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Si usciva di casa verso le nove e trenta minuti. La nonna con la sportina nella
mano sinistra e la destra per mano alla mia, molto più piccina. Piano piano
si procedeva verso il centro del paese, per fare la spesa. Era una grande emo-

zione sociale, molto attesa. Tant’è che ogni tanto mi facevo venire forti mal di pan-
cia per restare a casa dall’asilo e poter invece andare a fare la spesa con la nonna. 
Su su per le salite che portavano verso i negozi si incontravano varie persone: il sciur
Sisti, la Bariatti, la Jose, la Bruna… e il segnale che dovevo salutare anch’io era una
piccola stretta della sua mano nella mia.

Alcune vie non erano ancora asfaltate: anche a Gemonio c’erano i ciottoli che pre-
sto sarebbero stati inghiottiti dal cemento e lungo il percorso il muretto di via Ga-
ribaldi offriva piacevoli spunti per saltarci su e sentirsi più alti.
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Lo chiamano “Angelo biondo” per
via della sua zazzera, biondo-chia-
ra, quasi alpina.  Per la verità il suo

volto è tutt’altro che angelico: profilo ca-
muso, naso incisivo, un casco di capel-
li crespi che sembrano trattati col ferro
rovente, una via di mezzo tra un centu-
rione romano ed un guerriero druidico.
Tant’è.  Il soprannome gli viene da Ispra,
per la precisione dalle Cascine dove è
nato e dove obbedisce a due genitori che
lo vorrebbero impiegato di banca. Lui
ha il target del burocrate, ma il destino,
si sa, a volte gioca brutti scherzi e per il
Domenico, questo il suo nome, il desti-
no si chiama Giuliano. Giuliano è ami-
co fraterno, mio, di Enrico e di altri con
i quali stiamo vivendo la stagione delle
intemperanze. Lui è il più avanti di tut-
ti noi, il più coraggioso.  Studi classici,

intelligenza acuta, bella presenza, ma
soprattutto grande pianista con un re-
pertorio che spazia dal classico al jazz. E
l’incontro col Domenico apre una cu-
riosa parentesi. Si presenta l’Angelo
biondo una domenica mattina, e si pre-
senta nel modo peggiore. Un doppio
petto grigio, una camicia bianca di po-
peline strozzata da una cravatta di lana
color giallo limone e due calzini corti di
un beige da far inorridire. Giuliano mi
guarda. Sembra dire: “E chi è questo es-
sere, da dove è sbucato!”.

Caspita, altro che alieno! L’Angelo
biondo ha una voce splendida ed è de-
ciso a fare il cantante.  Ha sentito parla-
re di noi e con noi vuole lavorare. Ma
ha un repertorio modesto e melodico
per giunta. Cita Perry Como, Frankie
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UN FILO DA ANNODARE

Prendersi cura del passato
— DI AMERIGO GIORGETTI —

Quando eravamo bambini, non era necessario conoscere la storia per
appartenere al paese. Era impossibile per una persona che vi nasceva
esserne estranea. Tutto l’orizzonte della vita era racchiuso nell’unica

realtà possibile, che era la comunità locale.
Nessuno a quei tempi si occupava di storia locale. 
Mi ricordo che nel 1959, quando facevo le scuole elementari, si doveva ce-

lebrare il passaggio di Garibaldi dalle nostre parti (purtroppo passò dapper-
tutto tranne che nel mio paese); e in quella occasione ebbi il compito dalla
maestra di pronunciare davanti al sindaco e alla cittadinanza un discorso sul-
la nostra partecipazione al Risorgimento. Il professor Leopoldo Giampaolo
della biblioteca di Varese aveva scartabellato in tutto l’archivio comunale, ma
non aveva trovato un gran che. Anzi, quasi niente. Quasi che la storia dei no-
stri paesi dipendesse dalla fama postuma di qualche illustre personaggio. Al-
lora si ragionava così: le storie dei paesi, con qualche accenno ai ritrovamen-
ti preistorici, consistevano per lo più in una gara impossibile a dimostrare
che esistevamo da qualche parte nel mondo dei grandi, o al seguito di Fede-
rico Barbarossa, o sottoposti al sacco dei Lanzichenecchi, fino al passaggio
del citato ubiquo Garibaldi. Tutto lì.

E si può anche capire. Finchè c’era il paese non poteva esserci la sua storia,
allo stesso modo in cui non riusciamo a scorgere un oggetto se è troppo vi-
cino agli occhi. Man mano che l’oggetto si allontana diventa visibile. Alla giu-
sta distanza possiamo rimirarlo nella sua interezza e nei suoi particolari. Se
lo allontaniamo ancora di più la sua immagine incomincia a confondersi fin-
chè non siamo più in grado di riconoscerlo.

A questo proposito, la nostra generazione si trova in una posizione ecce-
zionale, in quanto siamo stati testimoni di uno dei più imponenti cambia-
menti della storia. Siamo nati nell’ultima grande stagione del paese e abbia-
mo assistito al suo inesorabile tramonto. Il paese pertanto non ci è così sot-
to al naso da non vederlo, ma non così remoto da non riconoscerlo. Ci tro-
viamo, insomma, nella condizione ideale per farne la storia. 

In questo compito tutti devono fare la loro parte: i comuni, le parrocchie,
le famiglie, le scuole, gli intellettuali, le singole persone. La storia è una com-
plessa memoria collettiva che produce un senso di appartenenza. La storia
locale di oggi dovrebbe portare le future generazioni alla coscienza di appar-
tenere ad una antichissima comunità locale, aperta nel mondo attuale alla
partecipazione di gente della più svariata provenienza. Più saremo consape-
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Sergio Colom bo - disegno su carta, 2002.

Marzio è un bel paesino della Val-
marchirolo, adagiato in una
conca delle Prealpi varesine, tra

abeti e castagni che d'inverno luccicano
come diademi. Vi soggiornò Francesco
III Arciduca d'Este, ospite dei marchesi
Menafoglio e gli piacque così tanto che
a Marzio, si decisero le sorti della futura
“città giardino”. Da quel momento  fu
meta di re, poeti, principi e sultani. Per-
sino una principessa indiana di Manali
vi approdò un giorno. Un preziosissimo
brillante le ornava il capo.

Ma anche per i comuni mortali, Mar-
zio è tuttora un posto da re. Il mio ami-
co Stacchini ne ha fatto il suo nido. Da
quando è capitato qui, per caso, ha
smesso di girare il mondo. Questione di
gusti, forse anche di scaramanzia: egli
sostiene che ogni qualvolta decideva di
mettersi in viaggio succedeva qualche di-

sastro. Perciò niente più America con i
suoi tifoni, nè Perù con il suo colera, nè
Africa con le sue micidiali lotte tribali.

Stacchini lo dice a tutti: Marzio è il più
bel posto del mondo e lui ci piomba
ogni anno a dispetto di tutte le  Seichel-
les o delle Maldive. E poi di questi tem-
pi, dice, è meglio stare alla larga da ae-
roporti, mussulmani e terroristi.

Se anche Enrico Fermi e la Gambine-
ri sono stati a Marzio, un motivo ci sarà.
Certo. Fermi lo frequentava tra il ‘36 e il
‘39 ( per discutere di bomba atomica?).
La Gambineri prediligeva Marzio quan-
do non c'era ancora la televisione che la
trasformerà in “Signorina buonasera” e
poteva perciò distendersi in pace, lonta-
no dai curiosi e dai flash degli inesistenti
paparazzi.

Segue a pag. 3
Segue: Il falò di Marzio

L’angelo biondo — DI ROMANO OLDRINI —

IL FALO’ DI MARZIO (La notte di Natale)
— DI DINO AZZALIN —

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

voli delle nostre radici più saremo in gra-
do di interagire con i nuovi arrivati e
creare così una società ricca e ordinata.

Senza memoria storica, la società im-
pazzisce. Pensiamo alla vita di ognuno
di noi: che cosa saremmo, senza la me-
moria e il possesso di ciò che siamo
stati? Una delle più terribili malattie
che possono distruggere la personalità
è l’amnesia, perché chi ne è colpito da
un certo momento in poi non si ricor-
da più di nulla del suo passato e si tro-
va completamente spaesato: non sa più
chi è, non sa dove si trova, non cono-
sce più nessuno. Un vita assai simile
alla morte.

La nostra società senza la memoria
storica è paragonabile a colui che è af-
fetto da amnesia. Senza la memoria
storica non c’è comunità, c’è solo un’ac-
cozzaglia di persone che vegeta e pro-
duce rifiuti.

Il filo della memoria orale diviene
sempre più esile. Pensiamo solo al fat-
to che dopo di noi quasi più nessuno
riuscirà ad usare il dialetto, nessuno si
riconoscerà in quel gruppo di famiglie
che da mezzo millennio compaiono
sulle carte di archivio, nessuno sarà più
in grado di legare una fascina o mano-
vrare una ranza. A quel punto i docu-
menti storici saranno particolarmente
ciechi e muti. Noi invece, quando sco-
priamo su una vecchia carta il nome di
un terreno o di un paesano, diventia-
mo curiosi e interessati come se ci fos-
se di mezzo la nostra personale repu-
tazione. Quando entriamo in un mu-
seo di cultura materiale e vediamo in
esposizione tutti gli oggetti che si usa-
vano un tempo, proviamo un senso di
imbarazzo, se non di disgusto, perché
ci sembra di stare in una camera mor-
tuaria.

Attenzione però. Fare la storia del
paese non significa solo scrivere un li-
bro. Magari una volta per tutte. Non sa-
rebbe poi una cosa così complicata, per
chi è capace di scrivere. Fare la storia è
molto più che scrivere un libro: è con-
dividere un passato collettivo, e cioè
entrare in rapporto con chi ci ha pre-
ceduto, dare una risposta ai problemi
da loro lasciati aperti, fare i conti con le
decisioni da loro prese. Solo così si
giunge a sentirsi parte di una comunità,
in cui ci identifichiamo.

Fare la storia è un compito infinito,
che ogni generazione deve affrontare,
se vuole rinnovare i legami che tengo-
no insieme il gruppo. Non cambia il
passato, ma cambia il punto di vista da
cui lo esaminiamo. Ciò che interessa a
noi oggi, la storia del paese, non aveva
alcuna importanza per la generazione
passata. E forse anche per quella futu-
ra. Il compito di costruire questa storia
del paese è principalmente nostro.

La storia è la base  di qualunque co-
scienza politica. Quando per esempio
una pubblica amministrazione deve
operare scelte in campo urbanistico,
può o meno tenere conto del passato,
ma deve anzitutto conoscerlo. Se si co-
nosce, si apprezza; si è in grado di sce-
gliere fra interessi contingenti ed effi-
meri e prospettive valide a lungo ter-
mine; si sa distinguere fra valori urba-
nistici da salvaguardare e progetti in-
novatori da realizzare. La valorizzazio-
ne del nostro territorio dipende oggi
non già da potenzialità insediative o
produttive, quanto soprattutto dalla
corretta gestione del patrimonio pae-
sistico e storico, che ogni amministra-
zione locale dovrebbe gelosamente
conservare e potenziare. In caso con-
trario non avrebbe alcun senso mante-
nere in vita tanti piccoli comuni, privi

di qualunque autonomia e singolarità.
La famiglia è la comunità che più na-

turalmente educa alla storia. Bastereb-
be spegnere un po’ più spesso la tele-
visione e mettersi a parlare. I vecchi par-
lano e i giovani vedono il passato. La
storia esce dai libri ed entra nella vita.
Noi parliamo del mondo favoloso del-
la nostra infanzia e i bambini ascolta-
no incantati le nostre  storie, così vere
e così diverse dalle stupide idiozie del
tubo catodico. I bambini di oggi sanno
tantissime cose che riguardano realtà
lontane e virtuali e sono totalmente
ignoranti di quello che trovano fuori
dalla porta. Non sanno come si chia-
ma il loro vicino di casa; non distin-

guono il frumento dal granoturco; pen-
sano che il latte sia prodotto nei casei-
fici. Insomma, sono totalmente disa-
dattati al loro ambiente. La colpa è an-
che nostra, perché non siamo in grado
di raccontare loro le storie vere del pas-
sato. Ci sentiamo imbarazzati a rac-
contare in lingua italiana, storie che so-
no avvenute in lingua dialettale.

Sono convinto che i più famosi sto-
rici hanno avuto la fortuna di avere dei
nonni che hanno riempito di racconti
la loro infanzia. Anzi, delle nonne. So-
no le matriarche che fanno i nodi più
importanti sul filo della memoria. Le
nonne hanno in testa in perfetto ordi-
ne tutte le possibili e immaginabili pa-
rentele della famiglia e del paese. E
quindi sono delle autorità degne di fe-
de. Sono loro che ti spiegano vita  mor-
te e miracoli di tutti quei personaggi
che tappezzano in fotografia le pareti
delle stanze: padri, madri, fratelli, so-
relle, figli, figlie, nipoti, zii e zie mater-
ni e paterni: la genealogia è la loro pas-
sione e la loro professione. E la storia
del paese è in primo luogo una genea-
logia.

Un discorso a parte andrebbe fatto
per lo studio della storia locale nella
scuola, in particolare in quella di base,
ma non è qui il caso di aprire un di-
scorso complesso. 

Noi pensiamo che sia eminente-
mente pubblico il compito di racco-
gliere e tutelare le memorie di una co-
munità.

In ogni comune ci dovrebbe essere

un archivio storico, a disposizione di
tutti, contenente, oltre ai documenti
amministrativi degli ultimi due secoli,
anche le migliaia di carte manoscritte
reperibili in vari archivi, relative alla
storia più antica.

Nei nostri comuni conserviamo at-
tualmente archivi storici che si spingo-
no al massimo non oltre gli inizi del-
l’Ottocento (le parrocchie invece con-
servano archivi che partono dal 1600).
La documentazione vera e propria par-
te dall’unità d’Italia (1860). Prima del-
l’Ottocento non esisteva nemmeno il
municipio: i capifamiglia in assemblea
si riunivano sulla pubblica piazza “al
suono della campana”, secondo la for-

mula rituale. C’era solo da augurarsi
che per il giorno della convocazione fa-
cesse bel tempo. In ogni caso c’era la
chiesa a disposizione. Solo in seguito
furono costruite le case comunali. 

Le riunioni nella pubblica piazza era-
no scrupolosamente verbalizzate. Di
solito c’era un notaio presente che fa-
ceva da segretario della riunione, an-
notando i presenti e registrando per
sommi capi i risultati della discussio-
ne. Molti di questi verbali sono andati
persi, ma molti altri si trovano raccolti
nell’Archivio di Stato di Milano nelle
varie filze notarili a partire dalla fine
del 1300 fino al 1800. E’ un materiale
assai poco conosciuto, che aspetta di

essere dissepolto e collocato nei luoghi
di provenienza, insieme a tutto il ma-
teriale che giace negli altri archivi, co-
me il Plebano di Besozzo, il Diocesano
di Milano, e altri ancora. Non si com-
prende come si potrebbe, diversamen-
te, studiare la storia dei nostri comuni. 

Come si sarà compreso, si tratta di
un compito di grande portata e costo-
so, in fatto di tempi, competenze e fa-
tiche. Le realizzazioni che durano nel
tempo non sono mai né facili né im-
provvisate. Non lo furono le grandi
opere pubbliche che migliorarono la
vita dei nostri paesi dopo la guerra (ac-
quedotti, fognature, strade, illumina-
zioni). Accanto alla gestione delle ope-
re pubbliche, i comuni dovrebbero far-
si carico oggi di una politica culturale,
volta al recupero dell’identità comuni-
taria, con una particolare attenzione al-
le tradizioni paesane. 

Ma ciò che veramente conta è che la
storia locale esca dalle strettoie dei tec-
nicismi e della erudizione, per diven-
tare una materia alla portata di tutti.
Perché così avvenga, la ricerca deve es-
sere attenta agli aspetti della vita quo-
tidiana (lavoro, alimentazione, rela-
zioni sociali, usi e costumi, tecnica,
ecc.).

Le più importanti acquisizioni di me-
rito e di metodo della recente storio-
grafia riguardano proprio questi aspet-
ti della vita della gente comune, un
tempo ritenuti indegni dalla ricerca uf-
ficiale.

La storia locale era un genere mino-
re nei tempi recenti, quando si credeva
che le sorti del mondo fossero decise
nei gabinetti della diplomazia e della
politica delle grandi potenze. Tutti gli
avvenimenti degni di memoria ruota-
vano attorno alle vittorie e alle sconfit-
te di stati egemoni, gravati di destini
nazionali o imperiali. Oggi crediamo
invece che anche un piccolo centro ru-
rale abbia una storia, degna di essere
scritta, e possa partecipare a pieno di-
ritto al patrimonio della memoria che
costituisce la più importante ricchezza
di ogni comunità. Non è più in effetti
una “storia locale” nel senso di “mar-
ginale”  o “secondaria”, in quanto ha
per oggetto un mondo dotato di un
suo autonomo significato: si dovrebbe
perciò definirla “storia microcosmica”.

Strano a dirsi, la molla che spinge og-
gi alla ricerca storica locale o microco-
smica, non è un angusto e meschino
interesse campanilistico, ma l’apertura
delle informazioni e delle conoscenze
su uno scenario globale: la nostra cul-
tura del passato, quando eravamo mol-
to più poveri di oggi, è per noi una pre-
ziosa eredità, mediante la quale pos-
siamo confrontarci con le culture più
diverse e lontane.
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Ma torniamo alla principessa indiana. Il suo arrivo
nel 1953 fu un avvenimento da favola, davvero straor-
dinario. Persino il parroco di allora, lo stesso di oggi,
l’ultracentenario don Luigi, si mise a suonare le cam-
pane a festa, una scena alla Guareschi. Per valligiani,
che gli indiani li avevano visti solo nei film, fu un’oc-
casione di gioiosa meraviglia. Di incontenibile felicità.

La principessa di Manali decise di stabilirsi con i suoi
cortigiani in una radura circondata da pini e betulle,
una cornice da fiaba romantica, che da allora è nota col
nome di “Le coste belle”. Un posto ameno e ridente do-
ve meglio poteva cimentarsi nello studio e nella prati-
ca della “sua” cucina ayurvedica la più conosciuta in In-
dia, e che in sanscrito significa conoscere la vita e di
conseguenza vivere in sintonia con la natura. Persino il
più resistente e riottoso proprietario del caffè-ristoran-
te Milano, ultimo discendente dei Menafoglio, dovette
ricredersi dopo la gran diffidenza iniziale. Infatti un po-
meriggio mentre fingeva di cercar funghi nella zona, fu
scorto da uno dei guardiani della principessa e invitato
nella casa, che per l’occasione era stata trasformata in
reggia. Tutti ricordano ancora come tornò raggiante di
felicità e particolarmente colpito da ciò che aveva gu-
stato quella sera, per la verità era un piatto comune in
India,  ma a Marzio era praticamente sconosciuto: il
pakora samora papad. Un nome, un programma, ma fu
così preciso nel descrivere aromi e fragranze che, tiran-
do fuori dalla tasca un foglietto, tutti si accorsero che
aveva segnato ogni particolare.

Parlò con grande entusiasmo di  un pietanza via l’al-
tra, con il famoso riso di basmati fragrante di zafferano,
con semi di spezie, il celebre moong in una crema di len-
ticchie, e curry a volontà, bianco nero giallo, con uova
e chutney di mele, e poi stufato di spinaci, e chapati il
loro pane sottile sottile, e halwa di carote, cubetti di bur-
fi, palline di ceci al cocco, infine lassi di mango in chai
speziato. Un trionfo di dolcezza in sapori delicati. Una
cosa mai provata per un uomo che conosceva solo le
cene grasse dei montanari “L’è un pöo cume un minestrun
de pulenta e bruscitt” avrebbe aggiunto qualche maligno,
ma Antonio, così si chiamava, il proprietario del Mila-
no, sosteneva la grande energia che gli aveva dato quel-
la insolita esperienza, come se quel cibo avesse risve-
gliato in lui la vita, la purezza, la forza, insomma, una
nuova sottile, spiritualissima felicità. Andava dicendo
che il cibo che aveva potuto gustare  con la lussureg-
giante varietà di spezie, era come un’offerta al Fuoco
Divino dello stomaco, inalandone il profumo, proprio
come a Marzio la notte di Natale quando si mangia co-
techino, e trippa con polenta e lenticchie. Ma qualcuno
sempre più sospettoso era convinto che l’Antonio, si
fosse innamorato della principessa recando scompiglio
nel paese essendo un scapolo d’oro. 

Per quattro mesi le “Coste belle” di Marzio furono me-
ta di curiosi e di visitatori, tutti attratti dall’atmosfera
orientale e dalla sfolgorante bellezza della principessa. Si
ebbero ripercussioni anche in campo economico: fiori-
rono scambi commerciali con l’India, da dove comin-
ciarono ad arrivare spezie e sete preziose, come dalla Ci-
na ai tempi di Marco Polo. Se ne avvantaggiò anche il pa-
dre del Testina, vero monarca di tutte le valli, che stabilì
un intenso rapporto di affari con quella lontana terra. 

A Marzio, nessuno aveva mai visto un elefante, tanto
meno di quelle dimensioni, tant'è che intere scolare-
sche, accompagnate dagli insegnanti, accorrevano ad
ammirarlo. Come fini? Nel buio di una notte di agosto,
la principessa si avventurò con sudditi e pachiderma
nelle gole della Valganna per incontrarvi un uomo che,
si dice, era follemente innamorato di lei. Egli la accol-
se volentieri nel suo misterioso palazzo e in cima alla
rocca detta del “luppolo”, da allora più nessuno poté en-
trare. Altro non se ne sa, se non che, tracce di elefante so-
no ancora visibili nel cimitero di Bregazzana, paese so-
pra le grotte della Valganna e, anche se le storie raccon-
tate sono altre, tutti sono convinti che i due vissero con-
finati, felici e contenti tra quelle mura dorate.

E nemmeno il mio amico Stacchini saprebbe dire di più.

Io torno a Marzio ogni notte di Natale. I ragazzi del-
la Pro Loco servono vin brulè, altri preparano un falò di
arbusti e legna e intonano canti natalizi.

Di Morandi a Marzio ce ne sono tanti, ma di Testina
ce n’è uno solo: lo chiamano cosi per via della sua fluen-
te chioma bionda che ai tempi del liceo faceva impaz-
zire le ragazze, che andavano persino a urlare il suo no-
me quando con la maglia di terzino, dopo una sgrop-
pata a tutto campo, insaccava la palla nell’angolino al-
to della porta avversaria. Devo a lui se la notte del 24 di-
cembre del ‘79, dopo aver raggiunto Marzio con la vec-
chia Fiat 1500 di mio padre, ci godemmo la magia di
quelle fiamme (e non solo delle fiamme) nell’intimità
di una baita. Anche in ricordo di quella notte,  salivo a
Marzio ogni vigilia di Natale.

Ma i ricordi non bastano a spiegare il mio legame con
questi luoghi; a Marzio, ormai, nessuno può più tirare

su case; l’unica costruzione che progredisce è ormai il ci-
mitero. I milanesi, che amavano rifugiarsi qui, lontano
dal caos della metropoli, dicono: “Se a Marzio non pos-
siamo starci da vivi, possiamo starci da morti, per l’e-
ternità”. Dello stesso parere è il mio amico dentista che
rivedo puntualmente ogni anno. Anche lui che ha tan-
ti soldi e potrebbe permettersi vacanze più agiate ogni
anno puntualmente il 14 di agosto si presenta  a Mar-
zio con la sua deliziosa famigliola, persino sua moglie
figlia di un armatore turco, dice che non c’è posto al
mondo che trasformi le sue “vivaci” creature, i veri e
propri agnellini. 

A Marzio ho creduto anche di essermi innamorato di
una villeggiante occasionale, una morettina, con gli oc-
chi da lupacchiotta orfana, che dopo una notte di Na-
tale mi fece tirar mattina giocando a carte e bevendo vi-
no davanti al caminetto. Era tanto bella quanto silen-
ziosa. A giudizio di tutti quelli che la conoscevano, era
l’unica ad aver capito che le mosche non vanno elimi-
nate col DDT.

