
oLa  scrittrice
Fausta Cialente e Caldana

— DI FEDERICA LUCCHINI—

“Erano cinque anni che non si aveva un nuovo romanzo di Fausta Cialen-
te: dall’anno in cui, con Ballata levantina, arrivò in finalissima alla Strega
e perse il premio per un solo punto”. E’ curioso, se non intrigante, legge-

re queste note del marzo 1966 in apertura del suo romanzo Un inverno freddissimo,
edito in quel mese da Feltrinelli, lo stesso editore che della scrittrice aveva già pub-
blicato i romanzi Ballata levantina, Cortile a Cleopatra e i racconti Pamela o la bella
estate. Curioso perché con la conoscenza del poi si sa che avrebbe mietuto maggiori
successi (nel ’76 il romanzo Le quattro ragazze Wieselberger gli sarebbe valso il pre-
mio Strega), e perché questo prendere tempo con la scrittura, dà la dimensione di
come la Cialente curasse i suoi testi, con quella meticolosità che le faceva assapo-
rare ogni più piccolo particolare, unita ad un linguaggio “pieno”, ricco, elaborato
con grande partecipazione. E così i suoi personaggi sono lì, vivi, palpabili; agisco-
no in ambienti che danno mille sensazioni, profumi e suoni, non remoti. Pare di
percepirli, di gustarli. Ed è per questo che con i suoi testi si ha il piacere della let-
tura, quella intensa, quella che si gusta nel silenzio.

Segue a pag. 4

“Accosta Romano, eccola! La ve-
di là in fondo, quella con la
balzana bianca all'anteriore

destro”.  Cara vecchia Val d’Erica, ed il
cuore ci si stringe come per una sorella
che si credeva perduta. Da tempo con
Pietro coltivavamo l’idea.  Da quando
il Pignoni, per caso in argomento, ci
aveva ragguagliato sulla serena vec-
chiaia della campionessa le cui piste da
tempo avevamo perduto. Qui a Coc-
quio, due passi, e noi non lo sapevamo!
E il Pignoni l’accudiva, lui vecchio gla-
diatore delle aree di rigore, ed ora soda-
le, padre, fratello maggiore, compagno
di giochi sui prati dell'Azienda Patrizia e
giù lungo le balze verso i Laghetti, verso

il Bardello.  Ma ora il Pignoni se n’era
andato e con lui la porta aperta e noi po-
tevamo vederla solo da lontano, su a
bordo strada lungo la circonvallazione,
sperando nella forza dell’affetto, nel suo
campo magnetico, per poterla avvicina-
re, per poterle parlare.

Correva di testa. Bionda, solare, cor-
reva nel vento. Di modello raccolto ma
lunga di passo e con un galoppo ro-
tondo, vinceva ben oltre il doppio chi-
lometro. E chi bazzica le piste sa come
sia lungo il traguardo per chi non ha
nessuno da superare; per chi sente la
canèa nemica ai posteriori, l’ambigua
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DIVENTARE COMUNITÀ
CHI SIAMO

— DI AMERIGO GIORGETTI —

Nella società cosiddetta multietnica è di fondamentale importanza che ogni comunità sia se stes-
sa. Ma noi chi siamo? dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
A questa domanda è possibile rispondere solo ricorrendo alla storia: noi ora siamo ciò che sia-

mo stati. Benedetto Croce, l’uomo simbolo del liberalismo laicista, affermava di non potere non essere
cristiano. Questo perché non è una nostra scelta quella di appartenere o meno ad una tradizione. Che
poi accettiamo o meno questa tradizione è un altro discorso: il dato di fatto è che da qui dobbiamo par-
tire per affermarla o negarla. Questa coscienza storica è necessaria per comprendere quale tipo di comu-
nità noi vogliamo nel futuro dei nostri paesi.

Tutte le categorie da noi utilizzate per definire una comunità coincidono perfettamente con il model-
lo che storicamente la religione cristiana ha costruito nel nostro passato prossimo e remoto.

Dunque, per capire quale è stato, e dunque, quale sarà la comunità che ci attendiamo nel futuro è es-
senziale che noi riscopriamo il ruolo fondamentale del cristianesimo nella nostra storia. “Fondamenta-
le”, cioè portante come le fondamenta di una casa. Sullo stesso fondamento si possono costruire edifici
diversi fra loro, che però devono tutti saldamente poggiare su basi solide e collaudate.

La solidarietà, quale abbiamo chiarito, è la condizione per cui nasce la comunità, che è stata chiamata dal
greco “ecclesìa”, “chiesa”, e cioè assemblea, una comunità poggiata saldamente sul fondamento di Gesù di
Nazareth, un uomo di natura divina vissuto in Palestina duemila anni or sono, che con la sua passione e
morte ha riscattato l’intera umanità. Nel primo libro cristiano, gli Atti degli Apostoli, leggiamo qualcosa di
difficilmente equivocabile ma molto  dibattuto, a proposito della comunità fondata su Gesù: “Tutti coloro
che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e so-
stanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno” (2,44-45). Si tratta di una idea-
lizzazione della prima comunità cristiana oppure di una notizia storicamente attendibile?

Nei nostri villaggi insubri, quando arrivò il Cristianesimo dopo l’Editto di  Costanzo (19 febbraio 355
d. C.), c’era il comune-vico, cioè quell’assemblea dei vicani che possedeva le terre in regime comunita-
rio, e che già pagavano un tributo allo stato romano.

Segue a pag. 2
Luigi Borella - La Chiesa di S. Andrea  (olio su tela).

Dopo cena si andava sul tetto del-
la missione, e quando ogni lu-
ce era spenta si accendeva un

cielo di stelle, che Giacomo, un volon-
tario che mi aveva preceduto, aveva de-
scritto come uno spettacolo straordi-
nario. Era vero!

Mi ero assopito da poco. Avevo letto
un po’ alla luce della candela il libro La
città della gioia di Dominique Lapierre,
mentre al villaggio i canti preparatori
per un imminente matrimonio non
erano ancora del tutto spenti. Improv-
visamente udii strani rumori, il gran

caldo della notte africana dilatava ogni
cosa. Quando il silenzio sembrava ri-
comporsi qualcosa di lontano cercava il
mio risveglio. Ad un certo punto mi
parve di udire chiaramente la voce di
suor Adla scandire il mio nome. Balzai
a sedere sul letto e in direzione della fi-
nestra, sul retro del magazzino, intra-
vidi la sagoma della suora.

«Venga subito, dottore, per l’amor di
Dio, è successa una cosa grave!» gridò
trafelata.
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Correva nel vento
— DI ROMANO OLDRINI —

IL  FIUME ROSSO
— DI DINO AZZALIN —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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1926  -  La “Robino” è l’auto che svolge Servizio Pubblico a S. Andrea. Alla guida il signor Miglierina Giuseppe,
dietro da sinistra i signori Mattioni, Baj Luigi, De Berti Luigi. In mezzo la piccola De Berti Angela.

(foto archivio Famiglia Cassani).
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Segue: Divenire comunità

L’aggregazione comunitaria ha funzionato per lun-
ghi secoli sulla condivisione delle terre del vico, che
rimase pur sempre la caratteristica principale della
comunità locale, anche quando ben presto (forse già
in età romana) al comune si affiancarono dei signo-
ri di ceto guerriero che occuparono non di rado le ter-
re migliori. Il comune che noi conosciamo dai più
antichi documenti è un’assemblea formata dai capi-
famiglia e dai nobili: una sintesi fra il passato comu-
nitario e il potere signorile.

L’antichissima esperienza della comproprietà della
terra ha caratterizzato sempre i rapporti fra i paesani:
qualunque lavoro o intervento sull’ambiente rurale era
regolato da minuziose regole di polizia rurale (gli Sta-
tuti comunali), con le quali erano tutelati i diritti co-
muni sul pascolo, su taglio della legna, sulla vendem-
mia, sulle fienagioni, eccetera. A volte le terre comuni
si stendevano fra comuni diversi, come è il caso di Coc-
quio e Trevisago, che quindi, molto prima di essere
uniti sulla carta, lo furono sulla terra.

Peraltro tale regime comunitario non è esclusivo dei
villaggi insubri, poiché lo troviamo un po’ ovunque
nel mondo: dagli indiani d’America, agli inglesi degli
open fields, ai contadini russi prima della rivoluzione
bolscevica. Forse è un tratto tipico delle comunità pri-
mitive, come pensava il filosofo J. J. Russeau, quando
scriveva nel suo celeberrimo saggio: “Il primo che, aven-
do cintato un terreno, pensò di dire «questo è mio» e
trovò delle persone abbastanza stupide da credergli fu
il vero fondatore della società civile”.

La liquidazione delle terre comuni ebbe inizio con la
formazione degli stati moderni accentrati all’epoca del
cosiddetto dispotismo illuminato e proseguì nell’età
napoleonica e nell’Italia unita. Gli stati erano costretti
a raschiare qualunque fondo di pentola per far qua-
drare i bilanci, e contemporaneamente procedevano
all’istituzione di amministrazioni locali rappresentati-
ve degli interessi dei cittadini più facoltosi, gli estima-
ti, e con la abolizione delle riottose assemblee di vil-
laggio, che si opponevano alla privatizzazione.

Lo smantellamento delle terre comuni precedette
e accompagnò la liquidazione dei latifondi signorili:
le rendite fondiarie erano infatti calate a picco e chi
ne era capace si riconvertiva ad attività produttive più
redditizie.

Queste furono le condizioni per la nascita dei pic-
coli coltivatori diretti tra otto e novecento di cui ab-
biamo notizia a memoria d’uomo, che comprarono
con grandi sacrificio pezzi di terre in offerta a modi-
ci prezzi sul mercato pubblico e feudale. Questi con-
tadini anomali, che furono i nostri bisnonni, conser-
varono tutte le tradizioni solidaristiche dell’antica

comunità di villaggio, anche se, di fatto, vantavano
una qualche autosufficienza individuale.

Abbiamo già scritto che il Cristianesimo accompa-
gnò questa lentissima evoluzione culturale, rileggen-
do, non sempre con pazienza e tolleranza, tutti quei ri-
ti agrari indissolubilmente legati al lavoro della terra,
che costituivano la religione dei paesi (o  paganesimo,
come si disse con una buona dose di disprezzo). Il cri-
stianesimo delle comunità locali fu soprattutto una re-
ligione delle famiglie; anzi  la chiesa stessa si identifi-
ca come la famiglia che abita nella casa del padre. La Sa-
cra Famiglia è l’icona di ogni famiglia cristiana. 

Nelle campagne la nuova religione si è affermata
come garante della solidarietà famigliare, espressa
non solo nel vincolo matrimoniale, ma anche nelle
cerimonie per il suffragio dei defunti.

In epoca moderna (a partire dal XVI secolo) la chie-
sa locale fu istituzionalizzata nella parrocchia, sempre
più dipendente dalle direttive della gerarchia mila-
nese, ma, come sempre, radicata nelle tradizioni lo-
cali. Per secoli la figura del curato ha rappresentato
l’autorità e l’assistenza ai parrocchiani, che, giova dir-
lo, coincidevano esattamente con gli abitanti del co-
mune. La crisi della parrocchia ha coinciso in gran
parte con quella della comunità paesana.

E’ evidente che oggi la chiesa locale non può presu-
mere di rappresentare totalitariamente le comunità pre-
senti sul territorio, se non altro, perché essere cristiani
è una scelta possibile, come quella di non esserlo. Atei,
agnostici, buddisti, mussulmani, ebrei, ecc., potrebbe-
ro e dovrebbero felicemente convivere in un stesso luo-
go sulla base del rispetto di un comune codice civico,
quale è la nostra costituzione (che non discrimina in-
fatti i cittadini di religione non cattolica). Per essere ita-
liani non è affatto necessario essere nati in Italia, o ave-
re antenati italiani, e tantomeno essere cristiani catto-
lici; bisogna semplicemente accettare le leggi che vigo-
no nello stato italiano.

La comunità cristiana è una delle varie comunità
che convivono in una società complessa come la no-
stra, ma, come si sarà compreso, non è intercambia-
bile con le altre, perché è quella, per usare una figura
nota, che tiene insieme i capi del filo spezzato da rian-
nodare sul nostro passato: un piccolo granello di se-
nape che si trasforma in un albero maestoso sul qua-
le trovano rifugio gli uccellini più diversi.

Il prendersi cura del prossimo e di Dio, che è il mas-
simo precetto cristiano, non può ritenersi superato
da coloro che intendono diventare una nuova co-
munità locale, che sappia dare una risposta alle nuo-
ve povertà che il consumismo tenta invano di ma-
scherare, e che anzi accresce.

La comunità cristiana si prende cura dei disabili, dei

malati, dei miserabili, degli emarginati; e lo fa, non per
fare concorrenza ai pubblici servizi sociali, ma perchè
questo modo di essere appartiene al suo genoma. Ri-
corda agli uomini della società opulenta che non ci si
salva nel paese di bengodi; ricorda agli uomini coi pie-
di per terra che la dimensione economica non esauri-
sce l’esperienza umana; che ciò che conta di più non è
quello che si riceve ma quello che si dà.

Insomma, la comunità cristiana si pone come co-
scienza critica di una società che ha fatto dell’indivi-
dualismo consumistico il suo idolo intoccabile.

Per i cristiani vale ancora l’antica massima “extra
ecclesiam nulla salus”, cioè fuori dalla comunità non
c’è salvezza. L’appartenenza alla comunità cristiana
non è dunque un optional fra i tanti nella odierna
società aperta, ma una necessità, anche se apparen-
temente impossibile, per chi voglia ri-costruire una
comunità locale legata alla nostra tradizione.

Chi poi potrebbe convincerci che, per fare i propri
interessi, ciascuno di noi debba badare esclusiva-
mente agli affari propri? Non ci è mai passato per la
mente, in un’epoca di privatizzazioni taumaturgiche
e dogmatiche, che l’ambiente terra, l’ecosistema, è
sempre più la “terra comune” del villaggio globale,
da cui tutti gli uomini dipendono? Non il suggestivo
pianeta ritratto dai satelliti e contemplato dagli astro-
nauti, ma l’aria che in questo momento respiriamo
gratis nella nostra stanza, l’acqua che per ora scende
a prezzi modici dai rubinetti e che scorre inquinata
nel riale che ci passa sotto casa, la fascia boschiva che
sale su per la montagna e che quotidianamente cede
all’aria l’ossigeno di cui viviamo. Esiste un patrimo-
nio comune all’umanità che sia più prezioso di quel-
lo che ci fa vivere?

