e mo’ el mostra nova gloria par la comunità.

Ul centro giuvanìil l’è 'na so iniziativa speciàal; 
l’e stai lu a fàa cress la cumpagnia teatràal.
Vùun di pussèe bei regai l’è la cà par i vecc abandunà,
un post par fàa vìiv decentement chi menu furtunà.

Lù 1’è un punt precìis de riferiment
par dagh aiut muràal (e anca dan'èe) ala pora gent.
L'è facil scuprìi la so amicizia, la so sensibilità,
sott a’na scorza a prima vista ruvida che lù el s’è creà.

La so vita, par chi le cugnoss, l’e esempl'àar, 'na vita vera,
mia de sicùur 'me certi prèet de Curia prunt a fàa carriera.

Però a 'sto punto bisogna tiràa fò alm'èen un difett
e mì' vù' un vori segnalavel in perfet dialett.
Par tuta la vita l'è stai nemìis du l'acqua mineràal,
però' par furtuna se trata d'un pecàa propi veniàal.

Credi che sìi tucc d'acord par un grazie de còor al Don Luìis,
un prèet di nost, un prèet giust, un prèet cui barbìis.

Mauro Marchesotti
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(Prologo)

Le storie di streghe sono molte e tutte mi-
steriose e affascinanti.

Ogni paese aveva il suo luogo di incontro, il
Pozpian , e il luogo d’incontro di quanto leg-
gerete è una località sotto il Monte Nudo.
E’ una zona pianeggiante molto vasta, oggi
quasi nascosta dai pini e dai faggi, ma rag-
giungibile con le strade tagliafuoco, un tem-
po solo con sentieri . 
I contadini vi andavano a fare erba e fieno e
ci voleva un giorno tra andata e ritorno e nes-
suno si fermava a dormire ( specialmente le
donne ) o tardava alla sera, appunto perché
il posto aveva cattiva fama.
Forse un coraggioso una notte si fermò e a
qualcuno quel che vide raccontò … e così via. 

I SCTRI DUL
POZPIAN

Me cara gent! ….sctii atent!
Chel che ve cunti in mia ropp de cunvent.
Ve cunti sctori dul temp d’indrè
chel che ve cunti insci bel non ghe n’è
chel che ve cunti el capitava ‘ne volta
mai l’è sctai scritt , dimà e vos le riporta.

In sctori de guèra e suldà de tòla
ai don ghe meteven su ul luchet par cunservala.
I corni i oman ei tegneven sot a l’elmet scundù
in sctori de sctrì, de orchi e grata cu.

In sctori d’amor, batali e pagura
e a cuntai su, la meten giò dura
se in verità el san dimà i baloss
fan sctremii i tusann e cundisen via i laciot.

Me cara gent! …. l’è mia me dila
ul pusee l’è ves bun de cuntala.
In sctori lungh che m’han cuntaa a mì
a cuntai tucc ghe vor trii dì
in dul scur di cusinn greev de umbrì
che balaven cul ciar di fiamm dul fogh
che brusaven tapell e trii bachit in croos.

E tucc scultaven sctrengiù in de nigia dul camin
setà giò su e cadrega , scgabelin e cadreghin
e i siir even lungh senza ne cò ne fin
de fö in dul frecc balava i sctri e ul ciapin
e se in dul cuntaa se parlava de capisant
ghe niva su a tucc e pel de galina sui gamb.

L’eva ul temp dul buteer fai cu e penagia
di barot in dul parioo che barbutava 
di omen che cuntaven pundà al tamurin
cu e lengua blö murela e rosa de cain
l’eva ul temp dul mach, farù cul lacc
pantoola e paniscet, buioca e scaldelecc
i lenzoo de tèra de cà grataven i garùn
e l’urinari men suldà, su l’atenti, in dul cifùn.

I donn tacad al fogh sempur cui gamb vert
gheven i garun me arbur di scieres
scieres!…tumates!… ve disi, blö e ross
a furia de scaldass faven canai a rosc .

Fee atenziun!…ghe disevan ai tusun
che credeven de vess nasù sot ai buscun
vardee sot al lecc che ghè scundù ul ciapin
el po saltaa fö e taiav via ul ciuchin
se poo sii senza, pudii tant met giò i pensee
i donn senza chel, dischivien ul pulee.

Ai por tusann ghe diseven: sctee atent!
ul ciapin el ve vegn sott al lecc a rend
tegnii e camisa cui man, sctrencia in mezz ai gamb
pò pasaa su tut cos, un dì o chelalt 

tegnìla de cunt, me reliquia d’un gran sant
e ciciornia le var danee e palanch …
…e i tusan:
– me l’è alora, che e nona le g’ha nanca su i mudand?
Me cara gent!…l’amor l’intriga
scundeves mia dedrè ai föi d’urtiga .

Poo … el cuntava ul por misee …
mò l’è l’ora che i pueranim balen sui sentee
i orchi pichen naricc e bauscia in di murtee
i sctri fan secaa e semenza di curios
e fa su e cilapa par tiraa in terza i muroos.
I osct batezen ul vin in di cantin
i lader scpazen i pulee di galinn.
Omen!…saree su l’usc de cà … 
Donn! …tegnil sctrencc ul vosct  pecà
mo chel che cunti in sctori de sctremizi
prepareves a cunfesaa i vosct vizi
chii g’ha pagura el po tant naa a cà
vugn l’han truà sech e sclungà là.

Sctee atent me car gent!
In mia ropp de cunvent ….

… ne volta i sctrì su in Pozpian
han fai e so gran fescta che faven tut i ann
ma chii l’ha viscta , e cunti mia ball
l’è nì ne puiora e l’è sctai pu un gall.
Chel che ve cunti l’è mia ne sctoria santa
de savela tuta nisugn se vanta
l’è ne sctoria danada
un segn de croos … poo le va cuntada.

I sctrì scbragà sui mucc de fen
ciamaven ul ciapin giò pa l’infern
picaven e ranza e e mesura me un murtee
faven verzi e burdell men giubilee

Saltaven, balaven, beveven me uchit
tiraven sctriogn, sarach e sarachit
scbateven pal’aria i soch e faven videe
i ciapp biot , bianch me e farina dul murnee.
Faven videe tut chel che scunden i donn
el meteven in viscta me al marcà de Saronn.

Pareven salvadigh, animai, sgorbi de natura
moscter ni fö di tan sot tèra
balaven me matoch intornu a ne pobbia
me serpi e biss, che se driza e se dobbia.

Cu e luna piena, arbur e buscun
faven de chii umbrì de met i cunvulsiun
poo tut d’un colp l’è tut un sunaa de cioch di vach
– l’è scià ul ciapin ! – vosen me mez matt.

Ve disi mia se l’è che suced
i debul de vesiga poden maseraa i cadregh
in mia ropp de scte tèra e nanca dul ciel …
… burletaven par tèra me buscit scanà
scpudaven bauscia me sangh ross sclavagià
ul ciapin lei doma, me in bufalora ul tor
me ul gal in dul pulee cui galin de tut i or.

I sctrì vosen me galin che schechera
se scarpen i pagn, le par ne gran guèra
tucc sctrepenà cui occ fö dul cò
scpoien i dincc e dan via dul sò.
Beven cilapa faia su dul ciapin
pusee rossa dul sangh e dul culor dul cain .

Ul ciapin cun sctanghet, gross men frascun
lei fa scruzaa giò me vach in cruzun
el ghe pirla in gir cui occ fö dul cò
e loor cuntent vosen – ammò…ammò!
Ogni tant ul ciapin el fa ne pisada scbruienta
e lei lava giò me lavanda fumenta
l’è tut un parfum de pissa, diarea e poo pu
l’udor pusee bun l’eva chel dul trasù .

E capa di sctri, sclegnera e grama
dimà a videla le par ne cundana
cui gamb pal’aria me i furcell de scfrunza
le tira pit men balun che se scgunfia .
E pusee penina , ne niascieta , ma in piota
tacada al ciapin le ghe cagna ne curata.

Poo cul fen sech e i legn de foo
fan ne camana sot a un gran parioo
intant che le bui scte misctura sctrienta
disen vacà e la menen me pulenta.
Nì fö ne pucia che le pareva laccmer
ma cun ne forza de faa drizaa un peer
tucc han impienì ul so pesctunin
assee de met a tèra l’amor dun bel durdin .

Me car gent! …ghe pu de sentiment …
a chel che ve cunti pudii inca mia creed
ma chel che ve disi in ropp che suceed
l’è mia tut sant chel che lusìs
sot al bumbaas ne niada de biss.

E mo vò innanz, l’è mia n’ammò finida
pusee vò innanz pusee le se intriga
pusee l’è lunga pusee l’è bèla
scultela tuta se vurii savela.

Finì ul fesctin, i sctrì brutt me gatasc,
tucc loch s’indurmenten butà là me sctrasc
rutulent par tèra se strusen me rusasc
e in sui mucc de fen scbragà me tegasc.

Inquand e luna le va a niis dedrè al scimin
in dul negher de nocc scparis ul ciapin
fracass de caden, lescnà de tempuraal
in di böcc sot tèra chii va dent l’è mia sant.

Poo vegn su ul soo, ciaar men durdin
chii ha visct el tas, par pagura dul ciapin
…chii rumeva el se rutulà in dul lecc
ai poor crisctian ghe vusà tut e nocc i urecc.
In di paes indua è pasà i sctriogn
poca gent han fai un bel sogn …

… i donn scalciaven, ghe niva i scalmann
l’urinari el scurliva me sona i campann
… i omen bufaven a tegn ferm ul tuscan
pensaven dimà balussà pai tusann
l’eva tuta ne roba che nisugn se sogna
inquand i sctrì in Pozpian , van in gatogna.

Prima de dervii l’usc de cà, se sa mai mel sia
i donn scpeciaven sunass l’Ave Maria
e prima de naa a vuiaa l’urinari
varden se g’han san tut ul tafanari.
Pudii mia creed, la meti mia giò dura
mi adess ve cunti se le poo faa e pagura.

I vach in di sctal saltaven in de mangedora
me materel se sctruzaven a e cadena
ul rosc di caver el sctava pu insema
e ul boch pal sctremizi len muntava pu vuna.
Ul gall el cantava pù, ghè nì bianca e crescta
e pita le voor pu cuaa, le voor faa fescta
i galin, me sempur, scti por discgrazià
ghe se strengiù ul cuu, paren tucc marà
fann pù de öv, se sctrepen i pen
lei crescta pu ul gal senza sangh in di ven.

Marudava i figh cun sarà l’böcc sul de drè
i mugnagh pareven di mez pedree 
i per sui perzich creseven a rizz
i zuch niven bot, i zuchet niven drizz
i nös senza ròla, senza giand i scieres

Su in Pozpian me l’è el se sà mia
l’è finì tut in de nocc che nai via
cul nii su dul ciar de matin
i sctrì han butà via i rescpusc dul fesctin.
Poo me vilan , tut gopp e sciabalent
in dul scpes dul bosch me fuit in nai dent
se senteva a faa pit , rot, versasc
al sunaa du l’Ave Maria, tasù tut men sas.

Me cara gent! …brut e belent
pudii cred o lasaa sctaa
chii l‘ha visct ghe nì ul brut maa .
I sctrì in me vipur, serpent scundù a poos
paren tusanel prufumà de viulet e roos.
Ghin sempur  sctai . Vel disi mi
se veden mia ma in sempur lì
rughen i sass, munden fasoo
paren angiulit, muriscnen i bei fioo
fan carez muresin men murigioo
poo … zachete! … a poos
e ve meten in croos.

Gregorio Cerini 
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Per comprendere le circostanze
che hanno portato alla nascita
della Cooperativa S. Andrea

Cocquio, come in generale per capire
lo sviluppo del movimento coopera-
tivo nella provincia, bisogna tornare
indietro con la memoria alla situazio-
ne di vita di ben ottantatre anni (quel-

la vita che Ermanno Olmi descrive nel
film “L’albero degli zoccoli”). Da po-
co è terminata la prima guerra mon-
diale. Nel nostro comune, come nel
resto d’Italia, la situazione economi-
ca e sociale è quella più da vinti che
da vincitori. Alla decimazione della
popolazione maschile subita al fron-
te si è aggiunta la carestia ed un’epi-
demia chiamata comunemente “spa-
gnola” che anche in territorio di Coc-
quio miete parecchie vittime. Il lavoro
dei campi per molte famiglie non è
sufficiente a lenire la fame. Questo è
dovuto anche al fatto che molti dei
fondi agricoli posti sulle pianure di
Cocquio e S. Andrea sono di proprietà
di pochi benestanti, cedute nella tra-
dizionale forma di mezzadria. Il con-
tratto scade d’autunno, per S. Marti-
no, quando buona parte dei raccolti
viene consegnato dal fattore al “sciur
padrun” come compenso d’affitto.

In questa cornice è possibile imma-
ginare come la gente comune ambisca
a possedere qualcosa di veramente per-
sonale e anche la novità rappresentata
dalla nascita di un Circolo Cooperati-
va si inquadra in questa prospettiva. Di-
venta la possibilità concreta di poter di-
sporre di una casa comune dove discu-
tere, dove unire le forze per affrontare
i comuni problemi.

Sta nascendo una volontà nuova che
anima i soci, spingendoli ad intra-
prendere interessanti esperienze, co-
me il conferimento dell’uva per la pi-
giatura consortile. E anche il mezzo
per disporre di uno spazio comune
dove trascorrere il poco tempo libero
dando sfogo al canto, al ballo e al gio-
co delle carte. 

Per la nascita e lo sviluppo delle no-
stre società cooperative risulterà so-
prattutto determinante il contributo
di idee ed esperienze maturate dai no-
stri emigranti stagionali che hanno
trovato lavoro soprattutto nei cantieri
edili in Francia, in Germania, in Sviz-
zera, paesi già crocevia di innovazioni
nel campo della tecnica del lavoro,
nelle discipline umanistiche e cultu-
rali. A differenza di coloro che hanno
solcato il mare, ogni anno essi torna-

no, specie con l’approssimarsi della
stagione rigida. Nelle lunghe notti
d’inverno alla luce fioca di un lume,
magari in stalla per riscaldarsi, rac-
conteranno la novità della nuova ma-
niera di costruire gallerie e ponti così
come descriveranno le impressioni su
una diversa organizzazione nel lavo-

ro e nella società; la loro esperienza a
contatto con idee guida che accompa-
gneranno tutto il’900 : il pensiero li-
berale, i movimenti anarchici, quelli
socialisti nelle varie forme da Rosa
Luxemburg a Carlo Marx. Qui in pae-
se individuano nella fondazione di
una società cooperativa l’occasione di
portare il nuovo che avanza e scuote-
re gli animi. Coniugando l’antica ma-
trice cattolica con le nuove esperien-
ze apprese di carattere politico, vedo-
no una buona occasione per cercare
un miglioramento nella qualità del vi-
vere quotidiano.

Il semplice contadino oltre a porre
la solita attenzione a far coincidere il
ciclo lunare con i lavori nei campi ini-
zia ad accostarsi alle questioni econo-
miche e sociali, dominio di una mi-
noranza piccola e colta.

Il movimento cooperativo raggiun-
gerà in provincia di Varese risultati no-
tevoli e oltre che a fare cultura aiuterà
a maturare una coscienza civile. Sa-
ranno alcune decine di migliaia i soci
che nei circoli, nelle cooperative di
produzione lavoro e nelle società di
mutuo soccorso troveranno il mezzo
d’uscire dall’ignoranza ancora prima
che dalla miseria, in una sorta di do-
poscuola popolare.

L’atto costitutivo di quello che in se-
guito diventerà l’attuale Circolo Coo-
perativa di S. Andrea  risale al 5 otto-
bre 1919.L’iscrizione al libro soci av-
viene con il versamento di lire 10 da
parte di 136 soci.

La sede è situata a S. Andrea, via Pa-
lazzo al cinque. 

Inizialmente si chiama Casa del Po-
polo di S.Andrea e la dizione lascia in-
tendere quali fossero le idee che ani-
mavano quei pionieri.

Dal verbale vergato in bella calligra-
fia compare il nome del primo Presi-
dente: Luigi Mattioni.

Scorrendo l’elenco dei soci si nota co-
me alla componente bracciantile e sa-
lariata  (i primi iscritti), si aggiungano
con il tempo anche artigiani e addirit-
tura professionisti (nel Collegio sinda-
cale troviamo anche un esponente del-
la ricca famiglia Baumann). Il Circolo

cresce sempre più e diventa un riferi-
mento laico e ricreativo aperto a tutti.
Si da spazio alla cultura popolare, ma
anche in quelle forme a volte non con-
divise dalle autorità e malvessate dal-
l’ambiente clericale del tempo.

Muovendo in avanti la nostra im-
maginaria macchina del tempo giun-
giamo così al 1930.

E’ presidente Mattioni Antonio e
nell’ordine gli succedono Andreoli Fe-
lice e Anessi Giovanni.

Siamo nel periodo fascista: anni dif-
ficili per tutto il movimento coopera-
tivo. Alcuni componenti del regime
entrano nella gestione della Società,
ma senza entusiasmi perché il regime
aveva eretto altrove i suoi presidi lo-
cali. Lo testimonia la scarsità di note
lasciate nei verbali. 

Nel 1933 si acquista il terreno dove
sorge l’attuale sede. Nel 1935 viene co-
struita la prima parte dell’edificio e ciò
grazie all’opera volontaria dei soci.