“Non le ammazzo mai” diceva. “D’inverno le raccol-
go moribonde tra il vetro e le tende e le adagio su un

panno bianco sotto al mio letto. Le lascio cosi, al loro
destino, che si consuma nella tragedia breve della loro
esistenza. Poi le prendo delicatamente, per le alucce, le
metto in una bottiglia e le conservo fino alla vigilia di
Natale, quando le butto nel falò”.

Non avrei mai più trovato tanta dedizione verso crea-
ture così insignificanti. E pensare che nella mia casa di
campagna facciamo a gara a chi ne ammazza di più…

La deliziosa ragazza mi spiegava: “E’ un rito divina-
torio per sapere come andranno le cose per il resto del-
l’anno. Lo capisco dall’intensità dello scoppio della bot-
tiglia nel falò”.

Leggere il futuro attraverso una bottiglia piena di mo-
sche lanciata nel fuoco mi sembra un insensatezza. Im-
molare mosche a Marzio non era come bruciare una
salma a Benares. Laggiù le fiamme avvolgono i cadave-
ri deposti su tele dorate, simulacro delle ricchezze la-
sciate sulla terra. Ma quali ricchezze lasciava un pugno
di povere mosche? Che cosa potevano significare que-
gli insetti fastidiosi che ho sempre ritenuto un’imper-
fezione del Creato?

Non l’ho più vista, così come nessuno ha più visto la
principessa di Manali, ma  mi dicono sia rimasta in-
cinta giovanissima e che si sia sposata dalle parti di Cre-
ma; lì di mosche ne può raccogliere quante ne vuole. Ma
è da vedere se da quelle parti fanno i falò natalizi come
a Marzio.

Adesso ogni vigilia di Natale è una tristezza per me, ri-
cordo che una volta, assalito da una crisi di sconforto,
mi ero fermato sulla  strada di Boarezzo, volevo farla
finita. Due fari mi destarono dall’incubo. Rimasi atter-
rito fin quando non riconobbi la mia amica Anna, in-
fermiera sarda, che era col fidanzato e la sorella di lui.
Io e Anna ci siamo amati in segreto per tanto tempo. E
in segreto quella notte curò la mia malinconia. Insieme
assistemmo al falò  e alla messa. Dopo, al circolo fa-
miliare, bevemmo vin brulè, vero rito preparatorio del
pranzo di Natale.

L’ultima volta la legna del falò non prese fuoco; non
c’era l’Anna e il Testina si trovava in Spagna dalla sua
nuova fidanzata. L’evento – lo disse poi lo stesso Testi-
na – era un presagio di disgrazie. Certo è che quell'an-
no cadde il governo, crollò la Borsa e il Testina perse la
fidanzata spagnola.

Nemmeno la tanica di cherosene che il Giona con
sua padre Toni, prelevò dal suo garage valse, quella not-
te, a far divampare le fiamme. E anche lui ebbe i suoi
guai: carie devastanti su tutti i denti. A me capitò d’in-
namorarmi e si sposarmi nel giro di due mesi con una
ragazza di Feltre, bionda di fuori, corvina di dentro. Vi
garantisco che non c’è disgrazia più grande. Una notte
però tutti gli abitanti si riversarono sulla piazza davan-
ti alla chiesa, un intenso profumo di zenzero e rosma-
rino, un odore arancio, giallo, verdognolo, un odore
cantilenante come un mantra dell’olfatto, che solo chi
è stato in India può conoscere, si era sparso nell’aria del
paesello prealpino. Il “Bambino” era nella culla e già
tutti gridavano al miracolo quando improvvisamente
da dietro il falò ormai spento, sbucò l’Antonio che an-
simando e sudato fino alle pupille dallo spavento, giurò
al Testina, a suo cugino Francesco Ughi, noto esoterico
della valle, di aver visto poco prima, proprio nel punto
dove si erigeva la catasta di legna, nel fumo di una gran
luce, accompagnata da un improvviso sciamar di mo-
sche, una figura enorme, altissima di pachiderma con
sopra lo splendore della principessa indiana di Manali
che sorridendo lo salutava. Il sentiero dove si inoltrava
l’animale gli sembrava impraticabile e meraviglioso, se-
guirlo significava rinunciare a tutto ciò che aveva, e an-
che arrivare in un posto dove sapeva di essere atteso. 

Gli credettero?…
Don Luigi però, diede immediatamente ordine di

suonare le campane.
A Marzio non sono più tornato, resto in attesa di al-

tri segnali dal cielo.

Ditta BARBAGALLO SAS

Tappezzerie - Moquettes - Imbiancature

Verniciature - Rivestimenti Plastici Murali

Isolamenti termici a Cappotto

Stucchi antichi

21023 Besozzo (VA) Via Roma, 17/b
Tel. 0332.772078

il Bottegone
srl

SPACCIO AZIENDALE

Produzione e vendita di filati

e maglieria uomo-donna-bambino

Orari di apertura:

da lunedì a sabato  9.00-12.30  /  14.30-19.00

SOCCORSO STRADALE 24H/24
CELL. 338/465402

GIUDICI
Carrozzeria dal 1942

Viale MIlano, 160/a - 21034 Cocquio T.
Tel/fax: 0332.701670

E-mail carr-giudici@libero.it
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Segue: Sempre aperto

Davanti alla chiesa Parrocchiale mandavamo il bacino a Gesù e poi iniziava il
vero giro: la cooperativa per i generi vari, il Mocc e il Barèla per la carne, lo Jemo-
li per frutta e verdura, la Nuni per libri e cartoleria, il Bariatti per il pane, la Rina

per la merceria. Talvolta si andava dal Pupulin per …le sigarette o dal calzolaio: ce
ne erano ben due, e per andare da loro si incappava in due negozi sfavillanti di gio-
cattoli: la Giacomina e la Marisa. Al venerdì arrivava il pescivendolo in piazza e un
po’ più giù il Lucchini offriva leccornie di formaggi e insaccati dal suo bancone am-
bulante. Ogni giorno bastava a se stesso: dal pane al rocchetto di filo per cucire e
il giorno dopo si poteva ricominciare tutto daccapo!

I nostri paesini erano dei piccoli centri vitali dove intorno alla piazza le vetrine
e i negozi offrivano momenti di incontro e chiacchiere per tutti, negli stessi metri
quadri oggi occupati da un centro commerciale cubico e multipiano. Giorno do-
po giorno si vedeva mutare il paese e la sua gente, riconoscendosi sempre tutti e
salutandosi per nome. Nascite, morti, matrimoni e influenze…tutto aveva il suo
raccordo sociale nel momento della spesa, dove incontravi talvolta anche il dot-
tore e il sindaco.

Tempi non lontani. Sono dietro l’angolo per chi ha trent’anni.
Ma tutto si trasforma e la vita cambia. Il commercio nei paesini si estingue, a vol-

te bruscamente a volte languendo, a volte tenendo alta la testa per un grande ser-
vizio offerto alla gente. 

Cambio casa e Caldana mi accoglie con il silenzio dei suoi inverni dalle spalle
fredde del Campo dei Fiori e con il sonoro concerto dei canti degli uccelli e dei gril-
li estivi in mezzo a una natura generosa. 

In Piazza del Noce a Caldana funziona benissimo un ufficio postale degno di en-
comio, così come lavorano un paio di negozietti di generi vari e alimentari dove
da sempre i residenti e i villeggianti acquistano i beni di prima necessità. Appena
più fuori, località Cerro, nel cuore delle case e poco distante dalla Chiesa, anche
un altro negozio vive ancora con una certa timidezza dentro la pace di una corte,
quella “di Bernard”. Fu la signora Bice più di una quarantina di anni fa ad avere
avuto l’intuizione di aprire un negozio di alimentari per la piccola e suggestiva
frazione. Negli altri paesi valcuviani la maggior parte dei negozi superstiti o si è ade-
guata ai nuovi tempi cambiando generi, o ha trasformato l’arredamento e la fun-
zionalità. A Caldana sopravvivono testimoni preziosi del commercio, che do-
vremmo salvaguardare come isole di un tempo che si è fermato nella sua auten-
ticità storica. Monumenti, a loro modo. Per capirne di più bisogna andare a Cer-
ro: superare la chiesina e cercare la vetrina del negozio nel cortile. Entrando si è ac-
colti dalla signora Ernestina, da trent’anni al servizio del pubblico nell’esercizio ri-
levato dalla signora Bice e condotto insieme al marito Arturo. Una vita al servizio
della gente. Non solo a tagliare prosciutto e incartare uova: ma ad ascoltare, a con-
fidare, a consigliare, a raccogliere umori belli e brutti, a veder crescere i ragazzini,
a esaudire richieste di ‘comande’ particolari.

In una fredda mattina di novembre Cerro è come in
uno stato di ibernazione, qua e là i lesti miagolii dei
gatti, il rumore di qualche lavoro casalingo, qualche
finestra che si apre e si chiude. Il maniglione del ne-
gozio ‘De Maddalena’ prelude alla sua disponibilità. In
vetrina poche cose che dunque lasciano intravedere
l’interno. C’è di tutto, come sempre c’è stato, del re-
sto. Un emporio a tutti gli effetti che ieri funzionava a
pieno ritmo, oggi, dicono i titolari, per il pane e le ul-
time cose che la gente scorda di acquistare al super-
mercato.

Uno sguardo all’interno mostra subito l’amore e la
semplicità delle cose, come i cartellini coi nuovi prez-
zi in euro scritti a penna da un’elegante e chiara calli-
grafia, come il bianco scusàa dell’Ernestina. Tutt’in-
torno sugli scaffali dal netto design anni Sessanta bot-
tiglie di vino, pasta, conserve, scatolame, detergenti
personali e per la casa, profumi, oggetti di vario tipo,
dallo spazzolino per lavare le bottiglie alle favolose

borse a retina per la spesa che erano tanto di moda. Non mancano i gelati, che du-
rante l’estate attirano sempre i ragazzini, indecisi tra patatine e lecca-lecca, e nep-
pure una scelta di caramelle sciolte ancora nei loro tradizionali distributori: vetro
e plastica colorati e neutri, quelli che attiravano coloratamente l’attenzione dei
piccini. Al bancone i generi freschi: dal pane alle uova ai formaggi, mentre l’affet-
tatrice sonnecchia un po’ malinconica per il poco lavoro rimastole.

“Abbiamo sempre lavorato tanto e ancora di più nei periodi di villeggiatura”,
dice l’Ernestina ricordando la gente del paese e i foresti che venivano “nell’uni-

co negozio di generi del Cerro”.
“Oggi vengono per il pane e cose che servono all’ultimo minuto, e chi ci fre-

quenta è ancora chi ama scambiare due chiacchiere, sulla vita e sui prodotti”.
“Quando si lavorava bene prendevamo anche le ‘comande’ e andavo io a ritira-

re la carne dal Mocc a Gemonio per i clienti di Caldana”, aggiunge l’Arturo con un
guizzo di nostalgia per quei momenti di scambio e di attività. Marketing d’antan.

Qua e là prodotti che se ti metti a cercarli al supermercato impazzisci mezzora
prima di trovarli mentre nel negozio del paese sono in primo piano, grazie alla sa-
pienza casalinga di chi lo dirige: bicarbonato e naftalina, corda per stendere i pan-
ni e oliatore. Come possono mancare in una casa? E poi ci sono vere chicche, se-
rie ‘gli introvabili’: come la ‘Tricofilina’ una brillantina alla lavanda, progenitrice
di tanti gel odierni per sistemare la capigliatura. Accanto c’è uno scintillante After
Shave

“Ah quello è lì perché mi hanno chiesto di procurarlo …!”,
commenta l’Ernestina conservando la voglia di esaudire le richieste dei clienti.
Si parla piacevolmente e l’ambiente ha quella familiarità che fa star bene.
Però anche la famiglia De Maddalena è cresciuta e ci sono i nipotini da curare.

Ma la casa è dietro il negozio e tutto è comunque facile e comodo.
Oggi il negozio segue gli stessi orari di un tempo: tutti i giorni dalle 8 del mat-

tino alle 12 e dalle 16 alle 19. Costanza e cortesia sono gli ingredienti che non man-
cano mai tra i vari generi esposti. E alla domanda: “Ma quando chiudete per fe-
rie?”, l’Ernestina e l’Arturo rispondono: “Mai, scherziamo! E’ da trent’anni che
questo negozio è SEMPRE APERTO!”

Quasi mezzogiorno, bisogna andare a fare da mangiare, suggerisce l’Arturo alla

moglie. Usciamo, quasi dispiaciuti che il tempo sia trascorso così in fretta, ma ci
sentiamo grati dell’incontro e della sportina a rete ricevuta in dono. Abbiamo viag-
giato, senza bisogno di teletrasporto spazio-temporale!

Guardandoci in faccia, da ‘inviati speciali’ di Menta e Rosmarino, abbiamo una
consapevolezza: non sono questi negozi ad essere in difficoltà, siamo noi, è la
nuova società, che per paura di non avere abbastanza tempo lo accorcia con la
fretta quotidiana, a dover fare i conti col presente.

Forse domani  mi farò venire un maldipancia…

Fotografie di M ARIO CHIODETTI
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Per Giancarlo Ossola dipingere significa ancora distribuire la materia su
una superficie. In risposta a tutte le più innovative sperimentazioni che
hanno in un certo senso sacrificato la tecnica a ricerche inedite e spesso

fallimentari, Ossola risponde infatti con la coerenza di un artista che crede nel
mestiere e nell’eterno dialogo fra tela e colore. A dimostrarlo sono le sue sto-
rie sospese fra quotidianità e memoria. Storie che si dipanano nello spazio
chiuso di composizioni studiate, dove i diversi piani dell’opera si rincorrono
in profondità, suggeriti da prospettive illusionistiche, che catapultano il letto-
re al centro esatto delle sue stanze silenziose. Nell’assenza totale di figure, spet-
ta proprio al pubblico divenire protagonista di un racconto in bilico fra realtà
ed immaginazione, di un diario di viaggio fatto di ricordi affiorati da lontano
e suggestioni dai riflessi esistenziali. È così che nei suoi ambienti sinistri, nel-
la confusione conturbante di locali deserti, immersi nella polvere e nella se-
mioscurità, si percepisce la presenza discreta di un "io narrante", di una voce
fuori campo che attraverso la descrizione degli oggetti abbandonati in un an-
golo, dei vestiti smessi, dei cassetti lasciati aperti e le porte socchiuse, ci parla
in realtà di sé, delle nostalgie e delle sue inquietudini. Giancarlo Ossola è, in
questo senso, un autore autobiografico. Un maestro delle luci e delle ombre
che nei bagliori lattiginosi dei suoi interni cupi lascia intuire reminescenze
emerse dal subconscio. Sprazzi di sensazioni, brandelli di episodi che appar-
tengono al passato, a quelle impressioni sedimentate nella memoria e riemerse
all’improvviso, inaspettate. Talvolta sono echi della sua formazione, dei primi
anni Cinquanta trascorsi a Milano e legati allo studio dei grandi artisti della pit-
tura antica e moderna; altre volte sono tracce dell’esperienza maturata a con-

tatto con i pittori del Realismo Esistenziale; o ancora, sono dettagli dimenti-
cati di un’infanzia perduta. Dei lunghi periodi vissuti da sfollato in provincia,
nella residenza di Castello Cabiaglio, dove nacque suo padre e dove col tem-
po acquisì le prime conoscenze di figurazione. Album di schizzi e piccoli di-
pinti rappresentano, infatti, le tappe di un viaggio nel mondo del disegno, pri-
ma, e del colore, poi, popolato di figure del luogo, di contadini e di passanti
incontrati sulla via, divenuti protagonisti inattesi di racconti sinceri. Accanto
ad essi scorci di paesaggi, dei boschi di castagni che costeggiavano i sentieri
fra Caldana e la Fonte Gesiola, dei prati di Cerro, della cascine in valle o del-

la Rocca di Orino. Sensazioni d’un tempo, trascritte con segno già sicuro e pen-
nellate veloci su fogli di fortuna e tele dai toni bruni dei viottoli in terra bat-
tuta che portavano a Brinzio. Nelle immagini di Ossola torna il sapore dol-
ciastro di una realtà ovattata, dei percorsi quotidiani, delle passeggiate serali lun-
go la costa, delle vigne innevate o del vociare della gente al Bar del Podestà e

alle feste dello Chalet. Di un’apparente serenità spezzata d’un tratto dal boa-
to d’una bomba e da un incendio nel bosco. Impressioni taglienti che lascia-
rono il segno nella memoria di un bambino sensibile che a distanza di anni
ricorda il fischio e il fumo della locomotiva alla stazione di Sant’Andrea o il ru-
more delle pulegge nei cortili della fabbrica di "Bevande Gassate" dei fratelli
Anessi: gli zii Gaspare e Giovanni che furono anche presidenti a turno del Cir-
colo Cooperativo. Storia di un pittore, dunque, che è anche storia di paese, fat-
ta di aneddoti alla Piero Chiara e di grande poesia alla Sereni. Maestri del rac-
conto che, peraltro, Ossola conobbe a fondo; amici della domenica da ritro-
vare ogni settima sul lago e con i quali trascorrere anni di dibattiti sul metodo
o lavorare a progetti comuni come la pubblicazione dedicata a Fausta Cialen-
te e al suo amore per i luoghi nostrani. Le vicende personali che seguirono la
grande guerra e che legarono il nome di Ossola a Milano e a un nuovo corso
della sua ricerca non hanno cancellato i fantasmi d’allora; ancora oggi nelle sue
tele, nelle vedute urbane come negli androni di fabbriche fatiscenti, si coglie
la medesima sensibilità per il dato reale, la stessa voce narrante nascosta die-
tro il volto dei passanti o nel buio di un vestibolo in cui filtrano appena la lu-
ce e rumori di un’altra stanza. 

Chiara Gatti

SALONE PER BANCHETTI
TUTTE LE SPECIALITÀ

DELLA CUCINA TIPICA LOM BARDA
M ENU PERSONALIZZATI

PER SODDISFARE OGNIESIGENZA

Giancarlo Ossola
Ricordi cocquiesi dal suo atelier milanese
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Giancarlo Ossola - “Carnisio” - Disegno.

Giancarlo Ossola - “Interno chiesetta del Cerro” - China e tem pera su carta.Giancarlo Ossola - “Cerro di Caldana” - Disegno.

GAVIRATE - Via Corridoni, 4 - Tel. 0332.743372 - Fax 0332.735259
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Il cuore e l’orecchio

Quando la scienza scoprì che il centro delle
funzioni intellettive e affettive non era il
cuore ma il cervello, andò in crisi tutta la

letteratura d’ispirazione sentimentale, dalla più alta
poesia alla più banale canzonetta. Ne fece le spese
una rima collaudatissima (cuore/amore), sopravvis-
suta per inerzia, ma senza più coinvolgere nel profon-
do mittenti e destinatari.

Un definitivo colpo al cuore fu nel 1967 il trapianto
cardiaco di Christiaan Barnard, che ridusse l’organo
a un muscolo qualsiasi, trasferibile da un individuo
all’altro, relegando nell’anonimato quelle proteste di
affetto che, per essere credibili, non possono non es-
sere personali. Ricordo quando Barnard venne a Mi-
lano, lo sberleffo di Carlo Dapporto: disse che la me-
tropoli l'aveva accolto “con il cuore in mano”.

Dell’antica convinzione sono rimaste tracce cospi-
cue nelle lingue e nei dialetti, che sempre testimo-
niano l’evoluzione dell’uomo, a volte con straordi-
narie sottigliezze, nel lessico e nella semantica. Ve-
diamone qualche esempio, in contesti nei quali il vo-
cabolo cuore può subire il “trapianto” dei vocaboli
mente, animo, sentimento, memoria.

Quest’ultima funzione, che nel mondo dell’oralità
era essenziale, trova un primo riscontro in francese e
in inglese, dove ancora oggi, per dire “la memoria” si
usano le espressioni “par coeur” e “by heart” (per
mezzo del cuore). Nell’italiano, cuore e mente  (in
latino cor-cordis e mens-mentis) si alternano nei ver-
bi ricordare/rammentare e scordare/dimenticare. In
dialetto troviamo tègn a mènt (tenere a mente) e te-
gnamènt (ammonizione per il futuro); e poi tutta una
fraseologia che si rifà alla vecchia nozione di cuore:
vegnìi in dur cör (venire nel cuore) equivale a vegnìi
in dur cò, vegnii in mènt (venire in capo, venire in men-
te); vègh in dur cör significa “avere in animo” (per il
Cherubini “l’avere presagio”) e vèss d’acord “essere
d’accordo”; sul piano dei sentimenti, di una donna si
dice frégia de màn e cälda de cör (fredda di mano e cal-
da di cuore); Dapporto aveva parafrasato il modo di
dire cùnt ur cör in màn (con il cuore in mano).  Si po-
trebbe continuare a lungo. Vorrei invece passare dal
cuore all’orecchio, perché secondo Plinio “est in una
aure memoriae locus” (la sede della memoria è in un
orecchio); opzione che ribadisce il primato della pa-
rola parlata e che ha una eco nella frase l’entrare da
un orecchio e uscire dall’altro”.  Intorno a quest’altra
ipotesi sul meccanismo della memoria Antonioli e
Bracchi, nel loro “Dizionario etimologico di Grosio”,
riferiscono un particolare di notevole interesse per i
cultori della tradizione.

Quando non esistevano le mappe catastali, i con-
fini delle proprietà fondiarie erano definiti da una
pietra alla quale si toglieva una parte che si interrava
con la pietra stessa; il cippo era detto tèrmen (termi-
ne) e la scheggia testimòni (testimonio).  Essendo il se-

gnale ovviamente fisso, una persona lenta nei movi-
menti (e nel comprendonio) era chiamata tèrmen e,
a sottolinearne l’inutilità, tèrmen sènza testimoni.  Al-
la posa del sasso dovevano assistere anche i giovani,
ai quali si tiravano gli orecchi perché non dimenti-
cassero (appunto).

Probabilmente per la stessa ragione si tiravano gli
orecchi ai bambini nel giorno del compleanno, per
aiutarli a ricordare la data di nascita.  Poiché tutto di-
pendeva dalla memoria, non doveva essere una
preoccupazione superflua, tant’è vero che anche a me
capita di dover verificare quando sono nato sulla car-
ta d’identità.  Si vede che da ragazzo non mi hanno
tirato abbastanza gli orecchi.

�

Natale

U
na divagazione sui proverbi, nei quali si ri-
flettono le tradizioni del periodo natalizio,
può iniziare con l’adagio che, in chiave non

saprei se ottimistica o umoristica, fa il punto sulla si-
tuazione meteorologica: “Prima de Natal frec no fa / do-
po Natal ur frec el va” (Prima di Natale freddo non fa
/ dopo Natale il freddo se ne va).  Meno giocosa-
mente, il modo proverbiale “Ur inverno l’ha mai man-

già ‘r luf”  (Un inverno non l’ha mai mangiato il lu-
po) riconosce che prima o poi il freddo arriva, con
tutti i disagi che al tempo dei nostri vecchi doveva
comportare.

Al bisogno di tepore, anche affettivo, si ispira la
massima più tipica di questo ciclo: “Ur Natal bun / el
va fai’ in cantun” (Il Natale buono / va fatto nel can-
to): il “cantun”, chiaramente, è il canto del fuoco, il
“focolare”, punto d’incontro e simbolo della fami-
glia.  E qui non si può sottacere che, in lingua, il det-
to corrispondente non va più in là di un dimesso
“Natale con i tuoi”.

Le tradizioni natalizie conservano tutto il fascino
dei ricordi d’infanzia, che ritroviamo in una fila-
strocca: “Piva piva / oli d’uliva /ur Bambin el porta i’
belée / e mama le spend i’ danée / ur pa ‘1 ghe vusa adré
e ‘r Bambin el turna indré” (Piva piva olio d’oliva / il
Bambino porta le cose belle / la mamma spende i
soldi il papà la sgrida / e il Bambino torna indietro).

La piva è ovviamente la cornamusa; l’olio d’oliva,
più che a condire, serve a far rima; “le cose belle”,
cioè i doni, traduce male “i belée”, che non hanno l’e-
quivalente in italiano; la conclusione, sui soldi che
si dovrebbero spendere, ma che non ci sono, è ama-
ra, tanto che “ur Bambin el turna indré”.