L’acqua, l’aria, la terra, il sole non sono proprietà di
nessuno, ma sono beni che appartengono a tutti (a
tutti o a nessuno).

Per un cocquiese che conosce e ama il suo paese ci
sono poi tante ricchezze naturali e culturali che sen-
te come un patrimonio della comunità locale. La re-
sponsabilità di conservare, valorizzare, tramandare,
meliorando et non pejorando, tutti questi immensi be-
ni non grava certo su ognuno di loro, bensì su tutti
loro messi insieme. Tant’è vero che i Cocquiesi si so-
no liberamente scelti dei propri rappresentanti, ai
quali hanno consegnato il compito  di occuparsi  dei
beni del comune, perché rappresentano una ric-
chezza per tutti, più che un affare per qualcuno.

I fruitori di questi valori storico ambientali non so-
no certo individui mossi da ragioni utilitarie, ma i
membri di una comunità, ai quali piace soprattutto
vivere insieme. Anzi, non ne possono fare a meno.  

Ma quanto bello lo vuoi

IL BAGNO
da Brunella

BESOZZO
via Trieste, 86

Tel. 0332.773001

GEMONIO
Via Molino di Prea, 1

Tel. 0332.610480 - 0332.603505
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Segue: Correva nel vento

furbizia degli attendisti, il loro devastante cambio di passo. Occorreva sner-
varli sul fondo, sfilacciarne le fibre e prosciugare loro i polmoni, per non ve-
dersi superare, per non vedersi irridere dalla furbizia. Milano, Roma, Parigi con
il Diane lì a due passi, il Diane della consacrazione internazionale per lei e per
il Peo, chinato a raso sulla sua criniera bionda, e con gli occhi fissi a quei cen-
to metri, i fotogrammi della vita, il corpo sgraziato, i bassuri della Maremma,
le prime monte, fino a quella regina, l’occasione della vita.  Via quei cento me-
tri che mai finivano e quell’ombra incombente di fianco della grande Trypti-
ch (i posteriori inquartati, una struttura androgina!), quell’ombra sempre più
lunga, fino al sorpasso, all’estrema rapina. E il Peo stralunato, abbracciato al-
la sua regina, gli occhi di pianto a bagnare la criniera, di lei tutt’altro che tri-
ste, la coda diritta, il passo saltellante, “Ho fatto il mio dovere.  Tutta la Fran-
cia stavolta ha tremato”.

“Fatti i conti credo abbia quasi vent’anni”.  Pietro la sa lunga sui cavalli da cor-
sa anche su Val d’Erica che come fattrice pare abbia fallito. “Non ha dato finora
nessun cavallo da corsa e ormai  credo sia troppo tardi”. E un velo di tristezza
copre queste sue ultime parole.  Sappiamo che una fattrice sterile non ha vita
lunga, a meno che… a meno che scattino altre molle: quello sguardo liquido,
quelle froge dilatate, la coda che ti sbatte i fianchi.  Il Pignoni l’aveva detto a
suo tempo. Due aborti consecutivi e qualcuno aveva proposto l’eliminazione.
Ma quel mattino lui e la signora Patrizia entrando nel box l’avevano trovata par-
ticolarmente gioiosa.  Saltellante, la coda diritta, un mantello biondo lucido come mai prima d’ora aveva avuto.  

“Come è possibile, caro Pignoni, come è possibile bruciare questa gioia?  Ti prego, dalle doppia razione. Morirà solo quando Dio lo vorrà!”.

“Fermalo! fermalo quel bestione che sta arrivando!”. E mi sbatte in mezzo alla strada il Pietro. Ed io che lo blocco, io come un Cristo che blocco, che bloc-
co quel Truck of the Year 1998; stride, sbuffa, ma si ferma, due occhi iniettati sopra un bicipite da lottatore, un drago tatuato, una voce da birra. “Cretino, co-
sa ti salta in mente!” Ed io che lo guardo, stranamente sereno, io che lo punto verso i pratoni: “La prego, abbia pazienza, sta passando Val d’Erica e lei non
sopporta i rumori, specie dei camions”. E la indico, indico la regina che si avvicina al galoppo, venti-trenta metri sotto di noi, la criniera al vento, la gioia di
vivere, giù lungo le balze verso il Bardello, via dalla pazza folla.
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Segue: Il fiume rosso

Non ebbi il tempo di pensare, che già avevo infilato i pantaloni ed ero fuori in
cortile, alla luce di una fulgida luna. Fuori dalla missione alcuni africani par-
lavano, tra loro in modo sommesso. Nell’avvicinarmi, percepii un forte pro-
fumo di resina. Pio e Luciano mi si fecero incontro e mi dissero che era suc-
cessa una tragedia giú al fiume: tre bambini erano stati assaliti da due cocco-
drilli mentre si bagnavano. Uno di loro era stato dilaniato a morte, mentre gli
altri due avevano riportato ferite gravi. Proprio il giorno prima padre Pio mi ave-
va mostrato quei temibili coccodrilli, appostati tra le erbe e l’acqua del fiume.
Eravamo andati a visitare gli impianti di irrigazione del Cefa, un miracolo per
quel pezzo d’Africa semidesertica che procurava al villaggio frutta fresca e ver-
dure. (Qualche anno dopo, nel
1997, a causa del Niño, quel proget-
to costato miliardi sarebbe andato
interamente distrutto).

Scorsi due bambini accovacciati tra
stracci sporchi di sangue, non pote-
vano avere piú di dieci, dodici anni.
Accanto a loro le madri con mille
premure cercavano di medicare le fe-
rite come potevano, non appena mi
videro quasi mi si prostrarono ai pie-
di, implorandomi di salvare i loro
figli. Mi è capitato spesso di trovar-
mi di fronte a scene in cui il medico
bianco viene visto e accolto come
una onnipotenza capace di guarire
ogni male.

Con la lampada a petrolio e le pi-
le, scrutai le ferite: erano vaste ma
non profonde. Bisognava suturare,
ma in quelle condizioni si correva
un rischio ben peggiore. Molti bam-
bini muoiono di tetano o di altre in-
fezioni conseguenti a piccole ferite
apparentemente banali.

Bisognava fare qualcosa, e in fret-
ta, se si voleva salvarli. Guardai padre Pio. Egli intuí quello che pensavo: do-
vevamo partire immediatamente per Wamba, dove c’era l’unico ospedale del-
la zona, a piú di sette ore di strada da Merti. Nel frattempo Caterina e suor Al-
da avevano portato garze, compresse e altri panni puliti. Io andai al dispensa-
rio a prendere tutte le fiale di anestetico contenente adrenalina che avevo por-
tato con me e le infilai nella borsa. Pochi minuti dopo eravamo sulla Land
Cruiser, in viaggio verso l’ospedale “piú vicino”.

L’orologio segnava le due e mezzo precise.
Senza piú voce e senza piú lacrime i bambini parevano piccole statue irrigi-

dite dalla paura, le madri mi guardavano attonite mentre sulle ferite compri-
mevo garze inzuppate di adrenalina.

L’emorragia era sotto controllo sul tronco, ma dalle gambe il sangue usciva
ancora a fiotti. I rosari che si succedevano ininterrottamente avevano una du-
plice funzione, da una parte invocavano l’aiuto del padreterno, dall’altra ser-
vivano a tener sveglio padre Pio.

Di tanto in tanto, qualche dik-dik sfrecciava davanti ai fari del fuoristrada e
cosí anche conigli selvatici, piccoli roditori. Uccelli dalle ali lunghe e nere ci te-
nevano compagnia lungo la strada che fiancheggiava il fiume.

Mi sconvolgevano il silenzio e la dignità con cui quei piccoli sopportavano
il dolore e la tenerezza delle loro madri.

Ad un tratto il veicolo frenò bruscamente. «Oddio, che cosa c’è adesso?».
Un gruppo di somali, gli shifta, con le armi spianate ci fronteggiava. Sen-

timmo tre colpi sparati in aria. Abbassammo il capo terrorizzati.
Due uomini a viso scoperto e dall’apparente età di venti, trent’anni si avvi-

cinarono. Intimarono a tutti di scendere a mani alzate. Padre Pio spiegò che era-
vamo in viaggio per l’ospedale e che avevamo a bordo dei bambini feriti. Uno
dei padri mostrò garze inzuppate di sangue. I due banditi indugiarono, parlot-

tarono con gli altri girarono intorno
all’auto, fermarono la loro attenzio-
ne in particolare su me e suor Alda,
ci osservarono per lunghi intermi-
nabili attimi. Poi il piú anziano chie-
se qualcosa a padre Pio, che con cal-
ma rispose, poi estrasse dal cruscot-
to due pacchetti di sigarette di mar-
ca spagnola e glieli porse. Con un
largo sorriso il bandito diede via li-
bera.
Il missionario ingranò la marcia la-
sciando dietro di sé una nuvola di
polvere rossa e due pacchetti aran-
cioni di sigarette il cui nome – For-
tune – era in perfetta sintonia con
l’esito di quella nuova avventura.
Nessun lamento uscí dalle bocche
dei bambini mentre quelle degli
adulti parevano sciogliersi sotto l’ef-
fetto dello scampato pericolo.
Alle prime luci dell’alba, dimentica-
te le facce dei predoni, vidi meglio le
condizioni dei piccoli feriti. Sulla
strada rossa che avevo percorso solo
qualche giorno prima, sfilavano len-
te e ossute mucche verso improba-

bili pascoli fatti di acacie e arbusti spinosi.
I bambini sembravano aver superato la fase critica. Quando finalmente var-

cammo l’entrata dell’ospedale di Wamba, ero sicuro che si sarebbero salvati. «Ci
hanno graziati» disse suor Alda ripensando ai banditi. «Forse per le preghiere,
forse perché anche loro hanno un cuore...».

«A volte, di una bocca che prega è piú sacra una mano che aiuta» dissi alla
suora. Da turisti non ci sarebbe andata cosí bene. In fondo, pensai, stavamo aiu-
tando gente con lo stesso colore di pelle dei banditi.

In Africa non bisogna mai perdere la speranza, anche quando non ha nulla
di metafisico ma la concretezza di due pacchetti di sigarette con filtro dal no-
me Fortune e un lasciapassare fondato ancora una volta sul misterioso dialet-
to di origine somala.

DINO AZZALIN,medico varesino, è poeta di rinomanza nazionale. Dimostra da sempre simpatia verso i no-
stri luoghi e la partecipazione a Menta e Rosmarino lo comprova. Ha al suo attivo anche parecchie esperienze
di volontariato condotte in terra d’Africa e il brano che vi proponiamo è tratto proprio da una di queste.

Correva nel vento

Enrico Baj - Nuove impressioni d’Africa, 1996
Dalla copertina del libro Diario d’Africa di Dino Azzalin - Nuova Editrice Magenta.
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Segue: La scrittrice Fausta Cialente e Caldana

E’ interessante continuare a leggere le note: “Di que-
sto silenzio nessuno s’è mai stupito: Fausta Cialen-
te è una scrittrice appartata, che non ama né le trom-
be della fama né la cosiddetta vita letteraria; vive in
una villetta alta sopra il lago di Varese, in mezzo ad

un grande prato all’inglese, che ha per quinte un
boschetto. Ogni tanto prende un aereo e va a rag-
giungere le sue nipotine giramondo (il padre loro è
un diplomatico inglese): in Portogallo, a Bagdad,
in capo al mondo. La sua biografia del resto non è
quella solita di una scrittrice italiana. E’ vissuta ven-
tisei anni in Egitto, con suo marito, divorando un’in-
tera biblioteca della letteratura francese tra le due
guerre, ma lasciandosi influenzare soprattutto da
Conrad e da Joyce (e, per gli italiani, da Svevo e da
Alvaro); è stata antifascista dal 1919; nel ’40, in Egit-
to, è entrata nella Resistenza attiva: faceva un pro-
gramma italiano da radio Cairo e dirigeva un setti-
manale italiano per prigionieri italiani in Medio
Oriente, inventato e fondato da lei. Il suo primo li-
bro è del 1930, Natalia (premio dei Dieci); del 1932
è Marianna (premio Galante); nel 1953 esce Cortile
a Cleopatra, che fu più tardi ristampato da Feltrinel-
li con prefazione di Emilio Cecchi; quindi, Ballata le-
vantina (tradotto in Inghilterra, Stati Uniti, Francia,
Svezia, Messico, Germania, Olanda, con enorme
successo) e un libro di racconti, Pamela e la bella
estate (Feltrinelli).”

E poi ci furono Il vento nella sabbia che ottenne il
premio Enna nel ’73 e Interno con figure, una rac-
colta di racconti. Da Un inverno freddissimo, am-
bientato a Milano nel secondo dopoguerra, fu rica-
vato uno sceneggiato televisivo Camilla, interpreta-
to da Giulietta Masina, con la regia di Sandro Bol-
chi.

Fausta aveva detto a proposito dello scrivere: Qual-
che volta succede che si hanno dei lampi, ma in genere
il meglio e il buono vengono dalla ricerca e dalla fatica.
Ed è bello sapere che quella scrittura ariosa e chiara,
che sembra nata semplicemente e invece è il frutto del
fuoco e della pazienza, abbia avuto come luogo pri-
vilegiato dal 1957 quella villetta alta sopra il lago di Va-
rese, nello specifico il Grillo a Caldana. Vi entrai in un
bel giorno caldissimo di luglio – aveva scritto su “La
Rotonda”, Almanacco Luinese del 1983 – e la pri-
ma notte che vi potei dormire con le finestre tutte spa-
lancate furono proprio i grilli a tenermi sveglia. Il nome
era quindi azzeccato. Il nome di Cocquio Trevisago lo
conobbi la prima volta durante la seconda guerra mon-
diale, nel 1942, quando ero ancora in Egitto. Nelle sue
lettere mia madre non mi aveva mai descritto il luogo né
il paesaggio e, quando la strada che facevamo cominciò
a salire e per la prima volta vidi dall’alto il Lago di Va-
rese, fu con un lieto stupore che trovai bellissima la re-
gione nella quale ci inoltravamo; e solo più tardi venni
a sapere che Stendhal, raccontando d’un suo viaggio da
Milano al Lago Maggiore – aveva certamente seguito la
medesima strada che noi facevamo – aveva esclamato:
“ma questo è un pezzo di paradiso caduto sulla terra!