Nello stesso anno avviene la fusione
con il Circolo della frazione di Coc-
quio. Il nome della Società diventa
quello di Cooperativa Agricola Ope-
raia di S. Andrea per prendere poi suc-
cessivamente (1948) il nome di Coo-
perativa S. Andrea Cocquio. Nel 1950
vengono affrontati i lavori di innalza-
mento dell’edificio con la costruzio-
ne del piano superiore. In questo pe-
riodo molto si deve alla guida di Anes-
si Filippo (presidente dal 1944) e di
Anessi Gaspare, responsabile delega-
to agli acquisti ed alla vendita. All’e-
poca non è ancora comparsa la televi-
sione ed il Circolo Cooperativa conti-
nua ad essere un punto di riferimento
dove incontrarsi, confrontarsi sui pro-

blemi del lavoro, prendere visione e
coscienza degli avvenimenti sia locali
che nazionali. Numerosi sono i di-
battiti politici e sindacali ospitati: ve-
dono protagonisti gli uomini e le don-
ne legati all’attività delle vicine fab-
briche tessili e meccaniche.

Nel 1957, in un’affollata assemblea,
viene eletto il nuovo Consiglio che de-
signerà Sella Giuseppe alla Presidenza
della Società.

Sopraggiungono anni difficili: questo
a causa di errori nella gestione, ma so-
prattutto per i contrasti interni di carat-
tere campanilistico fra la componente
soci di S. Andrea e quella di Cocquio.

Due unità mai appieno integrate,
ciascuna a torto convinta nell’antepor-
re il soddisfacimento dell’interesse del-

la rispettiva frazione a quello comples-
sivo della Società. Nel 1963, fra scam-
bievoli accuse, la componente di S.An-
drea fa prevalere la sofferta decisione
di vendere la proprietà di Cocquio per
coprire le perdite in atto. A torto op-
pure a ragione questo episodio ha la-
sciato, nei soci anziani di Cocquio, una
ferita che non si rimargina.

Sempre nel 1963, in un’assemblea
straordinaria, viene rinnovato quasi
per intero il Consiglio di Ammini-
strazione. Ed è a questo punto che ini-
zia la presidenza di Andrea Pagani.

Egli eredita una situazione sia fi-
nanziaria che sociale molto difficile.
La Società subisce tre anni di ammi-
nistrazione controllata. La nuova ge-
stione è però portatrice di una volontà
caparbia e riesce a rinnovare interessi
ed entusiasmi. In pochi anni la situa-
zione finanziaria viene risanata e tut-
to ciò ha dello stupefacente. Nel 1969
ci sono già i soldi per costruire il Boc-
ciodromo coperto e ciò servirà a qua-
lificare ulteriormente la società.

Ed eccoci ai giorni nostri. Nuovi mo-
delli di vita e di sviluppo portano con
sé radicali cambiamenti sul mercato.
Anche le Cooperative devono pensare
con maggiore mentalità d’azienda.

I mutamenti avvenuti nella catena
distributiva alimentare e la comparsa
di grossi insediamenti commerciali ci
hanno costretto a chiudere il negozio
di alimentari che per le sue ridotte di-
mensioni non poteva reggere la con-
correnza.

Rinunciando forzatamente alla ven-
dita dei generi alimentari, la Società si
propone ora di potenziare gli aspetti ri-
creativi, culturali e sportivi, rivolgen-

dosi anche ai giovani. L’età media del
Consiglio di Amministrazione, del Col-
legio Sindacale e della compagine so-
ciale è alta. Ma soprattutto mancano i
giovani. Attualmente riscontriamo una
buona presenza giovanile fra i clienti,
ma questi giovani che frequentano i lo-
cali della Cooperativa non sentono, per
ora, l’esigenza di diventare soci.

Con loro stiamo a fatica iniziando
un percorso che ci vede impegnati a
capire, prima di tutto, quali sono i lo-
ro bisogni e quali sono le loro aspet-
tative verso la Cooperativa.

Il loro coinvolgimento nelle vicende
della Società è essenziale: una società
senza giovani è una Società senza fu-
turo.

Carlo Panosetti 

Il Circolo Cooperativa di S. Andrea

Inaugurazione della sede (1935) - (Collezione Cassani Giancarlo).

La nuova sede (1935) - (Collezione Cassani Giancarlo).
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Quando noi oggi parliamo di Cocquio, sappia-
mo a che cosa ci riferiamo, ma se esaminia-
mo la questione dal punto di vista storico, in-

cominciano a nascere i primi dubbi.
Qualche secolo fa, prima del catasto teresiano, Coc-

quio significava sia il comune che il cantone. Cocquio
era dunque al tempo stesso tutto il comune e una par-
te di esso. Il comune infatti comprendeva, oltre al can-
tone di Cocquio, S. Andrea, Carnisio e Caldana; questi
ultimi appartenevano solo in parte a Cocquio, perché
facevano parte anche del comune di Trevisago.

Non è semplice da capire, ma era proprio così. 
Come tutti i luoghi di questo mondo, Cocquio ri-

ceve la sua specifica identità solo se lo contrapponia-
mo a Trevisago. Per dirla un po’ brutalmente, a Coc-
quio ci sono quelli che comandano, conti o notai che
siano, a Trevisago quelli che obbediscono, cioè i vil-
lani.

Ciò che conta nella storia non è solo quello che è ve-
ramente successo, ma gli avvenimenti che sono stati in-
ventati per giustificare la percezione dell’esistente, co-
me si può vedere nella famosa tesi sul rapporto fra i
due comuni, che è la seguente. 

La contrapposizione fra Cocquio e Trevisago si af-
ferma nell’ambito della strategia difensiva del ducato
milanese, quando l’area territoriale venne suddivisa
in due fasce contigue ma profondamente diverse per
funzioni assegnate e per strutture: a nord ovest, a mez-
za costa sulle pendici della montagna, l’abitato di Coc-
quio era la residenza del signore, vassallo del duca di
Milano, e il centro amministrativo; in pianura, qual-
che chilometro ad occidente, Trevisago ospitava inve-
ce una cospicua guarnigione e si trovava al centro di
una serie di strutture militari connesse ai compiti di-
fensivi assegnati alla zona.

A Cocquio c’era una elevata concentrazione nobi-
liare da cui dipendevano le strutture difensive e anche
i terreni agricoli di Trevisago. A Cocquio c’erano gli
spocchiosi padroni delle terre e i loro servi, sopra le
Coste c’erano invece gli astuti contadini che, pur la-
vorando terreni dei signori, cercavano di farli fessi il
più possibile. E pare che ci riuscissero, perché i signo-
ri di Cocquio si lamentavano in continuazione di tut-
te le tasse che i contadini si guardavano ben bene dal
pagare. I poveri signori e i ricchi contadini: sembra un
paradosso, ma credo che ci sia un fondo di verità. A
Cocquio comandavano, ma la roba e i soldi giravano
a monte.

E’ storicamente documentato che Trevisago vince
Cocquio in antichità. Il primo documento (sia pure
non autentico) su cui compare Trevisago è il famoso
diploma di Liutprando del 712, mentre Cocquio com-
pare la prima volta in un atto notarile del 1140, con-
servato nelle pergamene del Sacro Monte di Varese.

La superiorità di Cocquio è invece evidente nelle
immaginarie etimologie dei toponimi del paese. A
Cocquio c’erano infatti i Magistri Cocquenses, abili
nell’arte di cucinare. Come è ovvio, la carne arrivava da
Carnisio e veniva cucinata a Caldana, con legname
possibilmente del Cerro.  Sembra di capire che con
un paese così organizzato la fame dovette essere un
fenomeno praticamente sconosciuto.

E certamente voleva esserlo nell’immaginario di
quelli che hanno creduto senza dubbi a questa fanta-
smagorica allegoria: nomina sunt consequentia rerum.

Amerigo Giorgetti

Ritagliando il presente tagliando avrai
diritto ad uno sconto del 10% su:

- sostituzione pneumatici
- Riparazioni e revisioni auto stradali
- Preparazioni, riparazioni e noleggio auto rally

Via XXV Aprile, 73 - Laveno M.llo (VA)
Tel. 0332.626978

Autoriparazioni
di Nodari Fabio

Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
dove puoi trovare ancora
la carne “paesana”

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

Tel. 0332.700191

Speciale zone di Cocquio

COCQUIO
Al nostro scono-

sciuto amico che
quasi ogni gior-

no sorvola su un piper
privato la nostra zona,
Cocquio appare come
un agglomerato di case
e casette strette attorno
alla Chiesa Parrocchia-
le circondate dal folto e
intenso verde dei bo-
schi che si stendono se-
reni sulle propaggini
del Campo dei Fiori,
con una serie di rivoli
di costruzioni che sfu-
mano verso la  strada
provinciale fino ai “Laghetti” e al fiume Bardello.

Un’oasi di pace, sicuramente, lambita solo ai con-
fini dallo stressante e intenso traffico  di cui la vita
moderna non sembra più capace di fare a meno.

E la gente che vive in un ambiente così favorevo-
le si sente davvero privilegiata perchè ancora può
godere di un’aria pulita (sogno e chimera per tan-
tissimi altri), di silenzio, dove ancora si può pas-
seggiare per le strade senza il rischio immediato di
essere investiti.

La gente di Cocquio, raggruppata e organizzata at-
torno alla Parrocchia, al Gruppo “Amici di Cocquio”
e al Gruppo Alpini vive una vita tranquilla, anche se
tende spontaneamente ad essere aperta al di fuori di
sè per unirsi e partecipare alla vita più complessa e più
... moderna dei paesi e delle città vicine.

Una sensibilità particolare verso persone meno
fortunate le nasce dalla presenza, ormai da tanti an-
ni, nel suo centro, dell’Istituto Sacra Famiglia che
concentra in sè l’impegno e la dedizione di tanti vo-
lontari accanto agli ospiti handicappati fisici e men-
tali che la comunità di Cocquio sente da sempre
parte integrante di se stessa.

A Cocquio si fonde dolcemente l’antico e il mo-
derno, sia nelle costruzioni come nelle abitudini
della gente.

Chi non si accontenta di passeggiare sereno du-
rante il giorno dell’encomiabile iniziativa: “Strade da
vivere” ma volesse gustare più spesso le meraviglie
nascoste che sfuggono abitualmente all’occhio di
chi freneticamente vi passa accanto senza vederle,
si imbatterebbe nei vecchi lavatoi, nei polverosi cor-
tili in terra battuta nei quali si entra passando sotto
vetusti archi di vecchi e sbiaditi mattoni, sorgenti e
fontane, case che risalgono il tempo di diversi se-
coli e recuperate nel loro splendore con un intelli-
gente lavoro di restauro per riportare in luce le loro
antiche caratteristiche, balconi stupendi in ferro bat-
tuto, accanto a costruzioni moderne, case di recen-
te costruzione, parchi e strade lontane dal traffico,
fino al formicaio del Centro Commerciale sempre
frequentatissimo e dove il necessario condivide lo
spazio con il consumismo più avanzato.

Ma anche la gente esprime nel suo modo di vive-
re e nelle sue abitudini questi due aspetti della so-

cietà che si evolve, da noi, forse, un po’ meno velo-
cemente che altrove.

Resistono vecchie abitudini, tradizioni legate a va-
lori radicati in persone di una certa età e quasi scom-
parsi nei giovani (purtroppo!) che hanno la loro
espressione in iniziative organizzate a favore degli
anziani e di persone che si considerano mature, al-
meno per la loro età e che non si ritrovano nelle
manifestazioni rumorose ed esasperanti dei giova-
ni, dei loro gusti moderni e delle loro espressioni.

Ma per ora si è trovato un “modus vivendi” che
evita grossi problemi di contrapposizione e  lascia
spazio agli uni e agli altri  se ci si ricorda da ambo
le parti di accettarsi e di rispettarsi a vicenda.

Ma, si sa, ogni medaglia ha il suo rovescio: alle
bellezze naturali e ambientali istintivamente si ag-
giunge il rischio di volerseli godere quasi egoistica-
mente e così nel tempo si è formata una mentalità
un po’ “campanilistica” che, diversamente da quan-
to si possa pensare,  riduce di molto la possibilità di
godere a fondo e di condividere queste stupende
realtà.

E  questa condizione si alimenta dalla mentalità
moderna della gente di oggi che si sente comunque
quasi sempre autosufficiente, che non sente più la
bellezza dello stare insieme e del dividere tutto con
gli altri.

Una volta si viveva “nei cortili”, oggi si vive negli
“appartamenti”, con tutto quanto abbisogna alla vi-
ta e allo svago, al necessario e al superfluo per cui di-
venta istintivamente difficile pensare di condivide-
re per scelta, non per necessità, quanto la natura e
la Provvidenza dona ad ognuno.

Mi sembra che siano da appoggiare pienamente
tutte quelle iniziative che tendono a farci ritrovare
la bellezza di ritrovarsi, di stare insieme, di  “fare”
insieme qualcosa per sentirci più comunità che sin-
goli.

E’ quello che mi auguro succeda anche nel pros-
simo futuro, quando sempre più persone si rende-
ranno conto (lo spero proprio!) che unendo le do-
ti, le forze, le capacità di tutti si potrebbe riuscire a
creare un ambiente sereno e piacevole dove ognu-
no si ritrovi in grado di dare qualcosa agli altri e nel-
lo stesso tempo di sentirsi più arricchito dagli altri.

Don  Angelo
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Cocquio. La piazza.

A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ

e-mail: pippo.cassara@libero.it

Cocquio è il centro abitativo ed istituzionale
che dà nome a tutto il Comune, eppure sem-
bra in uno stato d’abbandono; si è voluto ac-
cogliere in queste pagine ricordi,  impressio-
ni e speranze di personaggi  rappresentativi
della realtà sociale e culturale del paese. Ne è
venuto fuori un ritratto realistico e completo
che tiene conto delle varie  sfaccettature e dei
valori che da sempre costituiscono l’anima e
il carattere dei Cocquiesi. Dalla lettura atten-
ta  degli articoli, qui riportati, i cittadini di
Cocquio potranno, a mio avviso, trarre ele-
menti di riflessione per adoperarsi, ciascuno
nei propri ambiti, nei confronti degli  ammi-
nistratori,  perché il paese possa uscire dalla
solitudine in cui versa. 
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Fino agli anni sessanta Coc-
quio (intesa come frazio-
ne) era un luogo in cui tut-

ti gli abitanti si conoscevano.
Anche coloro che erano qui
giunti da altre regioni in poco
tempo riuscivano ad integrarsi
così da possedere un comune
senso di appartenenza. La voglia
di coesione era un sentimento
condiviso, abbastanza forte da
porsi sopra le individualità, so-
pra il ceto e le personali creden-
ze di varia natura. Ad alimentar-
lo giocavano favorevolmente i

motivi di maggior occasione  per
sviluppare i rapporti interperso-
nali. In paese erano numerosi i
luoghi deputati all’incontro, do-
ve più di adesso prendeva corpo
la vita civica del quartiere. 

Il campetto
I miei ricordi vanno al piccolo
campetto dell’oratorio che sta
dietro alla chiesa. Con la sua
gobba lungo il lato che lo divide
dall’edificio che ospita anche la
sala teatro non lo si può defini-
re un vero rettangolo per giocar-
vi al calcio. Però da sempre il
campetto ha piacevolmente ani-
mato le domeniche pomeridia-
ne con le finte, la rincorsa attor-
no ad una palla.

Anche per me, da ragazzo
quelle interminabili partite ve-
nivano guadagnate al mattino
con la presenza alla messa e di
primo pomeriggio alla dottrina.
Se questo non accadeva il buon
Italo Colombo, curato per mol-
ti anni in parrocchia, cercava sul
terreno di gioco l’inadempiente.
La cosa finiva con un richiamo
ed una tirata d’orecchie che oggi
declasserei quasi ad una sorta di
ruvida carezza, ma allora era ben
peggio di un cartellino rosso!

Il muretto
Passando d’età il campetto lo si
prendeva a frequentare da fuori
quota con minore assiduità.

Nella piazza al centro del pae-
se(oggi XXV Aprile) iniziavamo
ad ambire un posto sul muret-
to; luogo in taluni orari riserva-
to esclusivamente ai giovanotti.
Essere accettato in qualche ma-
niera, significava bussare al
mondo degli adulti. A cavalcio-
ni di quell’angusto spazio si era
iniziati alle prime sigarette semi-
ufficiali. Era una sorta di posi-

zione strategica dalla quale, per
i primi tempi, con finta trascu-
ratezza si prestava interesse ai di-
scorsi dei più anziani.

Dal muretto si potevano ap-
prendere le tecniche per altri
nuovi giochi. Lo sguardo ac-
compagnava il passaggio delle
ragazze ed il loro ripassare inte-
ressato in alcuni casi. Succedeva
all’improvviso che qualcuno sal-
tasse giù a terra: si lisciasse i ca-
pelli e rientrando con la punta
delle dita la camicia nei panta-
loni, partiva ad attaccare botto-
ne. In questo i migliori piazzati
erano coloro che si proponeva-
no con la moto, la lambretta lu-
cida con la sella ricoperta dal
plaid fissato con gli elastici. Ma
l’asso nella manica ce l’aveva
quello della seicento.

Anche il muretto bisognava
guadagnarselo. A volte per un al-
terco capitava che qualcuno fi-
nisse vestito nella vicina fonta-
na, che da parecchio tempo ave-
va cambiato posizione sulla
piazza ed assunto l’attuale geo-
metria esagonale. Per sfuggire al
battesimo in questo caso ci si
poteva rifugiare dal Gianin Ba-
gatt, la cui bottega ha cambiato
più posizioni, ma sempre rima-

nendo nei paraggi. 
Una persona speciale il Jean

(alla francese come lo si chia-
mava in segno di maggiore ami-
cizia) mite, un poco vergogno-
so, una specie di eterno fanciul-
lo, disponibile anche con chi la
solatura delle scarpe sapeva non
l’avrebbe pagata.