Altre usanze sono accennate in altri proverbi:
“Sant’Ambroeus / desdot dì poeu le fem coeus” (Sant’Am-
brogio / diciotto giorni poi la facciamo cuocere); ri-
correndo Sant’Ambrogio il 7 dicembre, la scadenza è
il giorno di Natale, quando si cucinerà la tacchina,
che è l’oggetto sottinteso del discorso. Insieme alla
“pulìna” (com’è chiamata la tacchina in dialetto), si
mangiava il panettone e anche di questo è traccia in
un detto, per la verità poco invitante: “Fam mia ‘gnìi
su 'r panetun de Natal!” (Non farmi  vomitare il pa-
nettone di Natale!) rivolto, per esempio, dalla mam-
ma al bambino troppo assillante (in dialetto: sufìsti-
ch).

Qui vorrei avviarmi alla conclusione, ricordando che
la sera del 31 dicembre si accendeva un grande falò per
“brusàa ur vecc” (bruciare il vecchio) e cioè l’anno che
se ne andava; ma non è che all’anno vecchio non si as-
sociassero le persone anziane, che nella cena di San
Silvestro ricevevano un trattamento di riguardo, regi-
strato nella formula “pasturàa ‘r vec” (pasturare il vec-
chio).  Analogamente, il giorno dopo si festeggiava “ur
giùin”, il più giovane della famiglia; per tutti vigeva
l’ammonimento: “Chi mangia mia d’uga ur prim dì dur
an / gh’ba mia de danée par tut ur an” (Chi non mangia
uva il primo giorno dell’anno / non ha soldi per tutto
l’anno).

A questo punto, non restava che la Befana e, a chi
se lo fosse dimenticato, lo rammentava un ultimo
proverbio: “E Pifania / tut i fest e ié mena via” (L’Epi-
fania / tutte le feste le porta via).

(da Il sale della terra di Luigi Stadera - Nicolini editore)

Luigi Stadera
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Dei Panosetti tutto si poteva dire, ma non che
erano gli ultimi arrivati. Era più facile che
fossero i primi: numerosi e ricchi, distinti in

quelli “di qua” e quelli “di là” dell’acqua del Bar-
dello. Erano i padroni del mulino di Cocquio; e
questo già dice che pochissimi erano al di sopra di
loro, perché al mulino arriva tutto il bendidio del-
la campagna, e ne esce trasformato in farina o pol-
tiglia. Ma solo una parte. Il resto rimane attaccato al-
le mole.

Tenevano le loro centinaia di pertiche di terreni,
di quelli buoni, occupavano case con stalle calde di
bestie e cantine rifornite di vino, formaggi, salumi.

Certo che al momento giusto sapevano rimboc-
carsi le maniche e andavano con i loro famegli a ca-
ricare i carri del fieno o a zappare i campi e le vi-
gne. Ma ciò non significa che si mescolavano con
gli altri pezzenti; qualche spada e qualche lancia fa-
ceva ancora bella mostra nella rastrelliera in sala di
sotto. E magari le avrebbero adoperate in caso di
necessità. Le loro donne erano tutte casa e chiesa.
Non come le altre, che erano casa e campagna.

Gente, questa, che solitamente non ha bisogno di
nessuno.

Ebbene, cosa capitò un giorno ai Panosetti? Ca-
pitò di avere urgente bisogno di liquidi per far fron-
te a un grave imprevisto. Le case e i terreni non pos-
sono tramutarsi, per magia, nella borsa di scudi che
servono in precisi momenti della vita.

Cosa diavolo poteva fare il Panosetti, se non an-
dare da uno che ne aveva un mucchio, come il pre-
te Gerolamo Negroni di Velate?

Sì, a Velate. Si può dire che a quei tempi Velate era
altrettanto vicino a Cocquio Vira che Gemonio o
Caravate. Tutto per via del traffico che scorreva a
mezza montagna lungo quello che oggi chiamiamo
Sentiero Varesino, da Velate a Cabiaglio. Voglio sot-
tolineare, parlando da storico, che il nome di Coc-
quio per la prima volta in assoluto si trova su una
carta notarile di proprietari di Velate. Giù in basso,
d’altronde, c’erano gli allagamenti del Bardello e le
zanzare: meglio alzarsi d’inverno quando in mon-
tagna fa più caldo, e anche d’estate che fa più fresco
ed è più ventilato. 

***

Ebbene il Panosetti rastrellò i soldi che gli servi-
vano con il sistema della vendita di beni immobili
con patto di riscatto. 

Cosa vuol dire? Tu hai bisogno disperatamente di
soldi. Non puoi di sicuro andare a tirarli via dai fi-
lari della vigna o a tagliarli nei prati. Cosa fai? Tro-
vi uno che li ha, che ti compra i prati e le vigne, a un
prezzo naturalmente inferiore al loro valore. Ti con-

segna i soldi contanti, davanti a un notaio di fidu-
cia, e ti affitta i tuoi ex terreni per una certa quantità
annua di soldi o di roba, con il patto scritto che tu
dopo enne anni puoi ricomprarli al prezzo giusto.
In pratica vendi i tuoi terreni, riservandoti la possi-
bilità di riacquistarli dopo aver pagato abbondan-
temente gli interessi. 

***

Bisogna sapere che i Panosetti erano due: il vec-
chio Jacum e il giovane nipote Giovanni Antonio,
Giantoni per gli amici.

Il vecchio era un di quei zitelloni delle grandi fa-

miglie di campagna che
bagnano il naso a tutti
quando c’è da segare il
primo o da vangare le vi-
ti. Gli altri di domenica
vanno a morosa, loro
scendono alla stalla a
strigliare le manze. Con
il passare degli anni il zi-
tellone si era tanto affe-
zionato al Giantoni che
lo teneva come un figlio,
e, a differenza del padre,
stravedeva letteralmente
per lui. Per maggior si-
curezza, data la vec-
chiaia, aveva fatto il so-
lito errore di cointestare
il nipote ai suoi possedi-
menti. Il giovane, le ma-
ni non le aveva mai
sporcate di letame, anzi,
per non sbagliare, era
andato a vivere a Varese
città, lasciando al vec-
chio zio tutte le cose che
disprezzava cordialmen-
te: mungere la mattina
presto e la sera prima di
cena, spazzare il letame,
regolare le bestie Pasqua
e Natale. Il Giantoni a
Varese viveva spanscera-
to, vestito alla moda con
la marsina di lana mista
e tutto il resto. Non si
rendeva conto, il buon-
tempone, che i soldi del-
lo zio a Varese valevano
poco o niente e presto fu
braccato dai creditori. Ja-
cum, come al solito, ce-

dette alle insistenze del suo “carö e si prestò alla
vendita anche se lo sapeva già come vanno a finire
queste cose, che si perdono i soldi e la terra. Ad ogni
buon conto gli aveva fatto giurare, come se fosse in
punto di morte, che quelle 23 pertiche di terra le
avrebbe ricomprate il più presto possibile. E infatti
lo fece mettere a testamento.

Il Giantoni andò subito a farsi fregare dal Negro-
ni, portandosi a casa 450 fiorini sull’unghia, che so-
no una cifra, e riuscì per il momento a stare a gal-
la..

Il Jacum morì di lì a poco, c’è chi dice di crepa-
Segue a pag. 9
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Segue: Storie da salvare

cuore. Quando andava alla Pezàscia, al Novello e
alle tre pezze del Campo Lungo, gli venivano sem-
pre le lacrime agli occhi. Soprattutto quando passa-
va dalla vigna del Novello, che, si può dire, l’aveva
inventata lui con la pala e il picco. Ora la godeva quel-
la bestia nera di un prete di Velate. Intendiamoci. Per
i figli che aveva da mantenere, non doveva perdersi via
per queste cose. E poi i zitelloni non lavorano mai
per proprio interesse. Il suo era un sentimento di ge-
losia istintiva, come se il prete si fosse sposato con la
fidanzata che non aveva mai avuto.

***

Intanto a Varese il Giantoni metteva giudizio con-
tro sua voglia. Da quando era morto lo zio Giaco-
mo, il Giantoni aveva capito cosa vuol dire stare al
mondo quando non hai dietro la schiena uno che
è pronto ad aprirti il portafoglio a fondo perso. Fi-
no ad allora era stato lontano da Cocquio, ma era
come se ci vivesse, perchè lì c’era sempre lo zio che
gli faceva i suoi affari meglio di lui.

Poi si era reso conto che con le donne ci si può
scherzare fino a una certa età. e, se non si vuole fi-
nire col culo per terra, devi mollarle tu prima che
siano loro a mollarti. In poche parole il Giantoni
fece il suo ritorno poco trionfale a Cocquio per
prendere in mano la situazione. Da quando non c’e-
ra più la buonanima, il Negroni non aveva ricevu-
to i fitti, e gli anni passavano e i soldi per ricom-
prare la terra non c’erano mai. Ma c’era la promes-
sa allo zio che diventava una specie di ossessione.

***

Se uno non impara a lavorare la terra fin da picco-
lo, è difficile che impari da grande. E la terra non
riempie di soldi le tasche di chi la lavora. Giantoni do-
veva trovare un altro sistema per risolvere la sua que-
stione. Veramente di sistemi ne trovò due: annullare
il contratto con il prete e sposare una donna ricca. Li
provò tutti e due, ma fu più fortunato nel secondo.

Nel 1567 il famoso cardinale Carlo Borromeo era
in visita a Besozzo, accompagnato dal suo staff ag-
guerrito di segretari e notai apostolici. Tutti se la fa-
cevano sotto perchè il futuro santo era famoso per
la sua intransigenza, in particolare con i preti. Se-
duta stante, era capace di celebrarti, fra una messa
e l’altra, una raffica di  processi si-salvi-chi-può. I
concubini, gli inconfessi, i simoniaci, gli eretici non
prendevano sonno, quando lo vedevano da lonta-
no trasferirsi a dorso di mulo nei paesi circonvicini.
I preti come il Negroni dovevano raccomandarsi al
padreterno in persona, se volevano sperare di pas-
sarla liscia. E i suoi debitori lo sapevano benissimo.

Fatto sta che in occasione di questa visita si misero
assieme e lo denunciarono al tribunale ecclesiastico,
convinti di pagare finalmente i loro debiti a gratis. 

Giantoni invece volle fare di testa sua. Intendeva

incastrare il Negroni senza pagare il pedaggio agli
avvocati e raccomandandosi direttamente al por-
porato. Prese un papiro e scrisse al Borromeo di suo
pugno una supplica in italiacano contro l’ usuraio
di Velate.

Il san Carlo a Besozzo aveva tante di quelle cose
da fare, che, se voleva voltarne via metà, avrebbe do-
vuto restarci fino alla fine dell’anno. Quando prese
in mano la supplica del Panosetti la passò subito al
suo aiutante, l’arciprete di Monza Castano, che era
il più abile diplomatico che aveva dietro. E il Ca-
stano ci provò a tagliare e medicare, ma nel frat-
tempo si era concluso il processo con la condanna
del Negroni. Un multa di 50 scudi e la restituzione
del maltolto e naturalmente la cancellazione dei
contratti usurari. Il Giantoni si mangiava le unghie,
fesso che era stato: non si era costituito per non pa-
gare, e ora era tagliato fuori dai rimborsi.

***

Nonostante tutto, il Negroni non era un salame
qualunque. I 50 scudi non volle mai tirarli fuori e
piuttosto preferì finire in galera. 

In prigione al fresco volle starci vari mesi, in atte-
sa che quella follia generale sbollisse. Una volta fuo-
ri, ci avrebbe pensato lui a mettere le cose al posto
giusto. Con santi e fanatici non era nemmeno il ca-
so di discutere. 

A fare questi pensieri, cadeva in depressione. Non
era mica come quei pretacci di campagna che ten-
gono stalla e buoi, o aprono le osterie con posteria
con vendita al minuto. Il suo era un lavoro pulito di
intermediazione finanziaria. Anche se non aveva la
targhetta di ottone sulla porta, tutti lo stimavano e
andavano da lui, che aveva i soldi e la copertura dei
notai giusti. Tutto in regola e niente sorprese.

Lo sapeva benissimo perchè ce l’avevano su con
lui: i monsignori di Milano non sopportavano l’idea
che qualche prete rurale maneggiasse tutti quei soldi,
che interessavano anche a loro. Nelle loro tasche i
soldi non puzzavano, con la scusa di far su chiese e
mantenere nuovi curati. Tutte balle. Nonostante i re-
centi giri di vite, erano attaccati alla grana come e più
dei loro simoniaci predecessori. Avrebbero  svendu-
to anche il piviale d’oro della Purificazione di Coc-
quio, pur di portare a Milano fiorini sonanti.

Aspettiamo che cessi la buriana e poi ce la faccio
vedere io a tutta ‘sta gente.

***

Il Giantoni, che si era da poco sposato, comin-
ciava a dare i numeri. Chi è causa del suo mal pian-
ga se stesso.

Quand’era giovane i soldi li buttava dalla finestra,
ora che avrebbe dovuto spenderli con giudizio fa-
ceva il taccagno.

Tutte le sere, a letto, la moglie Francesca gli faceva
il mazzo con questa storia. Prima di sposarlo era con-

vinta che fosse un uomo un po’ più furbo. Ora doveva
per sempre subire le ielle di un imbranato. Che cosa
le era saltato in mente di sposare un incapace?

E’ verissimo. A volte accade che delle persone sia-
no spendaccione e gaudenti in gioventù e che in vec-
chiaia diventino per compensazione misere e avare.

Pur di chiudere la bocca alla moglie, decise di ta-
gliare la testa al toro. Doveva assolutamente anda-
re in carcere a parlare col Negroni, approfittando
del fatto che il prete non aveva più il coltello dalla
parte del manico. E il prete sembrò sulle prime far-
gli un trattamento di favore. Anche perchè sapeva
che il Panosetti poteva parlare coi monsignori giu-
sti e tiralo fuori da quella umida gattabuia.

Il Giantoni partì dal carcere risollevato nel mora-
le, ma aveva fatto i conti senza l’oste.

Di lì a poco il prete tirò le cuoia in prigione, for-
se di un colpo (è la versione ufficiale), ma molto
più probabilmente per qualche porcheria che gli
mettevano nel brodo di giorno in giorno”.

***

Non crederete che con la morte del Negroni sia-
no finiti i guai di Giantoni? Sarebbe veramente un
finale deludente!

A questo punto entrano in azione i parenti eredi
del prete, e in particolare il nipote Gian Maria di
Biumo inferiore. Tutti i crediti dello zio erano sva-
niti nel nulla con la condanna, o meglio erano finiti
nelle tasche dei suoi ex debitori; tranne uno, il più
fesso di tutti. Com’è che si chiama? Ah, sì: Panoset-
ti Giovanni Antonio. Questo coglione dovrà pagar-
la per tutti gli altri messi assieme.

Prende un avvocato si fa scrivere un denuncia a
suon di Statuti di Milano e la porta nientemeno che
al console di giustizia della città. Con i preti era me-
glio lasciar perdere. Così anche gli altri che avevano
fatto il furbo, dovevano imparare che San Carlo non
nasce due volte. Imparavano anche un altro princi-
pio di giustizia, che chi  sbaglia paga in contanti.

E meno male che il Giantoni poteva arrivare fino al
Vicario Generale monsignor Jacobello. Se la causa re-
stava in mano al console, erano cavoli amari per tut-
ti. Jacobello era un nostalgico del santo e un sacerdote
zelante. Non poteva lasciare nelle mani di un erede
usuraio un uomo di Cocquio di antica fedeltà alla
chiesa ambrosiana. Non poteva sopportare che il Ne-
groni dall’al di là (cioè dall’inferno) lanciasse una sa-
tanica ghignata che giungesse sino al cielo.

Come va a finire?
In pratica, finisce a tarallucci e vini, perchè Gian

Maria accetta l’arbitrato di Jacobello. Chiude un oc-
chio sugli interessi accumulati in passato e si fa pa-
gare solo gli affitti degli ultimi anni, riaprendo an-
che i termini del riscatto. E infatti il Giantoni rie-
sce, nel giro di due o tre anni, a ricomprare le cin-
que pezze, con grande conforto suo e dell’anima in
pena del barba Jacum.

Amerigo Giorgetti
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Pareven nì fo d’un liber de mesa.
Tucc do negher me merlot che cambia e piuma. A rend ai scies dul scurtiroo dul
capisant tucc do cun trii sancarlit in man faven piang i sas a furia de tupich, cul fiad
curt par caminaa, ma ghen mancava mia par tapelaa.
Leva mei naa in là a truai che ves là lor.
– Scte voret , l’è trent’an che fo scte sctrada... – le ghe diseva e Carol a e Fia – fin che

podi vo là a dich duu o trii pater… par duer. 
– Fo insci in ca mi – le dis e Fia – gam de tegni bun , in su a tegn cald ul nosct cantun.
– Ho crisctiana ! scte voret che me tegnen cald. Ul  mè inquand l’eva chi duevi scaldal

mi, el gheva sempur i pee gerà.
– Ul me el gheva sempur i scalman …
– … L’è parchel alora che l’è sctai chi poc an ?
– …Poc an mel to , che a furia de scaldal te le tirad a cò.
V’una cul panet ligà al cupin; negher i calzet, i sciavat, ul scusaa e magari ul suta-
nin. Un poo goba, ma balòsa le nava men cavalin che trota.
Che lalta, che ul lutu l’eva già trai via d’un poo d’an, le gheva ul co pecenad pulit,
cui rizulin d’argent me chii di berit, e duu ugit me chi di rat cuntent se ghe mia de
gat . Tucc do in prucesiun gheven ul magun e i trii sancarlit even quasi pas par sc-
te tapelada a tut i sas.
– Poo e Fia le tira su un tupich : – Mumenti burli gio.
– Oh Signor! Cun tut i volt che sum pasada de chi u mai visct chel sas lì … 
– Uì! Scta su driza – le ghe dis e Carol – fa mia e fin dul por Mudesct che l’è mort al

capisant.
– Me regordi. Ma me l’eva poo sctaia?
L’umbrìa che parla le se ferma a l’umbrìa che tas . Ul sancarlin l’è gia pas ...
ma el vor scultaa.
– … Inquand è mort e so Filom el nava in gir a dii che nalta cros l’eva naia in là, poo

g’han di che ul setera mort l’ha mia francà ben e cros e luu l’è nai là cu e maza di pi-
cacas par francala… al prim colp le ghè naia ben, al segund e maza le ghè scapada fo
dul manigh e pampete! In mez ai occ.
L’è resctà là sec men ciod tacad a e so cros… insci n’han piantà do.

– Varda ti ul desctin – le dis e Fia – se poo dii che l’unich che l’ è nai in là in pee e l’è nì
indrè in pian…

– … E tut par ne cros...
– L’è che e cros e porten chi resta chi…
– L’è mei naa in là a pè… scte sctrada le po cuntan, n’ha visct a naa in là tanti in qua-

tras e quanti en paserà immò.
– Ti uì! Chel che cunta l’è naa là e naa a cà.
– Be… a e noscta età, se po cuntaa i di.
– Di uì! cunti ti…
Insci, in rivà dent al capisant e denanz ghe cumparis i forni, luscter de marmur de
grana fina me caset di avicc, cun tanti vasit e tanti lumit.
– Varda ti – mo me meten den chi, varda che bel soo che ciapen…
le dis e Fia.
– De sicur l’è mia me vec su do baià de tèra… cui forni se po’ fiadaa… –
le dis e Carol – … po varda in che bel cantun i han fai se vet tut ul paes...
Un segn de cros e un occ a chel por’om chel varda gio’ de futugrafia de maiolica
cun duu barbis tirad in pee me i baiunet de guera quindes e discdot .
– Però… – le dis e Fia – el gheva propi duu bei barbis ul to Martin inquand vegni scià

podi mia, mia vardach adrè.
– Oh sctriascia! – le scbota e Carol – te patiset immo parche t’han mia scpezigà … var-

da ul to… ogni tant el me par un cornabo.
– Oh vilana! disevi inscì par fat piasee.
– Beii piasee… – le dis e Carol che le tas nanca in dul scutas e lengua cul cafè – cun

ti ghè de sctaa trenduda, par duu per te và in sema e viscta.
– Oh senza crianza! scte vureset dii? che mi…

– … Che ti te scpusà un co dos, varda, te metù su ul ritrat cun su ul capel par mia fal vi-
dee …

I duu ritrat vardaven giò, taseven, ma de sicur s’in di : “varda ti chii do chi al posct
de dii i pater in immo gelos pan per, pensaa che se fudesum lì, sen fam de do tapel in-
scì?“.
Pareva che i do don avesen sentù parchè e Fia le ghe fa a e Carol:
– Te diset che me cugnuseran a incuntrai dopu trent’an ?
– Ti de sicur . Scbira te sevet e scbira te see
– Di mia sempur i to, disevi de facia…
E Carol le tira ul fiad poo le fa: 
– U nanca pudù videe sel niva gop, l’eva driz men frasen – intant le se pogia al basc-

tunin.
– E ul mè… – le dis e Fia cun un gutun a l’occ che ghe videva immo – … ul me el

vureva mia murii… poo ghe tucad a luu… che brut maa che ghe a sctu mund… l’è naia
inscì.

– Ma mi vegni scià a pres – le dis e Carol – u cumprà chel fornu lì.
– Chel li a bas?
– Si, chel lì.
– Inca mi me ti… u cumprà chel lì
– Chel li sora ?
– Si, propi chel lì
– Ciola ! te se sciora , chii su pal’aria coscten pusee
Segnaven cul dit; chesct chi, chel li, chesct l’è de chel là… seven già indua naven

tucc de ca. 

Poo e Fia le fa: – Poo mi u cumprà chii trii li in fila…
– Trii! le scbota e Carol – te ghe ne mia asee de ca?
– Ghe de ves prevident, in pai me tusan e pal mè gener.
– … Pal to gener! Ma sel ga trent’an.
– Ei vori tucc apres… – e Fia le tira ul fiad cul magun.
– Ma mo scte ghee de piang?
– U tacà lid cul gener, el vor pu videm d’inquand lu cumprà.
– El po ves cuntent…
– Mi vurevi inca fach met su ul vaset e e futugrafia par mia fai scpend …
_ … E cara ti. I giovin din coo in mia prevident.
– Lasel dii – le dis e Carol – te vederee che un di el sarà cuntent.
Ul soo el nava giò, sui sancarlit pas, sui piod de sas. I ritrat sui forni taseven in dul
scpeciaa uraziun… al capisant l’eva bel naa là a faa dicusiun e tapelà, ma chel che
cuntava immo dopu trent’an l’eva turnaa in dre… alterchè!
(lasi là lor, co dos o cui barbis mi scto chi, fa not se sum gop e nì gris)
Par ul segn de cros in sul cancel se volten in drè. 
Le fa e Carol: – lè fin bel videe indua se va a finii.
E e Fia par mia sctaa in dre:
– L’è mia de tucc avec quaicos al soo.

Gregorio Cerini

M acello C.E.E. N. 413
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Quando... al capisantnon c’erano i “forni”.

Sabato 21 dicembre 2002 - Ore 21,00
Chiesa Parrocchiale S.M. Assunta

di Caldana
La “Banda di Caldana Carnisio e Cerro”

INVITA TUTTI AL

CO NCERTO  DI NATALE
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E’ esistito un tempo lontano, più duro e difficile, tanto diverso da adesso, che
resta, come esperienza, solo nei ricordi dei più anziani e sembra non avere
alcuna aderenza con il presente così multiforme e fluido.

Per conoscerlo almeno un po’, questo tempo lontano, bisogna camminare, aggi-
rarsi, curiosi e disponibili per le vie di qualche paese, magari anche vicino a noi,
ma in fondo isolato, perché un po’ arretrato rispetto alla strada principale e nascosto
nel verde di qualche bassa montagna.

E così, per esempio, un cittadino che salga, di curva in curva e dolcemente dal-
la provinciale a Caldana ,comincia, senza accorgersene, ad assaporare il passato le
cui tracce restano ben chiare nella struttura del paese, nei suoi edifici, nelle corti e
nei cortili, persino in qualche scritta pubblica di vecchia data. E soprattutto nei
suoi abitanti, quelli anziani. Che parlano volentieri dei tempi andati in una lin-
gua saporosa e corposa che affascina anche chi non la conosce, o per lo meno me
che sto scrivendo e vedo in quei suoni parte delle mie origini, mai coltivate.