Ed è bello anche immaginare la scrittrice seduta vi-
cino alla finestra, accanto al pianoforte a coda Ehr-
bar, bellissimo, appartenuto al nonno, il musicista
triestino di origine viennese Gustavo Adolfo Wie-
selberger, mentre con lo sguardo rivolto al panora-
ma sublime dei nostri laghi e delle Alpi scrive nel si-
lenzio della natura, che ti permette uno scavo den-
tro te stessa, con quella lentezza meditata, con quel-
la fatica appagante che sa dare la ricerca della paro-
la. Sopra i mobili, tante fotografie del fratello Re-
nato, molto amato, attore teatrale di fama, morto a
Roma il 25 novembre ’43 in circostanze misteriose,
investito da un automezzo tedesco. Con lui aveva
trascorso le vacanze meravigliose presso la villa dei
nonni materni a Trieste dove era possibile respira-
re un clima familiare affettuoso e felice, lontano dal-
la figura paterna, tirannica e violenta e ritrovare la
madre Elsa che, accanto ai genitori, tornava solare in
un ambiente ricco di stimoli culturali mitteleuro-
pei. C’erano poi gli oggetti che le ricordavano l’E-
gitto, l’atmosfera cosmopolita di Alessandria, che
roteava attorno al marito Enrico Terni, musicista e
compositore affermato che organizzava frequenti
serate, e quella misera dei fellah, gente che a fatica
sopravviveva, pur nella loro dignità. Per Fausta l’E-
gitto era stato sinonimo di un periodo di grande en-
tusiasmo, che coincise con l’esperienza a Middle-
East, la radio inglese rivolta agli italiani, durante il
secondo conflitto mondiale, simbolo della guerra e
della lotta politica antifascista, di cui lei fu una co-
lonna portante. Middle-East sarà un lungo periodo di
entusiasmi, sacrifici, devozione, indignazioni, rivolte, in-
trighi, affetti – annotò nel diario – Middle-East è la
guerra e siamo noi; noi che prendiamo posizione in mo-
do straordinario e imprevedibile a fianco di coloro che do-
vrebbero essere i nostri nemici e invece dovranno essere
i nostri alleati.

La casa di Caldana rappresentò un porto sicuro,
dove poté coltivare tante amicizie quali Piero Chia-
ra, Vittorio Sereni, Renato Guttuso e poté osservare
la vita di Caldana, interessandosi del suo passato:
Quando fu possibile fondare una Cooperativa – scrisse
su “La Rotonda” – all’osteria gli uomini si recavano
ognuno portando la propria seggiola. Non c’erano mac-
chine, allora, per le strade passavano solo i carri tirati dai
buoi, su e giù per le cave; ed erano famose le rivalità tra
i guidatori che a volte abitavano in paese nella stessa

via, vicini di casa se non addirittura parenti, e quando
si incontravano s’insultavano urlando, affibbiandosi dei
soprannomi che poi restavano, perché la gente li impa-
rava e finiva per non chiamarli più col loro vero nome,
lo dimenticavano persino e di qualcuno forse non lo sep-
pero mai; come accadde a un boaro il cui soprannome fu
“er Mergunin” (che indica il mais piccolo, quello che si
dà in pasto alle bestie); e un altro, ricordano, si chiamò
sempre e soltanto “er Lumaghin”.

Sempre in quell’articolo aveva scritto: “… più tra-
scorrono gli anni e più mi diviene essenziale la semplice
contemplazione, dalla loggia o dalla terrazza del Grillo,
del “mio” panorama. Fedelmente ad esso ritorno e mi
risponde con le luci rosate dell’alba sul lago o col denso
azzurro del tramonto: ma anche la semplice strada per
quel semplice e amabile paesello che è Caldana è qual-
cosa di più, oramai, di una affettuosa consuetudine”. Al
punto che volle riposare nel cimitero di Caldana,
accanto al marito. 

Fausta Cialente era nata a Cagliari il 29 novembre
1898 ed è morta, presso la figlia, il 12 marzo 1994
in Inghilterra, a Pangbourne, nel Berkshire.
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Fausta Cialente, Caldana 1991.

Cocquio T. zona Torre • Singola suddivisa in 2 appartamenti
di mq. 110 cad. più sottotetto, giardino ed autorimesse.

€ 259.000,00

Cocquio T. • Porzione di casa ottimamente rifinita, ingres-
so, soggiorno, ampia cucina, 3 camere, doppi servizi, lo-
cale studio, ripostiglio, sottotetto e posti auto di proprietà.

Cocquio Trevisago (VA)
Via Tagliabò, 10

Tel. 0332 975010
Tel/Fax 0332 700815

(presso Centro Commerciale)

Impianti ricezione 
TV satellite

TV - HI FI - Video 
Elettrodomestici in genere

Vendita - Installazione - Assistenza

LABORATORIORIPARAZIONI TV - Tel. 0332 61.01.77

21032 CARAVATE (VA) - Via XX Settembre, 76/A
Tel. 0332 60.13.49 - Fax 0332 60.39.12

e-mail: marosticaantonio@libero.it
www.inorbita.it/com

C E N T R O

Termoidraulica

Panosetti & Sabbadin s.n.c.

Impianti civili - industriali
Lattoneria - Impianti di condizionamento

Progettazione e costruzione di
impianti di irrigazione

V. le Verbano, 12 - Gavirate (Va)

Giancarlo Ossola - “Dove abitò Fausta Cialente” 1981
(oggi Villa Cacciabue).
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In una vecchia cassa in solaio, tra libri e documenti
che denunciano tutta la loro età, coperti come so-
no di polvere, ritrovo con grande piacere un pez-

zetto di storia Caldanese: l’insediamento avvenuto
ormai quasi 50 anni fa, del novello parroco don Mas-
simo Astrua, degno successore di don Carlo Porro e
di una lunga schiera di sacerdoti che si susseguirono
in Carnisio dall’anno 1649, data di fondazione del-
la Parrocchia.

Don Massimo Astrua, che fu per tre anni, dal 1949
al 1952, Vicedirettore del Collegio Rotondi di Gorla,
proviene dal Seminario di Masnago, dove svolse, dal
1952 al 1955, le difficili e delicate mansioni di Pa-
dre Spirituale.

Umile e buono, pieno di santo zelo e di desiderio
di bene, sin dai primi mesi di permanenza in qualità
di Vicario, riesce a conquistare la simpatia e l’amore
di tutta la popolazione, che si appresta ora ad acco-
glierlo con giubilo, per esternargli la propria filiale
devozione.

La cronaca, redatta per l’occasione da mio padre
per il settimanale “Luce”, sottolinea come dapper-
tutto fervano i preparativi: ogni contrada vuol farsi
più bella, con festoni, fiori, luminarie. Le strade sono
letteralmente tappezzate di fiori e di ornamenti pre-
parati con una cura ed una pazienza veramente am-
mirevoli, ovunque lampadine colorate, torce, fiacco-
le, disposte nei più svariati modi e tali da produrre ef-
fetti e giochi di luce veramente sorprendenti, ogni fa-
miglia espone i paramenti delle grandi occasioni.
Non c’è angolo del paese che non abbia un fiore un
ornamento, una luce, che non abbia, insomma… l’a-
bito della festa. A detta dei vecchi del paese, mai si
era vista una simile manifestazione ed un simile en-
tusiasmo.

L’episodio, raccontato con abbondanza di partico-
lari, è vissuto come un evento di primissimo piano da
tutto il paese, con la presenza delle massime autorità
e una solennità davvero imponente.

Ritroviamo i nomi di alcuni personaggi che sicu-
ramente hanno fatto la storia di questa piccola fra-

zione, dalla maestra Armida  al geom. Gasparini, dal
dott. Beolchi al maestro Palazzi, solo per citarne al-
cuni.

Chissà se dietro tanta esteriorità, ci fosse altrettan-
ta intensità di sentimenti e di amore verso il mini-
stro di Dio.

“E’ stato proprio questo il fatto che maggiormente ci ha
colpiti: è stato il vedere tutto un paese che, lasciando da
parte idee e tendenze, animato da un solo desiderio e da
una sola volontà, si è unito per un unico scopo e proprio
per questo ha ottenuto risultati sorprendenti. Ricaviamo-
ne un prezioso insegnamento: anche a Caldana, quando
c’è la concordia, quando c’è l’unità di intenti, quando lo
sforzo diventa collettivo, si possono fare grandi cose.”

Ecco dunque la cronaca:

“Alle ore otto di domenica mattina, la colonna moto-
rizzata, composta da 30 motociclette e 12 macchine, partì
da Caldana alla volta di Caravate, dove, sul piazzale an-
tistante la chiesetta dei Padri Passionisti, ci fu l’incontro
col nuovo Parroco. Si giunse a Caldana alle nove e tren-
ta precise. La macchina che portava il festeggiato, guida-
ta dal sig. Venanzio, sempre servizievole e cortese, si fermò
in piazza Società Operaia, completamente gremita di per-
sone. Fra gli applausi dei presenti, Don Massimo si recò
vicino alla Madonnina, dove ricevette dalle mani del sig.
Prevosto di Gavirate, le insegne di Parroco. Lo assisteva-
no il sig. Parroco di Cocquio ed i Padrini sigg.ri geom.
Giovanni Gasparini e Gino Gasparini, mentre l’altopar-
lante diffondeva i rintocchi di una festosa scampanata. In
seguito il prof. Felice De Maddalena rivolgeva al nuovo
Parroco parole di benvenuto a nome della popolazione,
mentre alcuni fanciulli e fanciulle, nel caratteristico co-
stume di pastorelli, gli offrivano doni altamente simboli-
ci: dei pani, un cesto d’uva ed un agnello. Poi Don Mas-
simo saliva su di una macchina scoperta ed, in processio-
ne, si recava alla Chiesa Parrocchiale, dove alle dieci e
mezzo, celebrava la Santa Messa solenne.

A questo punto dovremmo parlare dei “cantori”, dei lo-
ro sacrifici e degli sforzi compiuti per preparare, sotto la gui-

da del dott. Luisetti e della sig.ra Livia, una bella esecu-
zione. Pensiamo di non poter fare di meglio che ripetere l’e-
spressione di Don Massimo, il quale disse che Gli “han-
no rapito il cuore”.

Dopo la Santa Messa ci fu un vermouth d’onore in ca-
sa parrocchiale, a cui seguì il banchetto nel salone della So-
cietà Operaia. Tra i presenti abbiamo notato il padre del
festeggiato, due fratelli, lo zio sig. Giovanni Testoni, il Ret-
tore del Seminario Minore di Masnago, Don Aldo Loca-
telli, padre Felice ed alcuni compagni di Seminario di Don
Massimo; fra le autorità ed i componenti il comitato d’O-
nore il sindaco Parnisari, con alcuni assessori e consiglie-
ri comunali, il segretario comunale, il dott. Beolchi, il dott.
Riva, il dott. Morvillo, il prof. Crosta, l’ing. Schiroli, Don
Emilio Moerlin Visconti, i sigg. Malinverno Franco e Lui-
gi, il sig. Gasparoli Giovanni, il sig. Lombardini Massimo,
il pittore Salvini, il sig. Albertalli Giampiero, ed il sig. Laz-
zari Gianfranco, mentre l’arch Broglio, il sig. Bravo En-
rico, il sig. Villa, il comm. Pagnati ed altri che non ricor-
diamo, impossibilitati a presenziare, hanno inviato la lo-
ro adesione.

Durante il banchetto hanno preso la parola il maestro
Palazzi, il dott. Beolchi e lo zio, sig Giovanni Testoni, il
quale ci ha veramente commossi, mentre Don Massimo ha
ringraziato tutti, presenti ed assenti, per l’accoglienza fat-
tagli.

Alla sera, alle 17, ci fu la Santa Processione Eucaristi-
ca per le vie del paese, spettacolo veramente grande e com-
movente, per la cui descrizione non riusciamo a trovare
parole adeguate.

Alle 21, poi, nel salone della Società Operaia, ci fu l’an-
nunciata rappresentazione di arte varia, tutta intonata al-
la particolare circostanza che si festeggiava. Sapevamo che
da tempo alcune giovani fanciulle del paese si stavano pre-
parando sotto la guida esperta delle RR. Suore e del pia-
nista sig. Lazzari, mentre i maestri Palazzi e Mariuccia
Monti stavano istruendo dei cori con i loro alunni, ma il
successo della recita ha superato ogni nostra aspettativa. I
meritati applausi hanno coronato le fatiche di tutti, orga-
nizzatori ed attori. Nel corso della serata hanno preso la
parola il prof. Crosta per tratteggiare la figura del Sacer-
dote ed in particolare del Parroco; Don Aldo Locatelli per
presentarci in un modo veramente brillante ed efficace
(intonato, del resto, alla caratteristica della spettacolo)
quel “tesoro” di Don Massimo suo amico e compagno di
studi, ed infine il festeggiato per ringraziare ancora una
volta per la grandiosità dell’accoglienza e per i dono of-
fertigli.

Vorremmo ripetere qui alcune delle Sue parole, ma pen-
siamo che siamo rimaste stampate nel cuore di tutti i pre-
senti, vale a dire di tutti i Caldanesi.

E con la “rivista” si è chiusa questa giornata che, ne sia-
mo certi, resterà perenne nel ricordo di tutti coloro che
l’hanno vissuta.

Ed ora, Don Massimo, a noi. Auguriamoci che la ma-
nifestazione di domenica sia servita a rinsaldare sempre
più i vincoli che legano il Pastore alle sue pecorelle, sì che
tutti si possa giungere alla Meta che Lei ci addita. 13 no-
vembre 1955”.