Il secchio
Non si arrabbiava quasi mai il
Gianni Bagatt, ma solo una vol-
ta lo vidi veramente fuori di sé.
Fu quando assistetti allo scher-
zo nei suoi confronti del classi-
co gavettone. Alcuni lo distras-
sero volutamente mentre una
tolla veniva posta in equilibrio
instabile sopra la porta socchiu-
sa , un altro si prestò per chia-
marlo dalla strada. Il Gianin
spalancò l’uscio per affacciarsi e
fu investito sia dall’acqua che
dal contenitore. Il poverino non
sapeva se asciugarsi oppure ten-
tare di acchiappare qualcuno;
così sghignazzando tutti se la fi-
larono. Solo io, carognesca-
mente, non mi mossi dal fondo
della stanza, da quella posizione
ero il meno sospettabile : “Crin-
scen! Föra di ball anche ti, dich che
la leura la caterò  senza cuur”. Si
tolse il grembiule, slacciò le bre-
tellone e con qualche angolo
non bagnato della stessa cami-
cia cercò d’asciugarsi.

Poi sputò sulle mani e si rimi-
se a far passare da un lato all’al-
tro della scarpa lo spago intrec-
ciato.

La bicicletta
Il Gianin, smilzo ma incurvato
dal troppo tempo passato sedu-
to al deschetto di lavoro, non
poteva certo correre molto. Me-
glio se la cavava con l’insepara-
bile bicicletta, una sua passione
di gioventù. Vedendolo pedala-
re ricordava vagamente nel fisi-
co il Coppi. Una volta glielo dis-

si e capì e ne rimase contento.
Forse per questo a casa sua mi
mostrò la bicicletta da corsa
d’anteguerra. Tolse il panno che
la ricopriva con la stessa cura
usata dagli orefici quando
espongono i loro gioielli. Aveva
i cerchioni in legno. Mi mostrò
come si doveva procedere per il
cambio del rapporto, togliendo
la ruota posteriore per girarla su
se stessa, rimettere la catena so-
pra e stringere le farfalle.

Il circolo ed altri luoghi
d’incontro in paese
Nella via principale, oltre la stes-
sa strada, parecchi erano i posti
pubblici dove incontrarsi : vi era-
no negozi di abbigliamento, di
generi alimentari, il macellaio.

Percorrendo un pezzo di stra-
da sterrata si arrivava al Circolo
Cooperativa; anche qui c’era lo
spaccio alimentare e due campi
di bocce ombreggiati da enormi
pioppi. Contava parecchi soci,

in costante allerta verso l’unità
principale di S.Andrea da cui ne
faceva parte e da dove proveni-
vano alcune delle merci.

Fino verso la fine degli anni
cinquanta per il rifornimento
quotidiano del vino sfuso ci
pensava il Michele con una ca-
riola di legno condotta a mano.
Partiva la mattina da S.Andrea e
succedeva che qualche damigia-
na se la doveva riportare indietro
perché: “la puntava, la saveva un
zich d’aseet”. Dopo qualche gior-
no la medesima a mezzo del Mi-
chele ritornava a Cocquio. “Che-
sto chi si che l’è un vin davers ” si
sentiva rispondere all’assaggio.

Ma pure queste cose serviva-
no a fare gruppo, a rinsaldare gli
animi di quelli di Cocquio.

Accanto a queste storielle di
dozzina, del resto analoghe ad
altre dei giorni nostri, il circolo
era una bella realtà, uno degli
importanti centri del paese dove
divertirsi e discutere. Dove lo

Segue a pag. 16

Re piaza de Cóoch d’ur temp passà
di Francesco Biasoli

Quand pasi da re piaza d'ur paès
sun urgugliòs de sentim cöochies,
mi in piaza sun nasù 
e chi ü pasà re mi gioventù.

Quanti ricordi me vegn in ment,
rivivi chel temp, rivedi re gent, 
rinovi i mument de cuntenteza o de dulòor 
pruvà alora in d'ur me coeur.

Vardi in giir, ma vedi pù re funtana 
tipica costruziun d'un epoca lontana.
Da re sò boca sgurgava aqua fresca e pura
le dava gratis mader natura.

Sparì gh'è anca ur Rià, gross turent,
che in piena el faseva paura a re gent,
cun re sò forta curent che veniva giò da re Mina
el pudeva purtàa via piaza, stala, vaca e cassina.

Ur lavatoi (restaurà) el s'è salvà,
ma se vèed pù i dònn a lavàa 
e nemen senti re vòos du re strascera Bettina 
che al sò asnìn le ghe diceva: và là Belagina!

Re piaza d'ur temp passà
l'eva ur teater du re comunità,
i ator even i ambulant cun i sò mestèe:
cadregatt, muleta, magnan e segiunèe.

Nünch fioeu sevun i spetator
ma sempre prunt a fàa ur nost laor,
bastava nà bàla faia de strasc o cartùn
par tràa in pèe nà partida de balùn.

Sù in alt, re muntagna
le domina sempre re piaza e re piana
e le fa capìi cun re sò impunenza
che lèe le cambierà mai residenza!

Cara piaza, se te cambiàa "look" te gh'evet tutt i resun,
parchè ti te devet vìiv cunt i nööv generaziun,
ur me afett par ti mai el cambierà, 

te ringrazi par tütt chel che te mè regalà.

C’era una volta Cocquio
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Via M ilano, 70 - 21034 Cocquio Trevisago (Va)
Tel. 335 8241933

Cocquio

Il Gianin Bagat.

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA

Cocquio Trevisago (Va)
Via Mulini, 21

Tel. e Fax 0332.701259
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Segue: Speciale zone di Cocquio

stracciaio, l’ombrellaio, l’arrotino reggevano una sorte
di loro ufficio itinerante. Da un tavolo un poco appar-
tato avvenivano gli ultimi “maròss” (contratti, non scrit-
ti, per la vendita di qualche manzetta.

Per qualche giorno sostavano i saltimbanchi e passa-
va pure qualcuno dei Niemen, una famiglia di buratti-
nai che inscenavano le loro commedie di Gianduja e
Brighella.

Nella bottega della cooperativa la spesa messa nella
sporta, la massaia se la faceva segnare sul libretto per-
sonale. Sarebbe stata poi pagata quando in famiglia ar-
rivava la quindesada. Verso fine anno i soci facevano il
conto della percentuale maturata in base agli acquisti,
serviva di solito per ritirare lo zampone e la mostarda
per il giorno di Natale.

Sempre in via Conti Coco c’era “l’osteria di mezzo” in
origine dicevano si chiamasse Ca’ di Bogn.

In piazza c’era il Bar Italia, luogo un po’ più raffinato.
Le fabbriche, i posti di lavoro, erano collocati per lo

più in basso verso S. Andrea e la Torre, che già mostra-
vano una maggiore propensione verso un altro passo di
sviluppo urbanistico. In paese erano però presenti quel-
le attività artigianali allora comuni perché un paese si
potesse considerare tale.

Dalla zona alta di Vira, giù verso il basso, lungo il per-
corso che si dirama da un lato verso il ponte della fer-
rovia , e dall’altro prosegue fino in piazza, per tornare
a biforcarsi verso la stazione e verso il municipio, c’era
il materassaio, il falegname, il sarto, il Magnet imbian-
chino dal quale i coscritti di leva ricevevano la calce per
le scritte d’obbligo sui muri.

La spiaggia
Un altro posto originale di ritrovo era situato sulla riva del
fiume. In basso, oltre la ferrovia, oltre la strada allora pro-
vinciale, oltre la piana dei campi ed a lato della Cascina
Laghetti c’era per noi di Cocquio la nostra spiaggia. Quel-
li di S.Andrea erano organizzati per conto loro, al muli-
no o più in giù verso Besozzo. I più discoli delle classi

elementari già vi si recavano prima della fine dell’anno di
scuola. Poi in piena estate era una festa per tutti.

Specie al sabato ed alla domenica ci si bagnava ed
asciugava a più riprese sui ciottoli della spiaggetta dei
“quadri”. Oppure ci si fermava un poco prima ai “por-
toni”. Almeno una volta nella stagione il Bardello lo si
attraversava per salire verso le motte di Olginasio attirati
dalle numerose piante da frutta…

Per lo più dopo il bagno si sostava sonnacchiosi al-
ternando il sole del prato con l’ombra degli alberi per
giocare a carte, al pallone, dissetandosi quando serviva
ad una delle vicine sorgentelle.

Quei boschetti, quella collinetta sulla cui sommità
campeggiava un traliccio, la sera erano i luoghi appar-
tati per le coppiette che potevano godere non solo di fre-
scura, ma soffrivano la presenza di tafani.

Di notte i pescatori aspettavano i temporali per il pas-
saggio delle anguille, ma il fiume presentava molte al-
tre qualità di pesce, non sempre catturato con i sistemi
più leciti. Poi con l’inquinamento del lago e dello stes-
so Bardello lungo il suo percorso tutte queste scene non
si sono più riproposte. Chissà se le future generazioni
troveranno una lieta sorpresa? 
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Oggi questi posti sono andati quasi completa-
mente persi. Uno dei pochi a resistere (ma
la sua storia ha ben altre radici millenarie)

è la Parrocchia, che oltre a svolgere la propria atti-
vità religiosa mantiene al di fuori di questa sfera
una funzione sociale ed aggregativa, con l’oratorio al
quale si è aggiunta successivamente la palestra Maf-
fioli ed il campo sportivo.

Ora in paese rimane molto meno animazione ri-
spetto ai tempi indietro, sovente coloro che si incro-
ciano nemmeno si salutano, questo perché nemmeno
si conoscono, pur abitando nello stesso quartiere.

Le osterie sono tutte chiuse, dei negozi rimane so-
lo il prestinaio ed una rivendita di giornali. L’anti-
co rumore del calzolaio che batteva la tomaia non c’è
più, resiste al tempo lo scroscio della fontana; come
un tempo la quantità d’acqua emessa dalle sue boc-
che di leone è proporzionale alla stagione. Dopo la
pioggia però può capitare che anche la fontana sia
malata. Forse la colpa è da ricercare nella precaria
situazione fognaria di Caldana.

Io rimpiango quelle vecchie soste per bere da quel-
le due teste di ghisa fusa, da molto tempo non lo fac-
cio più anche se vedo persone riempire cassette inte-
re di bottiglie.

A parte l’acqua che rimane un grosso problema per
tutti, pensando nello specifico, credo di poter affer-
mare che Cocquio, sia sotto l’aspetto sociale che quel-
lo urbano, (anche limitatamente alla pulizia e al-
l’arredo pubblico) nel corso degli anni ha conosciu-
to un degrado che senza nessun intervento potrà es-
sere irreversibile.

Scarse le occasioni di incontro, ne risentono mag-
giormente gli anziani e coloro che presentano un im-
pedimento a coprire la distanza che li separa dagli al-
tri centri. Ne risentono i giovani che sul famoso mu-
retto della piazza continuano a ritrovarsi, ma han-
no anche eletto altri punti d’incontro alla maniera
del branco, slegati dal contesto del luogo.

La frazione è diventata per certi versi una sorta di
quartiere dormitorio. Solo il gruppo degli Amici di
Cocquio e degli Alpini tengono accesa una fiammel-
la…

D'altronde altri schemi di vivere sono emersi, al-
tri modi di comunicare si sono affermati. La spesa
che ora si chiama con un nome straniero la si com-
pie nei Centri commerciali. Si percorrono decine di
chilometri per andare in discoteca o in palestra. Al-
trimenti c’è chi preferisce non muoversi ed in tal ca-
so rimane al chiuso a navigare con internet. La via
Conti Coco viene superata per proseguire oltre. Nei

casi che la si percorra a piedi succede che c’è difficoltà
di dialogare perché l’altro ha le cuffie della radioli-
na tascabile.

Credo sia ora di cercare soluzioni per ridare smal-
to in qualche maniera alla frazione; per renderla vi-
vibile in modo diverso ai suoi abitanti e per render-
la fruibile nel contesto del territorio. Altrimenti ri-
marremo sobborgo di un centro, S.Andrea,  a sua
volta senza centro ma già periferia. 

Chiaramente da soli non possiamo governare le
evoluzioni del nostro tempo. Ma per Cocquio, se glo-
balmente in breve tempo non sarà possibile realiz-
zare grandi opere, è comunque possibile  migliorar-
ne l’aspetto e la fruibilità.

Sotto l’egida comunale potrebbero rendersi possibile
iniziative come se ne vedono  altrove in vecchi bor-
ghi.

Penso ad un calendario che dia spazio ad una fie-
ra dell’artigianato, mostre di quadri, di fiori, di li-
bri; qualcosa che vada oltre la già benemerita pro-
posta di “Strada da vivere”.

Visto l’enorme avanzo di bilancio (più di due mi-
liardi di vecchie lire) accumulato fra la precedente
amministrazione e l’attuale (da leggere sotto la vo-
ce “soldi dei cittadini non spesi per incapacità di pro-
gettare ed operare”) non sarebbe uno sforzo imma-
ne decidere più attenzione e qualche risorsa finan-
ziaria per i problemi che questa parte di territorio
presenta?

Gli Amministratori devono uscire dal vago e sta-
bilire cosa si intenda per progetto di riqualificazio-
ne dei nuclei antichi. Un progetto da alcuni anni nel
cassetto perché di fatto quasi irrealizzabile e che an-
che questa Amministrazione finora non sa far de-
collare.

Una proposta operativa per la via principale, come
per altre strade interne che presentano problemi di ri-
durre la velocità, potrebbe essere quella di riportar-
vi l’antica pavimentazione di boccette in sarizzo op-
pure in porfido come sta facendo qualche altro co-
mune (almeno in brevi tratti in alternativa ai dossi
artificiali).

Poi… e poi è meglio fermarsi qui, riservandoci di
entrare nel merito in altre occasioni, meglio in una
discussione pubblica dove si ha modo d’avere il con-
traddittorio in tempo reale così da confrontarsi per
aiutare tutti assieme a sviluppare delle proposte che
possano rendere migliore il futuro di questa fetta di
municipalità.

Carlo Panosetti

Il m ulino sul Bardello.

Furiga Impianti srl

Studio, progettazione e realizzazione di impianti tecnologici.
Condizionamento, riscaldamento, idricosanitario,

irrigazione antincendio
in campo civile, industriale e lavori pubblici.

Sede legale ed amministrativa:
Via L. Da Vinci, 7 - 21023 Besozzo (Va)
Tel. 0332.770185 - Fax 0332.970047 Cell. 348.5808847
E-mail: furiga@tin.it

S E G H E R IA

Fratelli VISCONTI
s.n.c. di Visconti A.& Belli A.

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

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

• SEGHERIA

• CARPENTERIA E POSA IN OPERA DI TETTI

• TEGOLE DELLE MIGLIORI MARCHE

• LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE

• COMMERCIO LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI

• FINESTRE PER TETTI ANCHE POSATE IN OPERA

STUDIO EMME EMME RIFIUTI
di Mercante Manuela

Sicurezza del lavoro D.LGS 626/94
Gestione rifiuti D.LGS 22/97
Haccp D.LGS 155/97
Antincendio e relativi corsi
Analisi - fonometrie - emissioni in atmosfera

Laveno M.llo (VA)  Telefax 0332.661323
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Eccoci al 3° numero del giornale  e questa pagina
voluta come proposta per approfondire  temati-
che sociali, si offre anche  di  far conoscere  le

realtà di volontariato presenti nel nostro territorio.
Abbiamo contattato i responsabili del Centro Au-

rora  per conoscere meglio questa realtà  che ormai da
quattro anni opera per il  territorio del Comune di
Cocquio T., con un proprio Consiglio composto da
11 membri e 4 sindaci  (fra i quali un presidente, un
tesoriere, un segretario e vari consiglieri) utilizzando
lo stabile della ex scuola elementare di Caldana.

E’ una struttura che può essere frequentata da tutti,
previa iscrizione come soci, senza distinzione di fede
politica o religiosa e come statuto una parte dell’even-
tuale utile di bilancio deve essere devoluto in benefi-
cenza (Medici senza frontiere, adozioni a distanza etc.)

Abbiamo trovato una grande disponibilità  ed in un
pomeriggio caldissimo di giugno eccoci  al cancello
delle ex scuole elementari di Caldana accolte da un
gruppo di persone sorridenti sedute attorno a dei ta-
volini all’ombra di vecchi alberi. Il Presidente sig. An-
gelo Ciglia ci accompagna a visitare la struttura mol-
to ben tenuta dai soci: tre sale spaziose e luminose,
una cucina attrezzata  e bagni funzionali  per disabi-
li, una piccola segreteria ed un giardino “dove poter gio-
care a bocce o conversare al fresco”.

Cominciamo a chiacchierare  con il cordiale sig. Ci-
glia  ed intervengono  anche  altri componenti del
Consiglio (l’efficentissima sig.a Wilma Bortoli, l’e-
splosivo sig. Cesarino Crugnola),  il racconto si snoda
con il ricordo dei loro primi approcci all’Amministra-

zione  Comunale per concretizzare l’idea di avere an-
che nel ns. Comune una realtà già presente in alcuni
paesi limitrofi … “l’idea per cui è nato il Centro Aurora
è stata quella di dare la possibilità a tante persone anziane
di uscire dalla solitudine che spesso colpisce soprattutto in
età avanzata , di ritrovarsi e passare alcune ore in compa-
gnia, per creare un punto di incontro dove trovare nuove
amicizie” .

La solitudine nell’anziano non è soltanto fisica, spes-
so è provocata dalla difficoltà di comunicare, di con-
dividere interessi, esperienze e vissuti. Ci si può ritro-
vare soli anche in una famiglia e quindi il contatto
con coetanei  può essere stimolante per scoprire inte-
ressi comuni.