Cosa si potrebbe chiedere loro per sentirli ancora raccontare? Ma sì, del Natale,
ormai è alle porte, è un’esperienza che ci accomuna tutti, chissà cosa avranno da
dirmi.

E invece no, i racconti finiscono in fretta, vanno sollecitati, prendono altre stra-
de. Si mescolano con quelli di  una vita quotidiana dura e senza fantasia, in cui il
giorno di Natale era di poco diverso dagli altri.

Certo arrivava Gesù Bambino ma, almeno per i più, senza scampanellii di ren-
ne e letterine esaudite, piuttosto con un sacco rattoppato dal quale distribuiva due
o tre arance, qualche manciata di nocciole, dei fichi secchi (mia tant), spagnolette
lasciandoli sul tuund preparato dai bambini sul davanzale della finestra o sul ta-
volo della cucina. E la sera prima di Natale si andava a confessarsi dal prete e poi
a letto presto; qualcuno si sarebbe svegliato per la prima Messa, quella delle cin-
que e trenta, che era come una festa se si riusciva ad andarci con un vestitino nuo-
vo cucito in casa con qualche raro avanzo.

“L’eva  ur Natal par la religiun” – racconta il signor Mario Gasparini – che servi-
va come chierichetto e al ritorno dalla Messa, come ogni domenica del resto, do-
veva ripetere alla mamma quello che aveva detto  il prete. I Cocquiesi arrivavano
in chiesa, tutti, anche i “böt” con la faccia bella fresca, bella pulita, sì perché l’ave-
vano lavata con l’acqua santificata da Gesù Bambino che, parco nei doni, non ri-
sparmiava benedizioni all’acqua, raccolta non un minuto prima della mezzanot-
te alle fontane del paese. L’acqua  virtuosa preservava dal mal d’occhi, si conservava
in una bottiglietta per spruzzarla a tempo debito sui bachi, così sì, avrebbero da-
to buon frutto senza malattie e formiche.

A Natale, per tutti,  e non solo per i sciori, suonava la campana del Mezzogior-
no; anche chi di solito era abituato ad un solo pasto al pomeriggio, al ritorno dai
campi, quel giorno, si metteva a tavola con tutta la famiglia e… con la tovaglia. Que-
sto sì era un lusso, non il pranzo che per alcuni era uguale a quello di tutte le “san-
te domeniche”: risotto col brodo di cappone, se c’era, cappone, se c’era, agnello o
pollo, ma del pollo le zampe e il collo, il resto si vendeva. Tutto si cucinava sul ca-
mino che raccoglieva tutti intorno a sé, ma faceva anche fumo e costringeva a sta-
re con la porta aperta.

A nessuno mancava del pane, di quello dell’infornata del giorno precedente, fat-
ta benedire dal parroco, se ne conservava un pezzo fino a San Biagio (3 febbraio)
per essere protetti da mal di gola.

Qualcuno ricorda di aver visto il primo panettone intorno agli anni ’50, ma mi-
ca uno intero per una sola famiglia, no, una metà , in una carta blu con le stelli-
ne, portata da una signora di Milano, magari una di quelle con cui in tempo di guer-
ra si scambiava zucchero con sale.

Natale però era veramente Natale quando c’erano a casa anche i papà tornati do-
po un anno dalla Francia o da altri paesi con il loro gruzzoletto di denari, fatiche
e umiliazioni.

Si andava a prenderli a Laveno al traghetto, col treno si giungeva a Cocquio e poi
a piedi fino a Caldana mentre si ascoltavano i racconti e si pensava ai brevi giorni a
venire. Era un’altra cosa quando era il papà a raccogliere il ginepro per scaldare il Ge-
sù Bambino al camino e ad accompagnare a letto i bambini la notte della vigilia!

Era tutto qui il Natale di Cocquiesi e Caldanesi? Una cronaca del 1908 assicura
che la festa  continuava il giorno 26 quando le osterie erano visitate con la stessa
devozione delle chiese. Dobbiamo crederci? Forse dovremmo indagare, chiedere
ai diretti interessati. Ma perché poi?

Marina Raineri
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Il Natale...
con la tovaglia

Natale a Caldana, 1926 (collezione Presbitero).
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La Torre di Trevisago

Cocquio Trevisago condivide con altri comuni (come Induno o Velate) la gloria di possede-
re nel suo territorio i resti di un’antichissima torre, che era anticamente parte di un orga-
nico sistema di difesa e di controllo. Tutte le epoche devono affrontare l’emergenza di mi-

grazioni di popoli più o meno armati. In tempi lontani, ma nemmeno tanto, si costruivano mu-
ri e fortilizi, come la nostra torre, che si trova nella posizione strategica di controllare il traffico tra
il Verbano (e i passi svizzeri) e Milano.

Se è evidente la funzione di una simile fortificazione, del tutto problematica è la sua datazione.
Non possiamo escludere che esistesse già al tempo dei Romani (erano “romani” di Milano), ma
dobbiamo ammettere che i ruderi coperti di rovi, che ancor oggi ammiriamo, sono assai più tar-
di. C’è chi li farebbe risalire al XII-XIII secolo, in coincidenza con l’affermazione della signoria
della famiglia dei De Besutio; altri che ne anticiperebbero la datazione al IX-X secolo, grazie an-
che alla scoperta di armi barbariche nei dintorni.

In ogni caso, una torre di controllo e di difesa ha bisogno di guerrieri armati, che di certo non
vivono con le famiglie al suo interno, anche se devono essere pronti nelle vicinanze ad interveni-
re in ogni momento. Intorno alla torre nasce in tal modo un agglomerato di case, per i guerrieri
e i loro servi. E dato che questi nobili hanno il loro distintivo socioculturale nella nuova religione cristiana, nei pressi delle torri sorgono anche le chiese, se non
altro per le loro mogli. Da noi sorge la chiesa intitolata a San Giorgio, un santo che più guerriero non si può.

Molte di queste antiche fortificazioni non furono però demolite dai barbari stranieri, che anzi se ne servivano a loro volta, bensì dai Milanesi per impedire che
vi si rifugiassero i loro concittadini dissidenti. Evidentemente la torre di Trevisago era troppo imponente per disfarsene del tutto.

Scomparvero i barbari stranieri, anche perchè diventarono in breve i difensori autoctoni di altre migrazioni straniere, sfruttando il lavoro dei contadini del vil-
laggio. Essi rimasero per lungo tempo signori delle terre, anche se non c’era più alcun nemico da cui difenderle. Poi scomparvero anche questi signori, insieme al-
la chiesa del loro santo guerriero Giorgio. Solo il toponimo Torre è rimasto al suo posto, e rimarrà per chissà quanto ancora. 

Quando scompariranno gli ultimi resti della torre, chiameremo ancora “Torre” un luogo pacifico e tranquillo, dove si vive senza armi e fortificazioni.

Amerigo Giorgetti

Torre, 11 novembre 2002

Racconto basato su ricordi e fatti, realmente accaduti 
di Morosi Paola Eurosia “Rosetta”

Lontani ricordi, affiorano alla memoria della Rosetta, mentre veloce, con pas-
so sicuro si avvia camminando sul marciapiede in direzione della Torre.

Nonna: “Attenzione alle auto”;  lei si gira,  “vo a cumpraa  ul lacc in butega”.
Classe del 1914 
Quasi novant’anni di esperienze di vita, di ricordi dolci ed amari.
Al suo ritorno tiro un sospiro di sollievo, la strada  è particolarmente pericolosa.
Siediti nonna ! Parliamo un po’  io e te. 
“Ricordi quando eri giovane?”, le chiedo io.
Incalzandola con ogni tipo di domanda, cerco di superare la sua pigrizia e

diffidenza nel narrare certe vicende, come se dovesse aprire a chissà chi un pre-
zioso scrigno di gioie.

Finalmente riesco ad ottenere ciò che desidero. Socchiudendo gli occhi, lei
inizia a raccontare: “Ricordo quando ero piccola, mio padre, il tuo bisnonno, aveva
bottega sotto casa, non c‘era bisogno di comperare il latte...”.

Come? Chiedo io, con fare sorpreso, ricordavo che il bisnonno lavorava co-

me capo mastro in Francia. Lei sorride, e guardandomi negli occhi dice: “stu-
pid dun  neod, la bottega del latte sotto casa si chiamava Grisa!”,

Espressione di massima produttivita’ di latte a quattro zampe! 
Ottima mucca, solo lei faceva fronte alla richiesta di latte di tutta la nostra fa-

miglia.
Che tempi! Sospira, e poi “...ricordo era tutta campagna, qui si coltivava la ter-

ra, frumento, verdure, cereali, frutta”.
Si viveva in armonia, “eravamo poche famiglie qui alla Torre ed io conoscevo tut-

ti. Per nome e cognome. Non come oggi giorno... le case,  le contavi sulle dita di una
mano: ricordo il vecchio cascinale, ai confini di Gemonio, adiacente alla  ferrovia, ca-
sa Salvini ora museo con il relativo mulino, ai tempi produttivo e funzionante dove,
le nostre genti, dopo aver raccolto il grano, andavano a macinare...”. C’era uno spa-
ruto gruppo di case di corte a confine con Vicolo della Torre tra cui casa Saba-
din, probabile antico insediamento abitativo. Quindi, proseguendo in dire-
zione S. Andrea, corte e stalle a confine di Via Fornace, dove, percorrendo la stes-
sa Via Fornace, esisteva, probabilmente dal 1700 un altro insediamento abita-
tivo detto “Bocc”. Da notare la curiosa toponomastica usata dalle nostre genti
e tramandata sino ai giorni nostri.

Quindi, percorrendo sempre la statale, in direzione S. Andrea, a sinistra tro-
vavamo La Vecchia Brera, antica locanda e posteria, ora ristorante, dove gene-

Segue a pag. 13

Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
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la carne “paesana”
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Speciale zone di Cocquio

TORRE
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La torre.

A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ

e-mail: pippo.cassara@libero.it

La località Torre, a cui è dedicato lo “Speciale” di questo numero di Menta e Rosmarino,
è fra le diverse  e multiformi anime  del Comune di Cocquio Trevisago, quella per co-
sì dire più guerriera giacché fu sede tra il XII ed il XV secolo di alcune guarnigioni di sol-

dati ed ebbe una certa importanza militare sotto il Ducato di Milano. A testimonianza di ciò,
esistono ancora i ruderi di un’antica torre, distrutta dagli Ariani. Tale costruzione  sembrereb-
be legata ad altre fortificazioni ed in particolare all'edificio turrito inglobato nel mulino Sal-
vini che presenta  tracce di una decorazione in cotto molto semplice; si tratta di una doppia
serie di mattoni disposti incrociati a quarantacinque gradi rispetto alle murature, dalla strut-
tura in pietre di fiume non lavorate e calcina.

Se le torri medievali non esistono quasi più,continua ad esistere però  nella gente di questo
luogo lo spirito combattivo e battagliero;  ne è testimonianza la bella intervista alla “Rosetta”
realizzata dal nipote Flavio.
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21026 Gavirate (Va)

Tel. 0332.744520 - Fax. 0332.734.900
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di Marco Trentini & C.        S.a.s.
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Segue: Morosi Paola Eurosia “Rosetta”

razioni di nonni si davano appuntamento al calar del sole,  per degustare il fa-
moso Cain.

Successivamente, intorno agli anni 1900-1920, sono sorte altre abitazioni,
sempre a ridosso della provinciale, si ricorda casa Zardo, casa Morosi, ed in
Via Valle, allora servitù di passo Beverina, non strada comunale come e’ oggi,
sorgeva casa Maretto e casa proprietà ora Calvi . 

Scendendo verso Besozzo, ed attraversando la campagna, allora coltivata a
grano, si arriva proseguendo sino all’abitato del “Medù”, testimonianza di un
centro rurale produttivo.

Rimane a tutt’oggi una corte con cascine e fienili (ora ristrutturate) di pro-
pietà Lucini - De Giovanetti.

A supporto della tesi che tale insediamento abitativo sia una costruzione an-
tecedente il 1800, ci è utile sapere che esiste sotto il loggiato del cascinale un
bell’esempio di affresco raffigurante Madonna con il Bambino. 

Tali raffigurazioni erano spesso presenti in abitazioni rurali dell‘epoca, segno
di devozione e richiesta di protezione per tutti.

Questo a tratti di massima era il panorama abitativo dell’epoca.
Andiamo ora  a vedere quali erano le famiglie presenti allora sul nostro ter-

ritorio, scusandoci  per eventuali omissioni, dovute a difficoltà mnemoniche
della sopracitata testimone. 

Dato l’esigua presenza di abitazioni si presume che le famiglie presenti sul
territorio non fossero molte.

Poche, ma numerose, non come ai giorni nostri , la media erano quattro o
cinque figli a famiglia. La nonna ricorda i Beverina, i Miglierina, i Chiesa, gli
Ossola, i Morosi, i Sabadin , (allora abitavano allo Scarlasc), i Moneta, i Ga-
dina, i Zardo, i Gasparotto,  i Lago, i Mattioni,  i Calvi, i Visinoni, i Salice, i Coi-
roli, i Lucini e tanti altri  sono  giunti  verso il 1920. 

Siamo a cavallo degli anni 30-40 quando nuove  famiglie immigrano dal
Meridione e dalla Valtellina, preferendo la Torre ad altri luoghi. 

Ma come si viveva alla Torre? Non cerano botteghe e  negozi. Trionfava il fai
da te.

La spesa si faceva a S. Andrea.
Si lavorava la campagna, alberi da frutto, vite, ortaggi, animali domestici, si

macellava in proprio, si produceva ancora il vino artigianalmente. Tra una me-
scita ed un sorso capitava di veder nascere un bambino, magari improvvisa-

mente, nella corte, senza neppure avere il tempo di chiamare la  levatrice. 
Nota bene: il fatto è realmente accaduto.
Gli uomini immigravano in Francia per lavoro e le donne  si occupavano

della campagna e accudivano la prole.
Siamo agli inizi del 1920 e la Scuola non esisteva. Come sede scolastica si uti-

lizzavano due locali ubicati presso la Trattoria Brera. I più fortunati potevano
proseguire gli studi a Caldana.

Più tardi, grazie alla donazione di un piccolo lotto di terreno, alla Torre è
stata  edificata, da alcuni abitanti della zona,  la Scuola Elementare ora sede di
servizi Comunali e sede anche dei Reduci Combattenti.

Una curiosità, risultato di paziente indagine: alla Torre esisteva una balera,
pare sino ai primi del 1928.

La Rosetta ricorda che si ballava al suono della fisarmonica in una casa  al-
lora adibita a balera e ristoro, proprio in Vicolo Torre, adiacente ai ruderi del-
la torre.

Flavio Moneta

Verso il VII secolo d.C. nella bas-
sa Trevisago iniziò la costruzio-
ne di un edificio destinato poi a

diventare la Chiesa di S. Giorgio. Que-
sta Chiesa venne costruita vicino alla
vecchia Torre in modo che i religiosi
potessero difendersi dalle bande di

predoni. Divenne sede della Parroc-
chia di Trevisago Inferiore. Ai tempi di
S. Carlo si ebbe una pestilenza parti-
colarmente drammatica e gli abitanti,
decimati dalla malattia, dovettero ri-
nunciare alla Parrocchia. Durante le
contese tra Spagnoli e Francesi la Chie-

sa venne poi addirittura demolita, ed
oggi di essa non esistono che poche
tracce.
Ma la leggenda ci racconta un accadi-
mento magico e misterioso. Si narra
che pur non esistendo più la Chiesa,
nella notte di S. Silvestro, si sia udito
per anni il rintocco della sua campana.
Un suono ritmico e sinistro che rie-
cheggiava nella campagna circostante

riempendo il silenzio della notte. Co-
sa c'è di vero in questa leggenda? Non
tutto, forse.
Qualunque persona dotata di un mi-
nimo di buon senso può smantellarla
senza difficoltà, ma nessuno riuscirà
mai a distruggerne il profumo di poe-
sia.

(da Storielle d’altri tempi
di Alberto Palazzi. Ed Grafica Varese)

Le campane di S. Giorgio
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Il Sindaco del cavagnö

Ciglia Gabriele era il Sindaco del cavagnö. Lo chiamavano così perché porta-
va sempre con sè un cestino, un cavagnö,  dove teneva i suoi attrezzi agri-
coli:  “un forbis, un mazet de sares, un falcietin…”. La Maria, che era andata in

Municipio a ritirare alcune carte, aveva visto il cavagnö in fondo alla scala, ma non
aveva trovato il Sindaco.

“Cum’è? Gh’è chi ur cavagnö e ur Sindich el gh’è mia. Cume po’ vess?”
Caldanese, di estrazione contadina, socialista, amministrò il Comune di Trevi-

sago nei primi anni del Novecento. 
Il Comune di Trevisago comprendeva allora Caldana e parte di Cerro e si esten-

deva fino a S. Bartolomeo, Intelo e Torre. (Carnisio ed un’altra parte di Cerro ap-
partenevano al Comune di Cocquio, insieme a Cocquio e a S. Andrea).

La sede del Municipio era posta a Caldana, nei nuovi locali della Società Ope-
raia.

Erano tempi grami e il Ciglia subentrava ad un’amministrazione che aveva la-
sciato dei debiti.

Bisognava drizzare la baracca e uno dei suoi primi provvedimenti fu molto di-
scusso:

“T’è sentì se l’ha dì ur Sindich?”
“Nu sentì ‘ne mèza…”
“L’ha dì che d’ora innanz el paserà pu  nanca cingh ghei a re Gesa…”
“Oh là…?”
La cera per le candele, le spese per le quarantore, il sacrista, erano allora a cari-

co del Comune e il nostro Ciglia le eliminò, sia pure fra non poche polemiche.
“Chi danee ghe n’è pu!”, andava ripetendo il Ciglia. Le entrate comunali erano in

effetti molto poche: si pagava l’imposta di famiglia, ma era proprio poca cosa. Ep-
pure tutti avevano qualcosa da pretendere.

“Adesso tutti cianno di bisogno  la luce elettrica, l’acqua corrente in casa, il cesso sulla
lobbia.

Ma se l’è tutta questa smania di modernità? Una volta non c’era tanto lusso e si cam-
pava lo stesso.

Alter che acqua in cà, chi danee ghe n’è pù par nisun!”.
Con i soldi delle entrate il Sindaco doveva in effetti provvedere a tante cose: le

paghe giornaliere per i lavori sulle strade, l’acquisto di stampati e carta bollata, la
fornitura della ghiaia per la viabilità (gerun), la riparazione dei selciati, lo sgom-
bero della neve, la riparazione di zappe e badili, il materiale didattico (compresa
la polvere per i pidocchi). E poi doveva mantenere il segretario, il medico, la le-

vatrice, la bidella, la postina.
Rappresentavano una spesa importante anche i poveri ed i matti.
I poveri avevano diritto alla visita medica gratuita e talvolta anche alle medici-

ne.
E poi i matti. Se bisognava portarli via ci voleva il Natalin con la carrozza e “un

para de omen a tegnei”.
Tutti, quando vedevano il cavagnö a bas a re scara (del Municipio), salivano ad

esporre le proprie pretese.
C’era anche chi andava a lamentarsi perché il Ciglia non concedeva ai ragazzi di

assentarsi da scuola: “…ha un bel dire la maestra, ma le aste, i dettati, i numeri non
impieniscono lo stomaco.

Cosa ci metto io nel piatto alla sera a quelli lì ghe gan semper une buseca vöia. 
Viene là lui, scioor Sindich, a mung re vaca e a spazà re stala? Mi presta lui i soldi da

pagare la bottega?”
Si andava dal Sindaco a lamentarsi un po’ di tutto. Se non pioveva per più me-

si (sucina) non c’era l’erba da dare alle mucche e allora si chiedeva al Comune
qualche contributo. Senza fieno si dovevano svendere le bestie e, per molte fami-
glie, questo fatto rappresentava qualcosa di drammatico.

“Se ghe meti là a re vaca che la ghe traa a brugiaa…?”.
Ci si rivolgeva al Sindaco anche per piccole consulenze:
“Chela lì la pasa semper dent in sul me, ma ghe l’ha ur pass? 
Par piasee, scioor Sindich, lu che se ne intend pusee che mi, chel ghe daga un’ugiada

a r’istrument!”
E tante, tante di queste storie.
Ma un merito particolare che la tradizione orale attribuisce al Ciglia è quello di

essere riuscito a debellare le streghe del vecchio lavatoio. 
Prima del Novecento, in Via Carnisio, prospiciente alla villa Presbitero, sorgeva

un piccolo lavatoio. Vi era una tettoia e, sotto, sul pavimento in terra battuta, una
grossa vasca (navel) che raccoglieva le acque provenienti dalla vicina fontana.

Ebbene, quel lavatoio, di notte, era teatro di eventi sinistri: era luogo di ritrovo
delle streghe. 

Il Franco racconta che venivano streghe anche da fuori paese; ne venivano alcu-
ne  fino de Caravà. “Nessuno riusciva a vedere le streghe”, è il Franco che racconta,
“ma erano tanti quelli che le sentivano. Le donne aprivano la finestra, poco poco, ma ti-
raven a press isvelt parchè sentiven a riid, a parlutaa…”.

La voce si sparse ed in breve tempo le donne di Caldana e Carnisio non vollero
più saperne di andare al lavatoio a lavare i panni, neppure di giorno.

Ecco che allora il Ciglia decise di intervenire dando più visibilità al lavatoio.
Spostò il navel e la tettoia  di una decina di metri, collocandoli in prossimità del-
la strada. Infine fece porre, proprio in quella zona, una fonte di illuminazione. I
risultati furono ottimi:

“… de strì al lavatori vecc,  ghe n’è stai pù…”
E per il Ciglia ci fu immediata riconoscenza: 
“Diseven: l’ha mia istudià, l’è mia istruì… Epur el ghe riva a tut…!”

BRUNELLA MOTO
BESOZZO

CONCESSIONARIA

e-mail: brunellasnc@libero.it
Tel. 0332.770.188
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L’aradio

Quando il Pino entrò al Grop si capì subito che aveva qualcosa di importante
da raccontare. Si accostò al banco, ordinò il solito quarto di vino e con il
bicchiere in mano si avvicinò all’Anselmo: “Ier sira u sentì il Beniamino Gi-

gli. L’à  finì de cantaa che mancava un quart a mezenot. Che acuti! Che voce!”
“Ste se drè a dii?”
“Disi chel che l’è!”
“E indoa sarisu nai a sentii ur Beniaminooo…, cume el se ciama… chel tavan lì,… in-

soma?”
“A l’aradio. In ier ho purtà cà un’aradio. La Maria la me diseva semper: me piaseria

vegh un’aradio che ci conta su le notizie e ci sona le belle canzoni. Alora ho metù via un
quai franch e sum nai a töla”.

Era appena finita la guerra e a Caldana possedevano la radio solo il Parroco, la
maestra Armida, i Malgarini, i De Maddalena e i Moerlin. Nemmeno i Rodari ave-
vano in casa la radio.

Sentire che il Pino era riuscito ad avere una radio era cosa proprio sorprendente.
Il Tugnin, lì appresso, aveva sentito tutto e fu il primo  a stupirsi. Provando un

sentimento commisto di rabbia e di invidia, tirò giù due sacramenti e girandosi
dall’altra parte, parlando fra sè e sè “El ga in gir de pagaa, che men vegn incà a mi,
ghe voeur un bel curagio a nii scià a dii che l’ha purtà cà un’eradiol” Poi con voce più
forte, appressandosi al banco, anche con l’intento di farsi sentire dal Pino, escla-
ma “Chel se invargogna!”.

Come aveva fatto il Pino a comperare una radio era cosa che si chiedevano in
molti.

“U fai sacrifizi, u metù via un quai franch, e ho purtà a cà l’aradio”.
Non era vero. Il Pino era riuscito ad avere la radio da un certo Mazzacurati, un

ricco imprenditore milanese, che aveva bisogno di una falsa testimonianza per
scagionarsi da un imbroglio.

Il Pino fu subito disponibile e il Mazzacurati, per compenso, gli regalò una vec-
chia radio, una Magnadyne, brutta a vedersi, ma perfettamente funzionante.