Marco De Maddalena

Dimitra Moda
De Berti e Mihali

Abbigliamento

Capi firmati a prezzi imbattibili

Laveno Mombello (Va)  - Viale Garibaldi, 77
Via Milano, 70 - Cocquio Trevisago (Va)

Tel. 335 8241933

“Mai si era vista una cosa simile...”
L’ingresso a Caldana di Don Massimo Astrua

Giovane
Donna

Taglie
Grandi

Uomo

L’OSTERIA
DELLA 

PURTASCIA
BAR - TRATTORIA - BIRRERIA

Via Stazione, 4 - COCQUIO T. (VA)
Tel. 0332.700264
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Quando l’alto artigianato sconfina nel territo-
rio dell’arte; quando la tecnica diviene mae-
stria e il “metodo” trascende nella sensibi-

lità: lì comincia la storia di Marco Costantini. Una
storia in bianco e nero, avvolta nel silenzio di anni
consacrati alla ricerca, allo studio inesausto di un
mezzo difficile, come l’incisione, che richiede da sem-
pre una cura totale e incondizionata. Quella per il
segno e la sintassi di un linguaggio grafico che non
concede pentimenti, ma che esige rigore e rispetto
per quelle formule pure che ne fanno una scienza
esatta. Un rigore e un rispetto che rappresentarono
per Marco Costantini una filosofia di vita; votato co-
me fu, sin dagli esordi, ai misteri di un’arte che solo
a pochi autori ha svelato, nel tempo, i suoi segreti. E,
a lui, uno dei più grandi; condiviso con maestri d’e-
poche lontane, con Mantegna, Dürer e alcuni altri,
sedotti per primi dagli arcani del bulino, strumento
indocile dal tratto elegante. Appreso da ragazzo fra
la polvere e l’odore acre dei laboratori di cesello, a
Varese e dintorni, il bulino stregò, infatti, il suo cuo-
re, come un sortilegio. Uno di quelli ai quali è inuti-
le opporre resistenza, perché quando incantano, du-

rano per sempre. E inducono ad abbandonarsi alla
passione, a sacrificarsi per essa, a ingegnarsi nell’in-
ventare, ogni giorno, stratagemmi nuovi per soddi-
sfare il bisogno d’amore. Per Marco Costantini le co-
se andarono proprio così. E al suo amore per il trat-
to sempre più raffinato, per gli inchiostri testati, per
la stampa perfetta, sacrificò il mondo; e, cioè, l’ade-
sione alle mode, il favore della critica, il successo di
pubblico e tutto il chiasso che, negli anni del dibat-
tito sulla nuova figurazione, stava inondando i gran-
di centri della ricerca. Milano, Torino, Roma e persi-
no Venezia, con la sua Biennale del 1950, non servi-
rono a distrarlo dal lavoro. Nel suo studio di Mom-
bello, accanto al torchio straordinario, che s’era co-
struito assemblando ingranaggi d’ogni genere, ac-
canto alle cassettiere zeppe di attrezzi speciali, ac-
canto alle lastre, agli acidi, alle carte, Costantini pro-
seguiva, così, nell’indagine riservata sugli enigmi di
un “mestiere” di cui era divenuto il custode, l’inter-
prete, il protagonista unico di un esilio volontario
nei luoghi dei suoi affetti; fra i paesi chiusi di un Va-
resotto appartato, fra la gente che ha sempre visto in
lui il maestro riservato, un po’ brusco, un po’ malin-
conico. Gente e paesi, luoghi e affetti da cui solo al-
l’apparenza aveva preso le distanze, ma che, in realtà,
popolavano, ogni giorno, il suo spazio domestico.
Affollavano quelle pagine di diario che erano pagine
di rame, su cui egli tracciava ricordi familiari, scorci
di paesaggi vicini, dettagli legati a cose e a persone
di un passato lontano o vicino che, nelle sue imma-
gini, diventavano brani di una storia affascinante, da
leggere, pagina dopo pagina, per ricostruirne la trama
e scoprire, in ogni parola, gli umori e le inquietudi-
ni di chi l’aveva raccontata. E, allora, ne veniva fuori
il ritratto inaspettato di un uomo diverso, che non
era schivo per orgoglio, né taciturno per indisposi-
zione; ma semplicemente un solitario, capace di par-
lare di sé solo con un bulino in mano o di aprirsi,
con garbo e un pizzico di ironia, con quanti avesse-
ro trovato il coraggio di cercarlo in laboratorio, per-

ché si dice che non amas-
se presenziare neppure
all’inaugurazione delle
sue mostre. Verità e leg-
gende che aleggiano, an-
cora adesso, attorno al
volto di un artista sincero
che, al contrario d’ogni
moda e d’ogni novità,
aveva visto in una delle
tecniche più antiche il
mezzo migliore per il
proprio bisogno di esat-
tezza; per affidare al se-
gno sofisticato di una
punta guidata con pa-
zienza, sentimenti e ri-
cordi di una vita trascor-
sa in disparte a pensare
alle cose e a descriverle
con tatto. Fossero i pae-

saggi o gli oggetti di casa, i souvenir d’un tempo, le
biciclette, gli strumenti della banda, giochi, animali
o fantasie di bricchi e scodelle intrappolate nel tessuto
finissimo di piccoli solchi paralleli in grado di catturare
la spazio, “puntino per puntino, microcosmo per mi-
crocosmo”, come diceva Ferroni, “persino la polvere,
che è importante quanto un universo”. Un universo,
nel caso di Costantini, chiuso in una stanza, immobi-
le nell’attesa, sospeso in bilico fra certezze e nostalgie;
fra sentimenti sussurrati adagio e confidati solo al ra-
me del suo diario quotidiano. 

Chiara Gatti

In ricordo dell’artista
Marco Costantini
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Marco Costantini - Caldana, 1997 - Acquaforte.

AUTOMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
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IMPIANTI PARAFULMINE, VENDITA, ASSISTENZA

AIECI & C.  S.N.C.
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Accrescere e mordere sempre
— DI ALBINO REGGIORI —

In un pomeriggio afoso di maggio, in Ca’ Deser-
ta a Laveno, abbiamo accompagnato Marco Co-
stantini nell’ultimo suo viaggio terreno.

Eravamo in pochi per l’ultimo saluto ad un gran-
de uomo, maestro insigne dell’arte incisoria italiana,
ma questi pochi non si sono stupiti. “Eravamo i so-
liti”, come giustamente ha commentato un comune
amico e come, con ogni probabilità, avrebbe detto
anche il Marco.

Ho conosciuto Marco Costantini giovanissimo, al-
l’età di quattordici anni, lui era uomo fatto e m’incu-
teva timore poiché sapevo di lui essere già un artista
conosciuto. Il posto che occupava in fabbrica era di ri-
levanza, infatti era fra i più nobili incisori della ma-
nifattura. Ho sempre ammirato Marco con occhi d’ar-
tista, ricorrevo spesso a lui per avere buoni e paterni
consigli che mi hanno poi, in seguito, aiutato nella
mia attività. Marco non era un uomo qualunque, non
era una persona comune e nemmeno quello della
porta accanto, è stato artista particolare, una perla del-
l’arte italiana e vanto per tutta la nostra comunità.

Era per natura un buono, ma come ben si sa, la
bontà non è mai stata propizia agli artisti.  Spesso,
quelli che si fanno largo sono per la maggior parte co-
loro che vendono e propinano fumo. Di torti, gli arti-
sti, ne hanno subiti e ne subiscono parecchi, unita-
mente alle delusioni, anche in conseguenza ad ingiu-
ste esclusioni in mostre o manifestazioni che nascono
proprio sul territorio in cui essi vivono e operano.

Marco è stato fedele alla cultura e alla sua terra;
giornate lunghe da scoprire, d’assidua ricerca di un
clima di atmosfere fatte d’esaltazioni contenute nel-
la bellezza del paesaggio cui lui era particolarmen-
te legato. Artista schivo, vissuto nella sua solitudine,
lontano dall'angoscia tumultuosa della vita, inter-
rogandosi sul “mito della memoria”, sulle grandio-
sità lontane da proporre ogni giorno nelle sue ope-
re, con la segreta speranza di dare un senso poetico
e nostalgico all’esistenza. 

Ecco la risposta che l’artista ha dato alla società e
alla convivenza civile: accrescere e mordere sempre.
Un segno come un volto, un arabesco come una
perla del giardino dell'arte della vita.

Foto Luigi Sangalli.
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Gh’eva un paes, indua el se sa mia, che
par rivac se viagia a cuu in dre.
E chii l’è rivà l’é nì indre pu e se
l’é nì indre l’é sctai dimà par cuntala
e chii par grazia e uremus l’ha sentù
poden ades, se in salut, cuntala su.
Amen sampiterna e così sia
tasii!... se no cumparis e sctria.

In de sctu paes, che ul paredis l’é not
a metel in pari e bundanza le crudava
a tegn e boca  verta e i pacia risot
butaven me i didel, i schena dolza
dubiaven mai ul firun e i tira sarac
gheven not de dii parché e boca l’eva
sempur piena.

In sctu paes ch’eva i arbur de giambun
indua marudava salamit, murtadel e
bundiola e tucc even bei gras e vuncc
me purscelit.
I furmagel ei duperaven de setas gio e
se even mia bei muresin ei meteven in de
segia a fai marudaa e ul furmacc de grataa
el grataven sul saricc par cundii e
pasctesucia.

I funtan pisaven vin, negher, bianc
e ros e cu e gazosa lavaven i pee.
Ai canait ghe daven vin de ludriun
ai tusanel cius de fambrus e a chii un
poo sctitic ghe faven criscteri de cain.

In piaza buieva sempur un parioo de
pulenta e tucc naven a ton, e l’eva
mai voi, e poo naven a puciaa in di 
borg dul riaa indua cureva pucia de
salvia, usmerin, scigola rusctida
tant de sclargaa ul fiad e faa nii
fam, sed... e voia de naa al ces.(al cent)

Ma atenziun!... chi gh’eva fam l’eva cundanà
a remugaa bauscia e codiga de lard, e i 
pretenzios ei ingusaven me pulit cun
un busciun de dre par fac trasaa nagot.

In sctu paes nisugn gh’eva ul ma de
venter, l’eva tut un rugaa de busec,
e un cuncert de pit, e se stracaven
dimà a faa naa masel e ganas tant
l’è vera che even tucc senza dincc
e se cureven l’eva par naa al al
numer cent.

Si niva su ul vent niva i gomet pai
prufumit che se misciaven mel brod
di tre ges... pes rusctì e fritada
rugnosa, rusctisciada e brusà de vin
dolz, rosct de cunili e uselit scapà...
L’eva asee lecaa i laber, mandaa
gio bauscia e vugn l’eva saol.

Dul paes di ciucat rivava ul parfum
dul dolz in brusch, dolz e pizighent
me ne murosa in tir, lava busec me
ne ne suocera dischiviada.
Pensii che in chel paes lì, ul dolz  in
brusc, ghel daven ai canai penit
in dul’ sciusciun, che immò in dul
port’infant tetaven me ghizit e
cantaven me viulit de cantun.

E mo se ve disi, se l’è che ve cunti,
vialt tiree che mi punti
sa vurii che vo innanz
fee gio de bev e fo i palanc...

Dul paes de zucur e bun-bun parlemen
nanca dimà a cuntala se fa so i grop
ai busec. Omen e don lecaven tut
ul di; i omen cun ne lengua che
rivava ai genucc e i don par mia 
schisciala sot ai pee e butaven in dre
sui spal. I don, poo, even tant dolz
che faven basit a sangut e sot-sot
gudeven un mund parché i omen even
vuncioni tucc tachent de marmelada
e inquand che se tacheven ados ei 
mulaven pu.
L’amor l’eva ne puriscna de gazosa
chel scbateva i ov me ne rusumada

e pucia de chi e pucia de li, a
puciaa ben se troven in tri.

Par fala curta al paes di bun-bun
tut i zep even fai de turun e i
caramel ei butaven via parché
nisugn lei vureva.
I sas even de zucur e par indulzii
ul cafè ei grataven cun e gratirola
e ul zucur a quadrit el picaven fo
cun punta e mazeta.

I galin faven i ov de ciculat e par
Pasqua gheva già dent ul puresin.
I avicc ghe daven ul mer ai canait
cul cugiarin e tusanel e tusun par
sciusciun gh’even in boca ne scaia de
turun e inquand pisaven pisaven
rusoli
I tusan par tirà e pel me velù e fas 
carezaa di ganivei, se meten a moi
in masctei de panela e lacc mungiu,
mungiù dune vaca levada cun l’erba
di trii sentee che le fava faa lacc
a diubela dimà lee.

I prevet dolz de sacrestia faven i
cumuniun cui osti de benis e l’eva par
chel che i ges even sempur pien e
poo l’eva pecà avec fam, mia ves
pien, lì ul saol el nava in paredis e
tucc vureven daa via e nisugn vureva
ciapan, tant l’è vera che i lader
rubaven a ca sua.

Magioscter, fambros e ludriun marudaven
in di cavagn e al posct de naa a catai
gh’even ul so defaa a butai via.
E sel piueva l’eva tut rusoli, e sel
fiucava l’eva tut lacc-mer, sel
tempesctava even tucc mentit.

Tut i mur de ca even di ciculat e tucc
lecaven a ca di alt par mia lecaa a ca
sua. Tacaven a lid par ne grana de 
zucur, rusiat e cavit, e se tiraven
a dre sedei di ciculata e ov scbatù.
Chii puciava pusee el ciapava e medaia
e par mia sctaa in dre puciaven cul
co in di padel.

E lengua le fava sctremii a videla.
Lunga me na ranza e larga men baì.
Lecaven di partut, sciusciaven, cagnaven,
tazaven, remugaven e tut l’eva dolz
tant de disctumegaa e ul mar seven
nanca se l’eva parché ul dolz el niva
fo di occ.

I pusee vecc, par scurtaa e lengua nia
tropa lunga, ghe faven su i grop e
par mia fala geraa d’invern e meteven
in sacocia. I dincc faven manca in 
temp a cres, even tucc ganasoni e i
dentiscta moreven de fam.

Chescta l’è e sctoria dul paes de bundanza
indua tut cres e nagot vanza
un bel di in ca mi sum pasà de lì
e u pacià e beù par tri nocc e tri di
poo par cuntala ai malfident
sum scapà bela vuncc e pucent
inquand mè nì fam e naa in dre u vurù
ne sctrada, ne sentee u truà pu.

E mo l’ho cuntada, el sii se faa
se ghii fam, el sii indua naa.