Nel tempo l’idea iniziale si è evoluta ed attualmen-
te si sta cercando di aprire a tutti quelli  che vorrebbero
dare il loro tempo e la loro disponibilità per  realizzare
diverse iniziative anche a sfondo sociale.

Il Centro Aurora è regolarmente frequentato da perso-
ne che provengono dalle varie frazioni del ns. Comune.

L’ideale sarebbe avere la presenza di un obiettore
che oltre ad operare in Comune potrebbe accompa-
gnare eventuali anziani con difficoltà di deambula-
zione con un pulmino comunale  da usare anche per
altri servizi (scuola, asilo, navetta fra le varie frazioni,
vista l’estensione del territorio comunale)  Richiesta
già avanzata alle varie Amministrazioni con  esito ne-
gativo senza valide motivazioni (!)  (come redazione
ci chiediamo come possa essere usato al meglio il  Cen-
tro Aurora se è complicato raggiungerlo…)

Per favorire l’aggregazione fra le persone il Centro
Aurora, oltre a dare la possibilità  di ritrovarsi in un
ambiente sereno e confortevole,  ha attuato varie pro-
poste: dalle varie feste (cena fine mese per festeggiare
i vari compleanni con piccolo regalino), alle gare di
bocce, al corso di ginnastica da ottobre a maggio il
martedì ed il giovedì,  a conferenze mediche,  a “far cu-
cito insieme” per realizzare manufatti da consegnare
ad un ente benefico.

Il giovedi’ pomeriggio inoltre è presente un incari-
cato del Patronato di Besozzo che dalle ore 15,30 è a
disposizione per risolvere problemi vari di tipo am-
ministrativo (pratiche pensione, dichiarazione dei red-
diti, consulenze varie).

E’ in corso di definizione l’accordo con l’Ammini-
strazione Comunale  per dare il via ad una piccola bi-
blioteca collegata con la sede di S. Andrea, proposta
molto interessante perché darebbe la possibilità a tut-

ti i cittadini  di accedere al Centro Aurora in orari sta-
biliti e conoscere questa bella realtà.

Le proposte di nuove attività  possono essere avan-
zate da chiunque, vengono poi valutate dal Comitato
di gestione del Centro.

Da qualche mese il giovedì il Centro Aurora è fre-
quentato anche da alcuni ospiti della Sacra Famiglia di
Cocquio, accompagnati da un educatore e poi gestiti
dalle persone presenti nel  Centro. E’ una bella espe-
rienza  “…abbiamo imparato a conoscerli, a comunicare
con loro, a sentirci  fortunati e ancora utili e pronti per al-
tre esperienze di accoglienza e di servizio…”

Per concludere “…vorremmo invitare  i cittadini a co-
noscere da vicino il  Centro Aurora: non è solo un posto do-
ve si mangia e si balla, ma una possibilità di fare qualcosa
di utile insieme! …”

Abbiamo così concluso la nostra chiacchierata, uscia-
mo in giardino contente di aver conosciuto delle per-
sone vivaci  e vogliose di migliorare il Centro Aurora
per dare la possibilità a più persone di uscire dal loro
isolamento; ci salutiamo calorosamente con la pro-
messa sincera  di rivederci presto.

Collocazione:
CENTRO SOCIALE AURORA

via S. Anna  CALDANA
Telefono 0332/701288

Orari di apertura:
dalle ore 14.30 alle ore 18.00

(18.30 in estate)
Nei giorni di: MARTEDI, GIOVEDI

SABATO, DOMENICA

A cura di: Liliana Broglio, Giovanna Valvassori
e Don Santino Luadi 

CENTRO AURORA di Caldana

17N. 2 - Luglio 2002 

Il “Centro Aurora”.

Il Circolo
Cooperativa di  Caldana

Vi attende per
degustare uno strepitoso

Merlòt

A causa dell’imminente ristrutturazione del nostro negozio,
vendiamo i nostri prodotti con sconti interessanti.

Venite a vedere le nostre proposte, rimarrete sbalorditi!!!

Progettazione accurata e personalizzata
Servizio di consegna e m ontaggio
realizzato da personale esperto

VENDITA PROMOZIONALE

Servizi post-vendita

Pagam enti personalizzati

Rilievi e preventivi gratuiti

ZANELLATO
■ arredamenti ■
PROGETTAZIONE D’INTERNI

SEDE LEGALE:
CocquioT. (VA)
Via M ilano, 94

Tel /Fax 0332.700665

FILIALE:
VaralloP. (NO) - Via Galli, 2

Tel / Fax 0321.95371

GIORNALE.qxd  08/05/2003  21.29  Pagina  18



Ritornare indietro con la memoria è affascinante;
basta osservare i volti attenti, i sorrisi, le curiosità
che suscita il sentire parlare di fatti comuni del-

la vita come il nascere, il lavorare, l’amare, il soffrire, il
morire. Storie semplici che gli uomini non si stancano
mai di raccontarsi; poi, se a raccontare è un uomo co-
me il Mario Gasparini del Cerro, che sa catturare l’at-
tenzione con la vivacità del linguaggio, un misto di ita-
liano e dialetto, e numerosi aneddoti, il gioco è fatto.
Così nelle calde sere d’estate, seduti a prendere il fresco
nel cortile della Rosetta (la moglie), c’è sempre qual-
cuno che non perde l’occasione per indurre il Mario
ad aprire il baule dei ricordi e, quando lui comincia a
dire: “Me regordi in quand…” si fa subito silenzio e tut-
ti ascoltano. Una sera argomento di conversazione finì
per essere il carro. Naturalmente si partì dall’oggi, co-
me sempre, e l’oggi è rappresentato dal trattore, il Ma-
rio avrà pure superato le ottanta primavere, ma non
per questo disdegna le nuove tecnologie; anzi, va così
fiero del suo trattore, che se ne prende cura quotidia-
namente e, appena può, gli fa fare un giretto, giusto
per permettere agli ingranaggi di non intorpidirsi. L’a-
vesse avuto quando era giovane, quanta fatica avrebbe
risparmiato! La preoccupazione e l’angoscia riaffiora-
no per un attimo sul suo volto al pensiero di quel gior-
no in cui era andato con la barozza per un carico di le-
gna in montagna. Al ritorno, a causa del terreno gela-
to, uno dei due buoi era scivolato ed era finito per ter-
ra con le zampe anteriori divaricate ed il giogo che gli
pesava sul collo. Era solo e, per quanto cercasse, si re-
se conto che non poteva farcela e dovette correre a chie-
dere aiuto. Un vicino lo aiutò a scaricare la barozza e
a liberare l’animale, ma non riuscì ad evitare che il car-
ro si danneggiasse: il timone finì in mille pezzi.  A quei
tempi c’erano solo carri di legno trainati dai buoi o dal
cavallo. Chi lavorava i campi per necessità doveva an-
che intendersi di carri. I coltivatori infatti si tramanda-
vano di generazione in generazione una tecnica co-
struttiva di straordinari veicoli rurali tale da rivelare no-
tevoli capacità, grande competenza, ammirevole mae-
stria, non solo nell’ideare e realizzare un singolo carro
agricolo, ma anche nell’inventarne differenti l’uno dal-
l’altro a seconda dell’uso richiesto. Per realizzarli, si ri-
correva al fabbro e al falegname. A Caldana c’era la bot-
tega dell’ Antonio Picconi e del Carlo Mattioni, detto
Bogn, due abili artigiani che lavoravano in un labora-
torio, adiacente all’attuale Parco Clivio, di proprietà
del Gasparini, zio dell’Antonio Picconi. A loro faceva-
no riferimento tutti gli agricoltori della zona e dei pae-
si vicini. Erano due uomini dal buon carattere, molto
esperti del proprio mestiere e per questo molto rispet-
tati. Nella loro bottega, che era l’unica “industria” di
Caldana, nei momenti di maggior attività, ad esempio
quando bisognava costruire le ruote, venivano coin-
volti diversi uomini.

La qualità della ruota era fondamentale per la buo-
na riuscita di un carro, per questo ci voleva molto la-
voro e la sapiente tecnica che l’artigiano imparava at-
traverso lunghi anni di esperienza. Le ruote dei carri, co-
struite di legno e cerchiate di ferro, dovevano girare be-
ne intorno al mozzo e resistere agli urti e agli scossoni
lungo i sassosi sentieri di montagna. I carri in uso in
queste zone erano: il carro lungo a quattro ruote, la ba-
rozza a due ruote, utilizzata per il trasporto lungo i sen-
tieri di montagna, e il carro grosso che poteva traspor-
tare anche più di cinquanta quintali. 

Il campanile
Ogni volta che la Lina passava davanti alla chiesa, al-
zava gli occhi verso il campanile. Se c’era gente, i suoi
erano sguardi furtivi, nascosti fra un cenno di saluto e
le  poche parole scambiate con chi la conosceva da

sempre; ma, se non c’era nessuno, i suoi occhi anda-
vano alla cima del campanile, indugiavano fra le cam-
pane e si fermavano su quella croce che da secoli indi-
cava ai paesani la via del paradiso. Sguardi attenti,  in-
dagatori di chi cerca e sa che lì, soltanto lì, è possibile
trovare la soluzione, scoprire il mistero che da sempre
accompagna la propria vita.

La Lina “l’eva gioina”. A chi non è di queste parti, la
cosa può sembrare sconcertante, giacché la Lina rivela
chiaramente, nei tratti del suo volto avvizzito, di aver
superato ormai la settantina. L’era gioina, perché non si
era mai sposata;  come a dire che solo alle donne ma-
ritate  fosse concesso il privilegio di invecchiare. La na-
tura, si sa, non tiene in alcun conto le stravaganze de-
gli uomini  e, sebbene la Lina sia ancora da sposare, è
invecchiata ugualmente, come le sue coetanee che han-
no marito o  l’avevano. Già perché qualcuna, un gior-
no, l’ha lasciato là sulla curva, appena fuori del paese,
ma non lontano dalla chiesa dove ogni mattina fra
un’Ave Maria, un Requiem e qualche sospiro, trova la
forza per rendersi utile.

I tempi in cui viviamo sono ben strani! Si conosco-
no fatti e curiosità da tutto il mondo, si può dire qua-
si nell’istante stesso in cui si verificano, ma se non ci fos-
sero quelle pie donne che, sul sagrato della chiesa, ogni
mattina, aggiornano sugli sviluppi e informano con
dovizia di particolari sui fatti che accadono appena fuo-
ri dall’uscio, che paese ignorante ci sarebbe!

La Lina però è fatta di un’altra pasta, lei non ama par-
lare; a lei piace osservare e ascoltare. Non perde una
parola,  un gesto, un’inflessione,  una sfumatura, un’e-
spressione… Tutta la sua vita del resto è fatta di silen-
zi: il silenzio accogliente della sua casa linda e ordina-
ta; il silenzio della strada, così intenso che ogni passo,
ogni rumore è noto e rassicurante; il silenzio delle sue
giornate, movimentate solo dalla presenza discreta del
fratello, giovine come lei, che continua il mestiere del
padre e tutte le mattine, attraversata la strada, dà vita al-
l’antico laboratorio dove cerchioni, assi, mozzi si ani-
mano per prendere forma di carri. 

Era ormai quasi trentenne la Lina, quando una mat-
tina il suo silenzio fu rotto da una fragorosa risata; col-
ta di sorpresa, trasalì. Co-
me una bimba che, guar-
dando dal buco della ser-
ratura teme di essere sco-
perta, sollevò la tendina di
pizzo e guardò fuori. Da-
vanti alla porta della bot-
tega c’era un giovane car-
rettiere dal viso abbronza-
to. Il sorriso luminoso sot-
to i folti baffi e i modi di-
sinvolti e cordiali rivelava-
no un carattere aperto e
gioviale. Il cuore cominciò
a batterle all’impazzata e
la mano lasciò cadere la
tenda. La Lina rimase lì,
immobile, presso la fine-
stra, con la mano sul cuo-
re come a fermarne la cor-
sa,  e la testa vuota, finché
sentì la voce del fratello
che ricambiava il saluto e
prometteva  di eseguire il
lavoro come d’accordo. Si scosse, si fece il segno della
Croce, corse in cucina e si  affannò ai fornelli per cac-
ciare via quella strana agitazione. 

Fu l’unica volta che la Lina lo vide. Quando seppe
che aveva moglie e figli, pensò che, quello che le era
accaduto, fosse un maleficio del diavolo e, per non es-
sere indotta in tentazione, il giorno in cui avrebbe po-
tuto rivederlo, pensò bene di andare nel podere appe-
na fuori del paese a controllare se la fioritura degli al-
beri da frutto potesse far sperare in un abbondante rac-
colto. Bisognava preparare i barattoli per la marmella-
ta. Così disse al fratello che la guardò incuriosito e le
chiese se non fosse troppo presto per simili  faccende. 

Lei rispose –“ Te see me sum faia mi, me piaas vegh tut
a post”– e uscì dalla stanza per interrompere  l’imba-
razzante  conversazione.

Quanti anni erano trascorsi d’allora…, quante volte
gli alberi erano fioriti e ne aveva raccolto i frutti e fat-
to  marmellate…, ma nella sua vita nulla era cambia-
to. Tutto trascorreva come sempre, tutto uguale, anno
dopo anno.

Nei giorni di vigilia, per  Pasqua e per  Natale, veni-
vano a farle visita le sue amiche d’infanzia. In quelle oc-
casioni, mentre serviva il caffè di cicoria, la Lina ascol-

tava  i discorsi che le donne snocciolavano come grani
del Rosario: lamentele, preoccupazioni per i figli, per il
marito, i soldi insufficienti, …  intercalate di tanto in
tanto da un “Beata ti, che te see gioina”. La Lina sorrideva
e intanto porgeva un fetta di torta o dei biscotti e si
preoccupava che il caffè fosse  abbastanza caldo o zuc-
cherato al punto giusto. Fra tutte quelle chiacchiere, una
volta, una frase  la colpì. Subito si volse verso l’amica che
l’aveva pronunciata e la guardò con attenzione.

La sera, al caldo fra le soffici lenzuola di flanella, co-
minciò, come suo solito, a ringraziare Dio per la gior-
nata trascorsa.  All’improvviso, però,  un volto lontano
si presentò prepotentemente alla sua mente e risentì
nelle orecchie la frase detta dalla Pina. Per sfuggire al
turbamento, riprese a pregare, ma la sua volontà era
debole e ne rimaneva sconfitta. Provò e riprovò: la lot-
ta la sfiniva e, chiedendo perdono al Signore, decise di
abbandonarsi al sonno. Da quel giorno, tutte le volte
che passava davanti alla chiesa, non poteva fare a me-
no di alzare gli occhi verso il campanile. Il fratello ave-
va notato quella stranezza, ma la naturale  riservatez-
za del suo carattere e il timore di ferirla, gli impediva-
no di chiedere. Cominciò però ad osservarla e si ac-
corse di quanto fosse invecchiata, sembrava  perfino
più piccola di statura e gli abiti le erano diventati ca-
denti, come se appartenessero ad un’altra persona.

–“Quanti an la g’ha?”–  si chiese; poi ricordò che ne
aveva otto più di lui e fu preso da grande tenerezza, ri-
cordando con quanta dedizione gli era stata accanto!
Mai una parola scortese, mai un rimprovero,  neppure
quando,  dopo una serata trascorsa con gli amici, tor-
nava a casa a notte fonda e, poiché aveva bevuto un
po’, era maldestro e rumoroso. Lei non interferiva. Fu
così che un giorno, era tempo di fienagione,  tornan-
do a casa da una cascina dove l’avevano chiamato con
urgenza  per sistemare la ruota di un carro, sentì che do-
veva fare qualcosa per dimostrarle la sua riconoscenza
e, incurante degli abiti sporchi  da lavoro, fece ferma-
re l’amico che in macchina lo stava riaccompagnando
a casa, ed entrò in una gioielleria. Ne uscì poco dopo
con un pacchettino di stagnola azzurra legato  con un
grazioso nastrino rosso e all’amico, che sorpreso os-

servava il contrasto stridente fra quelle manone, in par-
te ancora sporche di grasso, e il delicato oggettino, dis-
se: –“L’è par re me surèla, la cumpiss i ann, te see me hin
i don!”– Mentì,  ma sarebbe stato troppo lungo spiegare.

Di lì  a poco il marito della Pina morì ed inspiega-
bilmente, dopo pochi mesi, anche lei lasciò questa ter-
ra. Al funerale c’era tanta gente e ognuno cercava a suo
modo di spiegare un caso così particolare. La Lina, in
silenzio, a poco a poco si allontanò da tutti e rimase in-
dietro. Il cielo era nuvoloso e minacciava pioggia, ma
sopra il campanile della chiesa c’era una nuvola bian-
ca. Come rapita, si fermò ad osservare meglio e  le par-
ve di cogliere in quel bianco  due figure abbracciate
che si allontanavano verso l’infinito, mentre la voce
della Pina  le diceva distintamente all’orecchio: – “Qua-
lunque cosa accada, un bacio del mio Aldo mi tira su,
sul campanile!”

Nota: Se i protagonisti di questo racconto risveglieranno il
ricordo di  uomini e donne veramente vissuti, restituendoli
per un attimo a chi li ha voluti bene e ne conserva un caro
ricordo, vuol dire che lo scopo è raggiunto.

Nuccia Cassarà

18 N. 2 - Luglio 2002 

Antichi mestieri:
IL CARRAIO

Foto Giancarlo Cassani.
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Entro i confini del comune
di  Cocquio-Trevisago è
possibile percorrere una

parte del sentiero 10 che è uno
dei più interessanti ed il più lun-
go all’interno del Parco del
Campo dei Fiori.