Era appena riuscito a tirar dentro la luce elettrica e ora, per lui, ascoltare la radio
in casa, era  qualcosa di cui andava molto fiero e di cui non perdeva occasione di
vantarsene.

“Oggi a mesdì sentiamo la Svizzera che ci dice che tempo fa domani. Così sappiamo se
vultaa fö ur fen o lassal in di mucc. Poi ci sono le notizie…”

“Anzi, mò l’è ora che vaga a cà parchè la Maria la voor sentii i nutizi di Roma e sen-
za di me non è capace di pizzarla!”.

“Sciuscia i pee…”

Alunghi rintocchi la campana piccola avvertiva che il Parroco stava per por-
tare i Sacramenti a qualche moribondo. La gente si faceva sull’uscio, chie-
deva e passava parola: 

“Chi l’è che sta mia ben…?”
“Ur Giuan Pitoch”
“Ooh, poor om!”
Al terzo segnale della campana, il prete, indossati la cotta, la stola e il velo ome-

rale, presi su di corsa il Signore e l’Olio Santo, partiva in processione, dietro a lui
il sacrestano gli teneva aperto sulla testa una specie di ombrello di seta bianca e
gialla con attorno delle frange dorate tutte tremolanti, un campanello in mano che
di tanto in tanto agitava. Per strada gli uomini tiravano giù il cappello, le donne
si inginocchiavano.

A raccontarmi tutte queste cose è, come al solito, il Franco.
La cecità ha lasciato intatte queste immagini nella sua memoria.
Ed ora, con le sue parole: “Sul portone a ricevere il prete c’era uno di famiglia che,

con la candela accesa, lo accompagnava nella camera dur muribund dove, in sul cumò,
se preparava una sorta de altarin: una tuaia bianca, de tera de lin, un Cristo tra dö can-
diir piz, un bicier de acqua santa con un ramo di ulivo per benedire il malato e i presen-
ti, mezzo bicchiere di acqua pulita per pulirsi le dita dopo aver dato la comunione. Si pre-
paravano un po’ di cotone e un cucchiaio di farina di granoturco in un piatto dove sfre-
gava le dita dopo aver dato l’Olio Santo, pöo se trava tut in sul fögh...”

Dopo aver pregato e raccomandato l’anima, il prete tornava a casa. Coloro che si
fermavano ad assistere il moribondo, accendevano in un bicchiere il lumino ad olio
che doveva ardere per tre giorni. Ogni tanto buttavano un goccio di acqua santa per
allontanare il demonio che in quei momenti più che mai cercava di tentare l’anima.

Per tutta la durata dell’agonia si tenevano accese le candele che erano state be-
nedette il giorno della Madonna della Candelora. 

“Se tegneven de scorta in dur casset dur cumò, parchè prima o dopo vegneva par tucc

ur mument de duprai…”.
Attorno a queste persone destinate alla partenza c’era come un cerimoniale af-

fettuoso. Nessun rumore, nessuna parola dura, si parlava sottovoce e se qualcuno
piangeva veniva allontanato. Il moribondo, così si diceva, sentiva tutto, perché
“l’urecc l’è l’ultim a naa...”.

Scoccata l’ora fatale, li si vestiva e li si rimetteva sul loro letto. I bambini mette-
vano il vestito della prima comunione, le bambine e le ragazzine in bianco, gli uo-
mini, se l’avevano, mettevano il vestito della festa, tante donne mettevano da par-
te per quell’occasione l’abito da sposa e il velo.

Finiti i preparativi si andava ad avvertire il sacrestano perché suonasse i dun. In
casa incominciava allora un continuo andirivieni di gente che giungeva a dire una
parola di conforto, a dire un requiem e a salutare per l’ultima volta chi ci aveva la-
sciato:

“Poor om! L’eva inscì bun...”
“E lauredoo!”
“Dimà injer l’eva là chel sapava…”
Durante la notte la veglia funebre: “quanti rusari… e poo cento requiem e poo il mi-

serere!”
E tutto in latino. 
Famoso il “Suscipe deprecationem nostram…”.
“Sciuscia cusè?”
“Sciusci  i pee…!”
“Mò se gan in ment chist chi?”, si chiedeva preoccupata la Giovannina quando par-

tecipò per la prima volta ad una veglia funebre.
A mezzanotte si metteva sul tavolo un po’ di pane e del formaggio; nessuno po-

teva rifiutare di mangiare perché il morto sarebbe stato in pena. Si offriva qualche
bicchiere di vino e tanto caffé d’orzo e di cicoria. 

Arrivata l’ora del funerale arrivavano i quattro che dovevano portare il morto al-
la sepoltura.

Per loro venivano preparati quattro sanguis, uno per uno. 
Arrivava anche lo Zaverio falegname (il papà del Franco) con la cassa sulle spal-

le: erano casse alla buona, fatte al risparmio, si usava legno di terza categoria, al-
l’esterno ci si incollava sopra un po’ di carta nera o marrone, e all’interno invece
dell’imbottitura, “una quai brancada de resegusc, un poo de rizul dur legn...”.

Il Gusto, sapendo che si adoperava legno non idoneo, si era fatto fare la cassa
molto tempo prima di morire; era venuto dallo Zaverio e l’aveva pretesa con assi
di larice perché durassero più a lungo nell’umidità della terra, perché lui aveva do-
vuto vivere abbastanza nelle strette in questo mondo, e non voleva stare stretto an-
che nell’altro. 

Il sacrestano arrivava con la cesta dei ceri e ne dava uno ad ognuno dei parenti:
questi lo portavano acceso fino alla sepoltura. Le donne si vestivano a lutto, come
minimo il grembiule nero e nero il fazzoletto in testa. 

Era una regola portare il lutto per le donne che perdevano dei familiari: tre me-
si per il parente lontano (cugini, zie, zii e nonni), tre anni per padre, madre e fra-
telli; per il marito tutta la vita. 

Alberto Palazzi
e-mail: alberto.palazzi@libero.it
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Finalmente! Finalmente, dopo tre giorni di piog-
gia battente e di lampi e tuoni fragorosi, che han-
no squarciato il cielo sempre d’ardesia ed hanno

oppresso e devastato l’animo e l’estate di questi primi
giorni di luglio, finalmente il cielo azzurro! Un az-
zurro talmente cristallino da sorprendere, da far gri-
dare quasi al miracolo. Improvvise sgorgano dal cuo-
re riconoscente,  parole eterne, luminose e illuminan-
ti, che credevo di  non aver mai imparato e  invece so-
no lì sulle labbra: 

“Torna il tuo cielo d’un tempo
sulle altane lombarde,
in nuvole d’afa s’addensa 
e nei tuoi occhi esula ogni azzurro, 
si raccoglie e riposa.

Penso proprio che non c’è un modo diverso per
esprimere l’emozione di un giorno rinnovato da così
lungo travaglio.

Tutto il paese sembra nuovo: i tetti non  erano mai
stati così rossi; i colori dei fiori e il verde degli alberi
mai così vivi e vitali; perfino il vecchio muro a secco,
che delimita il sentiero  che conduce allo Chalet, ha
un’aria festaiola. Non si può stare in casa in un gior-
no come questo! Ho tanto da fare, ma non importa:
devo uscire! Mi basta fare il giro del Cerro. Proprio co-
sì, il giro del Cerro; perché a Cerro c’è solo una strada
ad anello, per cui andare a destra o a sinistra non è

importante, al massimo si allunga di qualche passo.
Chi  giunge in paese  incontra sulla destra la Chiesa.
Se va a destra e percorre tutta la strada, arriva alla Chie-
sa; se va a sinistra e percorre tutta la strada,  torna al-
la Chiesa. Forse,  è per questa sua caratteristica che il
paese è amato  tanto dai bambini, che si sono sempre
sentiti protetti e liberi allo stesso tempo.

Tutte le finestre delle case sono spalancate. Nel si-
lenzio, rumori quotidiani e, da una radio accesa, un
ballabile anni cinquanta crea intorno un’aria da saga
popolare; … ma, in  un angolo del paese è autunno:
porte e finestre serrate;  vasi abbandonati alla vegeta-
zione spontanea; il breve cortile, verde di muschio, in-
vaso da frasche e foglie morte; la panchina di legno
presso l’alloro, stinta e muta.

– Da quanto tempo questa casa è chiusa? – mi chie-
do istintivamente; non so dirlo con esattezza, ma ho
ben presente nella mente volti, gesti, frasi; ricordi sbia-
diti di un tempo che sembra  tanto lontano o,  forse,
neppure tanto…

Anche se a prima vista il lungo balcone  e le tappa-
relle di plastica, frutto di un’agiatezza che mira alla
comodità più che all’estetica, possono indurre all’ er-
rore, è questa sicuramente la casa più antica del pae-
se. Lo rivelano i possenti muri diseguali, eppure ar-
monici, che lasciano intravedere, sotto il sottile e pre-
cario intonaco tinto di giallo paglierino, le pietre di
cui  mani esperte hanno saputo servirsi per creare un
riparo eterno e  solido per uomini e bestie. La cucina,
lunga e stretta, con la parete esterna quasi curva, poi-

ché segue l’andamento
della strada, si interrompe
là dove si irrobustisce per
fare da pilastro a un arco e
poi prosegue brevemente
così che sul lato corto, in-
terno, si  abbozza quasi
un’abside, mentre su quel-
lo di fronte, esterno, si
apre una finestrella  chiu-
sa da un’inferriata; sulla
parete lunga interna un
grande camino, tipico del-
le case rurali lombarde,
intorno al quale si riuni-
va tutta la famiglia per
rifocillarsi e riposare dopo la fatica quotidiana. Anche
qui  però bisogna scomporre e ricomporre. Anche qui
sono presenti i segni della modernità, ma non riesco-
no a prevalere. Questo luogo non è per niente intimi-
dito dalla presenza di una stufa a metano che ha  tap-
pato la bocca all’antico camino, né dai fornelli a gas o
dalla televisione che dà le spalle alla finestra o dal mo-
bile stile americano posto nella rientranza, appena al-
dilà dell’arco. Questo luogo conserva il suo carattere
forte e fiero, ereditato da generazioni di uomini e don-
ne che qui  hanno trovato ristoro e conforto lungo il
cammino della loro vita. Sul tavolo addossato alla pa-
rete, di fronte al camino, una tovaglia di plastica a vi-

vaci colori e due sedie con
le spalliere appoggiate al
muro, una a destra e l’altra
a sinistra; nell’aria un
odore antico di polenta e
di caffè alla turca: caffè di
cicoria: le ristrettezze del-
la guerra, Miscela Leone:
la ricostruzione;  qualche
cucchiaiata di caffè brasi-
liano: la modernità, me-
scolate insieme a formare
un segreto connubio ca-
pace di generare una be-
vanda aromatica dal sa-
pore gradevole e rassicu-
rante. In frigorifero ce n’e-
ra sempre una bottiglia
piena, bastava riscaldarla
nel tegamino ed era pron-
ta per essere bevuta calda,
magari con  un sorso di
grappa. “Il caffè del tega-

min”! Credo di sentirne l’odore passando davanti al-
la finestrella chiusa con le tendine ancora appese, gial-
le di polvere; ma non voglio che la tristezza, che mi ha
accompagnata nei giorni di pioggia, riprenda il so-
pravvento. L’aria è calda, il sole è lu-
minoso, tutto splende. Bisogna an-
dare avanti! Appena oltre la curva  un
balcone  fiorito di rossi gerani, di car-
nose foglie  verde smeraldo: linfa vi-
tale, prorompente voglia di vita, di
positività, di gioia. Una volta,  forse
circa una ventina d’anni fa, sul quel
balcone sedeva nelle calde giornate
estive, la Rosalia, una donna di circa
settant’anni, ma dinamica;  che il
tempo era passato, lo rivelavano i
suoi capelli ingrigiti, anche se rigo-
rosamente portati lunghi, fino a sfio-
rar le spalle e pettinati con un’ onda
fermata da un lato con un pettinino,
ed i suoi abiti dall’eleganza un po’
sgualcita.  L’alta statura e il fisico
asciutto rivelavano una bellezza or-
mai sfiorita, ma non del tutto can-
cellata dall’incedere del tempo che
lei cercava di ignorare, conservando
nel suo abbigliarsi i caratteri della
moda anni cinquanta. Quando, per
dirla con il grande Leopardi, “… an-
cor sana e snella / solea danzar la se-
ra intra di quei / ch’ebbe compagni

dell’età più bella.” e di compagni la Rosalia ne ebbe
più d’uno; infatti quando il primo marito morì, ne
trovò un altro e poi ancora un altro. L’ultimo marito
pretese che la moglie vivesse nella casa di lui (in città)
e lei, amorevolmente, lo seguì. D’allora di lei non so
più nulla. Qualcuno potrebbe chiedere: – Cosa ha a
che fare questa storia con gli antichi mestieri? Appa-
rentemente nulla. Eppure  quello della Rosalia era pro-
prio un mestiere,  un antico mestiere  che ha la sua es-
senza nel prendersi cura di un uomo  con dedizione e
generoso  altruismo, come solo poche donne sanno fa-
re ad arte. A quest’attività la Rosalia aveva quindi dedi-
cato la sua vita. Così, (si racconta) quando rimase ve-
dova, per la terza volta,  pensò che non poteva, non do-
veva riporre in un cassetto tanta esperienza e, poiché a
Cerro non era facile  trovare marito, lei, donna d’altri
tempi, osò prendere in mano un quotidiano e come un
disoccupato in cerca di lavoro, lesse con attenzione gli
annunci: alle volte, chissà, può capitare una buona oc-
casione! E a lei capitò. 

Ritorna la musica! Il mio giro è finito;  addio  Ro-
salia, chissà quante volte hai volteggiato al suono di
queste note, sorridente fra le braccia   dell’amore. Ad-
dio, ovunque tu sia! 

Ronza un’orchestra in sordina; 
all’aria che qui ne sobbalza 
ravviso il tuo ondulato passare,
s’addolce nella sera il fiero nome 
se qualcuno lo mormora 
sulla tua traccia.

La poesia in corsivo è di Vittorio Sereni, un poeta nato a Luino il
27 luglio 1913 e morto a Milano nel 1985. Il titolo è Diana e fa
parte della raccolta Frontiere del 1941

Nuccia Cassarà
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La favorita del re

Cerro con la “rizzada” - anni ‘60.

Il balcone della Rosalia.

Antichi mestieri
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Nel piccolo
mondo di
S. Andrea

Cosa rimane della nostra vita
se non della semenza di ricordi
che, con un ampio gesto della mano,
vien sparsa a spaglio per ventura messe.

ANONIMO

Un quesito mi pongo con sempre maggiore frequen-
za: cosa alimenta il nostro desiderio di ricordare?
Per rimanere in tema con la testata di questo giornale
sarei tentato di rispondere perché ricordare è il profumo del-
la vita. Di più, se entro nel merito delle finalità di Men-
ta e Rosmarino – “Per dare gusto, sapore e profumo alla vi-
ta del paese” ci riporta il sottotitolo –  allora potrei
anche azzardarmi a dire perché i ricordi decantati nella
giara del tempo sono il sapore della vita.

Questa è la ragione per cui in certi momenti acca-
rezzo un vago progetto di riordinare i miei ricordi sot-
to tre titoli. Ricordi di mio padre; questo lo devo a lui per
riconoscenza, come lo devo ai miei figli che il nonno
Mario non l’hanno conosciuto abbastanza. Poi, Pas-
seggiando tra i ricordi, per  raccogliere volti e vicende
del mio paese natio che segnarono i momenti della
mia infanzia. Da ultimo, Perpetuarsi nei ricordi, perché
i nipoti riconoscano le orme lasciate dai passi che li
hanno preceduti.

Ma tutte queste fantasticherie, quale curiosità po-
trebbero destare nel lettore di Menta e Rosmarino, at-
tento soprattutto alla sfera di interessi del suo paese?
È ovvio che non voglio annoiare nessuno con la mia
ipotetica trilogia; vorrei piuttosto tentare di incuriosi-
re cotesto paziente lettore dicendogli che nel mio cam-
mino, per tre anni abbondanti, ho calpestato le stra-
dine di S. Andrea. Ciò avveniva quasi 40 anni fa.

In quel piccolo mondo mi tuffo per qualche ora e ve-
diamo se ci riconosciamo, io e il lettore, in quell’am-
biente per tanti versi non più riconoscibile ai giorni
nostri. Certo alcune cose di quegli anni sono rimaste
nel panorama odierno di S. Andrea: la ferrovia, la chie-
sa, il cimitero, ad esempio. Però, quante, quante no-
vità ne marcano la recente urbanistica! 

Ma è ora che mi muova con ordine. Nei primi anni
’60, vivevo in una camera ammobiliata presso una an-
ziana signora di Taino che, bonariamente, amavo de-
finire la mia vedova. Poi, il desiderio di iniziare una fa-
miglia rese troppo angusti quegli spazi e con la mia
sposa promessa, a conclusione di una accurata esplo-
razione di rami e sottotetti, individuammo in S. Andrea
il futuro nido. Si trattava di pochi vani lindi e lumino-
si al primo piano di una casetta bifamigliare. Ad onor
del vero, il cucinino sembrava pensato per tre nanet-
ti ed in un angolo vi  troneggiava una fosca caldaia a
carbone, ma nel complesso il tutto ci parve appro-
priato.

Fatta quella scelta, in aprile, lasciai la mia vedova e
per alcuni mesi vi abitai solo, onde curare le sistema-
zioni del caso, fino ai ritocchi finali. Ricordi papà, ve-
nisti anche tu una volta ad aiutare. Con la tua poliedricità
atavica da “fasso tutto mi” e con un borsone di attrezzi a
mano, in un giorno sistemasti lo scantinato nel sottoscala,
con dei ripiani per le bottiglie ed uno scomparto per la scor-
ta di carbone, con pratica chiusura a sportello scorrevole. Ri-
cordi, a lavoro ultimato, come eri fiero? Un brillante risul-
tato, in barba a dei mezzi da Robinson Crusoe!

Dal settembre di quell’anno, finalmente a due. La
presenza della sposa nella casetta fu accompagnata
dai primi approcci di integrazione con il vicinato. Al
piano terra viveva una famigliola allegra; il marito gio-
viale e molto attivo, la moglie gentile e piuttosto ri-
servata; avevano due figli di circa quattro e due anni.
Il maggiore era un maschietto per il quale mia moglie
divenne la signora di sopra; infatti così le si rivolgeva
anche quando la salutava e nel discorso diretto: Ciao,
signora di sopra. Impagabile spontaneità dei bambini!

Al di fuori della casetta, il nostro piccolo mondo
non si estendeva a tutta la frazione di S. Andrea, ma
solo a quella circoscritta parte urbana che concerneva
i primi interessi ed i servizi essenziali per una coppia
di recente formazione

Il polo attorno al quale ruotava quel piccolo mon-
do era il luogo del culto: la chiesa di S. Andrea. Il par-
roco don Roberto, già anziano, aveva la figura del pa-
store ascetico. Il suo richiamo ai parrocchiani era af-
fidato al sorriso rassicurante ed all’invito tacito dell’e-
sempio, più che ad attività organizzative. Durante la
celebrazione della santa Messa festiva, all’omelia, rit-
to dietro la balaustra, ammaestrava le sue pecore con
un fil di voce, lo sguardo rivolto in alto, seguendo se-
raficamente il filo dei suoi pensieri; filo che solo dai
primi banchi i fedeli potevano cogliere, perché il suo-
no della sua voce non riusciva a propagarsi oltre.

Dopo l’alimento dell’anima veniva, naturalmente,
quello per il corpo; ossia, il piccolo mondo si allarga-
va agli spazi per gli acquisti – non grandi spazi, in ve-
rità. Un concentramento di negozi si trovava all’ini-
zio di via Dante: il panificio Gasparini dove le due so-
relle, con la fragranza dei prodotti da forno, dispen-
savano anche il loro sorriso. Sul marciapiede dirim-
petto, qualche metro verso l’incrocio con la provin-
ciale, c’era Di tutto un po’ della signora Enrichetta che
trovava sempre una soluzione ai bisogni delle donne
di casa, specie le più ingegnose nel fare i lavoretti (e
mia moglie, che ingegnosa lo era già allora, divenne
una sua buona cliente). Poi, proprio all’angolo della
via Dante, sulla provinciale c’era il calzaturificio Pera,
con una commessa piccolina, ma ricca di risorse per

convincere sempre di aver fatto un buon acquisto. Sul-
la provinciale, verso Laveno, più o meno dove mi pa-
re sorse un autosalone – ora Banca Popolare di Mila-
no – andavo a prendere la bombola del gas liquido
per la cucina. In direzione opposta invece, un centi-
naio di metri verso Gavirate, c’era la macelleria del Mi-
no, allora non ancora abbellita con arcate di linea ar-
dita, anzi insediata in una minuscola costruzione, pro-
prio a portata di nanetti. Inoltre, a giorni stabiliti, pas-
sava il comioncino del fruttivendolo che si annuncia-
va attraverso l’altoparlante con una cantilena che, im-
mancabilmente, terminava …abbiamo anche le belle
mele, signora Maria, e a prezzi ancora ribassati.

Se sono riuscito in una piccola ricostruzione del-
l’atmosfera di quel periodo, questo è il momento di in-
vitare il lettore a dare uno sguardo entro le vicende
della mia famiglia. Abbiamo visto che nel cucinino
c’era ancora posto per un nanetto e quel posto fu pre-
sto occupato dal primo figlio. Eccome fu occupato! Il
bimbo, forse per  timore di passare inosservato, im-
parò prestissimo ad urlare. Urlava nella culla come in
braccio. Fu così che, segreto mai reso pubblico prima
d’ora, anche a S. Andrea venne segnalato un nido d’a-
quila. Quel frugolo urlava proprio come un’aquila,
tant’è che lo battezzammo l’Aquila di Sant’Andrea, epi-
teto che non si scrollò di dosso tanto facilmente. Co-
me è ben risaputo, gli aquilotti crescono ed acquista-

no vigore. Poco prima dell’anno mosse i primi passi.
Che dico, furono subito balzi che immancabilmente
si concludevano con un ruzzolone. Quanta vitalità in
quelle gambette: sgambettava, trotterellava, arrivava
ovunque; cosa che permetteva alle sue manine di ab-
brancare ogni oggetto che si trovasse a tiro, oggetto
destinato a finire inevitabilmente a terra. Solo una pre-
senza assidua ed attenta poteva evitare il guaio, non-
ché proteggerlo dal bernoccolo. Un vero uragano,
tant’è che fu presto ribattezzato l’Uragano del Verbano.

Nonostante l’irriverenza di noi genitori nei suoi con-
fronti, il piccino cresceva ed affinava i suoi sensi. Di-
mostrò soprattutto molta attenzione per i suoni e per
la musica; in questo fu assistito anche da certi contri-
buti provenienti dal circondario. In aree a quel tempo
non ancora urbanizzate, sul lato sud della provincia-
le verso Laveno, nella bella stagione sostavano dei Lu-
na Park di passaggio. Finché durava la sosta, la musi-
ca era assicurata e la varietà del repertorio era inversa-
mente proporzionale al volume del suono. Un brano
di successo, ricordo, era 29 settembre dell’Equpe 84;
quel disco passava più volte al giorno: Il buio ci trovò
vicini, un ristorante poi di corsa a ballare …scandiva il
ritornello che giungeva insistentemente alle orecchie.
Furono versi fondamentali per il processo di appren-
dimento del figlioletto. Bastarono poche ripetizioni e
poi, alle prime note del motivo il suo viso si illumi-

nava e battendo le manine gridava il buio, il buio! Po-
teva avere 15 mesi o poco più; ne aveva fatti di pro-
gressi dalle prime lallazioni ! 

Naturalmente, in quei mesi, progressi – o per meglio
dire, cambiamenti – si erano verificati anche fuori ca-
sa. Nella parrocchia era arrivato don Luigi, portando
un dinamismo coinvolgente i cui risultati si vedono
ancora oggi. Il prato tra la provinciale e la ferrovia fu
recintato, divenne un campo di calcio e si formò la
società calcistica del S. Andrea. Questo mi suggerisce
la memoria, ma sicuramente le novità non si ferma-
rono qui.