Ul paes de Bundanza
— DI GREGORIO CERINI —

7N. 5 - Luglio 2003

I l paese di Cuccagna
è un paese che non
esiste, come il Bengo-

di (ben godi) del Deca-
merone.
Questo paese ricco di ogni
ben di Dio è stato inven-
tato dall’immaginazione
e dalla disperazione della
povera gente. Nelle anti-
che stampe il paese di
Cuccagna aveva case fat-
te di burro, fiumi di vino,
ruscelli di latte che scen-
devano da montagne di
parmigiano, laghi da cui
uscivano pesci già cotti,
cave di ravioli, asini lega-
ti con le salsicce. I nostri
nonnetti avevano almeno
di che sognare.
Attraverso una tradizione
orale la quale sappiamo
bene quanto sia soggetta
a deformazioni,  fantasti-
che varianti e adattamen-
ti linguistici, il paese di
Cuccagna è giunto fino a
noi, ma è diventato  “Ul
paes de bundanza”.
Gregorio Cerini, con una
vena poetica squisitamen-
te nostrana, ci riporta a
quelle suggestive narra-
zioni. 
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Le campane e le sirene

La memoria storica del paese, così avara di grandi
avvenimenti, ha conservato, con tutta una serie
di piccole pubblicazioni, un evento, considerato

giustamente assai importante per la vita locale: la re-
quisizione delle campane ordinata dal governo fasci-
sta, con Decreto 23 aprile 1942, per le necessità della
guerra. Questo fatto, anche se allora non si poteva di-
re, fu considerato come un attentato alla storia e alla in-
tegrità delle comunità locali (oltre ai Chronicon parrocchiali

si può consultare la pubblicazione della Parrocchia di Cocquio, 2 feb-

braio 1988  La storia delle nostre campane  1943 - 1949).

“Uno dei segni che maggiormente caratterizzano la vi-
ta di una comunità - leggiamo sull’opuscolo parrocchiale
di Cocquio - è il suono delle campane che, da millenni or-
mai, con il loro suono accompagnano la vita quotidiana,
specialmente nei paesi, in ogni ricorrenza”.

Le campane non possono mancare in un libro di
storia del paese, poiché accompagnano la sua dura-
tura esistenza sin dalle epoche più remote.

Più ancora che per il calendario è evidente l’origi-
ne clericale-monastica del tempo paesano nella sua
scansione giornaliera, il cui ritmo, unico punto di ri-
ferimento per i contadini medioevali, coincideva con
il susseguirsi delle ore canoniche. 

Ce ne da una fantastica spiegazione un universita-
rio del XIII secolo, Giovanni di Garlandia, attraverso l’e-
timologia della parola “campana”: Campane dicuntur a
rusticis qui habitant in campo, qui nesciunt iudicare horas
nisi per campanas [Si chiamano campane dai rustici che
abitano nel campo, che non sanno determinare le ore
se non attraverso il suono delle campane].

Le campane sono un simbolo di umile tenacia con-
tadina contrapposta alla violenza guerresca delle
trombe; sono strumenti di pace, di festa e di lavoro,
in grado di resistere alla devastazione effimera della
guerra che viene da fuori. Uno dei compiti delle cam-
pane in passato era appunto quello di segnalare l’ar-
rivo di eserciti nemici.

Per questo la requisizione fascista delle campane è
rimasta impressa nell’immaginario collettivo dei pae-
sani, come una specie di frattura incolmabile nell’e-
sperienza del tempo storico della comunità.

Venerdì 27 novembre, - ricorda il Chronicon - nel po-
meriggio, furono levate le campane dal castello. Sabato
mattino, 28 novembre 1942 levarono le due campane dal
campanile verso le ore 10,30 e le trasportarono a Varese a
mezzo cavallo.

Lo stesso era successo per la chiesa di Carnisio nel-
l’ottobre di quello stesso anno, dopo soli 42 anni che
le campane erano state fuse e poste su un campani-
le, elevato per l’occasione di tre metri e mezzo per
volontà del curato Tommaso Broggi. Il Chronicon
parrocchiale nota che “il rammarico della popola-
zione fu enorme”. Nel Chronicon di Carnisio abbia-
mo la notizia del nuovo concerto di campane del
1899, che completò tutte le opere di quegli anni ese-
guite per la chiesa:

Alzato il campanile,  fu la volta di uno nuovo stupendo
concerto di campane in do maggiore, costruito dalla ditta
Bianchi di Varese, colla spesa di circa L. 19.000. Il 5 ago-
sto le campane vennero benedette dal sac. Francesco Ve -
dani Prevosto e V. G. di Besozzo.

Delle tre campane di Cocquio, furono asportate la
piccola e la media, con regolare ricevuta (CAMPANA
MEDIA diametro m. 0,92 peso kg. 436 - CAMPANA
PICCOLA DIAMETRO m. 0,82 peso kg. 307) e nu-
mero di matricola (n. 5248). Erano state fuse nel
1808-1809 dal famoso Giovanni Bizozero di Varese,
e ora partivano al fronte insieme agli altri giovani,
che avevano visto nascere e crescere, requisiti anch’essi
e strappati alla tranquilla e faticosa vita famigliare.

Il paese senza le sue campane visse “anni di dolo-
re, di ristrettezze, di paure”. Era rimasto il campano-
ne, a garantire la speranza nella continuità, ma pote-
va annunciare solamente i lutti dei giovani morti sui
fronti di una guerra assurda.

Si saldava in questo modo il destino delle campa-
ne con quello dei Cocquiesi; le campane erano il se-
gno evidente di ciò che tutti stavano vivendo.

Né le campane né i giovani furono più quelli di pri-
ma. Anzi, molti di loro non ritornarono, ma la spe-
ranza di ritornare alla normalità non si spense.

La ricostruzione del paese, alla fine del conflitto,
coincise con quella delle campane, avvenuta nell’au-
tunno del 1949.

Si volle, in quella occasione, celebrare la memoria dei
caduti in guerra, dedicando loro una campana, quella
nuova che era stata aggiunta alle tre, con una epigrafe,
che possiamo ancora leggere incisa sul bronzo:

Huius incolis pagi
Pro Patria in bello mactatis
Pax et Gloria
[Pace e gloria
agli abitanti di questo paese
sacrificati in guerra per la patria]

Le scritte e i bassorilievi, che ancora si trovano sul-
le campane, sono senza dubbio documenti di gran-
de importanza per comprendere quale idea la co-
munità paesana avesse di sé, espressa nella dotta lin-
gua delle sue autorità religiose.

Significato religioso e significato civile sono stret-
tamente interdipendenti nelle scritte sulle campane,

così come lo sono stati nella mentalità della gente di
una volta: il campanile è una torre civica inseparabi-
le da una chiesa, che ha sempre ospitato, oltre le fun-
zioni religiose vere e proprie, tutte le riunioni pub-
bliche più importanti.

Le due campane sequestrate presentavano scritte
eloquenti, anche se un po’ sgrammaticate: la media,
Sancte Ambrosii et Carole intercede pro nobis, la picco-
la, A fulgure et tempestate libera nos, Domine.

Ambrogio è il grande santo civilizzatore, che ha de-
ciso l’appartenenza di questa chiesa locale alla diocesi
ambrosiana, stabilendo un linea di confine con la
diocesi di Como. Il santo ha dato inizio alla storia
del paese, che coincide con la sua cristianizzazione. 

La seconda cristianizzazione, assai più incisiva, fu
opera di San Carlo, anche lui un vescovo milanese e
battagliero come, e forse più, del militare Ambrogio. 

I due santi sono dunque i più autorevoli interces-
sori del paese presso Dio, per tutti i bisogni e perico-
li in cui possa trovarsi.

Uno dei pericoli maggiori per gente che vive di so-
la campagna sono i fulmini e le grandinate, che la
campana piccola dovrebbe tenere lontane.

Le due campane riportavano inoltre una serie di ri-
lievi raffiguranti la Madonna del Rosario, S. Ambro-
gio, San Sebastiano, San Rocco e la rappresentazione
della Crocifissione. 

In questo elenco non potevano mancare i Santi au-
siliatori come Sebastiano e Rocco, particolarmente
indicati per pestilenze che colpivano allo stesso mo-
do uomini e animali.

Le scritte sulle nuove quattro campane ricalcano in
parte le antiche, con in più le dediche per San Mi-
chele arcangelo e San Giuseppe. 

Vi compaiono anche i nomi dei cocquiesi che pe-
cuniam plurimam donaverunt: Fernanda Gattinoni
Miracca e genitori, i coniugi Sandrinelli, la signora
Cassani Adele e, in ordine gerarchico, il papa Pio XII,
il cardinale Ildefonso Schuster e il parroco Italo Co-
lombo.

Sia i costi della rifusione delle campane che i lavo-
ri di trasporto e installazione furono generosamente
affrontati da varie iniziative volontarie, guidate da un
Comitato esecutivo pro campane, affiancato da un Co-
mitato d’onore, in cui spiccano i nomi delle persone
più importanti del paese.

Tutti, più o meno, contribuirono all’iniziativa,
anche se non ebbero l’onore di essere alla fine  im-
mortalati, quasi certamente per mancanza di spa-
zio.

Si ricorda, ad esempio, che per tutto il mese di lu-
glio e agosto del 1949 si rappresentarono diverse re-
cite teatrali per raccogliere soldi. I titoli dei drammi
sono irrimediabilmente datati: “Giacomino si spo-
sa”, “Ragazze ‘900”, “Ho ucciso mio figlio”; qualcu-

na di queste recite fu giudicata un po’ improvvisata,
ma raggiunse ugualmente lo scopo.

Il collaudo delle campane avvenne il 14 ottobre 1949.
Nella commossa rievocazione del libretto parroc-

chiale si notano due piccoli nei.
Il signor Bianchi, fonditore, e il signor Fossati, mae-

stro di musica, presenti al collaudo, “pur notando la
felice riuscita del Concertino, facevano rilevare che il
concerto sarebbe stato perfetto con la quinta campa-
na”. Con le belle maniere i due tecnici esprimevano
i loro dubbi che si potesse suonare una qualche me-
lodia compiuta con un intervallo musicale che non
fosse quello di tonica - dominante.

Il secondo neo fu la mancata presenza del cardi-
nale Schuster all’inaugurazione, motivato dal fatto
che il presule aveva suggerito un giorno già occupa-
to dalle Sante Quarantore.

A metà dell’agosto delle stesso anno il cardinale
aveva invece partecipato alla solenne inaugurazione
delle nuove campane di Carnisio.

Una nota commovente.
Le quattro campane furono trasportate da Varese

su carri di buoi pavesati, sui quali in paese furono
fatte salire quattro bambine bianco vestite.

Non è chi non veda come le campane in questo sia-
no profondamente umanizzate, candide e gentili, co-
me le bambine che hanno appresso. Come queste,

Segue a pag. 9
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Segue: Le campane

avviate ai sacri riti di inziazione, anche le campane
hanno bisogno della presenza di padrini e di madri-
ne. 

I paesani vedevano le loro campane al femminile:
se la loro voce è la stessa dei santi che portano in sé,
la più grande e la più sonora è quella dedicata alla
comune madre di tutti i Cocquiesi.

Mentre di lì a qualche anno si sarebbero sfoggiate
automobili sempre più veloci e costose, in quel se-
condo dopo guerra lo status symbolera di guidare una
coppia di magnifici buoi.

Al passaggio da Gavirate le campane suonano a fe-
sta: ogni carro ha la sua campana e il suo carrettiere.
Il primo, Edoardo Broggi; il secondo, Giovanni San-
drinelli; il terzo, Piero Ulian della Sacra Famiglia; il
quarto, Noè Magrin.

Era finalmente arrivato il momento di far festa.
“Per il giorno 21 ottobre 1949 le campane, già in-

stallate, suonavano a distesa per diverse ore”.
Il paese si era ricongiunto con le sue campane, che

riunivano in sé i santi protettori, i morti lontani e la
terra che avrebbe dovuto ospitarli.

La festa riunisce il paese e le campane sono la sua
voce.

Amerigo Giorgetti

***

Le campane arrivano
anche a Caldana

Le campane suonano in do e nitidissimo come il
loro suono, è il ricordo che il Mario conserva
del giorno in cui alla guida del suo carro, trai-

nato dai buoi, partì da Cerro per andare a Varese a
prenderle

Il Mario Gasparini ha superato brillantemente  la
soglia degli ottantacinque ed è tutt’ora lucidissimo, af-
fabile, estroverso e bonario.

Il racconto qui riportato è stato registrato e riscritto cer-
cando di rispettare rigorosamente il discorso parlato.

Siamo andati a prendere le campane il nove agosto del
1949, avevo trentuno anni e non ero ancora sposato.

Siamo partiti da Caldana alla  sera verso le nove. Quan-
do siamo arrivati a Varese  gli animali li abbiamo stacca-
ti, per metterli  a riposare, non si poteva lasciarli sempre
al carro. La mattina alla Ditta Bianchi, c’erano là tutte le
campane.