Si tratta di un itinerario che,
all’origine, constava di una sola
parte, quella attualmente chia-
mata 10A che dall’abitato di Ve-
late arriva fino ad Orino. Non
da  molto sono stati aperti altri
due tratti: il 10B da Orino a
Brinzio ed il 10C da Brinzio a
Velate.

Ora, quindi, si può definire il
10 un sentiero ad anello che ha
come punto di inizio e come
punto d’arrivo la frazione di Ve-
late.

E’ lungo 28,5 Km ; Ha un tem-
po di percorrenza di nove ore e,
con le sue varianti,  permette di
girare tutt’intorno al massiccio
del Campo dei Fiori, restando
praticamente sempre in quota. E’
segnalato da cartelli in legno pan-
tografato bianco su cui, natural-
mente, è segnato il numero 10.

Si consiglia: 1) Di percorrerlo
soprattutto in autunno ed in pri-
mavera quando la vegetazione è
accattivante e l’uso dell’obietti-
vo fotografico risulta più profi-
cuo di immagini e di colori ;

2) Di equipaggiarsi con pedu-
le leggere e comode ;  3) Di tener
conto che da Velate ad Orino il

dislivello è di 100M., da Orino a
Brinzio è di 50M., mentre da
Brinzio a Velate è praticamente
nullo.

La curiosità dell’escursionista
attento viene gratificata, lungo i
tre sentieri, da aspetti sia natu-
ralistici che  storico- artistici.

In particolare nel primo tratto
10A, seguendo le deviazioni indi-
cate si possono raggiungere:

• Il “ Sentiero natura delle sor-
genti “, realizzato a scopo didat-
tico dal Parco del Campo dei
Fiori in collaborazione con le
scuole elementari di Luvinate,
percorribile in mezz’ora.

• Le “Grotte del Remeron e
della Scondurava”.

• Il “laghetto della Motta d’o-
ro”, riconosciuto come monu-
mento naturale, importante luo-
go di riproduzione di alcuni an-
fibi.

• Il “Parco Morselli”, con aree
attrezzate a pic nic, in Gavirate,
a un quarto d’ora di cammino
dal laghetto.

• La “Cascina Caddè”, caratte-
ristico ed antico casolare con
estesa zona a prato ed annessa
sorgente.

• Il “Poggio della corona”, con
un belvedere da cui si può go-
dere di uno stupendo panorama
sui laghi.

• Il “Sass Gross”, un grande
masso erratico di gneiss, di co-
lore grigio scuro, a forma pira-

midale, alto ben 3,90M. Si tro-
va al bivio che conduce a Cerro
di Caldana ed è stato trasporta-
to anticamente fin da noi dal
ghiaccio del Ticino.

• Il “Bivacco” in muratura sito
tra Cerro ed Orino che in passa-
to è stato luogo ameno di ritro-
vo estivo per gli abitanti dei pae-
si vicini; è circondato da una
grande selva castanile secolare.
Proprio qui l’ente Parco Campo
dei Fiori è intervenuto nel tute-
lare la coltivazione dei castagni
da frutto con operazioni di re-
cupero fito-sanitario.

• Il “Pian delle noci”, il “Cam-
po sportivo”, il “Vivaio dell’a-
zienda regionale delle foreste”
nel comune di Orino. 

• La “Fonte Gesiola”, sempre
in Orino, con acque classificate
oligominerali, ricche di potassio
e povere di sodio.

Proseguendo verso Brinzio si percor-
re il tratto 10B che porta a:
• La “Rocca di Orino”, antico ca-
stello, ora di proprietà privata,
risalente ai scoli XIV-XV,
il cui nucleo primitivo è da ri-
portarsi all’epoca romana. E’ for-
mata da una cinta muraria mer-
lata rettangolare munita di due
torri e racchiudente nell’angolo
nord-ovest la roccaforte vera e
propria detta “Rocchetta”.

• Il “Sasso nero” detto anche
“il meteorite” o “sass de luna”:
la leggenda parla di una prove-
nienza extraterrestre (meteorite
o frammento di luna) in quan-
to di natura diversa dagli altri
massi erratici ritrovati nella no-
stra zona. E’ formato da carbo-
nato di calcio con granuli di fer-
ro incorporati, i cavatori in pas-
sato vi lavorarono a lungo rica-
vando lastre che ancora oggi si
ritrovano in alcune antiche case
del paese.

• Le “Fornaci” con un’antica
fornace di calce in disuso.

• La “Torbiera del Carecc”, ri-
serva orientata in Castello Ca-

biaglio.
• Il “Lago di Brinzio”, dove

sorge la riserva naturale orienta-
ta dell’omonimo lago. 

Prima del rientro a Velate il terzo
tratto, il 10C, conduce a:
• La “Rasa”, frazione del comu-
ne di Varese nel cui centro stori-
co si trova l’antica chiesa di S.
Gottardo e la chiesa parrocchia-

le intitolata alla S. Maria degli
Angeli.

• Lo “Stagno della Tagliata”,
monumento naturale.

• Le “Marmitte dei Giganti”
nella valle del Vellone fenomeno
causato dall’azione erosiva delle
acque. Si tratta di forme di abra-
sione delle rocce calcaree, parti-
colarmente spettacolari, che si
notano sul fondo del torrente.
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“A RITROSO NELLA STORIA DEL
CASTAGNO… A COCQUIO TREVISAGO”

Questa pianta ha avuto grande importanza sia nell’alimen-
tazione degli abitanti della nostra zona, sia negli scambi

commerciali favoriti dalla possibilità di conservarne il frutto es-
siccandolo.

La presenza della castanicoltura da frutto è documentata dal-
le nostre parti a partire dal medioevo. La conferma della colti-
vazione, anche nei secoli seguenti, è rintracciabile in fonti sia
orali che scritte.

Ha poi perso la sua importanza commerciale nell’ultimo do-
poguerra.

Veniva coltivata sia nei prati magri che nelle selve, queste ulti-
me venivano curate col taglio periodico del sottobosco al fine di
permettere una più agevole raccolta delle castagne in autunno.

I castagneti, inoltre, permettevano la raccolta di un ricco fo-
gliame adatto come lettiera nelle stalle e favorivano una profi-
cua produzione di mirtilli e di funghi.

Durante l’anno i lavori erano vari :
• In inverno venivano eliminati i rami secchi, si eseguivano le

potature ed il taglio dei polloni, si spargeva il letame o la cenere.
• In primavera avveniva la rastrellatura dei prati e l’innesto

dei castagni che in essi si trovavano.
• D’estate si effettuava il taglio dell’erba nelle selve castanili.
• In autunno c’era la raccolta delle castagne e delle foglie secche.
La conservazione del frutto richiedeva tempi lunghi e compi-

ti ben precisi all’interno della famiglia.
Nella “Grà”, locale adibito all’essicatura delle castagne, si do-

veva curare un fuoco lento e continuo per disidratare questi frut-
ti: il compito era prevalentemente maschile. Seguivano la batti-
tura e la vagliatura per eliminare la buccia: era questa una fun-
zione femminile. Infine si effettuava la macinazione nei mulini.

Le castagne venivano mangiate col latte e i suoi derivati e que-
sto, come la raccolta di famiglia, fa  dolcemente parte della mia
infanzia.

Il consumo avveniva anche da fresche, arrostite o lessate.
Il “Mach” era una minestra a base di riso, latte e castagne.
I frutti venivano anche “Biscottati”, quindi si preparavano i

“Fironi”, collane di castagne appese al sole e poste nei forni do-
po la cottura del pane.

Luciana Ciglia

Il Sass Gross.
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Un po’ di storia
Il 5 luglio 1868 veniva posata, in località Cerro, la prima fontana d’acqua del nostro Co-
mune.
L’opera, condotta dal Dott. Carlo De Maddalena, fu per quei tempi una realizzazione di gran-
dissima importanza. La fontana di Cerro è da considerare una delle primissime della zo-
na.
Qualche tempo dopo, e precisamente il 26 luglio 1868, si giunse con le condutture (di ce-
mento) fino a Caldana e si predispose la seconda fontana davanti alla Via San Bernardo.
Poi se ne aprì un’altra di fronte alla Chiesa di S.Anna e, infine, si posò la quarta fontana a
Carnisio.
L’acqua a Cocquio fu incanalata molto dopo. A proposito di acqua, Cocquio fu protagoni-
sta di una vicenda che fece molto discutere (1906). Un certo Tamagni Fedele, costruttore
edile, stava costruendo lo stabilimento Introini (di cui si parla in altro articolo) e necessitando
di grosse quantità d’acqua decise di posizionare delle tubature interrate che prelevassero l’ac-
qua direttamente dalla sorgente e la portassero nel cantiere. Lungo questo condotto aprì
delle fontanelle pubbliche, ma fece tutto senza neppure chiedere autorizzazione al Comu-
ne.
Il nobile Cesare Della Porta, sindaco di Cocquio,  si sentì scavalcato e, sia pure contro il pa-
rere del paese, contrastò l’iniziativa. Alla fine si trovò un accordo, ma fu molto faticoso.
Quando i comuni di Cocquio e di Trevisago si unirono (1927), si incominciò ad affron-
tare il problema di un acquedotto per tutto il comune, anzi fu proprio la necessità di pen-
sare ad un unico acquedotto una delle ragioni forti che indussero i due comuni ad asso-
ciarsi.
Il nuovo Comune di Cocquio Trevisago puntò allora, immediatamente, alla costruzione
dell’acquedotto. Incaricò dei lavori l’ing. Luigi Cassani che il 12 marzo comandò l’inizio de-
gli scavi. Anche la popolazione collaborò impegnandosi al versamento di 3 giornate lavo-
rative mentre i più facoltosi contribuirono con prestiti a condizioni di favore (5%).
Tutto andò per il meglio ed il 28 ottobre 1928 il parroco Don Gasparoli  aveva il piacere
di benedire l’acquedotto di Cocquio Trevisago. Erano presenti il Podestà, militi, balilla,
giovani italiane e un po’ di gente. Ad accompagnare la cerimonia c’era la Banda di Calda-
na, Carnisio e Cerro.
Piano piano l’acqua entrò così in tutte le case ed il prelievo dai pozzi si rese sempre meno
necessario.

Fin dai tempi dei Romani la capta-
zione e la distribuzione  dell’acqua
potabile sono sempre stati consi-

derati fra i problemi più importanti per
una comunità. Prova ne è che ancora og-
gi sono in funzione in molte zone italia-
ne i vecchi  acquedotti romani. Il reperi-
mento dell’acqua potabile è molto di-
versificato nel territorio italiano. Ci sono
delle zone dove sia per l’alta densità de-
mografica sia per la scarsa generosità del
sottosuolo, si è provveduto ad attingere
l’acqua dai fiumi, dai laghi o costruendo
dighe capaci di raccogliere acqua da val-
late molto vaste. 

Quest’acqua viene poi trattata su gran-
di impianti di potabilizzazione per ren-
derla pura con l’ausilio di prodotti fil-

tranti, disinfettanti e sterilizzanti di varia
natura. Come per esempio l’acqua del Po
per Torino; l’acqua dell’Arno per Firenze
o l’invaso di Ridraccoli a Forlì che distri-
buisce acqua potabile su un territorio che
va da Ravenna a Cattolica lungo oltre
cento chilometri. La nostra zona fortu-
natamente, almeno per ora, non ha bi-
sogno di queste opere e attinge l’acqua
potabile da sorgenti e pozzi tutti colle-
gati al Massiccio del Campo dei Fiori.

La nostra acqua è molto buona orga-
noletticamente ed ha un valore di du-
rezza inferiore ai 20 gradi, molto più bas-
sa di molte acque minerali.

Anche le caratteristiche chimiche sono
buone in quanto non sono presenti in-
sediamenti industriali. Nonostante ciò

molte persone non utilizzano più l’ac-
qua del rubinetto per dissetarsi. Questo
è dovuto soprattutto al disinfettante (ipo-
clorito), che viene introdotto nei bacini
per sterilizzare l’acqua e mantenerla po-
tabile batteriologicamente lungo tutta la
rete di distribuzione. 

Gli sterilizzanti oggi in commercio so-
no: sodio ipoclorito, biossido di cloro,
ozono e raggi UV. Il primo è il prodotto
chimico più in uso perché più pratico e
più economico, ma è anche quello che
forma più sottoprodotti, noti come clo-
roderivati, ed è difficoltoso effettuare un
dosaggio preciso. 

Il biossido di cloro è più selettivo e for-
ma meno sottoprodotti, ma è più costo-
so e per il dosaggio necessita di un im-

pianto, in quanto il biossido, che è un
gas, si forma miscelando acido cloridrico
e sodio clorito. L’ozono è un ottimo ste-
rilizzante, ma necessita di un impianto
sofisticato, ed è utilizzato soprattutto nel-
la preclorazione sugli impianti di potabi-
lizzazione di cui parlavo prima. Ed in fi-
ne i raggi UV che non utilizzano nessun
tipo di prodotto chimico ma hanno un
grosso limite: non danno copertura ste-
rilizzante lungo la rete di distribuzione.

Ad esser sinceri c’è anche un'altra pos-
sibilità, quella di non aggiungere nessun
sterilizzante all’acqua, ma sarebbe neces-
sario utilizzare una condotta di distribu-
zione nuova ed al riparo da infiltrazioni
esterne. Non è il caso del nostro Comune.

A CURA DI UBALDO MINENZA - e-mail: mmichela@libero.it

Inaugurazione dell’acquedotto - (Collezione Anessi Diego).

21026 Gavirate (va) - Viale Verbano, 9

Un solo numero
per la soluzione di tutti i problemi

della tua abitazione

Contattateci allo 0332.747838

A CURA DI UBALDO MINENZA - e-
mail: mmichela@libero.it
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Segue: L’acqua del nostro acquedotto

Non pretendiamo di essere noi a risol-
vere il problema dell’acqua a Cocquio;
scopo del nostro articolo è quello di svi-
luppare una discussione sull’argomento.
A tal scopo ci siamo avvalsi delle consi-
derazioni di due esperti: un chimico nel-
la figura del dr.Giorgio Catella responsa-
bile del Laboratorio Provinciale di Vare-
se dell’ARPA e un biologo (che preferisce
rimanere nell’anonimato) esperto di ana-
lisi batteriologiche.

Intervista al dott. Catella
RESPONSABILE DEL LABORATORIO
PROVINCIALE DI VARESE DELL’ARPA

1)Come sono le acque del gruppo Campo dei
Fiori?
La mineralizzazione, cioè il contenuto di
sali minerali, delle acque provenienti dal-
le falde collegate al Massiccio del Campo
dei Fiori, dipende fondamentalmente da
due parametri:

a) dai tempi di percorrenza, e quindi di
contatto con le rocce, che le acque me-
teoriche subiscono durante il loro ciclo di
attraversamento delle fratture carsiche del
Massiccio;
b) la struttura geologica e la natura chi-
mica delle rocce e dei terreni che vengo-
no permeati. La maggior parte delle fal-
de dei comuni limitrofi al Massiccio so-
no freatiche superficiali con tempi di con-
tatto relativamente brevi(dell’ordine di
giorni). La mineralizzazione che tali ac-
que subiscono a causa del contatto con le
rocce che attraversano, costituite preva-
lentemente da sedimenti calcarei, è quin-
di relativamente modesta. Il contenuto
di calcio oscilla tra 40/70 mg/le e quello
di magnesio tra 15/25 mg/l, la durezza
totale (contenuto di sali di calcio e ma-
gnesio) raramente supera i 24 gradi fran-
cesi (1grado F=10mg/l) come carbonato
di calcio. Lo ione bicarbonato oscilla tra
120/200 mg/l e anche gli altri ioni come
il cloruro, il solfato e il potassio sono tut-
ti al di sotto dei 5/10 mg/l.
In conclusione queste acque sono me-
diamente o poco mineralizzate, sicura-
mente confrontabili con molte acque oli-
gominerali o minerali di buona qualità.

2)Che controlli vengono effettuati sulle acque
potabili, e con quale frequenza?

I controlli sulle acque potabili sono re-
golamentati dal del DPR 236 del
24.05.88(e dai relativi decreti di attua-
zione)e dal recente Decreto Legislativo
n.31del 02.02.2001. La responsabilità dei
campionamenti e delle analisi compete
sia agli Enti gestori degli acquedotti che
agli Enti di controllo pubblici: ASL per i
prelievi ed ARPA (agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente) per le ana-
lisi di recente costituzione. Dopo l’ese-
cuzione delle analisi i certificati sia quel-
lo chimico  che quello batteriologico
vengono inviati ai responsabili delle ASL
che, coordinati dal Dipartimento di Pre-
venzione emettono un giudizio di pota-
bilità che viene trasmesso ai Comuni. Esi-
stono vari  prospetti di analisi chiamati
C1,C2,C3,C4. Si parte dai parametri più
elementari come pH, conducibilità, du-
rezza, cloro libero ecc. del C1, a parame-
tri chimici più complessi come diser-
banti, idrocarburi, solventi e microin-
quinanti di origine antropica o indu-
striale.