Intanto, nella nostra casetta bifamigliare, la signora
di sopra sarebbe diventata mamma per la seconda vol-
ta. Questo nascondeva un problema: con l’arrivo del
quarto nanetto si sarebbe contravvenuto ai vincoli pro-
gettuali del cucinino. Posso testimoniare che la prati-
ca confermò la  teoria. Infatti, le ristrettezze di spazio
furono subito evidenti. Quando il fratellino ebbe cir-
ca sei mesi avvenne l’inevitabile commiato da S.An-
drea. Ma non fu un addio, fu piuttosto un arriveder-
ci. Circa 31 anni dopo avvenne un virtuale ritorno,
quando fui accolto nei locali della Biblioteca Civica
dove ebbe inizio una collaborazione per iniziative cul-
turali — collaborazione che continua tuttora su que-
ste pagine.

Aurelio Pollicini

S. Andrea - L’albergo.
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Un futuro per i nostri paesi
“Paese mio che stai sulla collina…”, cantavano qualche anno fa i Ricchi e Poveri. 

“Che sarà, che sarà…?” 
Se lo chiedono in tanti: che sarà del paese negli anni a venire?
Cocquio, Caldana, Gemonio e poi Orino, Azzio, Brinzio, Cabiaglio, Bedero, e poi

tanti altri paesini della Valcuvia (e non solo), hanno vissuto in questi ultimi anni dei
profondi cambiamenti.

A partire dagli anni ’50, lentamente ed in modo quasi subdolo, ha preso piede un
processo di deprezzamento delle loro risorse che, per tanti aspetti, ha cambiato lo-
ro la fisionomia.

Hanno incominciato a chiudere le osterie, poi i negozi, poi è stata la volta delle
scuole, delle parrocchie e così via in una tragica corsa a tirare giù saracinesche. 

Piano, piano, però, abbiamo assistito anche ad altri cambiamenti, per altro quasi

tutti in una direzione contraria alle sorti del paese. Per esempio continuiamo ad os-
servare un graduale ricambio nella popolazione residente. Venuto meno l’atavico
legame con la terra molta gente se ne va dal paese sia pur sostituita da tanta gente
che arriva. 

Ma, anche se i nostri paesi si arricchiscono di nuove presenze, la gente che arriva
non sempre desidera avere rapporti con la comunità e da noi sembra cercare soltanto
la tranquillità e l’aria buona. 

E’ gente, questa, che non riesce ad avere legami forti con il paese perché non ha le-
gami con il passato. 

Il paese della tradizione, quella straordinaria realtà  socio economica permeata da
intensi rapporti e coesa da comuni intenti sembra aver imboccato ormai una strada
senza ritorno, spazzato via da un processo di modernizzazione rispetto al quale nul-
la si è potuto.

***
Dobbiamo ormai predisporci a ridisegnare un paese nuovo, un paese del futuro,

alla luce dei grossi mutamenti che l’ultima parte del secolo ha prodotto in tutti i
campi. Bisogna individuare dei valori su cui ricostruire cercando di salvare l’impor-
tanza di almeno un paio di cose fondamentali: la diversità e insieme l’identità.

La diversità rappresenta un patrimonio che spiace proprio disperdere: la perdita pro-
gressiva del dialetto rappresenta già un segno preoccupante di come, di questi tem-
pi, sia difficile mantenere le diversità.

Ora che si va verso la globalizzazione arriveremo a parlare, mangiare, ragionare, leg-
gere etc etc.. tutti allo stesso modo. 

Ecco quindi l’importanza di tenere vive le diversità, nel nostro caso di tenere vive
le culture locali.

***
Ma come gestire tutto ciò mantenendo quanto più possibile le caratteristiche ori-

ginali?
Come riuscire a mantenere una propria identità evitando di omologarsi a tutti e

a tutto?
Io credo che quattro pilastri su cui gettare le fondamenta della nuova costruzione

debbano essere la tradizione e la socialità, elementi fondamentali del passato e l’am-
biente e la cultura che rappresentano valori per così dire nuovi. 

***
Affacciamoci alla finestra e andiamo a vedere cosa succede in America (l’America

viaggia con un po’ d’anni di vantaggio su di noi).

In America vanno costituendosi nuovi spazi abitativi caratterizzati dal fatto che non
si collocano entro i tradizionali confini dei vecchi paesi e che quindi  non possiedono
più precise identità. Si tratta di insediamenti che si caratterizzano per un’attenzione
spasmodica all’ambiente e alla qualità dei servizi.

(Servizi  studiati soprattutto a favore di una popolazione che, sempre più, è com-
posta da anziani).

Gli approvvigionamenti sono affidati ai Centri commerciali, quasi sempre rag-
giungibili con mezzi pubblici, ma prende piede anche una moderna rete di distri-
buzione porta a porta. 

La socialità è organizzata in palestre, sale culturali, sale da gioco, centri religiosi e
parchi.

Si rincorrono ideali nuovi quali l’ambiente, la salute fisica, il turismo e anche la cul-
tura.

E’ forse questo il modello di sviluppo che ci attende?

***
Dipenderà anche da noi.
Tradizione, socialità, ambiente, cultura. Da qui bisogna partire. Non si scappa.

***
Tradizione è un fatto soprattutto culturale. Significa rispetto del passato. Rispetto,

per esempio, del mondo rurale, rispetto della campagna, di quel tempio che la cam-
pagna è sempre stata, con i suoi frutti e le sue fonti. 

Tradizione vuol dire un legame profondo con quegli  elementi che si legano in-
dissolubilmente alla religiosità locale e mi riferisco al culto dei santi, al culto dei
morti …

Tradizione significa staccarsi con molta prudenza dai valori  di un tempo e non la-
sciarsi sedurre da facili attrattive. 

***
La socialità ha sempre rappresentato un elemento vitale per il paese. Oggi molte

relazioni che il paese era in grado di offrirci un tempo, sono piano, piano venute me-
no e mi riferisco alla socialità  che sapevano esprimere la corte, le osterie, il lavatoio,
all’intenso intreccio di rapporti socio-economici, alla partecipazione collettiva ai (ra-
ri) momenti di svago. 

Mi fa molto paura l’idea di un paese in cui ciascuno si faccia i fatti propri e in cui
ci si incontri al supermercato.

Bisogna investire in socialità. Bisogna lottare contro chi la socialità vuole distrug-
gerla, contro la televisione, per esempio, che, con scientifica lucidità, studia il siste-
ma di isolarci, di massificarci e di plagiarci.

Devo dire che a Cocquio sono sorte un’infinità di associazioni ricreative, segno
che i Cocquiesi non si lasciano imbevere più di tanto da facili attrazioni.

La socialità “locale” va valorizzata e credo che su di essa si debba generosamente
investire.

Ma socialità fa rima con solidarietà e, fra le due cose, non deve esistere solo un’as-
sonanza linguistica.

Fin che ci saranno socialità, solidarietà e tradizione ci sarà paese.
Oggi il problema dell’ambiente ha coinvolto ampi strati dell’opinione pubblica at-

traverso la stessa evidenza dei problemi che siamo chiamati a risolvere. Tutti, ormai, ab-
biamo acquisito la consapevolezza che, nel nostro secolo, il rapporto fra umanità e
ambiente ha subìto una svolta per certi aspetti irrimediabile. Per millenni l’uomo ha
combattuto la natura cercando di dominarne le sue minacce: incendi, devastazioni, pe-
stilenze, carestie. Improvvisamente ci si è accorti che il pericolo proviene dall’essere
che sembrava più fragile, l’uomo, e che la natura rischia di soccombere proprio a cau-
sa dell’azione umana. Lo spirito conservatore dell’ “uomo paesano” ci ha un po’ pre-
servato dal pericolo e oggi le nostre zone sopravvivono per ora ai pericoli ambientali
più rilevanti. Ma perché l’ambiente è un elemento su cui ricostruire il paese?

Uno spazio abitativo, qualunque esso sia, oggi deve porre attenzione all’ambien-
te. A maggior ragione il paese che, per storica tradizione, ha sempre avuto un rapporto
privilegiato con il verde, con la salubrità dell’aria, con le acque pure, con la tran-
quillità dei luoghi.

L’ambiente va rispettato per quello che al paese ha sempre dato e per quello che
continuerà a dare.

Segue a pag. 19

Gli ultim i eroici contadini.
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C’è più sugo a vivere in paese
… una delle ragioni per cui l’esperienza di crescere in paese riusciva così schiet-
ta, e ancora oggi , pur sapendo benissimo che è inevitabile e desiderabile che
si affermino nuove forme di vita associata, ci sembra che per certi versi fonda-
mentali ci fosse più sugo a vivere allora in paese che non oggi nelle nostre città
moderne, in Italia e fuori. [...]

… se il lavoro era duro, e riempiva le giornate di ciascuno, non è detto però
che isolasse l'individuo dal resto del paese; avveniva  anzi il contrario. Badan-
do ai propri interessi e al proprio lavoro, la gente si mescolava con la gente, at-
traverso una fitta serie di rapporti disinteressati. Era questa la sfera della nostra
libertà paesana. Il lavoro stesso, le necessità della giornata, l'attendere alle pro-
prie faccende, i brevi intervalli di riposo, il semplice andare fino in piazza a com-
prare, a portare qualcosa, a chiamare qualcuno, bastavano a mettere ciascuno
a contatto con tutti. 

Non soltanto avevamo una persona pubblica, ma anche agivamo in pub-
blico. Buona parte di ciò che si faceva, era fatto davanti agli occhi di tutti, era
conosciuto, valutato, commentato: apparteneva oltre che a noi, al paese. Qui
non valeva più la legge della Necessità: si poteva improvvisare, scherzare, os-
servare come vivevano e scherzavano e improvvisavano gli altri; si  partecipa-
va con piacere, e disinteressatamente, a una vita comune e per solo effetto del-
la comune appartenenza allo spazio pubblico del paese.

Le botteghe e i  negozi erano quasi estensioni delle case e delle famiglie, era-
no “aperte” quasi sempre, e in ogni modo non c’era distinzione tra aperte e
chiuse: per comprare qualcosa si poteva entrare per il cortile, scusandosi appena
con la famiglia a cena in cucina.

(da Libera nos a Malo di Luigi Meneghello)
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Segue: Un futuro per i nostri paesi

Onore e riconoscenza a quegli ultimi contadini che trovano ancora la forza e l’a-
more di coltivare i campi pur non derivandone  quasi più alcun reddito. 

Personalmente provo una sensazione di fastidio quando vedo la campagna ab-
bandonata al degrado dei rovi, come del resto non mi piace vederla utilizzata in
modo innaturale come qualche volta accade (come parcheggio delle auto, per esem-
pio).

Mi sembra in tal modo di offenderla, di profanare quel tempio della sussistenza
che la campagna ha sempre rappresentato. 

***
Una grossa conquista del secolo appena trascorso consiste nell’elevamento del li-

vello culturale, soprattutto di quella che chiamavamo “povera gente”, un insieme so-
ciale che purtroppo compariva in larga misura nei nostri paesi. Se un tempo le ini-

ziative culturali  erano riservate ad un èlite di iniziati, oggi raccolgono l’interesse di
buona parte del paese. Naturalmente mi riferisco ad un tipo di cultura locale con tan-
to di storia, prima di tutto, di recupero della tradizione orale, di recupero della tra-
dizione in generale, di teatro, magari dialettale, di musica, che nella tradizione locale
è soprattutto legata alla Bande Musicali e alle Corali, di valorizzazione del patrimo-
nio artistico locale, e anche di cultura  in generale.

Il paese delle mie attese ha bisogno di cultura. Solo persone colte, informate ed at-
tente possono portare avanti un progetto di ricostruzione e possono fare fronte ai con-
tinui ed imperiosi attacchi della globalizzazione,  bestia grama che vuole abbattere
confini e differenze. 

***
Il progetto è presuntuoso.
Riusciremo a far sopravvivere almeno qualcosa di quello straordinario legame sto-

rico, affettivo e culturale che  caratterizzava il paese di un tempo?
Alberto Palazzi

Nostalgia del paese
Da oltre quarant’anni il Walter vive a Parigi con la famiglia.
Ma appena può se ne viene via, lascia la dimora francese e ritorna per qualche

giorno a Caldana, il suo paese, il paese dove è nato. 
Una boccata d’aria della sua Caldana gli è vitale. Senza, non riesce proprio a cam-

pare.
Un salto a casa del Gianni, poi dai Sonagere, poi dal Picconi, una puntatina al Cir-

colo, incontra gli amici, li abbraccia, beve con loro. 
Negli anni sono state tante le rimpatriate e ogni volta che tornava a Caldana il

Walter ritrovava il sapore del suo paese, il calore del suo paese, i volti familiari, i ca-
ri ricordi… 

Prima di andare a letto, poi, si sedeva sotto il Noce a respirare l’arietta fresca che
veniva giù dalla Colma e a cogliere certe magiche suggestioni, cui il silenzio, congiunto
ad una diffusa sensazione di pace, gli trasmettevano. 

Cercava di trattenere anche gli amici, ma questi che non sempre capivano, lo im-
ploravano di andare a dormire, di dargliene un taglio che loro la mattina dovevano
andare a lavorare e qualche volta lo mandavano anche al diavolo.

Però quando riprendeva la strada per Parigi si sentiva rigenerato e in macchina

aveva voglia di parlare, di cantare, di raccontare...
In Francia aveva una buona posizione, era proprietario di una panetteria di un

certo prestigio, tre dipendenti, il lavoro non mancava e anche le soddisfazioni.
Una posizione che si era fatta tutta da solo.
Partì per la Francia giovanissimo e senza una lira in tasca. Nei primi tempi dovet-

te rimanere  lontano da Caldana anche a lungo. Gli amici ricevevano delle cartoli-
ne con i saluti, bellissime cartoline plastificate a colori, con i Champ Elisèe e la Tour
Eiffel, dove tutto era bello e gioioso. Cartoline identiche a quelle che mandavano dal-
la Francia, agli amici, la gente ricca e fortunata che andava a Parigi a divertirsi. 

“Fortunato il Walter!”, diceva il Piercarlo, il suo amico del cuore, quando le riceveva. 
Quel paradiso plastificato significava però per il Walter dodici, quattordici ore di

lavoro al giorno, sveglia alle tre, fatica, sudore, polvere, sporco ed il continuo e tor-
mentoso pensiero al paese lontano. 

Ma tutto è passato. Tutto è andato per il meglio.
Oggi è riuscito a farsi anche una bella villa a Caldana in Via Visconti, località Ci-

macosta.
Per lui una bella soddisfazione, perché Parigi è ricca, tanta gente, bella gente, ar-

gent, Tour Eiffel, Champ Elisèe. 
Ma lui è nato a Caldana e quella è la fregatura.

***
E’ sempre bellissima la sua Caldana anche se…
Anche se da qualche tempo continua a dirmi che tante cose sono mutate. 
Lamenta che il paese sta cambiando, che non è più come prima. 
Dice che a cambiare il paese è stato il progresso. Ha cambiato certe abitudini, ma

cosa che gli dispiace di più, ha cambiato la gente. Il benessere economico, capitato
fra capo e collo, ha fatto perdere l’orientamento. Noi forse non ce ne accorgiamo più
di tanto perché facciamo parte del paese che si modifica, perché viviamo il cambia-
mento dall’interno, ma il Walter che viene da via se ne accorge. 

E’ venuta meno soprattutto la voglia di stare insieme e anche quella straordinaria
solidarietà che ha contraddistinto gli anni della fame e della miseria.

“Ghevum magari dimà une poma, ma la spartivum in quater...”
Qualche amico se n’è andato per sempre, è vero, ma non sente più quel calore del

paese di un tempo. Al Circolo, “l“altra sira gheva mia anima viva...”.
Era triste il Walter quando mi raccontava queste cose.
E in questo momento di sconforto ritornava con le parole alle cose belle della me-

moria.
Gli veniva in mente la Caldana della sua gioventù, con tutti quei mocciosi in pan-

taloncini corti, con le ginocchia per metà sporche e per metà sbucciate, le candele sot-
to il naso, la bocca sporca di ciliegie rubate.

Gli veniva in mente quando lui (orfano di entrambi i genitori) riuscì a scappare dal-
l’Orfanatrofio di Olgiate Olona (dai Barabit), perchè già allora una incontenibile for-
za centrifuga interiore lo spingeva verso il suo paese. Gli volevano bene dai Barabit, ma
lui era nato a Caldana, a Caldana era cresciuto, a Caldana aveva gli amici. 

Si arrampicò su un grosso albero e da lì cercò di capire dove potesse essere la sua
Caldana.

Scorse la sagoma del Campo dei Fiori e intuì che poteva essere là dietro. 
Scappò e, a piedi, e anche con mezzi di fortuna, riuscì ad arrivare a casa e trova-

re rifugio dai suoi amici.
Gli venivano in mente le monellerie di quand’era giovinetto.
“Speciavum che veniss fö i dunet de Vespur e scundù dedrè al Cimiteri Vecc ghe fasevum

i bumbardament cui mergasc cunt tacà sot un schöt de tèra! Ciapavum i mergasc  in pun-
ta, ei fasevum giraa e pöo ei tiravum. 

Purscei!, vusaven i dunet intant che scapaven”. 
E poi, giovanotto, le prime ciuche. Quando arrivava dalla Francia non andava

nemmeno a casa. 
Si fermava al Circolo, si sedeva attorno ad un tavolo ed era subito allegria. D’e-

state invece c’erano le villeggianti e allora si correva dietro a loro e, se andava be-
ne, le si portava in Brughera, un posto che conoscevano solo loro della cricca. E poi,
dopo mezzanotte, seduti sotto il Noce a raccontare….

Si aspettava che il Paronelli accendesse la luce per caricare il forno, qualche vol-
ta si stava lì fino a sentire il profumo del pane appena cotto. 

E quando tornò a casa a fare il coscritto. Un fularino tricolore al collo e un cap-
pellino a barchetta con su scritto “W il 1934, classe di ferro”. E il Sergio che si porta-
va dietro un cartello con su scritto “Attente, tusanne, che il 1934 non perdona”.

E poi gli veniva in mente tutta una Caldana cerosa, con la gente nelle strade, ci
si conosceva tutti e di tutti si conosceva la storia e la vita, bundì, bunesira, comment
se va a Paris?

E’ triste il Walter questa sera. Ha il presentimento che il suo paese gli stia giocando
un brutto tiro.

Ha l’impressione che questo suo magico teatro si stia svuotando e che le emo-
zioni di quella grande recita vadano a perdersi in una notte non lontana.

AlbertoPalazzi
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on Camillo non era un personaggio
uscito dalla penna di Giovannino
Guareschi, ma un parroco veramente

esistito, le prove sono state trovate nella lettu-
ra del Cronicus parrocchiale. Dopo tanto tem-
po, nel 1946, Cocquio è atteso ad un primo te-
st elettorale; solo elezioni amministrative, ma
oltre a conoscere chi guiderà il Comune si
avranno le prime indicazioni sull'orienta-
mento politico dei cittadini.
Secondo una prassi poi confermata nel tempo
si presentano due sole liste (maggioritario an-
te litteram) la Democrazia Cristiana con Ru-
spini Giuseppe, Beverina Carlo, Zappa Massi-
mo da una parte dall’altra i Socialcomunisti
guidati da Tatti Alfredo, Parnisari Natale, Ru-
spini Antonio. La campagna elettorale è viva-
cissima ed anche con toni e modi molto ac-
cesi.
L’abitudine alla dialettica democratica è an-
cora da rodare.
Il pronostico è molto incerto, l’esito sorpren-
dente per tutti.
Con il doppio dei voti i Social comunisti stra-
vincono.
Sindaco eletto Tatti Alfredo, vice Parnisari Na-
tale.
Sul Liber Cronicus di Caldana si legge: “quan-
ta amarezza per i tre parroci del Comune che pur
avevano ammonito, consigliato e lavorato tanto...”
Don Italo, Parroco di Cocquio, se la prende
invece con le donne sul cui voto contava e lascia scritto che “...da deplorare
la condotta di parecchie donne che hanno votato per la lista del sol nascente...”
I vincitori offrono al Circolo di S. Andrea la buseca.
Dopo la festa, si va con la banda sotto le finestre dei democristiani a suo-
nare la marcia funebre e sfugge anche qualche insulto un pò pesante.  Ne
è vittima anche il parroco di S. Andrea.
Qualche mese più tardi si va a votare per l’Assemblea Costituente, la spe-
ranza dei parroci viene nuovamente delusa.

Socialisti voti 747
Comunisti voti 244
Democristiani voti 608

Le donne questa volta sono in buona compagnia: anche la Regina avrebbe
votato per i socialisti.
Siamo, con Malnate, il paese più “rosso” del Varesotto.
Nel 1948, come in tutta Italia, il clima è molto più arroventato, la spacca-
tura del governo di unità nazionale e la scelta di campo occidentale hanno
evidenziato le profonde divisioni dovute a concezioni politiche antiteti-
che.
La Democrazia Cristiana si è meglio organizzata ed ora ha anche, ufficial-
mente, l'aiuto della Chiesa. Il Cardinal Schuster autorizza i parroci ad in-
vestire, anche denaro, nella propaganda; in prossimità dei confessionali si
legge “Per disposizione ecclesiastica coloro che aderiscono temerariamente a par-
titi professanti dottrine e massime condannate dalla Chiesa non possono essere
ammessi ai SS.  Sacramenti”.

Dall'altra parte, il Fronte Popolare riempie di
manifesti il Comune.
Manifesti e non solo. Sul muro della Sacra Fa-
miglia, sotto la finestra della camera dove dor-
me la Suora Superiore, si legge la scritta:
“Baffone (Stalin) farà la barba a tutti, anche a
te”. E’ tracciata con il carbone, non è firmata,
ma si può immaginare. Le donne che vanno a
Messa si fermano a leggerla e poi si allonta-
nano in fretta facendosi il segno della croce. 
“Sono i comunisti che scrivono queste cose”,  tuo-
na dal pulpito don Italo Colombo, “quelli ce
l’hanno con la brava gente, con le suore, con i pre-
ti, con il Papa e con i Sacramenti”.
L’immagine di Garibaldi, simbolo dei Fronte
Popolare è su tutti i muri, le prime Topolino e
una Millecento scorazzano per le frazioni con
le bandiere rosse che sporgono dai finestrini.
“Votate per il Fronte Popolare”, si urla coi me-
gafoni. E’ il momento dei comizi, la gente par-
tecipa attivamente e segue con attenzione i di-
battiti (non c’era ancora la televisione).
Nelle osterie si parla solo di questo, nelle fab-
briche solo nell’intervallo. All’interno riman-
gono appesi vecchi cartelli che recitano “Qui
non si parla di politica o di alta strategia, qui si la-
vora”.
Si giunge cosi' al 18 Aprile la giornata tanto
attesa delle elezioni politiche.
Si legge sul Cronicus che: “...alle Santissime Mes-
se si fece l'esposizione del Santissimo. Nel pomerig-

gio ora d’adorazione. Gli uomini buoni erano stati invitati a pregare per le elezioni.
Alla prima e alla seconda Messa il parroco ammoniva severamente i fedeli”.
Gli aiuti americani (piano Marshall) stanno rimettendo in moto l’econo-
mia del Paese; poco prima delle elezioni sono arrivati pacchi di pasta ed al-
tri viveri distribuiti alle famiglie.
A Palazzo Barberini il partito Socialista si è scisso e con segretario Giusep-
pe Saragat in parte aderisce alla scelta Occidentale.
Lo scrutinio dei voti proclama vincitrice, come nel resto del Paese, la De-
mocrazia Cristiana.

Senato: Camera:
Democrazia Cristiana voti 734 voti 756
Unione Socialista voti 146 voti 182
Fronte Popolare voti 641 voti 657

Questa volta il Parroco si prende la rivincita ed anche una bella soddisfa-
zione descrivendo la sua gioia sul Cronicus.
Dopo una campagna elettorale molto aspra il risultato elettorale a Cocquio
(e nel paese) fu accettato da tutti.
Tre mesi più tardi la maturità democratica viene chiamata ad una verifica.
Togliatti, il leader dell’opposizione, viene ferito da uno squilibrato e men-
tre alcuni dei più esagitati tolgono dai nascondigli le armi ancora oliate, il
leader si riprende e tranquillizza i suoi seguaci più agguerriti.
Gino Bartali, vincendo il giorno successivo il Tour de France, mette al sicuro
la giovane Democrazia italiana e la pace sociale di Cocquio. 