Per ogni carro, abbiamo discusso: “Io metto la prima”,
“ Io carico la più grossa”; c’era uno di Caldana, il Sesso,
che diceva: “ La carico io perché ho i buoi più grossi”. Bè,
lasciamo perdere le storie! Parlando e riparlando ci siamo
messi d’accordo. Io ho caricato la quarta e la terza perché
avevo due paia di buoi, uno l’ho portato io e per l’altro è
venuto un mio vicino di casa che ora non c’è più.  Due di
Caldana hanno caricato la seconda e la prima. La gran-
de era di peso 18 quintali, la quarta un quintale e mezzo
o due meno e le altre sempre meno gradatamente al volu-
me della campana. Cominciamo a caricare: si va sotto al-
la gru  col carro e la gru deposita sul carro la prima e co-
sì tutte e cinque fino in fondo. Verso le otto e mezza arri-
vano le donne che avevano preparato le coccarde da met-
tere al timone dei carri e una ad ogni conducente, prima
di uscire dal Bianchi, hanno addobbato tutte le campane;
agli animali non hanno messo niente per non intimorir-
li. Usciti dal Bianchi giriamo a destra per via Verga, per
passare vicino ai giardini pubblici. La campana più gran-
de davanti e dietro quelle più piccole, in ordine di gran-
dezza e dopo via giù piano piano. Con noi c’era il Rossi,
il sacrestano, e l’Alfredo Bortoli con la bicicletta, un po’ ci
camminava a fianco  a piedi, un po’ in bicicletta. Io l’ho
fatta sempre a piedi ad andare là e a tornare: i buoi,  abi-
tuati ad andare in montagna, sull’asfalto si intimorisco-
no, all’andata  col carro vuoto  ci hanno fatto tribolare: non
abituati sull’asfalto sentono i piedi che scivolano un po’,
perciò si spingono tra di loro. Venendo indietro hanno tro-
vato tutta la discesa e  camminavano bene; il più è quan-
do c’è il carro da tirare e c’è salita, se c’è salita loro si spin-
gono addosso l’uno con l’altro e bisogna guidarli, soprat-
tutto le bestie più giovani. Arrivati  a Cocquio Sant’Andrea,
lì il problema era di far su la Costa. Allora per venire a Cal-
dana  non c’era il catrame come adesso, c’era la ghiaia;
la mettevano tutti gli anni perché i mezzi che passavano
rovinavano il fondo. Sulla ghiaia, è naturale, è più duro
da tirare il carro. La salita è stata difficoltosa i più giova-
ni hanno dato una mano, comunque  siamo arrivati  tut-
ti in cima alla Costa senza particolari problemi. Arrivati

al cimitero, il piazzale non era com’è adesso, c’era una
strada normale appena appena per passare un carro o una
corrierina. Arrivati oltre la chiesa abbiamo fatto il giro del
paese. Per le strade la gente, un po’ di qua e un po’ di là,
ci faceva festa e c’era chi diceva la sua. Dopo il giro, ci sia-
mo fermati nel piazzale della chiesa,  sotto il campanile.
Scaricare le campane non è come scaricare un mattone. Là
davanti alla chiesa i muratori avevano preparato un ca-
stello con dei legni grossi  lì dove si scende dal sagrato, un
po’ per traverso, alto  su da terra un metro e al castello
hanno attaccato le campane e le donne le  hanno addob-
bate ancora meglio e sono state esposte lì uno o due gior-
ni. Per la benedizione è venuto il cardinale Schuster. Il
parroco era allora don Carlo Porro; il nove agosto siamo
andati a prenderle, l’undici o il dodici è arrivato il cardi-
nale. Il cardinale non era un uomo alto, si è inchinato ed
è andato dentro ad ogni campana e ha dato  la benedizione
dall’interno, prima alla prima, poi alla seconda e così fi-
no alla quinta. Hanno costruito il castello con solidità e
hanno previsto per le campane l’altezza giusta perché il
Cardinale  potesse stare sotto in  piedi. E’ stato combina-
to che fossero sul campanile per la festa; è stata una gran-
de festa! Per portare le campane su,  sul campanile,  ci
voleva una corda di canapa  molto grossa e di una lun-
ghezza tale….. ; io e mio papà, siamo andati noi a pren-
derla con il carro. Era in un involucro di cartone e ho ca-
ricato su anche degli accessori, degli attrezzi  che serviva-
no. Quando l’abbiamo ritirata ci hanno detto di non ba-
gnarla perché le campane non vanno più su; bagnata, la
canapa si fa tutta dura e non dura.

Ci hanno messo un bel po’ di tempo a tirarle su:  pian-
tano i suoi arganelli e con i rapporti che hanno i tecnici e
la corda tirano su la prima. C’è voluto un bel po’ di tem-
po e   mi ricordo che un operaio si è fatto male ad un pie-
de  ed è stato portato in ospedale. Prima hanno messo le
campane  più piccole in giro; avevano studiato i tecnici di
fare così  per  bilanciare il peso e non compromettere la sta-
bilità del campanile. L’ultima è stata la più grossa e tutti
dicevano: “Chissà come faranno!” Invece è andata su co-
me niente, come la quarta, su via! Tutta la gente era là a
vedere.

A raccontarla sento ancora l’emozione. Tutti quelli che
hanno accompagnato le campane , sia quelli col carro, sia
gli altri non ci sono più, sono rimasto solo io a ricordare.  

Nuccia e Giuseppe Cassarà
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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

1949, Varese - Il carro del signor Sesso (detto Bio).

1949, Varese - I carri si dirigono verso Caldana.

Un grappolo di golosità
vini - distillati - liquori

specialità gastronomiche e dolciarie

Via Marconi 44 - 21023 Besozzo (VA)
Tel. 0332.770221

IL GRAPPO
BESOZZO
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Ogni volta
eran botte?

Trascorreva il Medioevo. Fra la povera gente, cioè
fra la quasi totalità della popolazione, il proble-
ma esistenziale era quello di riuscire a riempire la

pancia e a molti questo problema risultava di difficile
soluzione. Tra i nobili, cioè i ricchi, l’interpretazione
della vita era invece diversa e abbastanza strana. I lo-
ro appetiti alimentari erano regolarmente soddisfatti,
ma nelle famiglie aristocratiche convivevano in una
per noi pittoresca ed inconcepibile promiscuità fero-
cia e carità, vendetta e pietà, ascetismo e religiosità. Per
esempio i Besozzi, ricchi signorotti locali, da un lato
conducevano una vita piena di sfruttamenti, prepo-
tenze e baldorie e, dall’altro, per farsi perdonare que-
ste loro cattive abitudini, costruivano ogni tanto, in
penitenza dei loro peccati, chiese e cappelle.

Fu così che Giacomo Besozzi, titolare di molti pos-
sedimenti in Caldana, Carnisio e Cerro e, in partico-
lare, padrone della tenuta che oggi è Villa Mörlin, de-
cise di costruire, ai margini di questa sua proprietà,
una cappella. 

Siamo nel 1260 circa. Si legge in un documento
pubblicato dallo storico Leopoldo Giampaolo che
nell’anno 1262 “....da un Frate Leone dell’Ordine de
minori conventuali di prima pietra fù instituita la Capel-
la ò Chiesa di Carnisio con titolo dell’Assontione della
Beatissima Vergine”. 

Sulla costruzione della cappella è aperta una di-
sputa non risolta. Fu costruita sulle rovine di una
chiesa antica (un convento francescano? un tempio
pagano?) oppure fu normalmente edificata appena
fuori dall’abitato di Carnisio e su un poggio panora-
mico e deserto?

Forse non lo scopriremo mai, anche se l’ipotesi che
preesistesse una costruzione di carattere religioso è
avvalorata da un’affermazione del Cardinale Schu-
ster in occasione di una sua visita a Carnisio e dagli
esiti di recenti scavi fatti effettuare da Don Giuseppe
Tavecchia.

La cappella era molto più piccola dell’odierna Chie-
sa; ritengo possa essere stata ampia meno della metà
della Chiesa attuale. 

Nel 1272 i figli del defunto Giacomo Besozzi fece-
ro costruire accanto alla cappella una casa atta ad
ospitare il sacerdote e donarono alla Chiesa dei ter-
reni allo scopo di fornire i mezzi per il sostentamento
del sacerdote. Il sacerdote poteva concedere questi
terreni ai contadini e riscuotere la decima, cioè una
sorta di tributo che chi coltivava i terreni era costret-
to a corrispondere alla Chiesa. Da parte sua, il sacer-
dote era obbligato dagli accordi a celebrare due Mes-
se per settimana. Tutto il paese trovava motivo per
accorrere in Chiesa. Molti erano richiamati dal sin-
cero desiderio di onorare la Vergine Maria; molti dal
desiderio, non altrettanto spirituale e trasparente, di

farsi assegnare qualche terreno da coltivare o di ave-
re altri vantaggi economici. 

(Già allora avevano capito che “Sot al campanin gh’è
pan e vin”)

Comunque la Cappella di Carnisio non aveva au-
tonomia religiosa. A Carnisio c’era un sacerdote, ma
le pratiche liturgiche più importanti (battesimi, ma-
trimoni, comunioni etc..) venivano celebrate esclu-
sivamente a Cocquio, sede di Parrocchia.

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

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

In cambio di questa collaborazione domenicale il
Curato di Cocquio deve versare “50 donce” al Coa-
diutore di Caldana e “due moggie di mistura” al Sa-
grestano. 

“Scherza con i fanti, ma lascia stare i Santi” e quindi
non restò che prendere atto della disposizione.

Fin da allora fra Carnisio e Cocquio non correva
però buon sangue. Presto cominciarono ad esserci
“liti et controversie” soprattutto perché il Curato di
Cocquio non aveva nessuna voglia di pagare le “50
donce”. Gli abitanti di Carnisio si rivolsero allora al
Cardinal Federico Borromeo e, in seguito al suo in-
tervento, il Curato di
Cocquio dovette metter
mano al portafoglio.

Nel frattempo la Chie-
sa di Carnisio si allargò.
Nel 1626 il Coadiutore,
spendendo “anco del suo”
e probabilmente avva-
lendosi della manodope-
ra dei Caldanesi, fece co-
struire due cappelle:
quella della Madonna
Assunta e quella di S.
Giuseppe.

Ma i rapporti con Coc-
quio non davano, nel
frattempo, segnali di mi-
glioramento.

Nel 1629 “tra Cocho e
Carnisio nacquero pari-
menti molte controversie nel
governo della Cura”.

Nel 1631 “cominciorono
essere liti et controversie tra

li moderni beneficiati etc...etc...”.
Nel 1632 “...seguirono molte disentioni, et controver-

sie.......e sempre vi è che dire”.
Non si poteva più continuare così e quindi gli abi-

tanti di Carnisio incominciarono ad adoperarsi per
ottenere l’elevazione della loro Chiesa a sede di Par-
rocchia; ciò soprattutto allo scopo di interrompere
qualunque rapporto con Cocquio.

In quegli anni Caldana, Carnisio e Cerro contava-
no complessivamente 300 abitanti, mentre Cocquio
ne contava 250. La richiesta di elevazione a sede di
Parrocchia era, sotto questo aspetto, legittima. Tra
baruffe varie si arriva al 1641. Ecco che allora il Pre-
vosto di Besozzo constata che è “....difficile portare i po-
veri fanciulli a Cocho per essere battezzati, i cadaveri per
essere sepolti, ...molti morti son senza il Santissimo Sa-
cramento..., le processioni son sempre con confusione per
la puocha unione dei popoli di Cocho et Carnisio (ogni
volta eran botte?), l’andare a Cocho nelle notti del San-
tissimo Natale pare molto disdicevole.....”. 

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

S.E. il Cardinale Cesare Monti istituisce con decreto
la nuova Parrocchia di Carnisio con proprio territorio
e proprio beneficio. Viene finalmente staccata dalla
Parrocchia di Cocquio e viene nominato Don Barto-
lomeo Cabiolo come primo parroco di Carnisio.

Ora la Chiesa è “in stato molto honorevole provista d’o-
gni sorte di paramenti, provista di due campane con sa-
cristia e vestiario, tabernacolo per il SS. Sacramento, ca-
sa decente per l’abitazione del sacerdote.....”.

Ma, soprattutto, quelli di Caldana se ne stanno a
Caldana e quelli di Cocquio a Cocquio.

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

Alberto Palazzi

10 N. 5 - Luglio 2003 

La Chiesa di Cocquio.

Nuova gestione

GAVIRATE
Via Corridoni, 4 - Tel/Fax 0332.743372

Presso Coop Circolo Acli

MENU GIORNALIERO A PREZZO FISSO

Salone per banchetti H Menù personalizzati
Sabati sera cene danzanti con musica dal vivo

La Locanda
di Molù
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Ferragosto 2003
Menu 

Aperitivo con canapé

Grand’antipasto della Villa Belvedere

Risotto all’Orinese
(specialità della Villa Belvedere)

Pennette alla Valcuviana

Grigliata di carne mista, fantasia dello chef
Insalata del nostro orto, patate al forno

Sorbetto

Coppa ducale

Caffé e correzione

Acqua minerale
Vini della casa

€ 40,00
bambini  fino ai 10 anni 50%

Giornata allietata da musica dal vivo

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

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

Se avessi intitolato “Meditazioni sulla merda”
i lettori si sarebbero irrigiditi, nonostante il
preziosismo dell’allitterazione. Il nodo che

vorrei sciogliere è tutto qui: come mai, prescelte a in-
dicare lo stesso oggetto o lo stesso concetto, una pa-
rola è considerata “volgare” e un'altra no. Propon-
go merda e dintorni perché non lasciano adito al
dubbio, essendo che già l’olfatto ne denuncia la vol-
garità. E qui, per non imbrogliare le carte bisogna fa-
re chiarezza sulla terminologia: che cosa s’intende
per volgare?  Il dizionario, richiamata la dipenden-
za dal latino vulgus (popolo), azzarda una defini-
zione opinabile: “Proprio degli strati culturalmen-
te e socialmente inferiori della popolazione”, che
in campo linguistico vorrebbe dire “proprio dei dia-
letti”.  La volgarità è invece di casa anche nella lin-
gua degli “strati superiori”, senza quella verginità
che alla fin fine la mediazione del volgo restituisce
alla parlata dialettale: come vedremo.

Ma dicendo volgare viene in mente Dante, auto-
re del trattato “De vulgari eloquentia”; e viene in

mente la “Divina Commedia”.  L’Alighieri teorizza
un “volgare illustre, esente dalle imperfezioni mu-
nicipali” (Orlando); e però il lessico della Comme-
dia non è sempre “nobile e dotto”: specialmente
nell’Inferno (“dove la materia è perfino triviale”)
non si contano i dialettalismi e le espressioni plebee.
Cito per tutti l’episodio di Malebolge (canto XVIII),
che “sommerge” i ruffiani e gli ingannatori.  Dante
dice di Alessio Interminelli: “vidi un col capo sì di
merda lordo” e fa dire a Virgilio di Taide: “là si graf-
fia con l’unghie merdose”.

Non è che un esempio, ma anche i non speciali-
sti conoscono il linguaggio della Commedia (“di-
vina” soltanto dal 1555).  A mio giudizio il poema
è un grande albero con la chioma persa nelle nu-
vole dell’alta cultura e con le radici affondate nel-
l’humus della cultura popolare: chi volesse elimi-
nare le volgarità, dovrebbe tagliare il tronco alla ba-
se, cioè abbattere l’albero.  La metafora conviene a
qualsiasi opera letteraria e anzi può essere il para-
digma del rapporto vita-cultura.  Il problema è l’u-
so delle parole nel contesto: se non sono “necessa-
rie”, fanno il paio con i falsi pudori dei moralisti.

D’altronde per Bertrand Russel la felicità consiste
nel defecare regolarmente ogni giorno; e se è pret-
tamente militaresco il “merde!” del generale Cam-
bronne ai nemici che gli chiedono di arrendersi,
perfino aristocratica suona la sfida del generale De
Gaulle a un movimento di piazza: “La riforme oui,
la chienlit non!”: vocabolo gergale che significa caos,
ma che traduce esattamente il nostro caghinlècc (ca-
ca-in-letto).  Siamo cosi alla fraseologia stercoraria,
che si avvale di termini gratificati dai vocabolari con
la specificazione di “triviale” o di “volgare”, senza
dire mai in base a quali criteri.  Ma che ne pensa (o

ne pensava) chi ha avuto per lingua materna il dia-
letto?  Tenterò di rispondere alla domanda (la sola
che davvero interessi) con una piccola rassegna di
proverbi e di modi di dire che esibiscono le voci in-
criminate.