3)Qual è il sistema di disin-
fezione più utilizzato?
Il sistema più utilizzato in
Provincia di Varese(ed in
Italia),prevede l’impiego
di cloro libero sotto forma
di ipoclorito di sodio(can-
deggina)in quantità non
superiore ai 0.25mg/l per
l’utente finale. E’ questa la
concentrazione che garan-
tisce un efficace protezio-
ne contro la maggior par-
te dei microrganismi e che
non altera particolarmen-
te le qualità organolettiche
dell’acqua. E’ comunque
evidente che è tecnica-
mente difficile mantenere
queste concentrazioni in
reti di distribuzione lun-
ghe o complesse a causa
della alterabilità del cloro,
che svolgendo la sua azio-
ne ossidante nei confron-
ti dell’impurità viene man
mano a consumarsi ri-
spetto alla concentrazione
cui viene inizialmente do-
sato. L’utilizzo e il dosag-
gio di questo reattivo, con
pompe dosatrici o con al-
tri sistemi idraulici, è il si-
stema di sterilizzazione
più economico e pratico.

L’affidabilità di questa tecnologia, è co-
munque correlabile con l’attività di ge-
stione e di manutenzione degli impian-
ti e soprattutto con sistemi di controllo e
di automazione. Alcuni Enti Gestori, co-
me ad esempio l’Aspem di Varese gesti-
scono questa impiantistica con sistemi
di telecontrollo, che dosano le quantità
di cloro in maniera automatica propor-
zionandola  istantaneamente alle esi-
genze del momento(per es. adeguando
il dosaggio in funzione della torbidità),
inoltre la concentrazione di cloro che
può essere più o meno rapidamente con-
sumato nei bacini di raccolta è misurata
in maniera continua per mantenerla a li-
velli ottimali. Il cloro libero derivante da
ipoclorito però, altera il sapore dell’ac-
qua sia per azione diretta sia per la for-
mazione di prodotti particolarmente per-
cepibili (clorofenoli) anche a livello di
parti per trigliardo sia dal gusto che dal-
l’olfatto.
Inoltre possono formarsi prodotti in-
desiderabili come i trialometani. L’ef-
ficacia  e la validità di questo prodotto
come disinfettante delle acque, sono
invece riconducibili alla sua relativa
stabilità (permanenza nel tempo), alla
possibilità di formazione di sottopro-
dotti anch’essi aventi azione disinfet-
tante ed ossidante (le clorammine) ed
in conclusione alla sua efficacia nel-

l’impiego in lunghe condotte.
4)Quale tipo di disinfezione considera vali-
do in sostituzione del classico ipocloridrico?
Il sistema a biossido di cloro è sicura-
mente il sistema migliore di disinfezione,
poiché pur avendo un’azione ossidante
anche migliore di quella dell’ipoclorito
non altera eccessivamente il gusto del-
l’acqua e non provoca la formazione di
prodotti nocivi come i trialometani. Il di-
fetto del biossido è il suo costo perché
deve essere prodotto localmente da una
miscelazione tra acido cloridrico e clori-
to di sodio con una impiantistica più di-
spendiosa di quella dell’ipoclorito. At-
tualmente sono stati sviluppati impian-
ti adatti anche a piccole portate e con co-
sti relativamente contenuti, anche se è
necessario un impegno gestionale mag-
giore. Ci sono altri sistemi di disinfezio-
ne come l’ozono o i raggi ultravioletti,
che se da un lato possiedono il vantaggio
di non alterare il gusto dell’acqua e di
non generare sottoprodotti nocivi, sof-
frono però dell’inconveniente di avere
una efficacia limitata nel tempo e nello
spazio e quindi di poter essere efficace-
mente utilizzati per sistemi di protezio-
ne locale prossimali all’utilizzo dell’ac-
qua stessa. Da ultimo occorre ricordare
che esistono sul mercato sistemi di puri-
ficazione dell’acqua ad
utenze familiari che si ba-
sano sul principio dell’o-
smosi inversa. Sfruttano
cioè particolari filtri che
consentono una purifica-
zione dell’acqua che si
spinge sino all’ottenimen-
to di acqua praticamente
distillata, con rendimenti
di portata relativamente
modesti e con costi elevati.

5)Perché nonostante che la
qualità dell’acqua dei nostri
acquedotti sia buona, gli
utenti utilizzano sempre più
l’acqua minerale?
I consumi di acqua mine-
rale imbottigliata e l’accet-
tazione dei costi relativi,
che in rapporto all’acqua
del rubinetto sono 1000 a
1, sono collegati a fattori
che si possono riassumere
nella sfiducia che la gente
ha nei confronti della qua-
lità dell’acqua del rubinet-
to. Il gusto alterato dell’ac-
qua disinfettata in eccesso,
la presenza di residui che
spesso sono riconducibili
allo stato di degrado delle
condotte, la preferenza che
molti consumatori riser-
vano all’acqua addiziona-
ta di anidride carbonica o
anche più semplicemente
l’influenza della pubbli-
cità, hanno fatto del mer-
cato Italiano uno dei più
importanti per i produtto-
ri di acqua minerale e ulti-
mamente di “acqua im-
bottigliata”.(E’ da sottoli-
neare che il D.L.n.31 del
2.2.2001 oltre a regolare i
controlli dell’acqua pota-
bile, introduce la novità di
consentire ai grandi pro-
duttori il confezionamen-
to e l’imbottigliamento di
acqua che non possiede il
riconoscimento di acqua
minerale, ma che è costi-
tuita a volte da acqua pro-
veniente da normali ac-
quedotti o pozzi, sottopo-
sta semplicemente ad ul-
teriori trattamenti di filtra-
zione.

6)Ritiene che un sistema di

consorzio di distribuzione fra Comuni limi-
trofi, facenti parte dello stesso bacino possa
contribuire al miglioramento della qualità
dell’acqua?
La soluzione delle problematiche gestio-
nali degli acquedotti  e soprattutto di
quelli di piccole Comunità con punti di
captazione di dimensioni ridotte e con
reti di distribuzioni complesse, è ovvia-
mente quella della integrazione e della
razionalizzazione. E’ evidente che solo
con serbatoi di accumulo e/o impianti
di potabilizzazione di elevate dimensio-
ni e continuamente controllati, è possi-
bile gestire e mantenere una qualità co-
stante dell’acqua. Quest’ultima però non
è funzione solamente della tecnologia e
della gestione degli impianti, ma dipen-
de anche dallo stato delle condotte di di-
stribuzione che sono da considerare un
investimento primario. Le piccole co-
munità non possono affrontare la riso-
luzione dei problemi di integrazione se
non con il consorziamento e con l’affi-
damento della gestione a strutture tecni-
che di grandi dimensioni ed esperienza
specifica, che consentano l’impiego di
tecnologie con costi ammortizzabili nel-
l’ambito di multigestioni e che comun-
que  sono giustificati in relazione all’im-
portanza del servizio.

Intervista ad un esperto di
analisi batteriologiche
1)Come sono le acque del gruppo Campo dei Fiori?
La qualità microbiologica delle acque potabili del-
la Provincia di Varese è profondamente influen-
zata dalla diversità morfologica del territorio. Le
fonti di approvvigionamento sono infatti diverse
nelle varie zone; sono costituite da acque sotterra-
nee a captazione forzata (pozzi) nella zona sud e
da acque a salienza naturale (sorgenti) nella parte
montana più a nord. 
Diverso è anche il tipo di distribuzione: mentre
nella fascia più a sud la distribuzione è assicurata
da acquedotti unici e quindi più facilmente con-
trollabili, nella parte montana e collinare esiste
una frammentazione  della distribuzione. L’ap-
provvigionamento superficiale è, inoltre, facil-
mente influenzato da fattori esterni climatici ed
ambientali; la qualità microbiologica delle acque
del Massiccio risente di tutti questi fattori.

2)Che controlli vengono effettuati sulle acque po-
tabili, e con quale frequenza?
Dal punto di vista microbiologico vengono per lo
più effettuate ricerche di batteri indicatori (batteri
che di per sé non sono patogeni, ma stanno ad in-
dicare la presenza di inquinamento ambientale o
fecale) e in alcuni casi (es. nuovi punti di approv-
vigionamento) anche di batteri patogeni. La scel-
ta del profilo analitico e della frequenza di cam-
pionamento avviene sulla base di tabelle previste
dal DPR ed è proporzionale al numero di abitan-
ti. Entro il 25.12.2003 dovrà avvenire l’adegua-
mento al Decreto Legislativo del 2.2.2001 n.31, At-
tuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qua-
lità delle acque destinate al consumo umano, che
stabilisce la frequenza minima di campionamen-
to ed analisi sulla base del volume d’acqua distri-
buito o prodotto ogni giorno in una zona di ap-
provvigionamento.

3) Perché nonostante che la qualità dell’acqua dei
nostri acquedotti sia buona, gli utenti utilizzano
sempre più l’acqua minerale?
Varie possono essere le motivazioni che spingono
sempre più persone all’uso dell’acqua minerale.
Una causa è sicuramente che l’acqua del pubblico
acquedotto sottoposta a clorazione, soprattutto se
ciò non avviene secondo protocolli e con criteri
ben definiti, può risultare poco gradevole al gusto.
Inoltre l’utente non è sempre al corrente che le ac-
que distribuite sono controllate e sicure. Questo
fattore associato ad una martellante pubblicità dei
mass-media e alla presenza sul mercato italiano di
una grandissima quantità di acque imbottigliate,
determina un sempre più crescente consumo di
questo prodotto.

Inaugurazione dell’acquedotto - (Collezione Anessi Diego).
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Nessun rimpianto per il passato
“Bravi. Avete fatto un bel giornale”, mi diceva un’anzia-
na signora cocquiese.
Quando ci portate il prossimo numero? Una cosa però:
guardate che quel passato che voi raccontate io l’ho vissu-
to. E non era poi tanto bello!”.
Questa obiezione, che mi è stata formulata anche da
altri lettori, mi induce a fare immediata chiarezza.
Su questo punto potrebbe esserci un equivoco. Men-
ta e Rosmarino non ha nessuna intenzione di rim-
piangere il passato. E’ vero che vi sono valori della vi-
ta di un tempo che a nostro dire restano validi tutt’og-
gi (e che si sono persi), ma nessuno può disconosce-
re che tanti aspetti, soprattutto materiali, hanno reso
migliore la vita dei nostri giorni.
Può rimpiangere la vecchia civiltà contadina soltanto
uno che non l’ha mai conosciuta, può rimpiangerla
uno che vive in città, attico tripli servizi, vista sul duo-
mo, uno che pensando alla   campagna pensa ai pra-
ti smeraldini e agli argentei ruscelli.
Uno che al risveglio: 

”Battista che giorno è oggi?”
“ Lunedì, signore”
“Tempo?”
“Soleggiato, signore”
“Battista! Il caffè, che diamine!”
“Corro, signore”.

Può rimpiangerla uno che non ha mai provato a in-
gozzarsi di polenta per riuscire a stare in piedi, uno
che non ha mai provato cosa significa lavorare “da stell
a stell”, uno che non ha mai subito ingiustizie sociali
e privilegi di casta, uno che non ha mai spazzato la
merda dalla stalla. I redattori di questo giornale han-
no tutti alle spalle una storia contadina: hanno nelle
orecchie i racconti dei loro nonni e, in qualche caso,
anche dei loro papà.
Sono storie di fame, di miseria e di fatiche. Non pos-
sono cadere nell’equivoco.
Il passato, Menta e Rosmarino, vuole visitarlo, rievo-
carlo e illustrarlo. 
Ma sia chiaro: non intende assolutamente rimpian-
gerlo. �

Fiat Parcum Clivio

Che bello! Finalmente anche noi usciremo dal grigio

e nebbioso malumore per tuffarci in preda alla più

raggiante frenesia in un continuo turbinare di feste.

Purtroppo il nostro moribondo paesino, per poter pro-

cedere alla rivitalizzazione del tessuto sociale, neces-

sita di un luogo dove convogliare il surplus di perso-

ne ed energie che inevitabilmente verrà a crearsi.

Nasce così, in nome della giocondità e dell’eleganza,

uno spazio d’innovativa concezione, dalla scheletra-

tura ampia e sostenuta, dalle linee soavi e raffinate,

un luogo dai molteplici usi. 

Eremo della musica paesana.

Ovunque, noi che dall’ostile foresta abbiamo estratto

la gloria, potremo a testa alta fregiarci del titolo di Cal-

danesi, sicuri di trovare sconfinata ammirazione negli

occhi di tutti.

Ma la nostra magnanimità non sarà dimenticata.

Il nemico potrà vivere portando a noi e ai nostri ospi-

ti la coreografica ombra finora sperperata senza con-

trollo.

Gli ultimi rimasugli d’incivile opposizione cadranno

contemplando la discreta colorazione che avrà la no-

stra opera.

Ciò che già ora è un elogio alla laboriosità a noi con-

sueta diverrà presto una meraviglia sotto gli stupefat-

ti occhi della popolazione.

Le strade ora preda degli extracomunitari borseggia-

tori e seminatori di morte brulicheranno di vita.

Vedo proprio ora che folle osannanti di over-60 si

bloccano ipnotizzate dall’armonioso dipanarsi di sbar-

re metalliche mentre il loro volto assume espressioni

estasiate.

Nelle opere grandiose occorre il vasto consenso del

popolo e, con la magra eccezione di sparuti gruppi di

riottosi, la cittadinanza è unanime nell’appoggiarci

osannante, col solo obbiettivo di trasformare questa

terra di tristezza nella festiva patria della gioia.

Massimiliano Borroni

�

EURO
CERAMICHE

di Francabandiera Michele

ESPOSIZIONE E POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Stufe - Camini - Barbecue

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

Rubrica dei lettori

Lettere al Direttore
Questa rubrica raccoglie le considerazioni dei lettori.

Ospitiamo volentieri i lettori che intendono for-
nire un loro contributo purchè questo non sia vol-
gare, offensivo o propagandistico.

In tal senso auspichiamo una generosa collabora-
zione.

Gli scritti dovranno pervenire entro il 20 novem-
bre 2002 presso:

Circolo Cooperativa di S. Andrea
Circolo Cooperativa di Caldana
Rivendita giornali di Cocquio

oppure all’indirizzo e-mail:
menta-rosmarino@libero.it

Internet.  Caffè.  E non solo.

• c/o Centro Commerciale “Le Corti” • Piazza Repubblica, 2 • Varese • www.get-in-web.net •
• Aperto dalle h. 10,00 alle h. 24,00 •
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di Gennaro Francesco & C.

Via Cavour, 23 - Tel. 0332.743.648 - 21026 Gavirate (VA)

Agenzia
Im m obiliare
COCQUIO TREVISAGO - Via Milano, 32 - Tel. 0332.700101

Cocquio/Caldana: caratteristico rustico
indipendente del 1800, 8 locali, giardino,
tetto nuovo. 

Prezzo interessante! 
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Com erio: centro, vista lago, porzione
indipendente su 3 livelli, ingresso, quat-
tro locali servizio, balconi, giardinetto
privato, cantinetta

€ 130.000 (L. 200.000.000)
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Calcolo su un consumo di 500mc

Lire/mc                  Totale in Lire
Coimegas Orino 480,3421 240.171 Per ogni 100 lire che si pagano a Orino 100 lire
Ages Besozzo 550 circa 275.486 a Besozzo si pagano… 115 lire
Sime Gemonio 556,1819 278.091 a Gemonio si pagano… 116 lire
Mdg Cocquio 623,2775 311.639 a Cocquio si pagano… 130 lire

Calcolo su un consumo di 2500mc

Lire/mc                  Totale in Lire
Coimegas Orino 475,3755 1.191.031 Per ogni 100 lire che si pagano a Orino 100 lire
Ages Besozzo 529,4439 1.334.373 a Besozzo si pagano…. 112 lire
Sime Gemonio 540,8370 1.351.894 a Gemonio si pagano… 113 lire
Mdg Cocquio 591,8093 1.495.509 a Cocquio si pagano… 125 lire

Calcolo su un consumo di 5000mc

Lire/mc                 Totale in Lire
Coimegas Orino 475,0038 2.378.582 Per ogni 100 lire che si pagano a Orino 100 lire 
Ages Besozzo 501,7437 2.595.366 a Besozzo si pagano… 109 lire
Sime Gemonio 532,1818 2.682.349 a Gemonio si pagano… 112 lire
Mdg Cocquio 563,8456 2.906.269 a Cocquio si pagano… 122 lire

Segue: Lettere al Direttore

Egregio direttore, 
in occasione della recente campagna elettorale ho avuto occasione di incontrare degli amici dei comuni vicini e si è parlato anche di costo del metano. Al che ho riletto la pole-
mica della signora Giovanna Meloni sul vostro giornale a pag. 21 dove dice: “Invece di preoccuparsi degli utenti gravati da bollette sempre più salate, sembra che ci si preoccupi
maggiormente dei problemi della Metanifera”. Poi, per fare un confronto sono andato a rileggermi l’articolo sul Corre Voce anno 11, numero 1, pag. 6 firmato dall’assessore Ric-
cardo Rota. Il testo dice: “Vantaggiose per i cittadini e Comune le modifiche alla convenzione con M.D.G e seguono una infinità di riferimenti e cifre. Non ho trovato però il ri-
ferimento che dice “Deposito cauzionale infruttifero versato il 14.01.1986 dal sottoscritto e da rimborsare a fine utenza previa estinzione di fornitura”.
A questo punto ho voluto fare un confronto con le mie bollette pagate nel 2001 e 2002 e tra le mie e quelle dei miei amici e qui mi è venuto un dubbio e cioè non mi sembra ve-
ro che i Cocquiesi abbiano avuto un vantaggio. Gentilmente vi chiedo: potete aiutarmi a sciogliere questo dubbio?