Roberto Ravanelli
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E’ autunno: il bosco si arricchisce di colori, di sfu-
mature, di aloni e di macchie. 

Mi soffermo un attimo, osservo attentamente il ros-
so, il giallo, l’arancione ed il verde / marrone delle fo-
glie pronte a cadere e mi accorgo che l’animo si riac-
cende naturalmente alla curiosità. Così mi guardo
intorno in cerca di particolari e vedo una bellissima
quercia rossa che mi ricorda “antichi” studi … 
Tanti anni fa, negli anni 50, subito dopo la seconda
guerra mondiale, ci fu un pesante disboscamento
delle zone arboree operato da noi come in generale
nella pianura padana.
Così, per porre rimedio, vennero introdotte, in so-
stituzione della vegetazione originaria, alcune spe-
cie di piante esotiche tra cui la quercia rossa, tipica
del  Nord America, così elegante e ricca di particola-

ri da conquistarsi la scelta di molti.
Si distingue dalle querce nostrane per le foglie mol-
to grandi, con lobi evidenti provvisti all’apice di sot-
tili punte. E’ chiamata quercia rossa per la vistosa co-
lorazione rosso scuro che le foglie assumono in au-
tunno prima di cadere.
Ma l’impianto di questa pianta, meritorio per l’epo-
ca, si è però rivelato assai dannoso, tanto da costi-
tuire una seria minaccia per il popolamento autoc-
tono.
In più i nostri decompositori, non “riconoscendo”
le foglie di questa pianta, non le hanno decomposte
depauperando il terreno dell’humus necessario. Inol-
tre per decenni il bosco con querce rosse è stato pu-
lito come un giardino: ciò ha portato alla progressi-
va scomparsa dei vecchi alberi cavi e marcescenti, ha-

bitat preziosi per molte specie di artropodi e uccelli.
Da ciò è scaturita la necessità di intervenire nelle zo-
ne a grande popolamento di “Quercus Rubra” eli-
minando, con sradicamento o cercinatura (scortec-
ciamento ad anello) dei tronchi, le querce rosse estra-
nee al contesto padano e ripristinando la qualità del-
l’ambiente arboreo e, di conseguenza, faunistico.

Luciana Ciglia

“Bella... ma pericolosa”
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AVVISO A TUTTI GLI ASSISTITI DI
COCQUIO TREVISAGO 

Per migliorare il servizio e in accoglimento delle indicazioni della Regione e
delle principali organizzazioni mediche, anche i vostri medici hanno deciso
di associarsi.

La forma adottata non comporterà cambiamenti nell’abituale modo di andare
dal medico: la sede resta quella solita, solite le modalità’ di effettuazione del-
le richieste, delle visite degli appuntamenti ecc.

Ogni assistito continuerà a fare riferimento al proprio medico, che resta quel-
lo che lo conosce di più e che continuerà ad avere la responsabilità generale
della cura della sua salute, cambia invece la possibilità di trovare un ambu-
latorio aperto per più ore nella giornata, (almeno 6) durante le quali le ne-
cessità urgenti possono essere rapidamente soddisfatte qualora non doveste
trovare il vostro medico, e ricordando che le visite domiciliari possono esse-
re richieste solo se la persona non è trasportabile in studio.

E’ quindi importante il rapporto personale e continuo: I medici non sono
intercambiabili a piacere ed ogni abuso verrà segnalato e posto in pagamen-
to come visita privata; sarà sempre possibile come nel passato cambiare me-
dico, previo colloquio con il nuovo da voi scelto.

Le sostituzioni per periodi di ferie o malattia del medico verranno assicurate dai
colleghi rimasti in servizio e sarà  possibile rivolgersi a qualsiasi ambulatorio
aperto, richiedendo la prenotazione ove previsto. La reperibilità per le visite
domiciliari nella giornata di sabato potrà essere assicurata da un solo medico.

Tra i medici verranno effettuati regolari incontri sulle problematiche di salu-
te del paese, sulla organizzazione dei servizi e su progetti di miglioramento
degli stessi.

Nella speranza che questa nuova organizzazione porti concreti benefici a tut-
ti cogliamo l’occasione per salutarvi pregandovi di prendere visione delle va-
riazioni di orario del vostro medico e di conservare questo foglio per avere gli
orari completi sempre a portata di mano.

Dott.ri  BALLARIN,DE MARTINO, RIZZO, SOLDARINI

ORARI DI AMBULATORIO DAL 01.01.2003
DR. MARIO BALLARIN  TEL. 0332 700779
- Ambulatorio di Cocquio  (Municipio)

Lunedì dalle 11.30 alle 12.30 (su appuntamento) e dalle 14.00 alle 15.00
Martedì dalle 18.00 alle 19.00
Sabato dalle 11.00 alle 12.00 (su appuntamento)

- Ambulatorio di Caldana  (Via Malgarini 3)
Lunedì  e Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00
Venerdì dalle 14.00 alle 15.00

- Ambulatorio di  S. Andrea (Centro Anziani Via Maletti 18)
Martedì dalle 16.30 alle 17.30
Venerdì dalle 18.00 alle 19.00

- Ambulatorio della Torre  (Via Verdi 113)
Martedì dalle 15.30 alle 16.00 (su appuntamento) e dalle 16.00 alle 16.30
Giovedì dalle 17.30 alle 19.00 (su appuntamento)
Venerdì dalle 11.00 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.00 (su appuntamento)

DR. AGOSTINO DE MARTINO  TEL. 0332 701224
- Ambulatorio S. Andrea  (Via Milano 70)

Lunedì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 19.00
Mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 18.00 alle 19.00
Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 15.30
Venerdì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 19.00

DR. GIACOMO RIZZO  TEL. 0332 730800 (casa) - 0332 701674 (studio)
- Ambulatorio di S. Andrea (Via Tagliabò 6)

Lunedì e Martedì dalle 10.00 alle 12.00
Mercoledì  e Venerdì dalle 16.00 alle 19.00

- Ambulatorio di Caldana  (Via Malgarini 3)
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00

DR. MASSIMO SOLDARINI  TEL. 0332 701450
- Ambulatorio di S. Andrea  (C.da Motto dei Grilli 9 bis)

Lunedì dalle 15.30 alle 18.30
Martedì dalle 10.30 alle 12.30
Mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
Giovedì dalle 09.00 alle 10.00
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 18.30

AVVERTENZE GENERALI
Si ricevono i pazienti fino a 10 minuti prima del termine dell’orario di ambulatorio.
Gli ambulatori pomeridiani sono sospesi nei giorni prefestivi.

Via M ilano, 70 - 21034 Cocquio Trevisago (Va)
Tel. 335 8241933

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA

Cocquio Trevisago (Va)
Via Mulini, 21

Tel. e Fax 0332.701259

Quercia rossa
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La maggior parte degli abitanti del nostro co-
mune non si rende conto dell’eccezionale po-
sizione geografica in cui vive.

Il paesaggio collinare molto verde, il soprastante
monte Forte di Orino, o Colma per noi caldanesi, e
più in là il Sasso del ferro e il Monte Nudo corona-
no i laghi sottostanti quali il Maggiore e quello di Va-
rese, donando alla zona una oasi molto bella e varia
che invita a sognare. Ma nei sogni di alcuni di noi so-
no le Alpi che fanno da padroni, cime altissime pe-
rennemente ricoperte da ghiacciai stanno là in silen-
zio e mutano il loro aspetto con l’alternarsi delle sta-
gioni; soprattutto nelle giornate settembrine quan-
do il vento del Nord spazza le vette tutto sembra es-
sere più vicino, si tocca con le mani...
Ma quali nomi hanno queste vette? Come fare per
ammirarle più da vicino?  Ancora..., sognando vorrei
arrivare in cima su tutte, così quando le guarderò sa-
rei a conoscenza di cosa c’è al di là; saprei con preci-
sione cosa c’è su quei pochi metri quadrati delle ci-
me. Un sogno che solo i veri appassionati di monta-
gna possono condividere e capire. Forse la passione
è nata proprio dal panorama che si vede dal Sciari-
sciun, la strada vecchia che sale da Caldana al Cerro,
da lì quando ero piccolo la curiosità verso le Alpi mi
ha sempre accompagnato nelle mie arrampicate. Ora

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 23 marzo 2003
presso:

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

oppure all’indirizzo e-mail:
menta-rosmarino@libero.it
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Caro direttore, nel mese di ottobre a Cerro è nata ed è stata messa in atto felicemente da Lu-
ciana Rampazzo, un’iniziativa allo scopo di prendersi cura dei numerosi gattini che gira-
vano per il  paese. Troppi gatti in giro per un paese, si sa, diventano un problema, ma le

gatte non sanno nulla di controllo delle nascite o di pillole anticoncezionali, figuriamoci poi d’a-
borto; il  loro procreare è un fatto naturale, il ragionamento non c’entra! Una di loro, un grazio-
so musetto dal pelo rossiccio e dal temperamento selvaggio, particolarmente prolifica, è dotata di
un tale istinto materno, da suscitare emozione in chi osserva con quanta tenerezza si prende cu-
ra dei suoi piccoli. Così per  evitare che qualcuno giungesse a facili soluzioni, Luciana ha tentato
di risolvere il problema nel rispetto degli animali in questione e delle leggi, supportata da chi in
paese ha voluto sostenere la sua iniziativa ed in particolare dalla famiglia Scovazzi. Per non farla
troppo lunga,  le gatte adulte sono state sterilizzate, alcuni dei piccoli  sono stati felicemente adot-
tati, altri sono ancora in pensione, ma  tutti sono stati  controllati dal veterinario che ha accerta-
to che sono gatti sani che possono circolare liberamente per il paese. Allora dove sta il problema?
Qualche buontempone deve aver frainteso! L’iniziativa mirava solo a risolvere un piccolo  problema
del Cerro, visto  che i grandi problemi, quali l’acqua, le strade, il parcheggio e così via, i cittadini
non possono risolverli da sé e sperano, qualcuno dice invano, che l’Amministrazione Comunale
se ne faccia carico: il Sindaco  ha promesso tante volte! Ora torniamo ai buontemponi, che inve-
ce di far propria l’iniziativa o di dare una mano per trovare soluzioni meno private, facendo ricorso
alle Istituzioni, pensano che a Cerro sia stata istituita un’Opera Pia Pro-felini Domestici e butta-
no nei giardini i gatti che non vogliono più tenere. Cerro è solo una piccola frazione e gli abitan-
ti,  grazie a Dio, sono ancora capaci di darsi una mano, come possono, se c’è un problema comune,
superando anche le opinioni diverse, che non sempre  si sono rivelate sterili polemiche. Pertanto
di fronte ad una reale difficoltà, sarebbe auspicabile incontrare le persone che hanno trovato una
ragionevole soluzione e chiedere consiglio.

Le saremmo grati se lei volesse dare spazio su Menta e Rosmarino a questa nostro scritto che si
propone in particolare di rivolgere un pubblico ringraziamento a Luciana. Grazie per l’attenzio-
ne.

Distinti saluti
Gianni Scovazzi e Giuseppe Cassarà

Assicurazioni tutti i ram i
Vita, Pensione e Finanza personale

DAVI’ PAOLO
agente generale

Via IV Novem bre, 35 - Tel. 0332.744439 - Gavirate
Sub/agenzia di Laveno: tel. 0332/668089

questo anno, dopo anni, ho chiuso il puzzle, ho rag-
giunto l’ultima vetta di quel panorama, l’ho sofferta
perché non ero molto allenato, ma la gioia è stata
grande davanti ai miei occhi. Dalla strada del Cerro
le Alpi non hanno più segreti, sono 17 cime che su-
perano i 4000 metri, 10 sopra i 3000 e 8 tra i 2000 e
i 2500 metri. Per ottenere questo risultato personale

ho impiegato diversi anni alternando arrampicate a
trekking per mia fortuna un po’ in tutto il mondo.
Adesso sono soddisfatto, ma quale altro panorama si
aprirà verso l’orizzonte?
E a tutti Voi auguro di realizzare i vostri SOGNI nel
cassetto.

Bruno Paglia

Segue a pag. 23
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Nel precedente numero la lo-
calità da indovinare era S.

Andrea, la Chiesa  Parrocchiale. 
Il concorso è stato vinto dalle si-
gnore Forlini Ileana e Rovera Car-
la.
Osservando la foto nella sua in-
tierezza potrete riconoscere chia-
ramente la zona.

Ed ora ecco la fotografia che vi invitiamo ad indovinare in questo nu-
mero: si tratta di una fotografia dei primi anni del novecento. 

Fra i lettori che individueranno la località dove è stata scattata la foto-
grafia verrà sorteggiato un fortunato vincitore cui sarà fatta omaggio una

preziosa acquaforte di Dino Buzzati.
Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intestata a “Menta e Ro-
smarino”, rubrica Indovina la foto e consegnate entro il 10 gennaio 2003
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 fotoSegue: Rubrica dei lettori

Non è una mattinata tipicamente estiva, il cielo plumbeo  non promet-
te niente di buono, eppure sulla “provinciale” che porta verso Orino al-
cune persone si incamminano a gruppi verso la cappelletta di S. Anna.

È piacevole passeggiare su questa strada che oggi si rivela silenziosa, e ci la-
scia godere la natura che ci circonda.

Abbiamo raggiunto la nostra meta, ci ritroviamo con altra gente, in parte di
Orino, e con l’immancabile Don Santino.

Alcune preghiere salgono verso il cielo in onore di S.Anna, e poi via verso Cal-
dana percorrendo un piacevolissimo sentiero che, partendo dalla “provincia-
le”, si snoda pianeggiante verso la “Selva del Fedele”, per poi sbucare sulla stra-
da principale che porta al “Cerro”.

Alcuni allungano lo sguardo, nell’illusione di scorgere qualche fungo com-
mestibile.

L’arrivo al Parco Clivio per la Messa corona la giornata, trasportandomi con
la mente in verdeggianti paesi di montagna, dove la messa all’aperto è ancora
una tradizione.

Ore 12.30 pranzo, e poi … giochi, divertimento e allegria.
Grazie Don Santino, per avere ideato, e per essere riuscito a realizzare il tut-

to, regalandoci questa piacevole e gioiosa giornata.
Silvia Avalli

Su un volantino, distribuito in tutto il Comune dal gruppo politico Forza 
Italia, si parla di una passata Amministrazione inefficiente.
Meno male che adesso le cose sono cambiate, meno male che adesso ad

amministrare è arrivata Forza Italia!
Questa Forza Italia, giusto il tempo di contare i soldi che aveva nel cassetto

(un anno abbondante), questa Forza Italia speedy ha già cambiato volto al
Comune.

L’efficienza organizzativa (!) e la solerzia amministrativa (!) traspaiono ad
ogni piè sospinto e, più semplicemente, per quanto riguarda cose che tutti pos-
sono facilmente constatare, la viabilità è stata ripristinata, le strade sono fi-
nalmente pulite e senza buchi, le piazze restituite al loro antico splendore (ve-
di Caldana).

Le pratiche amministrative della lista Forza Italia sembrano gioiosamente
ispirate ad un sano principio: buttare tutto quello che ha fatto la passata Am-
ministrazione!

Buttiamo la palestra, tanto per cominciare.
Ma non è uno strumento fondamentale per affrontare le problematiche gio-

vanili?
Non importa, gestirla costa troppi soldi. Che la gestisca chi l’ha voluta, c’è

scritto sul volantino. 
In altre parole: buttiamola. 
Il Parco di S. Andrea. Idem. Buttiamolo. Anzi, sul volantino si dice: spen-

diamone ancora un po’ e poi buttiamolo.
Poi il depuratore. Buttiamolo subito. Buttiamolo senza neppure fare per be-

ne i conti, come si riscontra da alcune affermazioni ascoltate in uno degli ul-
timi consigli comunali.

Buttiamo, dulcis in fundo, anche il contratto che la passata Amministrazio-
ne ha stipulato con la Metanifera di Gavirate.

Meglio farne uno nuovo (e su questo la solerzia non è mancata) con il qua-
le gli regaliamo gli impianti! 

Buttiamo tutto, cosa di buono possono aver concepito i passati ammini-
stratori?

Ora c’è Forza Italia, e le cose finalmente vanno per il verso giusto…

Mario Ballarin

�

IDRAULICOIDRAULICO

Caldaie, im pianti di riscaldam ento, sanitari,
condizionam ento

RIPARAZIONE - M ANUTENZIONE
INSTALLAZIONE

Preventivi e posa lattoneria

Pronto intervento: Tel. 338.5904568
Sede: 21026 G avirate (Va) - Viale Ticino, 84

Tel. 0332.731289

PROGETTAZIONE D’INTERNI

Cuveglio (Va)
Via Battaglia S.M artino, 72

Tel. 0332.650.190

Quadri

Cornici

Articoli RegaloVia Battaglia S. Martino, 72
21030 Cuveglio (Va)
Tel. 0332.624087

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

Cocquio Trevisago
un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.
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S. Natale 2002
ore 12,30

Menu

Aperitivo

Grand’antipasto del Santo Natale

Risotto con i funghi della selva
Cassoncelli del nonno Cech

Ravioli in brodo alla moda della zia Angelina

Bollito misto all’Orinese con mostarda
& bagnetto verde

Cappone nostrano arrosto
Patate nocciola

Carrello di formaggi

Panettone o pandoro alla crema della Nonna
Frutta secca (straca ganas)

Caffé con correzione

Acqua minerale
Vini & Spumanti della casa

€ 42,00 (onnicomprensivo)

bambini dai 4 ai 10 anni

scontano € 12,00

Cenone di S. Silvestro  2002
Orchestra - disco - animazione

Menu

Aperitivo

Grand’antipasto della Villa Belvedere

Risotto ai gamberi & erbette di montagna
Pansottini alla boraggine con porcini,

mantecati alla formaggella di Valle

Medaglioni di filetto ai funghi
Maialetto al mirto

Patate alle erbe fini di montagna

Panettone alla crema della Nonna
con coulis al sottobosco

Frutta secca (straca ganas)

Caffé con correzione

Acqua minerale
Vini & Spumanti della casa

Dopo la mezzanotte: cotechino con lenti

€ 88,00 (onnicomprensivo)

bambini fino a 10 anni
scontano € 28,00

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

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

Q
ueste accanto, sono poche parole di intenso affet-
to nei confronti di una grande signora che non è
più. Grande non solo perché ammirata a livello

internazionale per la sua professione di stilista, ma soprat-
tutto per la sua ricchezza interiore, per la sua capacità di
entrare in sintonia con le persone, per la sua generosità. Era
capace di dare a piene mani Fernanda Miracca Gattinoni,
con quella signorilità innata di coloro che sanno convive-
re con un dolore senza fine. Entrare nella sua casa di Coc-
quio tra le atmosfere molto soffuse e raffinate di un edifi-
cio di inizio secolo equivaleva all’incontro con i ricordi di
una donna eccezionale. Ora delicati, ora ironici, ora gioio-
si, ora dolorosi. Spiccava su un tavolo la foto del figlio Ra-
niero, morto nel ’94, del fratello Franco. Sempre accanto

dei fiori freschi. Lei gettava
loro uno sguardo che sem-
brava avesse in sé il dolore
del mondo. Rapido. Il tem-
po di un battito di ciglia. E
subito era pronta a rispon-
dere al telefono, a chiedere al
signor Gaetano Banfi, il fe-
dele assistente, se era cotto il
risotto, mentre accarezzava
Nero, il cane di Raniero. Era-
no momenti che si trascorre-
vano con lei nella più serena
quotidianità, lontano dalle
luci della ribalta durante i
quali manifestava tutta la
gioia di essere a casa. Oh, sì,
si sapeva delle sue frequen-
tazioni con le case reali, con
artisti, con personaggi di pri-
mo piano, si sapeva che in-
dossare un suo capo era si-
nonimo di eleganza, di raffi-
natezza. Ma qui non c’era la
stilista (nonostante le conti-

nue telefonate da Roma la richiamassero alla realtà lavora-
tiva perché indispensabile era la sua presenza), c’era la don-
na. Con la sua energia, la sua esperienza, le sue intuizioni,
il suo sorriso gioioso. Quello che i presenti al concerto d’i-
naugurazione dell’organo nella chiesa di Cocquio avevano
potuto vedere, quando era tornata appositamente da Ro-
ma per essere presente in un momento così significativo
per la sua parrocchia. O quando aveva ricevuto la cittadi-
nanza onoraria di Cocquio. Era radiosa quel giorno. 
Spicchi questi di una vita felicissima professionalmente, in-
trisa di gioie e di grandi dolori umanamente. 
Il suo buen retiro era a Cocquio. Ed ora è ritornata a casa tra
i suoi cari. Per sempre.

Federica Lucchini

Fernanda Gattinoni, un caro ricordo 

A mia madre
di Raniero Gattinoni

Non sapevo di vivere
sapevo di te
null’altro.
Ti amavo
piangevo
perché sei partita?
Sei sì ritornata
col treno di sempre
diversa per me.
Ti ho vista poco, fanciullo
sorriso di suoni
di passi veloci
di tenerezza.
Sono uscito dal mare
ti vedo
ti sento
ti amo
ma ho perso quei passi
atmosfera serale di allora
di tiglio
di rose fiorite
di aria d’agosto.
Il tempo sono io
io cambio
muta qui il tiglio
mutano gli uomini
tu… non mutare.
Perché non torni?
Sono io che non voglio?
Sei tu?

(Dalla raccolta

E sarà che il Tempo cancella le immagini

EDIZIONI TRACCE, 1998, Pescara)

Fernanda Gattinoni festeggiata dal Com une di Cocquio T.
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Ur bus naveta d’ur Marett
“Strade da vivere” popular manifestaziun,
a Cööch le rivada a re secunda ediziùn,
giurnada ecologica, cun monopatin e bicicleta, 
tutt gratis, spetacul e bus naveta.
De Gimon, mi e re dòna rivum al Centru Curnercial,
parchegium re machina in sur piazal
e propi de frunt a re staziun
ur bus naveta, Cööch Caldana, lè lì in funziùn.
Vist l’ucasiun, senza tant pensàa 
a Caldana decidum de nàa,
verta l’eva re purtera
rempegum su ste curiera.
Gh’eva su propi nisünch
i unich viagiator sevum nünch
tant cuntent de faa sto girett,
al vulant l’autista Filipp Marett.
Setagiò in su che l’alta pusiziùn
già pensavi e vedevi cun un’altra angùlaziùn 
i cà e i stràa d’ur paes dove sevi nasù
cun tucc i ricord dure me gìoventù.
Quand però ur bus naveta l’ha ciapà ur stradùn, 

u pruvà nà delusiùn,
che cucù, sum stai a mia pensàa
che ur bus chel dì in paes el pudeva mia nàa!
Gh’è cunti su ur me sbali ar Filipp Marett 
ma cheschì, senza rispett 
el rideva tant de gust pover’omm 
intant che navum vers Gimon.
Re Toor, l’Usag, i Lueditt, Asc, Urin
sam rivàa a Caldana in sur cunfin
lì gh’eva l’impruvisada staziùn
de ste linea de circulaziùn.
Dumandum se gh’è spetacul in paes
pòcch o nagott me rispund un caldanes,
cume sam rivà sam turnà indrèe
senza faa un pass a pèe.
Intant che ur bus el faseva ur so carusel 
mi e re dona cantavum sto riturnel: 
su e giò d'ure Valcuvia, 
cun ur bus naveta d’ur Marett, 
tútt cun calma, senza furia 
tant, gratis l’è ur bigliett.

Francesco Biasoli

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

BUONGALLINO
ALIMENTARI & PRODOTTI TIPICI PUGLIESI
M artedì e Venerdì direttam ente dalla

PUG LIA
PANE - FOCACCIA - BISCOTTI

SCAMORZE - BURRATE - TRECCE
VINO - OLIO - SOTT’OLIO

COCQUIO T. - VA - Via Verdi, 50
Fax/Tel. 0332 700723

PEDOTTI MILVIA
ARREDAMENTI

Si eseguono lavori su misura

Via V. Veneto, 17 - 21030 AZZIO (Va)
Tel. 0332.630614 - fax 0332.630189

DITTA

F.lli Piccolomo
Imbiancature e Verniciature

Materiali plastici - Tappezzerie e moquettes

Via Valle, 10  Fraz. Torre Cocquio (Va)
Tel. 0332.700944 - 700343

AUTORIPARAZIONI

MB Car snc Di Morello Roberto e Biasoli Fabio
Via Appennini - 2134 Cocquio T. (Va)

Tel. 0332.971011

L’alber de Natàal
Chest’ann l’alber de Natàal
vori mia fall in salott, 
cui lampadin a tic tac
quasi semper rott.