Intanto, la gallina era chiamata sgarbemèrda (ra-
spa-merda) e lo scarabeo stercorario mangemèrda
(mangia-merda); gli anziani poi (e le anziane),
quand’ero bambino, di una cosa morbida diceva-
no tranquillamente muresin ’me e merda.  L’adagio àn
d’érba àn de mèrda spiegava che una piovosità ec-
cessiva poteva giovare al prato, ma non alle altre
colture.  

Il prato, a sua volta, per dissuadere il contadino
dal quarto taglio, si raccomandava: lássum e ’me èr-
ba che ghe n’ho in cül de e to mèrda (lasciami la mia
erba che faccio a meno del tuo letame).  Sulle “Ro-
gazioni” primaverili, intese a propiziare un buon
raccolto, si scherzava: beneditùss beneditàss, dènt ur
rúud e fóra i sàss (beneditussi beneditassi, dentro il
letame e fuori i sassi).

Passando ai bisogni corporali, di un’urgenza si con-
fidava: se vò mia mi le và lée (se non vado io, va lei),
dove il sottinteso è più malizioso che pudico, come
la perifrasi per diarrea: legria ar cüü (allegria al culo).
Al contrario, in caso di stitichezza si implorava:

Segue a pag. 12

Villa Belvedere è sita ad
Orino (VA) su uno dei più
bei balconi della Valcu-

via, con una stupenda vista pa-
noramica sulla sottostante valle
e sulla catena della Alpi, con in
primo piano il massiccio del
monte Rosa. Il complesso è una
Villa con giardino del primo pe-
riodo Liberty, completamente ri-
strutturata, con saloni di oltre
200 posti, senza peccare di mo-
destia, possiamo garantirvi la
nostra esperienza e professiona-
lità per i vostri convivi, nuziali,
battesimi, cresime, feste di lau-
rea o per qualsiasi evento che vi
sta a cuore. Tutti i sabato sera si
balla con musica dal vivo. Con-
tattateci e ne resterete soddi-
sfatti!

11N. 5 - Luglio 2003

Meditazioni stercorarie
— DI LUIGI STADERA —
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Segue: Meditazioni stercorarie

jútum cüü, se no crépum tùtt düü (aiutami culo, se no
crepiamo tutt’e due).  Un sollievo particolare dove-

va essere quello accennato in un proverbio sulla ne-
ve: se ne metèss gió assée de pudée cagáá in pée! (se ne
mettesse giù abbastanza da poter cacare in piedi!).
Più seriamente, anzi in tono moraleggiante, si sen-
tenziava: quànd e mèrda le mùnta in scàgn, o le spuza o
le fa dàgn (quando la merda monta in scanno o puz-
za o fa danno).

La puzza ci introduce pìtt (plurale di pèt ‘peto’), che
entrano di diritto nella nostra vetrina, innescando

per di più alcuni motti davvero godibili, a comincia-
re da un avvertimento della madre al figlio riottoso:
va’ che te scáldi e cà di pitt (guarda che ti scaldo la ca-
sa dei peti, cioè che ti sculaccio).  Non meno friz-
zante, anche se in un altro registro (direi musicale),
è la battuta: pissáá sènza fáá un pèt l’è ‘me sunáá ‘r viu-
lin sènza ur archèt (pisciare senza fare un peto è come
suonare il violino senza l’archetto); per tacere della
saggezza racchiusa nella riflessione: i pitt fànn rìid e i
lòff fànn tacää lìit (i peti fanno ridere e le loffe fanno
attaccar lite: essendo difficile individuarne l’autore;
nel traslato si allude alla schiettezza e all’ipocrisia).
Infine, una voce di paragone a prima vista incom-
prensibile: giáld ’me ‘n pèt (giallo come un peto).  Un
peto colorato?  Soccorre un altro modo di dire: fáá ‘n
pèt vistì (fare un peto vestito), con ovvio riferimento
a un’emissione non soltanto gassosa.

L’universo stercorario sarebbe molto più esteso, ma
l’antologia proposta già consente di tirare una con-
clusione.  Si può pensare a un’età dell’oro attraversa-
ta da un’innocenza lessicale scaturita direttamente
dalle fonti del “verbo”, come darebbe a vedere l’in-
genuo muresin ‘me e mèrda di un tempo; innocenza
via via perduta sotto il peso delle complessità e del-
le convenzioni sociali.  Ne sarebbe un indizio la stes-
sa carica umoristica di questi proverbi, svelando un
compiacimento progressivo, a mano a mano che si
accentua l’inibizione e quindi la voglia di trasgres-
sione.  A riprova, interviene un adagio che candida-

mente confessa: a parlä de cüü e de mèrda e bóca le se
cuntenta; talmente candido da snobbare la traduzio-
ne.

E’ significativo, in ogni modo, che sul piano di una
franca accettazione dei termini volgari si ritrovino i
grandi autori e i parlanti analfabeti: un segnale di vi-
rilità etica che invita a riflettere.  Chissà (per esem-
pio) che il Direttore,
sull’onda di una con-
divisione emotiva e
con il pretesto del ro-
tacismo, non cambi
l’rd di “Menta”, argo-
mentando che la testa-
ta risulterebbe pur
sempre un mix di due
odori.

IL DIALETTO DELL’ARTICOLO È

QUELLO DI CAZZAGO BRAB-

BIA,  PERCHÈ STADERA PROTE-

STA DI NON CONOSCERNE AL-

TRI.  LE DIFFERENZE, NELLA

FONETICA E NEL LESSICO, SO-

NO TUTTAVIA MARGINALI E

NON PREGIUDICANO IN AL-

CUN MODO LA COMPRENSIO-

NE DEL TESTO.
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Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
dove puoi trovare ancora
la carne “paesana”

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

Tel. 0332.700191

Alimenti
accessori per

animali
acquariologia

Via Marconi, 17 - Angolo Viale Ticino
21026 Gavirate (Va)

Tel. 0332.744520 - Fax. 0332.734.900

di Marco Trentini & C.        S.a.s.

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

Centro Sportivo
Besozzo
di Boerchi Marcello & C.

PISCINA COPERTA E SCOPERTA
TENNIS - PALESTRA - CAMPI CALCETTO - SPINNING

Besozzo - Via Milano - Loc. Merada
Tel. 0332.772836 - 0332.771371
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“E’sicuramente un fatto insolito che si chieda a un sacerdote,
parroco di una piccola parrocchia sulle colline del Varesot-
to, di scrivere una pagina di introduzione alla biografia di

una famosissima stilista di moda, ma ho accettato di farlo volentieri per-
ché Fernanda Miracca
Gattinoni non è stata
solo una grande stilista,
ma lo è stata solo per-
ché era una “grande”
persona ed è così che io
l’ho conosciuta e stima-
ta”. Le parole di don
Angelo Maffioli, parro-
co della chiesa della Pu-
rificazione di Maria Ver-
gine in Cocquio Trevi-
sago nell’introduzione
al testo di Aldo D’Am-
brosi “Cent'anni di stile
- Vita di Fernanda Gat-
tinoni, creatrice di alta
moda e di concrete uto-
pie” (Editrice Nuovi
Autori), fanno emerge-
re da subito la stima e
l’affetto che legava la
stilista, morta il 26 no-
vembre scorso, alla sua
comunità natia e in

particolare alla sua parrocchia. “Lei, cittadina del mondo, Gran Cava-
liere della Repubblica, invitata e stimata ospite di re e di regine, stilista
di dive e di personaggi importanti – riprende don Angelo – appena po-
teva, ogni estate, ritornava ad assaporare l’aria pura e profumata della sua
terra, nella quiete della sua casa paterna, frequentando la sua chiesa,
parlando il suo dialetto, passeggiando per le vie di questo borgo”. 

Il ritratto che emerge dall’intervista effettuata a più riprese è autenti-
co, vivace, come lo era lei quando si aveva il piacere di incontrarla. Co-
loro che l’hanno conosciuta vi troveranno i suoi gesti, la sua signorilità
e spontaneità, i suoi ambienti, le persone che la circondavano come il
fedele Gaetano Banfi; coloro che, invece, non hanno avuto questo pia-
cere avranno modo di incontrare una donna con una carica umana ec-
cezionale per la quale il motto era “seguiamo la femminilità, non la mo-
da a tutti i costi”. Scorrono veloci queste pagine che scandagliano in mo-
do brioso la storia di un’epoca e di una donna pioniera che ha frequen-
tato i vip con la stessa spontaneità con cui incontrava i suoi concittadi-
ni. Si leggono d’un fiato gli aneddoti che corrono lungo il secolo scorso:
“Edda Ciano entra nell’atelier di Ventura dove io lavoravo – ricorda – per
provare un mantello di cammello. Era il 10 giugno del ’40. Le strade era-
no deserte, tutti erano andati a piazza Venezia ad ascoltare il duce. “Co-
me mai non c’è in giro nessuno?”, ci chiede lei. Io e Madama Anna, le so-
le rimaste nel laboratorio, restiamo come immobilizzate dalla sorpresa.
“Ma contessa – le diciamo – sono tutti a piazza Venezia perché Mussoli-
ni sta facendo la dichiarazione di guerra a Inghilterra e Francia!”. Stavol-
ta è lei, Edda Ciano, che rimane senza parole. Poi riprende fiato, si gira

e se ne va, vistosamente sconvolta, dicendo, anzi gridando qualcosa co-
me: “La guerra ... Inghilterra? Francia? Mio Dio, siamo rovinati!”. C’è un
altro episodio gustosissimo che riguarda Anna Magnani, la quale le fece
confezionare un abito per capodanno e si dimenticò di andarlo a ritira-
re. “A Fernà, me serve er vestito. Me lo devi dà. Me serve subito!”, co-
minciò ad urlare sotto casa sua verso mezzanotte. “Lei, la grande prota-
gonista di “Roma città aperta”, era già popolarissima. La riconoscono e
decidono di aiutarla. – ricorda la stilista – Un coro di molte voci adesso
sale verso l'alto: Fernàaa...! E’ una delle donne più intelligenti ed umane
che io abbia avvicinato. Vestirla mi commuoveva”. 

La parte del libro che ha molta poesia e si “intrufola” in ogni dove è
quella che riguarda Cocquio, dove lei è stata munifica e dove tornava ad
essere quella di sempre, figlia del giudice Secondo e di Carlotta Cassani.
E dove, soprattutto, accoglieva gli ospiti con il sorriso delle persone che
sanno gustare l’amicizia. E per loro c’erano tutti i riguardi: la tovaglia ro-
sa ricamata, regalatale dal re dell’Afganistan (quello che, quando lei gli

aveva chiesto se gradiva il vestito confezionato per la moglie le aveva det-
to in francese: “Madame Gattinoni, se va bene a lei, va bene anche a
me”), un ottimo pranzo preparato dal fedele Gaetano. In bella mostra c’e-
ra la foto che la ritraeva con Ingrid Bergman per la quale nutriva stima e
affetto. Fernanda Gattinoni era, dunque, la signora della moda italiana,
ma la sua signorilità ed eleganza erano soprattutto interiori. 

Ora è tornata per sempre a casa perché per lei gli unici valori erano
qua. 

IL LIBRO È IN VENDITA PRESSO LA PARROCCHIA DELLA PURIFICAZIONE DI

M.V. DI COCQUIO (TEL. 0332.700249).
Federica Lucchini
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Fernanda Gattinoni, cent’anni di stile

EURO
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di Francabandiera Michele
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21034 Cocquio Trevisago (VA)
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Il grande organo della Chiesa di Cocquio, opera di Fortunato Ossola (1852),
recentemente restaurato con il contributo di madame Fernanda.
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L’amante del carburante e altre storie
— DI ALBERTO PALAZZI —

L’amante del carburante 

Si tratta di una vicenda che risale agli anni appena successivi alla prima
guerra.

Erano in commercio in quel periodo delle cartoline illustrate con soggetti
amorosi; rappresentavano perlopiù vaghe contadinelle sdraiate su prati fioriti
e bei giovanottoni che osservavano vogliosi. Completavano la cartolina dei

versi in rima che, talvolta, erano tratti da autori famosi. Una cartolina di que-
sta serie riproduceva un bel figliuolo che, appoggiata la bicicletta ad un para-
carro, si gettava tra le braccia della solita contadinella sdraiata sul prato. Sotto
l’immagine, a caratteri chiari e puliti, compariva la scritta 

E’ finito il carburante,
non l’ardore dell’amante.

Ebbene, è proprio questa cartolina la protagonista
della vicenda che sto per raccontare.

Una volta al mese una distinta signora di Carnisio
riceveva quella cartolina con scritte queste poche la-
pidarie parole: “Tuo affezionatissimo Lover” dove Lo-
ver è parola inglese che in italiano significa amante.
Sarebbe bastata quella sola parola (Lover) per por-
tare sconvolgimento fra i nostri nonnetti; figuria-
moci se a tutto ciò aggiungiamo che questo Lover
era anonimo e che aveva finito il carburante, ma
non l’ardore!

Con l’andar del tempo (si dice che la cosa si pro-
trasse per un paio d’anni) tutti vennero a cono-
scenza del fatto anche perché la postina, la Carme-
lina, leggeva per abitudine le cartoline (e quelle, in
particolare) e non poteva fare a meno di racconta-
re la cosa. Anzi, era la Carmelina stessa a comunicare
direttamente alla destinataria l’arrivo della cartolina:

“Và che t’ha scrivù chel dul carburante...”
E la beneficiata, mostrando un gioioso turba-

mento, rispondeva:
“Oh che baloss!”
Naturalmente tutti si chiedevano chi potesse essere

quel Lover; la calligrafia faceva pensare ad una per-
sona colta e raffinata e poi non c’era come non co-
noscere per fare galoppare la fantasia. Questo fan-
tomatico Lover rimase comunque sconosciuto; non

è noto neppure se si dichiarò alla destinataria dei suoi messaggi né se questa
beneficiò dell’ardore promesso.

In ogni caso tutto ciò a noi poco importa; a noi piace ricordare questo ma-
lizioso scribacchino e ci piace ricordarlo come “l’amante del carburante”.