Cesare Crugnola 

Siamo andati a confrontare i prezzi del metano nei comuni che confinano con Cocquio. (Le tariffe sono quelle applicate in data 1 aprile 2002). Ecco i risultati:

Il prezzo del metano è stabilito su indicazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e viene quantificato sulla base di alcuni parametri quali la lunghezza della rete, il nu-
mero degli utenti, i mc. distribuiti, l’altitudine ecc. ecc.
Sul prossimo numero di Menta e Rosmarino ospitiamo volentieri chiarimenti o rettifiche da parte delle Società sopra nominate.

a.p.
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Con un avanzo d’amministrazione
di 2.400.000.000 di vecchie lire, i
nostri amministratori entreranno

nel guinnes dei primati. Alla già ingente
somma si dovranno aggiungere, alla mag-
gioranza piacendo,  600.000.000 di lire
per la chiusura (siamo tutti in trepida at-
tesa) del contenzioso con
il Centro Commerciale.

Totale 3 miliardi, anzi
qualcosa in più.

Una parte dell’avanzo è
eredità della amministra-
zione leghista (circa 1 mi-
liardo).

Una parte viene diretta-
mente dalle tasche dei cit-
tadini (circa 700 milioni).

Il resto è stato prodotto
dagli attuali amministra-
tori, che non hanno sapu-
to spendere e investire.

Circa un terzo di questi
3 miliardi è vincolato, cioè
già destinato per legge ad
una serie di opere,  ma per
la restante parte la fantasia
può non avere limiti.

In famiglia quando c’è
da investire denaro più che
la fantasia si usa il buon
senso, cercando di spen-
dere là dove è davvero ne-
cessario, prima di dare
soddisfazione a futili ca-
pricci. Speriamo accada la
stessa cosa anche per il
Comune di Cocquio.

I nostri amministratori
sono ora ad una svolta: sa-
ranno capaci di spendere
in modo lungimirante e
utile? O si faranno tentare
dalla realizzazione di opere faraoniche
(tipo palestra) come è già successo in pas-
sato?

Gran parte dell’avanzo prodotto deriva
da un unico assessorato: quello dei lavo-
ri pubblici e guarda caso è proprio di ope-
re e lavori pubblici che il Comune ha più
bisogno.

L’ufficio tecnico lascia molto a desidera-
re; nonostante il rinnovo della dirigenza
ancora non si vedono progressi nella pro-

gettazione e nella gestione
di interventi. Evidentemen-
te si deve ripensare all’orga-
nizzazione, dando manda-

ti chiari e davvero realizzabili. 
Il paese ha bisogno di una serie di mi-

cro interventi di recupero, riordino e va-
lorizzazione, micro interventi capillari e
diffusi che richiedono forti capacità or-
ganizzative e gestionali. 

La trasandatezza e l’incuria hanno in-

fatti superato ogni limite. 
Il mio monito va agli amministratori,

ma soprattutto ai cittadini.
Dateci una mano a far spendere bene

il vostro denaro.
Alzate la voce e protestate.
Andate in Comune e denunciate ciò

che non funziona.
Portate all’attenzione degli assessori e

del Sindaco l’urgenza degli interventi nel
nostro paese.

La minoranza può poco, quasi nulla,
senza l’appoggio e la voce dei cittadini.

Pensate solo  che da due mesi aspet-
tiamo la risposta a due interrogazioni:
una sulla sanatoria ancora non conclusa
del Centro Commerciale e l’altra sulle au-
torizzazioni rilasciate per il Parco Cli-
vio!!!

Pensate solo che quando va bene è
convocato un Consiglio Comunale ogni
tre mesi.

E meno male che avevano promesso la
partecipazione! Figuriamoci, non vo-
gliono neanche quella dei consiglieri !

Tutte le decisioni, anche le più impor-
tanti, sono portate avanti dalla giunta.
Sono portate avanti da 4 assessori e dal
Sindaco. Cinque teste, che saranno an-
che dotate di straordinaria intelligenza,
ma sono pur sempre cinque in rappre-
sentanza di 5.000 abitanti.

Non date più retta a chi vi risponde

non ci sono soldi o non si può fare. E’ so-
lo questione di scelte politiche. I soldi ci
sono e i cittadini hanno il sacrosanto di-
ritto che siano finalmente realizzati in-
terventi e recuperi. 

E’ urgente risistemare le strade, piene
di buchi e rattoppi e diventate per questo
pericolose.

E’ altrettanto urgente completare le
opere fognarie. Parliamo tanto di acqua,
di risorse eco - sostenibili, quando anco-

ra gran parte del comune
non è collegato alla rete fo-
gnaria e non esiste la divi-
sione tra le acque chiare e
quelle scure. Si perpetua in
questo modo un danno
costante all’ambiente.
Quindi come non pensa-
re che il completamento di
tali opere non sia una
priorità?
L’atteggiamento di rispet-
to e cura del territorio è
una forma mentis che
contamina. Educare al bel-
lo e al rispetto dell’am-
biente significa far vivere
le generazioni nel bello e
nel rispetto. E’ preoccu-
pante sia stato concesso,
seppure provvisoriamente,
l’allestimento della barac-
copoli nel Parco Clivio.
Un parco sventrato e irre-
parabilmente abbruttito.
Ora la trasandatezza del
luogo è completa: dalla
chiesa di Sant’Anna alla
Piazza del Noce la desola-
zione è totale. 
E’ triste pensare che per il
Cerro non ci sia ancora
l’ombra di un progetto che
miri al risanamento e alla
valorizzazione di uno dei
luoghi più belli e suggesti-

vi del nostro Comune. E non è diverso
per il cuore antico di Cocquio.

Gli amministratori gestiscono i nostri
soldi e ai cittadini restano i sogni: il sogno
di strade senza buchi e con marciapiedi,
il sogno di piazze pulite e ristrutturate, il
sogno di illuminazioni e qualche pan-
china, il sogno della fresca arietta del Cer-
ro, passeggiando per un paesino risana-
to e riscoperto.

Giovanna Meloni

Pagina politica

SOLDI E SOGNI
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Caldana. La piazza, la vecchia cara Piazza del Noce, si offre in tutta la sua desolata trascuratezza.
Il nuovo noce, malato e sofferente, rappresenta l’emblema di una realtà sempre più frusta; i vasi accanto, in-
franti dal disamore notturno di qualche poveraccio, completano un quadro avvilente. 
La signora Evelina, memore di antiche abitudini, in un estremo gesto di affezione, pulisce la piazza: rimane, il
suo, un segno stucchevole, di quanto però sia ancora vivo, fra la gente di Caldana, l’attaccamento per il luogo.
Anche se oggi
qualcuno vuole
portare avanti
un’altra Caldana,
con altri indirizzi
e altri progetti,
(una Caldana do-
ve alla melodia
dell’organino si
preferisce il clamo-
re della grancassa) 
gli Amministratori
devono sapere che
nel cuore di tanta
gente c’è ancora
una Caldana quie-
ta e silenziosa,
una Caldana da
vivere tutti i gior-
ni, una Caldana
con i suoi angoli
caratteristici, una
Caldana con le
sue storie e le sue
favole.

a.p.

ACQUA scura...
ACQUA chiara

Sul finire degli anni sessanta, caratterizzati da
un elevarsi del  benessere economico, si co-
mincia a sentire l’esigenza di salvaguardare

l’ambiente in cui si vive, affrontando i molti pro-
blemi di inquinamento, generati da una tumul-
tuosa e poco regolamentata crescita industriale ed
urbanizzazione, e da  un uso massiccio di pestici-
di in agricoltura.
Ci si accorge che uno dei problemi più gravi di in-
quinamento è quello delle risorse idriche, che ci si
rende conto non essere illimitate.
La presa di coscienza anche a livello politico, si tra-
duce in diverse norme  a   salvaguardia dell’am-
biente.
Si assiste ad una  diffusione sempre maggiore de-
gli impianti di depurazione.  Già nel ’93 il 70% del
territorio italiano veniva servito da depuratori.
Oggi nella provincia di Varese sono attivi 6 Con-
sorzi per la depurazione delle acque, che rag-
gruppano  e servono ben 116 Comuni  su un to-
tale di 141.
La tendenza dei Comuni è quindi quella di af-
frontare il problema depurazione delle acque,
consorziandosi, cioè unendo le proprie forze per
“pulire” l’acqua sporca.

Il  nostro Comune negli anni
novanta ha effettuato una scel-
ta ambiziosa; quella di essere

autonomo nella depurazione del-
le acque, andando controcorrente
rispetto al Piano Regionale Recu-
pero Acque (PRRA) che prevedeva
per il nostro Comune una soluzio-
ne di tipo consortile.

Circa dieci anni fa è stato appro-
vato il progetto per la realizzazio-
ne di un depuratore in territorio co-
munale nella zona sottostante via
Motto dei Grilli e nel  1997  sono
iniziati i lavori per la sua costruzio-
ne.  E’ stato ultimato un primo lot-
to che ha comportato una spesa
complessiva di ca. euro 480.000
(£.930 milioni), dimensionato per
un’utenza di 2.500 abitanti equi-
valenti, circa un terzo di quello che
in realtà servirebbe, così come pre-
visto dal PRRA, e cioè 7500 abitan-
ti equivalenti, tenendo conto sia

delle utenze civili che industriali e
artigianali.

Al momento il depuratore è sot-
toutilizzato, poichè la maggior
parte delle abitazioni del nostro
comune non è ancora allacciata ai
collettori di raccolta e convoglia-
mento delle acque di scarico  al de-
puratore. Il funzionamento attua-
le dell’impianto sconta gli incon-
venienti dati dalla qualità delle ac-
que che vi arrivano. Infatti  tutto-
ra la rete fognaria del paese è in
gran parte  di tipo misto, e per-
tanto arrivano all’impianto sia le
acque scure (gli scarichi delle uten-
ze) sia le acque chiare (le acque
piovane). Tale mix di acque non
permette all’impianto di funzio-
nare correttamente: per semplifi-
care si depurano acque di per sé
già abbastanza pulite. 

Inoltre il depuratore manca di
“denitrificatore” che serve per de-

molire i nitrati (inquinanti) libe-
rando azoto gassoso, componen-
te principale della nostra atmo-
sfera.  Tale struttura è prevista nel
secondo lotto, ancora da realiz-
zare.

Anche il monitoraggio  sulla qua-
lità delle acque in uscita viene ef-
fettuato con controlli  limitati a due
volte la settimana, quando sarebbe
più opportuno effettuarli tutti i
giorni.

Mantenere in funzione questo
depuratore – pur con i limiti ope-
rativi ed inefficienze presenti – co-
sta parecchi soldi alla nostra co-
munità. Solo per il consumo di
energia elettrica vengono spesi cir-
ca euro 36.000 (£.70 milioni) al-
l’anno ed altri euro 52.000 (100
milioni) per la gestione del servi-
zio e l’acquisto di prodotti chimici
necessari al funzionamento.

Segue a pag. 26

Su questo argomento l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cocquio, Riccardo Rota, ci  illustrerà la situazio-
ne del nostro comune e quali sono le prospettive ed i progetti in cantiere per la depurazione delle acque.

Foto Bruno Bertagna.
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SICUREZZA IN OGNI STAGIONE DA

A. M anfredi pneumatici
Gavirate (VA) - V.le Ticino, 42/50 - Tel. 0332.744078

La migliore assistenza con personale tecnico

altamente qualificato e di provata esperienza

SALONE PER BANCHETTI
TUTTE LE SPECIALITÀ

DELLA CUCINA TIPICA LOM BARDA
M ENU PERSONALIZZATI

PER SODDISFARE OGNIESIGENZA

GAVIRATE - Via Corridoni, 4 - Tel. 0332.743372 - Fax 0332.735259

Segue: Pagina politica

Per essere completamente funzionante ed in linea con
il Piano Regionale Recupero delle Acque, il nostro de-
puratore dovrebbe essere strutturato per una popola-
zione di 7.500 abitanti equivalenti.  Il solo adegua-
mento a 5.000 abitanti equivalenti comporterebbe un
costo  di circa euro 1.290.000 (2,5
milirdi di lire), che si sommereb-
bero a quelli già spesi, mettendo
l’Amministrazione nella necessità
di dovere intervenire ulterior-
mente nel medio periodo per un
successivo ampliamento, con al-
tri gravosi investimenti. L’investi-
mento non avrebbe, inoltre mol-
te possibilità di ottenere finanzia-
menti regionali o statali a fondo
perduto in quanto le politiche re-
gionali e nazionali  non favori-
scono le iniziative di tipo locali-
stico, ma spingono nella direzio-
ne di soluzioni di tipo consortile,
nel tentativo di ottenere una mi-
gliore qualità finale delle acque
trattate e rimesse a disposizione
della collettività, di ricercare  mag-
giori economie di scala sia in ter-
mini economici che territoriali,
andando a collocare pochi gran-
di impianti in località idonee e
ben definite.

Propedeutico al buon funzio-
namento di un depuratore,  è l’al-
lacciamento di tutte le abitazioni
di Cocquio ai collettori di raccor-
do e il convogliamento delle ac-
que scure al depuratore, nonchè
la separazione tra queste e le ac-
que chiare; queste ultime  verreb-
bero convogliate nei vari torrenti
presenti sul territorio.

Il risultato sarebbe un depura-
tore completo e funzionante, ma
in prospettiva ancora sottodi-
mensionato. Inoltre tutti i costi di
realizzazione e di gestione sareb-
bero a carico della nostra Colletti-
vità.

L’attuale Amministrazione ha analizzato profonda-
mente sia dal punto di vista finanziario che ambienta-
le entrambe le ipotesi: ampliamento a 5.000 abitanti
equivalenti con la costruzione della seconda linea di
depurazione o adesione ad un consorzio partecipando
alla costruzione di un impianto per 30.000 abitanti
equivalenti riservandosi una quota di 7.500 (ed in linea
con il PRRA). Come avete giustamente sottolineato, cir-
ca l’80% dei comuni della nostra provincia si è con-
sorziato per risolvere il problema della depurazione del-
le acque, e la tendenza è di continua crescita.

In questo contesto il nostro Comune ha deciso di
aderire al  “Consorzio Volontario per il Risanamento
e la Salvaguardia dei Bacini della Sponda Orientale del

Verbano” di cui fanno parte una trentina di comuni. Il
Consorzio ha  in corso di realizzazione un nuovo im-
pianto nel territorio del comune di Besozzo, al quale
si allacceranno i  comuni di Besozzo, Brebbia, Mal-
gesso e ora  anche Cocquio.

Dall’inizio di settembre verrà affidato al Consorzio

anche la gestione dell’impianto attuale. 
Lo stesso Consorzio valuterà l’utilizzo futuro del-

l’impianto di Cocquio all’interno di logiche sovraco-
munali quando entrerà in funzione il nuovo impian-
to consortile.

L’Amministrazione e il Consiglio Comunale, con il
voto favorevole di  una parte dell’opposizione, ha ri-
tenuto  “obbligata” la scelta di aderire al Consorzio,
per una serie di  motivi intuibili che di seguito breve-
mente vi illustrerò.

L’impianto di depurazione di Besozzo verrà realizza-
to in località “Fornaci” (zona industriale) e sarà di-
mensionato per 30.000 abitanti equivalenti: sarà un
impianto moderno e realizzato secondo le vigenti nor-

mative di legge, normative in continua evoluzione che
costringono a continui interventi di adeguamento sul-
l’impianto, interventi molto onerosi se sopportati da
un singolo comune.

Per portare la acque di Cocquio a Besozzo, è prevista
la costruzione  di un collettore comprendente anche

due stazioni di pompaggio e sol-
levamento. Il costo complessivo di
realizzazione  di tutte le opere ne-
cessarie per il collegamento del no-
stro comune al depuratore di Be-
sozzo, è stimato attualmente in cir-
ca euro 2.324.000 (£.4,5 miliardi).
Da questa cifra andrà detratto lo
specifico contributo  provinciale
previsto per la costruzione di de-
puratori ad opera di  consorzi,  pa-
ri al 30% della spesa e quantifica-
bile in circa euro 723.000 (£.1,4
miliardi), riducendo così l’onere  a
carico del nostro comune a euro
1.601.000 per disporre però di una
quota di 7.500 abitanti equivalen-
ti, in linea con il P.R.R.A.
Inoltre, considerati gli elevati stan-
dard qualitativi applicati, l’im-
pianto di Besozzo potrebbe bene-
ficiare anche di altri contributi a
fondo perduto  della Regione
Lombardia, con ulteriori risparmi
anche per il nostro comune. Ri-
guardo a questo ultimo punto, la
progettazione del depuratore di
Besozzo è già stata inserita dalla
Regione nei progetti i cui studi di
fattibilità verranno finanziati, e di
conseguenza probabilmente verrà
finanziata, almeno parzialmente,
anche la costruzione.
Per finire, considerato che i costi
di realizzazione delle opere sa-
rebbero più o meno gli stessi,
vanno valutati  anche aspetti
qualitativi, ambientali ed eco-
nomici.
Ad esempio, la presenza di perso-
nale del consorzio sul posto per-
mette un controllo continuo del-
le varie fasi di lavorazione delle ac-

que, in modo da  monitorare continuativamente la
qualità delle acque sia in entrata che in uscita dal de-
puratore, anziché due volte alla settimana come suc-
cede a Cocquio; garantendo così un miglior controllo
e la possibilità di intervenire tempestivamente in caso
di necessità.

Nel caso di forte inquinamento incidentale, gli ef-
fetti negativi sarebbero sicuramente più controllabili
ed avrebbero un minor impatto in un grande depura-
tore che gestisce grandi volumi d’acqua, piuttosto che
in uno piccolo.

Infine si avrebbe un’ottimizzazione ed un sensibile
risparmio nei costi annuali di gestione. 

Riccardo Rota

Il depuratore di Cocquio.
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Estate in allegria nella terrazza di

Villa Belvedere
Dopo una giornata afosa non chiuderti in casa ma vieni a

Villa Belvedere
Gustati una pizza o una cena al fresco della Valcuvia,

guardati in giro e troverai senz’altro una o più persone
che vogliono divertirsi con te.