Senza limit d’alteza
stavolta el fò in dul cò
e ghe tachi sui ramm
i desideri che ve cunterò.

Un migliurament de vita
par tucc i vecc abandunà: 
han laurá tuta la vita 
e mò fan fadiga a tiràa là.

Un pöo pussèe de giustizia
par ul mund di nost fiòo, 
che par lòor ul dumàan
el sia migliòor d’incòo.

‘Na mort decurosa
par chi dal màa l’è minà,
senza tanta suferenza
al mument de nàa de là.

‘Na pàas unesta, giusta,
indoa gh’è nasù ul Signòor,
dopu tanti ann de guera, 
l’é ora che cessa ul dulòor.

Cambiàa ul cervell de colp
a ogni pusibil terurista:
mort innucent porten mai
a ‘na pàas unesta e giusta.

In scima a l’alber, senza cumeta,
sogni che el saria bell 
vedèe in tutt splendòor 
cumparìi i dò tòor gemell.

Mauro Marchesotti

Il 14 aprile u. s. si è svolta a Cocquio la festa popolare “Strade da vivere”.  Giornata ecologica, vietata
la circolazione a macchine e motorini per le vie del paese. Per l’occasione sono stati organizzati spet-
tacoli d’arte varia. Un bus navetta faceva servizio gratis Cocquio - Caldana…

Lettera a Gesù Bambino 
Caro Gesù Bambino,
Ormai si approssima il Natale e tu, come sempre, vieni a
trovarci.
Ma è giusto dirti subito che qui molte cose sono cambiate.
Tu, Bambino poverello, vorresti venire in una capanna al
freddo e al gelo.
Ma è giusto dirti subito che le poche capanne rimaste
hanno prezzi esorbitanti. 
Per ricchi alla ricerca di ambienti rurali rilassanti, 
L’esterno lasciato a memoria dell’antico procedimento,
L’interno dotato di ogni confortevole e insolito ammoder-
namento.
Originale accostamento “dove le memorie conservano la
loro essenza”. 
A giudizio dell’architetto che ha ideato il progetto.
E la gente comune?
Vive in ville, appartamenti: termosifoni, doppi servizi …
Il bue e l’asinello?
Di buoi nelle stalle non ce ne sono più;
Anzi, non ci sono più nemmeno le stalle!
Di asini, poi, neanche a parlarne, fuori della scuola, s’in-
tende!
Per il resto, è consentito solo alla festa degli Alpini di Coc-
quio:
Euro 6 – Polenta e spezzatino d’asino.
E, per trovare un San Giuseppe?
Le cose non vanno meglio!
Falegnami?

Alla Torre! Sì, ce n’è ancora uno,
Ma quello, non lo vorrebbe nessuno!
E le mangiatoie?
Se ne trovano talvolta; ma é roba vecchia, poco importa!
Come vedi, Caro Gesù, tante cose sono cambiate, ma di
una cosa mi dispiace:
Una volta si aspettava il Natale per essere più generosi e
buoni,
Ricordi la letterina con i lustrini di quando eravamo
bambini?
E gli adulti sereni, i camini accesi 
E le visite di auguri a mani vuote di doni 
E le energiche strette a cancellare vendette! 
Oggi, non c’è  riposo, non c’è  pace nell’anima;
Si è sordi ad ogni ascolto, 
Si parla per diporto,
Si sprezza chi è diverso, 
Si guarda con sospetto 
Quello che fino a ieri era l’amico caro!
– A Natale che faccio?
– Glielo faccio il regalo? 
Così i giorni di Vigilia diventano
Un massacro di nervi e portafogli.
Come vuoi che ti invogli a venire quaggiù?
Caro Gesù Bambino, 
Questo è adesso il  tuo Natale!
Non offenderTi, non farTi troppe illusioni,
Gli uomini non sanno essere più buoni!

Giuseppe Cassarà

Il Circolo 
Cooperativa di Caldana

augura

Buone Feste
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Afine anno si è soliti tirare le som-
me e riflettere sul senso delle
proprie azioni.

Un anno e mezzo di impegno in mi-
noranza è stato tutto sommato un’e-
sperienza positiva che mi ha arricchita
culturalmente e mi ha avvicinata a pro-
blemi e realtà prima sconosciute. 

Ho imparato molto, grazie anche al-
la fattiva collaborazione delle persone
che mi hanno sostenuto in questa av-
ventura.

Mi sono anche arrabbiata molto!
Colpa di una maggioranza che fatica a
comprendere il significato della colla-
borazione e non sa  accogliere positi-
vamente il ruolo di un’opposizione vi-
gile e attenta. 

Ancora oggi, con i sostenitori della
Lista civica “Il Mulino”, io riesco pe-
riodicamente ad incontrarmi, a parlare
dei problemi di questo Comune, a con-
frontarmi, a discutere. 

Da sola questa cosa vale molto per-
ché vuol dire che la minoranza c’è, è
quanto mai viva, e una minoranza vi-
va è garanzia di democrazia.

Certo, forse a qualcuno non  piace il
controllo e trova comodo incolpare la
minoranza per aver preteso il rispetto
della norma.

Mi domando se non sia più facile
agire, rispettando le regole e i cittadi-
ni, anziché cercare di fare i furbi.

Questa amministrazione ancora de-
ve decollare, ancora deve mostrare ai
cittadini di saper fare. 

Dopo aver studiato per un anno e
mezzo la realtà comunale, dopo aver
incontrato persone per un anno e mez-
zo, dopo aver fatto conti per un anno
e mezzo, ci aspettiamo tutti un futuro
di incisivi cambiamenti e di massima
operosità.

Sarò la prima a sostenere una mag-
gioranza che lavora, dialoga ed è al ser-

vizio dei cittadini. Viceversa sarò la vo-
ce critica e severa, il richiamo ostinato
al rispetto degli impegni assunti. 

Per questo, per esempio, non mi è fa-
cile tacere quando non viene convoca-
to il Consiglio Comunale richiesto da
oltre un quinto dei consiglieri per di-
scutere sui problemi della palestra, del
sostegno a “Strade da Vivere”, del fu-
turo della Sacra Famiglia e ancora dei
progetti per il recupero di Cerro e del-
la benedetta sanatoria con il Centro

Commerciale che ancora non è stata si-
glata dalle parti. 

Solo un anno fa, dopo sei mesi di
lungo pensare, gli amministratori pre-
sentarono le “Linee programmatiche”
impegnandosi (cito testuale) “...a svi-
luppare momenti di partecipazione ed
informazione, al fine di consentire il reale

coinvolgimento dei cittadini in una ge-
stione della cosa pubblica, garantendo co-
sì un’effettiva trasparenza” e che questo si
sarebbe ottenuto attraverso “la partecipa-
zione più ampia dei consiglieri”.

Per mantenere fede agli impegni as-
sunti hanno pensato bene di non con-
vocare il Consiglio Comunale richie-
sto dai rappresentanti dei due terzi del-
l’elettorato. Complimenti! 

A breve sarà posta la questione at-
tuale e scottante della nuova gestione
della rete idrica, argomento che ri-
guarda tutti noi: l’acqua che beviamo e
che paghiamo.

Anche qui cercherò di adoperarmi

con costanza per capire le ragione di
scelte e di cambiamenti, lavorerò per
garantire trasparenza ed informazione,
ci sarò, insomma.

E con me ci sarà quel gruppo di cit-
tadini che mi ha sostenuto finora e che
mi sosterrà anche in questo impegno.

Lavorerò per portare a casa un con-

tratto migliore di quello stipulato a suo
tempo con la Metanifera, lavorerò af-
finché i cambiamenti producano mi-
glioramenti.

Sul tappeto ci sono anche altri proble-
mi che attendono da tempo soluzioni.

In quest’ottica, e solo in questa, era
stato chiesto un Consiglio Comunale.

Non capisco quale logica conduca i
nostri amministratori a credere che sia
sempre meglio evitare il confronto.

Una maggioranza davvero convinta
delle politiche che porta avanti non de-
ve temere l’argomentare e il discutere. 

A meno che non si abbia paura di
perdere immagine e prestigio oppure
si abbia il timore  di non avere l’ap-
poggio della propria maggioranza. 

In un piccolo Comune come il nostro
non possono essere le logiche politiche
e di potere a determinare le scelte. 

Solo il buon senso e il buon gover-
no devono guidare lo spirito di chi am-
ministra.

Se anche noi avessimo ragionato con
una logica politica non saremmo inter-
venuti sulle questioni del Parco Clivio,
sicuramente non sarebbe stato conve-
niente, perché impopolare. Ma l’abbia-
mo fatto perché crediamo che tutti, pro-
prio tutti i cittadini, meritino rispetto e
debbano rispettare norme e regole.

Non avremmo neanche appoggiato
la maggioranza nella scelta di adesione
al depuratore consortile di Besozzo. 

Ma l’abbiamo fatto, convinti che la
tutela dell’ambiente sia da porre sopra
ad ogni altra cosa.

La verità è che un gruppo civico
com’è il nostro non ha fini politici.

Cerchiamo solo di rispettare le rego-
le, i diritti e le volontà di chi ci ha vo-
tato e ha creduto in noi.

Mi rivolgo infine a quanti si ricono-
scono ancora in questi amministratori:
sensibilizzate la giunta affinché siano
convocati più Consigli Comunali, an-
che aperti, perché la partecipazione
promessa diventi una realtà.

Giovanna Meloni
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Innocente Salvini - “Cocquio” - Disegno, 1928.

Caro
Gesù Bambino ...
In questo numero “natalizio” abbiamo voluto coinvolge-
re una trentina di cittadini  di Cocquio, ponendo loro
una semplice domanda che ha suscitato curiosità ed in-
teresse negli intervistati.
Per motivi di spazio è stato chiesto di condensare la ri-
sposta in poche battute.
La domanda è la seguente:
“In occasione del prossimo S. Natale, che regalo vorresti
da Gesù Bambino per il Comune di Cocquio?”
Ecco le risposte:

MARIO BALLARIN: “...che l’arroganza del potere, quella
che esibisce il Berlusconi nazionale, non continui a tro-
vare emuli anche nella nostra Cocquio”.

GIUSEPPE BARRA: “Che l’amministrazione comunale si
renda conto dei vari bisogni della nostra collettività e del
nostro territorio; ed invece di perseguire obiettivi esclu-
sivamente politici si preoccupi di realizzare i progetti e
le infrastrutture necessarie a migliorare la qualità della
vita dei cittadini: dal completamento delle opere di de-
purazione delle acque alla realizzazione del parco tan-
to atteso quale spazio di incontro e socializzazione, al
potenziamento del centro anziani e delle strutture di
supporto per i giovani”.

ALESSANDRO BELLORINI: “Qualche domenica in più con
le strade chiuse al traffico.”

MASSIMOBERTOLIN: “Un parco più pulito, più vivibile per
tutti; dove poter organizzare feste lontano dalle case”.

MARIO BEVERINA: “Un marciapiede o pista tra la “Torre”
e Gemonio.”

ALESSANDRO BRUNELLA: “Il Municipio (casa di tutti) de-
gno dei suoi Cittadini”. 

PASQUALE BUONGALLINO : “Un confronto sempre più po-
sitivo e sereno fra maggioranza e minoranza in seno al
Consiglio Comunale, affinchè siano tutelati i diritti di
tutti i cittadini di Cocquio, tutti !!!”. 

LINA BUZZI: “Vorrei che il mio Comune avesse una Re-
sidenza protetta per Anziani, per dare la possibilità a
chi non può più vivere nella propria casa, di continua-
re a far parte della propria Comunità”.

GIUSEPPE CASSARÀ : “Il parcheggio di Cerro. Ormai ca-
ro Gesù Bambino dopo tanto insistere non mi rima-
ni che Tu”.

CESARE CRUGNOLA: “Premetto che sono ateo, comun-
que grazie della domanda. Come regali di Natale per il
Comune di Cocquio vorrei due cose: 
1) Meno malcostume politico come ha detto anche il
Papa in Piazza S.Pietro e che sia risolto il problema del
Parco Clivio senza danneggiare più di tanto i cittadini
dei dintorni.
2) Un dibattito in Consiglio Comunale, se possibile
aperto, applicando da parte di tutti la seconda regola
di Isaia “Parlare leale e sincero” che è segno di corret-
tezza per tutti. Aggiungo che tutto il Consiglio Comu-
nale abbia a ricordare Andresito Tognola, il quale con
la donazione fatta serve tutti i cocquiesi”.

MARTA CRUGNOLA E SILVIA BARISON: “Vorremmo che Ge-
sù Bambino regalasse a tutti i paesi scuole belle e sicu-
re, maestre felici e appassionate alla loro professione,
genitori collaborativi e disponibili, perchè i bambini
possano crescere protetti e sereni”.

ALESSANDRO DE BUCK: “Ai sogni non bisogna porre limiti
.... vorrei un paese che permetta a tutti di spostarsi sen-
za la paura di essere schiacciato o intossicato, un paese
dove esistano delle vere piazze e non dei depositi di
macchine, un paese che faccia vivere a tutti i suoi citta-
dini il piacere della comunità”.

STEFANO DEL VITTO: “Un piccolo gesto di rispetto e ci-
viltà, con il vantaggio di essere facilmente realizzabile.
E’ un regalo che vorrei da certi proprietari di cani, così
che i bimbi dell’Asilo di S.Andrea non debbano più evi-
tare (... e non sempre ci riescono) l’aiuola di fronte, co-
me fosse un campo minato”.

MARCO DE MADDALENA: “Quest’anno più che mai, visti
anche i recenti avvenimenti del Molise, chiederei a Ge-
sù Bambino una scuola più sicura per i nostri figli. Vor-
rei che tutti gli edifici fossero dotati, come minimo, di
scale e uscite d’emergenza.
Avete mai pensato alle inevitabili conseguenze se, per
esempio, in caso di evacuazione della “Maletti”, l’uni-
co ingresso di cui è provvista, fosse per qualche ragio-
ne ostruito o inagibile?”.

SILVIO DI GIULIO: “Una maggior collaborazione fra le
varie associazioni del paese”.

DOMENICO FERRARIO: “La sistemazione delle aree atti-
gue al Municipio per un piazzale Comunale più ordi-
nato e accogliente”. 

MICHELE FRANCABANDIERA: “Sarei contento che in Via Mi-
lano ci fosse la fogna!”.

DON SANTINO LAUDI: “Auguro che il nostro non sia un
Comune monco, una mano non si lava da sola, le oc-
corrono le altre due (!): Cocquio, S. Andrea e Caldana”.

Segue a pag. 27

GIORNALE.qxd  08/05/2003  22.24  Pagina  27



27N. 3 - Dicembre 2002 

Segue: Caro Gesù Bambino...

DON ANGELO MAFFIOLI: “Che la realtà del S. Natale por-
ti a tutti gli abitanti di Cocquio un rinnovato e più con-
creto spirito di vera collaborazione che produca inizia-
tive comuni per il bene di tutti”.

CARLO MALGARINI: “In occasione del prossimo Natale
vorrei che tutte le opere compiute sul territorio comu-
nale fossero state eseguite con criterio, e quelle poche
iniziate venissero almeno terminate”.

GIANPAOLO MARAGGI: “Farlo entrare nel Guisness dei pri-
mati per numero di utenti della Biblioteca Comunale”.

GIOVANNA MELONI: “Avrei molto da chiedere, un elenco
piuttosto lungo e articolato di bisogni del nostro Co-
mune, ma posso chiedere una cosa sola. Per favore Ge-
sù Bambino, ricorda al nostro Sindaco l’esistenza di
una minoranza che vuole partecipare e portare il suo
umile contributo alla crescita del Comune, ai bisogni dei
cittadini!”.

CLAUDIO MOLINARI: “Il regalo più bello sarebbe la siste-
mazione viabilistica per la zona di S.Andrea e cioè l’i-
nizio dei lavori della tangenziale di Cocquio, almeno
nel tratto iniziale, ed un accordo con ANAS per ridise-
gnare dal punto di vista viabilistico la zona del Centro
Commerciale.
D’altra parte però so che Gesù Bambino porta i doni ai
Sindaci buoni e la Befana il Carbone a quelli cattivi”.

CARLO MORAZZONI: “Più concretezza da coloro che ci
amministrano attualmente; ed a chi si è prestato in buo-
na fede, che non si lasci trascinare nel ridicolo, e magari
in qualcos’altro”. 

EMIDIO NOVALI: “Parcheggio adeguato per il complesso
scolastico... è quasi impossibile accedere al Motto dei
Grilli durante gli orari di uscite scolastiche, incontri tra
professori e famigliari e utilizzi eccezionali della sala
polivalente ecc...”.

ALBERTO PALAZZI: “Scrivere con Menta e Rosmarino la
storia più bella che mai sia stata scritta, la storia (pro-

fumata alle erbe) della nostra gente, dei nostri luoghi,
del nostro paese”.

CARLO PANOSETTI: “Sarebbe bello che il Bambinello na-
scesse lontano dall'orrore della guerra, ma probabil-
mente anche quest'anno così non sarà. Per evitarlo bi-
sognerebbe immaginare l'evento lontano dalla Palesti-
na, magari a Cocquio nella nuova palestra comunale;
anche qui spesso piove giù proprio come in quella an-
tica grotta. Vorrei che i tradizionali angioletti dai riccioli
d'oro tenessero per mano altri dal colore giallo e nero;
e ricordare che Gesù era olivastro e lo potremmo in-
contrare fra chi ci chiede la monetina del carrello all'u-
scita del Centro Commerciale.
La scia della cometa dovrebbe avere i colori dell'arco-
baleno, come le bandiere policrome della pace.
Sarebbe bello questo Natale trovarle esposte a tante fi-
nestre di Cocquio, anche al balcone del palazzo co-
munale. Infine mi augurerei che il dolce pianto del Bam-
bino svegliasse il nostro Sindaco e la sua Giunta dalla
pausa di riflessione in cui si attardano dal tempo della
loro elezione. Bisogna farli uscire dall'oblio delle pro-
messe perché è tempo di iniziare a lavorare...”.

EVA PARETI: “Desidererei  che Tu ci concedessi degli am-
ministratori di buon senso, che proiettino Cocquio – e
le sue frazioni – sfruttando tutto il buono che c’è nel
progresso, salvando e conservando tutto il buono che
c’è nel nostro passato e nelle nostre radici”. 

ROBERTO RAVANELLI: “Un metro di neve, addolcisce il
paesaggio, fa rivivere l'infanzia.
Macererà e farà sedimentare le polemiche sulla po-
chezza di cose realizzate finora.
Aiuterà il letargo degli uomini di buona volontà che si
risveglieranno, dopo tanto tempo, a primavera pieni di
energia e di sogni da realizzare”.

RICCARDO ROTA: “L’apertura della palestra e il suo uso da
parte dei ragazzi delle scuole e delle associazioni spor-
tive e non”.

PIERLUIGI SANDRINELLI: “Se possibile di sollecitare e ri-
chiamare gli Amministratori comunali, e in special mo-

do il signor Sindaco, ad una maggiore presenza e di-
sponibilità degli stessi  presso gli uffici comunali ed in
special modo sul territorio.
I cittadini di Cocquio Trevisago notano questa lacuna
e perciò mi auguro e chiedo che tra amministratori ed
amministrati si instauri un maggior rapporto umano
al fine di raggiungere un più stretto e costruttivo dialo-
go tra tutti e soprattutto nell’interesse di tutti”.

EMMA SEGALINI: “Conservare l’incanto dei nostri paesel-
li, preservandoli dagli attacchi imperiosi della moder-
nizzazione e della globalizzazione”.

MASSIMO SOLDARINI: “Un sempre maggior accordo e si-
nergia tra le componenti politiche, economiche, socia-
li e religiose del paese, che possa portare a individuare
e perseguire sempre meglio gli obbiettivi di sviluppo
del paese”. 

ROSITA ZANELLATO: “Vorrei una pista ciclabile, che uni-
sca tutte le frazioni di Cocquio, con dei punti di so-
sta dove poter trovare informazioni e curiosità sul
nostro Comune”.

Come avete visto, le risposte sono state molto articolate,
concrete ed hanno sollevato esigenze di comune inte-
resse.
Penso che in buona parte  questi auspicati “regali” sia-
no già nelle menti o nei progetti di chi ha la facoltà per
realizzarli, e comunque un  input è stato dato.
Dal canto mio, volendomi inserire tra gli intervistati,
desidererei che Gesù Bambino portasse in regalo al no-
stro Comune un “Natale Vero” e questo è l’augurio
che estendo a tutti i miei concittadini.
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che si sono
concessi alla nostra  iniziativa.

Roberto Vegezzi
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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

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

A Cocquio Trevisago
in zona panoram ica
si realizzano 
VILLETTE SING O LE
ottim e finiture

PER INFORM AZIONI: 

Im presa certificata ISO 9002

Iscrizione Sia n. 997/10/00

LA FAMIGLIA ANESSI

C’è un documento della famiglia Anessi, conosciuta a Sant’Andrea come i Ma-
sitt, che desta interesse e curiosità, e ci cala in un’usanza molto antica, di
cui già parlavano i longobardi. Non riporta il termine dialettale, che si è tra-

mandato nei secoli, quello di schirpa, bensì la traduzione italiana di dote. D’al-
tronde, presenta una data piuttosto recente, 13 settembre 1937, ma ha tutte le ca-
ratteristiche che aveva nel passato a partire dalla carta su cui è scritto. Si tratta di
una carta da bollo di £. 4, per documenti ufficiali, e contiene la “Nota della dota
di Antonietta Anessi”. Un lungo elenco di oggetti e di vestiario, che occupa due fac-
ciate, e che termina con la firma dello sposo, Carlo Chiappa, e del suocero, Felice
Anessi. Dà la dimensione di una vita dignitosa, ma essenziale, dove il superfluo

non trova spazio e tutto deve essere funzionale all’operosità. Perché tale è stata la
famiglia dei Masitt (da Tommaso, nome del bisnonno di Giuseppe, residente a Ga-
virate). Contadini che avevano fatto del lavoro la loro insegna di vita. Ricordarli,
mentre arano i loro campi e i terreni presi in affitto dai Baumann Tagliabò, signi-
fica calarsi nella Sant’Andrea rurale, quella che aveva il profumo del fieno appena
raccolto, della freschezza dell’erba e aveva il colore delle strade di terra battuta,
del verde intenso dei campi. Quella dove i rumori erano determinati dagli aratri,
dai muggiti delle mucche. Un mondo totalmente scomparso ora, dove assieme al
lavoro dei campi, c’era quello del taglio della legna, del trasporto dei sassi e della
sabbia, estratta dalla loro cava in via Fiume. Accanto, sempre i buoi, nel lavoro
dei campi e nel trainare i carri. Un mondo di lavoro con i ritmi della famiglia pa-
triarcale, con quella atmosfera operosa e serena che si respira nelle tele di Innocente
Salvini. Tutti nella grande casa in stile lombardo di via Roma, acquistata nel ‘25
da Gualberto Rodolfo Baumann: da papà Felice e mamma Preziosa Molinari ai fi-
gli Rosa, Maria, Vittore, Giuseppe detto Pepp, Angelina, Angelo, Antonietta, For-
tunato, conosciuto come Filippo, Lucia. Uno spaccato di vita le cui tracce stanno
ora solo nel ricordo.

Federica Lucchini

Storia delle famiglie di Cocquio

Nella foto degli anni ‘30 nonno Felice, nonna Preziosa e alcuni dei nove figli. Da sinistra
Angela, Antonietta, Lucia, Rosa, Fortunato conosciuto come Filippo. Mancano Maria, Vit-
tore, Giuseppe, Angelo. Lo sfondo è il portico di casa in via Roma, 2.

21036 GEM ONIO (VA) - Via Verdi, 57
Tel. 0332.601432 - Fax 0332.604892

e-m ail: brioni@ dido.net

COSTRUZIONI     EDILI                       S.R.L.

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