Giovedì: Musica latino Americana (assistiti da maestri di ballo)

Venerdì, sabato e Domenica, si balla con musica dal vivo.

Su prenotazione, si organizzano feste private,
d’ addio al nubilato ed al celibato

Locale specializzato per matrimoni e cerimonie.
De hor estivo, salone panoramico di oltre 230 posti.

VILLA BELVEDERE
Via San Lorenzo, 26 - 21030 Orino (VA)

Tel. 0332.631112 - Fax 0332.631127
e maill: villa.belvedere@libero.it

www.villabelvederehotel.com

Ferragosto 2002

Menù

Aperitivo

Grand’antipasto della Villa Belvedere

Risotto all’Orinese (specialità della Villa Belvedere)

Pennette alla Valcuviana

Filetto di pesce del Lago Maggiore al burro & salvia
Insalata del nostro orto

Sorbetto

Medaglioni di filetto alla Valcuviana
Patate al forno

Carrello di formaggi della Valle

Coppa ducale

Caffé, correzione

Acqua minerale
Vini della casa

€ 40,00
bambini fino a 10 anni sconto 30%

Segue: Pagina politica

Complimenti  Assessore  per la chiarezza con cui ci ha il-
lustrato la situazione della depurazione delle acque nel
nostro comune ed i vantaggi della consorziazione.
Potremmo chiudere qui questa intervista con i soliti rin-
graziamenti. Ma prima di farlo, considerato che conosco
Riccardo Rota da lunga data,  vorrei portarlo un po’ “fuo-
ri dal seminato” con alcune domande che lo riguardano
direttamente o indirettamente e che originano dai “Si di-
ce ......”.
1) Sappiamo che sei  anche Assessore al Bilancio del nostro
comune. Si dice che il bilancio consuntivo 2001 chiuda con
un avanzo strepitoso di euro1.240.000 (£.2,4 miliardi del-
le vecchie lire). Come intendete spendere questa cifra?  Vi fa-
rete prendere anche voi da manie di grandezza (tipo palestra
o parco) o punterete prima sulla risoluzione dei problemi più
urgenti tipo viabilità, acqua, arredo urbano ecc..  Oppure li
distribuirete ai cittadini ?

L’avanzo disponibile è circa  1 milione di euro o eu-
ri se preferite. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi di
aver trovato nelle casse comunali tutto questo denaro
che ci permetterà di poter lavorare in maniera più tran-
quilla, senza dover fare equilibrismi contabili  ma con-
centrandoci esclusivamente sulle cose da fare, che sono
veramente tante…

La linea scelta dall’Amministrazione cerca di andare
incontro alle esigenze dei cittadini. Sicuramente la  si-
tuazione strutturale (strade, marciapiedi, piazze, par-
cheggi e via discorrendo…) non è delle migliori, ma
stiamo preparando un piano d’interventi articolato per
poter ovviare a queste situazioni nel corso del manda-
to. Ritengo sia compito di una amministrazione risol-
vere i problemi e le necessità della cittadinanza piutto-
sto che costruire dei “monumenti” a perenne ricordo del
proprio passaggio…

2) Si dice che in comune sia più facile trovare il sig.Poli
(Presidente della Società Operaia di Caldana e attivo soste-

nitore delle feste al Parco Clivio) che te. Ti  risulta?
Tu stai cercando di tirarmi dentro una situazione che

non riguarda l’Amministrazione ne tanto meno la mia
presenza in Comune, ma esclusivamente un problema di
relazioni personali tra alcuni residenti di Caldana (an-
che persone che tra l’altro fanno parte di questa bellissi-
ma iniziativa editoriale e culturale) e il Signor Poli…

L’Amministrazione ascolta qualunque cittadino ven-
ga a proporre iniziative o manifestazioni che possano
portare vantaggio al paese, come ascolta qualunque cit-
tadino venga a “criticare” in maniera costruttiva in mo-
do da migliorare l’azione amministrativa.

Il Sindaco è il Sindaco di tutti i cittadini e non solo di
alcuni come maliziosamente si vuol fare intendere da
parte  di qualcuno.

Comunque sono almeno presente in Comune tutti i
martedì e sabato mattina.

3) Si dice che l’uscita dell’architetto Barra dall’Ufficio Tec-
nico del nostro comune, abbia comportato una sorta di im-
mobilismo produttivo e decisionale nel settore dei lavori pub-
blici. Cosa ne pensi in proposito?

La risposta temo che sarà piuttosto articolata. All’u-
scita dell’Arch.Barra è seguita immediatamente quella
dell’ Arch.Brasca, responsabile dell’ufficio. Nel corso del
primo anno inoltre si è avuto l’avvicendamento di altri
due elementi nell’organico dell’ufficio, portando così
ad un rinnovamento di tre quarti del personale, con ov-
vie conseguenze nel breve periodo.

La problematica maggiore è stata tirare   le fila di la-
vori  già iniziati ma non portati a termine, costringen-
do l’ufficio ad un notevole sforzo per poter capire cosa
fosse già stato fatto e cosa ci fosse ancora da fare…Tut-
tavia sono in corso di ultimazione i lavori della Pale-
stra, di via Monte Rosa, di via Dante-Motto dei Grilli…

Altro problema, la sostituzione del dirigente uscente.
Il nuovo tecnico, Sig.ra Montonati, ha preso posses-

so dell’ufficio ai primi di settembre ed ha subito co-
minciato a smaltire una quantità di pratiche in arretra-

to anche di anni e riuscendo nel frattempo a ristabilire
un  buon rapporto tra l’ufficio e la cittadinanza. Quel-
lo che potrebbe sembrare immobilismo è in effetti la
conseguenza del fatto che all’ufficio tecnico, oltre ai la-
vori da terminarsi, non era presente alcun tipo di pro-
getto nemmeno allo stato di studio di fattibilità per ul-
teriori interventi; pertanto si è partiti totalmente da ze-
ro. I tempi di studio, progettazione e istruzione di gare
d’appalto hanno comportato un buco temporale che
terminerà nel brevissimo periodo, rilanciando l’opera-
tività dell’ufficio.    In sintesi abbiamo trovato tante ro-
gne e pochi progetti.

4) Si dice che nel nostro comune i rapporti tra l’Assessore
ai Lavori Pubblici ed il Sindaco non siano mai stati idillia-
ci. E’ anche il tuo caso?

I rapporti tra me e Claudio sono ottimi, anche perché
adesso il Sindaco fa il Sindaco e l’Assessore fa l’Asses-
sore…

5) Si dice che alle ultime elezioni provinciali Forza Italia
nel nostro comune abbia raggranellato solo 421 voti, contro
i 1.017 voti delle comunali. E’ un segnale preoccupante?

Si tratta di risultati non comparabili, in quanto nella
lista presentata per le elezioni comunali, erano presen-
ti altri schieramenti politici, sia nazionali che locali,
mentre adesso tu fai riferimento solo ai voti di Forza
Italia. Bisogna tener conto anche di un notevole au-
mento del tasso di astensionismo verificatosi tra le due
competizioni elettorali considerate. In qualsiasi caso,
l’Amministrazione si muove in un orizzonte tempora-
le più ampio dato dal mandato conferitole dai coc-
quiesi, e non lavora sulla base di risultati di singole tor-
nate elettorali.

Dobbiamo dire che l’Assessore Rota ha dimostrato di
cavarsela bene anche davanti alle nostre blande provo-
cazioni.

E’ stato un piacere ospitarti sul nostro giornale; con-
tiamo su un tuo ritorno.

a cura di Roberto Vegezzi

DIM AZZANTI CLAUDIO & C.

IM PRESA COSTRUZIONI

BESOZZO (VA) - Via Rom a, 32
Tel. 0332.771836

• Prodotti biologici    • Frutta e verdura
• Pane     • Detersivi    • W eleda

Dossi Claudio & C.snc

Via IV Novem bre, 10
21026 GAVIRATE (VA)
Tel/Fax 0332.744007

FDC snc
di Fontana Davide e Claudio

Grigliati, recinzioni industriali, gradini,
pianerottoli per scale antincendio.

Zincati e grezzi.
Lavorazione su misura.

Produzione propria

21034 Cocquio Trevisago (VA)
Strada Brughiera, 7

Tel. e Fax 0332.700454
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Ricorderete sicuramente le esileranti avventure
di Don Camillo e Peppone, in quel di Brescel-
lo, provincia di Reggio Emilia. Ebbene non so-

lo a Brescello esisteva un tale tipo di antagonismo.
Anche nel nostro comune, infatti, nel corso dei se-
coli si sono verificati contrasti tra esponenti del cle-
ro e della politica locale. Vorrei ricordare un episo-
dio particolarmente significativo, a mio avviso, in
grado di avvalorare quanto affermato. Dobbiamo ri-
tornare ai primi anni del secolo appena trascorso,
quando si sono trovati avversari da una parte don
Carlo Colombo, in qualità di parroco di Cocquio,
dall’altra il partito socialista dei lavoratori. Don Car-
lo era nato a Buenos Aires nel 1871, ma tornò in gio-
vane età in Italia, dove studiò nel regio collegio di
Gorla Minore, frequentò il liceo nel seminario di

Monza mentre seguì gli studi teologici a Milano. No-
minato Sacerdote, fu destinato Vicario Spirituale ad
Armio, in Val Veddasca ove rimase fino al 1904 e fe-
ce il suo ingresso a Cocquio il 28 agosto dello stesso
anno al suono di due bande musicali, quella di Gor-
la Minore e quella di Gavirate. Il partito socialista dei
lavoratori, invece, era nato nel 1892 durante il go-
verno Giolitti, ed aveva dato al proletariato italiano
un’organizzazione politica capace di interpretarne i
bisogni e le aspirazioni e che proponeva, nel proprio
statuto una lotta immediata per il miglioramento del-
le condizioni dei lavoratori, prospettando, nel con-
tempo, una battaglia politica di più ampio respiro
per la conquista dei poteri pubblici. Motivo del con-
tendere tra le due parti fu la situazione lavorativa e
contrattuale delle tessitrici all’interno dello stabili-
mento Introini (uno stabilimento di tessitura situa-
to nelle vicinanze del cimitero di Cocquio). Un pri-
mo sciopero delle tessitrici avvenne il 16 settembre
1907 in occasione dell’esposizione dei libretti in cui
si mostrava il lavoro a fattura. Tutte le ragazze uscirono
dallo stabilimento ed in parte tornarono a casa, in
parte si diressero a Gemonio, “con bandiere rosse”, per
manifestare “con grida di evviva” all’indirizzo dell’ex
direttore Sig. Anelloni. Intervenne, allora, il parroco,
favorevole al dialogo ma contrario allo sciopero, con-
vocando le scioperanti davanti alla chiesa allo scopo
di fare luce sull’equivoco che si era generato. Si sa-

rebbe, infatti, proseguito “colla giornaliera”, ma con
precisa promessa da parte della ditta di venire in-
contro alle esigenze delle tessitrici sia fornendo mi-
gliore filato che ponendo maggiore ordine. Si con-
venne, inoltre, un incontro con il Sig. Sindaco il no-
bile Don Cesare Della Porta e con il padrone dello
stabilimento, al fine di sentire le lagnanze delle scio-
peranti. Lo sforzo non ottenne, però il risultato voluto
e di fronte al rifiuto delle tessitrici di riprendere il la-
voro, la ditta ordinò la chiusura dello stabilimento, di-
chiarandole licenziate tutte quante ed aprendo nuove iscri-
zioni rifiutando le Caporioni.

Dopo tale preambolo il problema si ripresentò il 21
giugno 1910, quando per un motivo non ben precisa-
to, le tessitrici al dopo pranzo si rifiutano di entrare nello
stabilimento. In seguito a questo gesto venne costituita

una Commissione che
scrisse “lettera motivata”
contenente le richieste
delle scioperanti. In parti-
colare si chiedeva:
1. licenziamento del ca-
posala poiché inetto e per-
ché maltratta le operaie;
2. apertura dei vetri per
dare aria;
3. migliorare lo stato del-
l’acqua e aumento paga
poiché molte guadagna-
no poco;
4. siano fatti i premi.
Di fronte a tali richieste il
nuovo Gerente Generale
chiese alla maestranza di
riprendere a lavorare pro-
mettendo che avrebbe
esaminato la situazione e
cercato di venire incontro
alle richieste avanzate.
Ma, nonostante questo, il
fischio suonò a chiamata

per tutta la settimana inutilmente. Per visionare la si-
tuazione, dapprima, venne da Varese un oratore del-
la Camera del lavoro per intavolare trattative con la
ditta, la quale, però, non ammise al colloquio la
Commissione della Maestranza. In seguito fu la vol-
ta del segretario di Plaga Prof. Giovanni Passamonti,
il quale venne a Sant’Andrea per conferire con il Ge-
rente Generale, sentendosi dire che si tratta di uno
sciopero incontrollato. Da ultimo fu il turno dei Rea-
li Carabinieri per l’ammonizione delle ragazze che
violano la libertà del lavoro. Il 2 luglio i socialisti ra-
dunarono le ragazze a S. Andrea ed ottennero la pos-
sibilità di intervenire in loro difesa e a loro rappre-
sentanza. Pertanto si registra l’esclusione dei Cattoli-
ci dalla negoziazione, nonostante l’impegno profuso
dal Parroco per far conoscere l’importanza d’unirsi
al “Sindacato tessile cattolico di Milano”. Tale sinda-
cato era nato in seguito all’elaborazione, avvenuta a
Milano nel 1894, di un “Programma dei cattolici di
fronte al socialismo”, in cui si rifiutavano le soluzio-
ni proposte dal socialismo per realizzare un “restau-
ro sociale cristiano”. Comunque i patroni socialisti
riuscirono a fissare una riunione in un ufficio comu-
nale alla presenza del Gerente, Sig.Formenti, e della
famosa commissione, ma senza ottenere alcun risulta-
to. Venne, per tale ragione, proclamata la serrata. Le
ragazze si presentano pel ritiro libretti e paga di 2 giorni
e 1/2 senza quattrini ritornano. Dopo tre settimane di

disoccupazione le scioperanti si trovano costrette a
cercare lavoro a Gallarate e a Creva. Da Creva sono ri-
mandate a Leggiuno, dove ricevono delle promesse,
che non saranno mantenute. Siete curiosi di sapere
come si risolve la vicenda? Beh, come spesso accade
in Italia, è necessario l’intervento conciliante delle
mamme. Infatti le madri delle scioperanti si presentano
al Sig. Della Porta per sentire un’ultima parola che fu cor-
diale e il giorno seguente la maggior parte rientra al lavoro.
Dopo tanto rumore per nulla, causato, a detta del
parroco, da ragioni inconsulte edotte dopo lo sciopero im-
provviso - e non preveduto, fu possibile raggiungere una
risoluzione rapida e sostanzialmente indolore. 

Per tale ragione il Parroco scrisse all’epoca:
“Così i socialisti sono stati trombati e si può in que-

sto caso dire quanto dice il ritornello:

1° Fior di giunchiglia
ci ha spinto a scioperar certa canaglia
ed oggi poi si ha fame e si sbadiglia.

2° Fiorini dell’anno
l capolega mi ha promesso un terno

ho scioperato e ho guadagnato un corno.

3° Fior di verbena
dovevo stare allegro e perdincina
per poco mi mettevano in catena.

4° Fior di limoni
mi hanno tolti i quattrini dalle mani
questi lusingator, ladri e cialtroni.

5° Bel pomidoro
or che son socialista per davvero
Viene la fame e non si vede l’oro.

6° Fiorino bello
Il capolega m’ha tirato in ballo

e poi m'ha piantato sul più bello.

7°O verdi piante
chi si fa socialista è certamente

un cretino di razza o un gran birbante!

Fra qualche giorno si aspetta da Castel S. Giovan-
ni (Brescia) una 30.na di ragazze, al posto delle fi-
gliuole che si portarono altrove. Si spera che il Capo-
Sala sarà fra breve allontanato. Il Parroco intanto è
considerato l'amico dei padroni. Non importa sem-
pre sereno e giusto davanti a ragioni inconsulte edot-
te dopo lo sciopero improvviso, e non preveduto. Fu-
rono dati licenziamenti a vari coloni perché spediro-
no le ragazze a Gallarate, che già pensano al ritorno.
Dispiaceri continui e tutto per lo sciopero.” 

Come in tutte le situazioni non è possibile affer-
mare chi avesse ragione e chi, invece, torto. I fatti, pur
con le inevitabili distorsioni, dovute all’erosione del
tempo che trascorre, sono quelli narrati, il giudizio è
lasciato alla soggettività del lettore e non potrebbe
essere diversamente. Di certo rimane il fiero e leale
contendere di persone convinte della bontà del loro
agire e della ragionevolezza del proprio operare.

Stefano Bortoli

Quella volta che... LO SCIOPERO DELLE TESSITRICI

Cocquio - La Filanda M attioni (Collezione eredi M aria M algarini).

La boutique dell’intimo

Centro Commerciale Cocquio
Tel. 0332.701588

GROTTO G.
AGENZIA

RISCALDAM ENTO - CONDIZIONAM ENTO
TELEGESTIONE

Via Ferrari, 1 - 21026 Gavirate (Va)
Tel. e Fax 0332.747481 - 0332.743711

gogrotto@ tin.it
AZIENDA CERTIFICATA UNIEN ISO 9002

La rubrica Storia delle famiglie di Cocquio non
si è potuta pubblicare per ragioni di spazio. Ri-
prenderà nel prossimo numero.

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
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