***

Quella volta del bordello

Insieme alla Prefettura, al Corpo dei Pompieri, al Monte di Pietà, ogni citta-
dina che appena appena fosse rispettabile aveva anche un bel bordello (sta-

tale, come le scuole).
A Varese ve n’erano due e poi vi erano anche due o tre caffè dove si svolgeva

la stessa attività, ma a gestione privata. Il bordello di Varese (quello ufficiale)
non trovava allora molti sostenitori; si diceva con disprezzo che fosse fre-
quentato dagli Svizzeri che venivano giù (al casott da Varees) in gruppi chias-
sosi portando confusione e disordine. La nostra gente preferiva i ritrovi priva-
ti, più intimi e più riservati. 

Anche i giovani del paese che si trovavano tutte le sere sul muretto del Cir-
colo raccontavano queste cose e il Pepp e il Gerumin, due aitanti ragazzotti, que-
sti discorsi li avevano sentiti più volte; anch’essi desideravano avere la loro ini-
ziazione e da un po’ di tempo avevano in mente di andare a concretizzarla
proprio in un bordello. Privato, naturalmente. Per questo tipo di operazione
le ragazze del paese non venivano neppure prese in considerazione perché sa-
rebbe stato troppo complicato. 

Così una domenica, dopo Messa, fuori di Chiesa, il Pepp e il Gerumin si die-
dero di gomito e fecero segno con il capo verso Varese. Si capirono al volo:
inforcarono la bicicletta e partirono per la loro avventura. 

Giunsero a Varese, individuarono il caffè, entrarono, manifestarono le loro
intenzioni e si accomodarono su una panca in attesa. 

Per i nostri aspiranti fu un’attesa interminabile. Durò più di un’ora. Ogni
tanto appariva una ragazza, inequivocabilmente una di quelle, si avvicinava al
banco e senza profferire parola faceva dei gesti al barista. Apparentemente sem-
brava incaricata di tenere i rapporti con chi era in attesa, anche se a questi non
degnava neppure uno sguardo. Il Gerumin si avvicinò allora al banco e fatto-
si appresso alla ragazza le sussurrò: “Signorina, c’è ancora da speciare molto?
Guardi che il mio amico è qui che tripigna...”. Non lo degnò neppure di una ri-
sposta. I nostri erano impazienti e nervosi: continuavano ad alzarsi e sedersi.
Ogni tanto si annusavano dentro la camicia perché il Mario, un loro amico, era

Segue a pag. 15
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Segue: L’amante del carburante e altre storie

andato su che sapeva di stalla e le donnine l’avevano mandato a casa a lavar-
si. Loro si erano lavati giù bene, ma non si poteva mai sapere.

Dopo quasi due ore finalmente il barista fece segno che toccava a loro. Si al-
zarono e fecero pari o dispari: vinse il  Pepp. Salì  una scaletta a chiocciola e si
presentò. 

Questa volta, però, le cose presero una piega davvero poco simpatica.
Come varcò la soglia della stanza... “Mò s’el vöor chest chi?” si udì gridare im-

provvisamente.
Cos’era successo? Come mai tanto clamore? 
Ebbene, la venditrice di peccato era la Savina, caldanese, proprio come il

Pepp. Alla vista del suo compaesano la Savina incominciò a non capire più
niente e perse il controllo di sé. 

Il Pepp, dal canto suo, non riuscì a mascherare un certo imbarazzo anche se tut-
to sommato cercò timidamente di sdrammatizzare e buttò là un laconico “Ora-
mai....” come a dire che oramai la frittata era fatta e tanto valeva consumarla.

Ma la donna, sempre più nel panico, si ritirò precipitosamente in un’altra
stanza.

A questo punto dovettero rinunciare; il Pepp, un po’ abbacchiato, scese dal
Gerumin, tirò giù un sacramento e cercò di far capire al suo amico che era me-
glio tornare a casa. 

“Dopu te cünti”, gli disse. Era andata buca, non avevano raggiunto lo scopo,
ma, tutto sommato, la loro esperienza l’avevano pur anche vissuta. 

Quella sera, sul muretto del Circolo, avrebbero potuto dire la loro, come il
Giulio, il Menich, il Pataverta, il Pan de Com, che già avevano provato.

Ovviamente non avrebbero potuto raccontare la verità per intero. Si misero d’ac-
cordo di dire che ce n’era su anche una di Caldana, ma che loro avevano preferito
le altre perché in certe cose le donne del paese è sempre meglio tenerle alla larga.

Il Pan de Com non si accontentò, però, di sentire queste storie a metà. In-
cominciò a menargliela  dicendo che lui doveva sapere chi era questa donna
di Caldana. Che a lui se c’era una cosa che gliele faceva girare era il dire e non
dire. Che da uomini a uomini tirassero fuori quel nome…

Tennero duro due sere, poi, dopo essersi fatti promettere di non dire niente
a nessuno, quel nome lo tirarono fuori. 

“Ma me racumandi, chel nomm el ga mia de naa fö dure vostra boca!”  
Il giorno dopo, naturalmente, tutto il paese parlava della Savina che l’aveva-

no trovata a Varese che faceva marchette…
(Per ovvie ragioni i nomi dei personaggi non sono reali)

***

Una premessa prima di cominciare: sapete cos’è il franculin? Dal dizionario italia-
no-dialetto: “Stufa - caminetto a più elementi sovrapposti, situata talvolta al cen-

tro di un locale. Termine derivante dal nome dell’inventore, l’americano Beniamin
Franklin”. Ora che sapete vi racconto una storiella il cui protagonista è proprio lui:

Ur franculin
Erano gli anni in cui una giovane maestrina caldanese, tale Armida Ciglia, si
dannava l’anima a spezzare ai giovani di Caldana quello che si diceva (si dice
ancora?) il pane della scienza. C’era, però, un piccolo problema: spezzava un
pane un po’ affumicato. 

Dalla stufa che riscaldava l’aula, un monumentale franculin in terracotta, esa-
lava, talvolta, un fumo acre e fastidioso che si propagava nell’ambiente fino a
saturarlo. Era un problema abbastanza serio e non c’era modo di porvi rime-
dio. La maestra lo viveva con ansia e ne era quasi angosciata, ma… non al-
trettanto turbati apparivano i nostri studenti. Anzi. Quando il pane (della scien-
za) si affumicava prendeva concretezza una delle loro massime aspirazioni
scolastiche, una delle poche in grado di risollevare un apprendimento soffer-
to e faticoso. In quei casi la maestra Armida, infatti, era costretta a sospende-
re le lezioni e a mandare tutti fuori. Allora, tra urla di giubilo e grida festose,
si usciva nel cortile e si incominciava a correre come dannati in un baccano in-
fernale a cui si sentivano in diritto di partecipare anche le galline e le oche del
pollaio vicino. 

I vicini oramai erano abituati; udivano quegli schiamazzi e laconicamente
commentavano 

“Ghe sarà fùm!”.
Segue a pag. 16
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Segue: L’amante del carburante e altre storie

Le giornate di vento erano le più propizie. Gli alunni lo sapevano ed in quei
giorni particolari non perdevano di vista il franculin alleato. Ai primi segnali
di fumo si propagava fra i banchi un’eccitazione inconsueta. Per catturare l’at-
tenzione la maestra ricorreva a tutti i grimaldelli della scienza psicologica (e
non), ma l’attenzione era tutta per il fumo del franculin, per quella nebbioli-
na azzurra che diventando sempre più insistente ed acre apriva le porte al so-
spirato evento. 

Per anticiparlo quei monelli prorompevano poi in una tosse finta ed inces-
sante che costringeva la maestra a prendere la comunque inevitabile decisio-
ne.

La vöia de studiaa saltum adoss era una malattia molto diffusa anche a quei tem-
pi, una malattia pressoché inguaribile che affliggeva quasi tutti i bambini. Ma
i bambini afflitti da quella malattia, ai primi segnali di fumo, incominciava-
no subito a stare meglio. 

Gli alunni della maestra De Righi, nell’aula accanto, non potevano che guar-
dar fuori dalla finestra ed osservare, con invidia e dispetto, quei fortunati eva-
cuati. Loro non potevano usufruire di queste vantaggiose opportunità. 

Le loro speranze termiche (e scolastiche) non erano affidate ad una stufa
con tutti gli inconvenienti che poteva presentare, ma solamente ad un tubo. Il
tubo del franculin che, perforato senza tanti complimenti il muro divisorio, si
immetteva timidamente nell’aula e si infilava nel buco del camino lasciando
al fumo poche speranze di fuoriuscita. 

Loro non potevano contare sul fumo, loro avevano freddo e basta.
Il franculin, già di per se vantaggioso per quanto vi ho raccontato, richiede-

va poi una prestazione che sublimava le aspettative scolastiche di quei mo-
nelli: si tratta del suo caricamento. E questo era un diritto rigorosamente ri-
servato ai ragazzi di quarta (la quinta non c’era). Per tre lunghi anni gli alun-
ni più piccoli guardavano con ammirazione i ragazzi di quarta che, investiti di
tanta responsabilità, potevano, in barba ad ogni regola, alzarsi nel bel mezzo
della spiegazione, andare fuori in cortile, prendere un pezzo di legna e infi-
larlo nel franculin. Fra sé e sé i più piccoli pensavano: “un giorno forse arriverò
anch’io in quarta e allora finalmente sarò io....”. 

All’apertura delle scuole l’Amministrazione Comunale faceva regolarmente
trovare un bel mucchio di legna sufficiente per tutta la stagione. Il primo gior-
no di scuola, il Togn, il più navigato in queste cose (aveva al suo attivo cinque
anni di ripetenza), metteva da parte i pezzi più interessanti, quelli non ben
stagionati, verdi, insomma. Li imboscava giù in cantina, all’umido, in modo
che potessero conservare la loro peculiarità. Non voleva fare dispetto a nessu-
no, ma li metteva via proprio per un’emergenza,
non si poteva mai sapere, per un’interrogazione di
storia, per un controllo dei quaderni, per una visi-
ta del Direttore…. 

Al momento buono, quelli, non avrebbero fallito
l’obiettivo.

***

La Madonna d’agosto
Mira il tuo popolo, o Bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora…

In fondo all’angolo spunta la processione e la Ma-
donna Assunta, portata da quattro braccia robu-

ste, troneggia sul corteo. 
La Banda Musicale cadenza il passo della cammi-

nata. 
Ci sono i fabbricieri, le donne dell’Azione cattoli-

ca e le figlie di Maria. Appena dietro ci sono i par-
roci venuti anche dai paesi vicini. Ancora più dietro
c’è tutto il paese. 

Le strade sono piene di sandaline: le hanno pre-
parate le donne mentre gli uomini sono saliti sulle
scale ad appenderle. E poi ci sono le luminarie sui

davanzali delle finestre, sui balconi e sui tavolini davanti alle case. I preparati-
vi erano in atto da almeno un mese. Quando la processione arriva in piazza,
al Circolo tirano giù la claire, i pochi uomini presenti sospendono rispettosa-
mente la partita, vengono fuori,  e chinano il capo quando il parroco benedi-
ce.  Lungo le strade, anche quelli che non vanno in Chiesa, si fanno sul por-
tone, si fanno vedere.

Appena passata la processione raccontano al nipotino che anche loro una vol-
ta portavano la Madonna, ma “se ghe fuss de bisogn saria bun de purtala incamò…”.

“E’ pesante, nonno?”
“Sì, ma quando ero giovane tutto era nagotto, sarei andato sotto anche da solo”
Passata la processione il nonno va avanti a raccontare.
“Una volta veniva gente da tutti i paesi. La processione rivava in Chiesa e c’era la

fila ancora fino al Laguncc. Dopo la processione ci si fermava all’incanto e a compe-
rare quello che mettevano giù le bancherelle”.

“Cosa vendevano, nonno?”
“C’era quello che vendeva le girandole che chi ciaveva la bicicletta le metteva su e

giravano che era una meraviglia”.
“Poi c’era chell di giocattoli che tutti i bambini lustravano la vista…”
Il momento più commovente della Festa era rappresentato dall’entrata in

Chiesa.
I canti sostenuti dall’organo salivano ai toni più alti in un tripudio di luci.

Avvolto in una nuvola d’incenso il Don Russin si agitava sull’altare con occhi lu-
cidi e commossi. La Chiesa era stracolma e tanta gente si accalcava alla porta.
A malapena si sentiva la voce del parroco che dal pulpito ricordava  “...che
quando abbiamo avuto bisogno ci siamo rivolti alla Madonna e Lei una pezza ce l’ha
sempre messa!”.

Poi c’era l’incanto dei canestri.
La povera gente portava quel che di buono riusciva a produrre: le pesche più

belle, una coppia di conigli, un golfino fatto a mano, un cesto di uova, una tor-
ta, una salsiccia, un salame etc... etc.

I più abbienti gareggiavano poi nell’acquisto. Inizialmente il banditore era
un certo Nurili di Cerro, ma il banditore che tutti ricordiamo ancora oggi con
grande simpatia è il Venuto. In piedi sul tavolo gridava: “L’è a cent, una torta cun
su la marmelada…, cent franch dimà…, centdes ul dutoor, centvint là in fund, dimà
a vardala  dislengui… , gh’è pu nisùn che la voor?,  centvint e vuna…, centvint e do…,
dö, dö e mèza e mèza tre. Là in fund.” 

L’Aldo si era ripreso la torta fatta dalla moglie.
Ma non era più la solita torta, era diventata la torta benedetta dalla Madonna.   

La processione della Madonna Assunta.
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“L’Asilo infantile di Cocquio, con sede in via Ro-
ma 52, fu istituito in virtù delle disposizioni
testamentarie del fu nobile dott. Giovanni

Della Porta in data 27 dicembre 1878. Il patrimonio
attuale è costituito dal fabbricato per un valore di circa
200.000.000.

L’Asilo è stato eretto in ente morale con Regio Decreto
23 gennaio 1887”

(dall’art. 1 dello Statuto dell’organico
della Scuola materna
G. Della Porta di Cocquio)

Apprendiamo così di dovere un riconoscente pen-
siero a questo benefattore per aver permesso la co-
struzione dell’Asilo a Cocquio, iniziativa altamente
lodevole per il suo fine educativo, formativo, so-
ciale.

Ma c’è, nella storia del nostro paese, un altro be-
nefattore, sempre appartenente alla famiglia Della
Porta, Cesare, di cui si parla diffusamente nel Cro-
nicon della Parrocchia della Purificazione di Maria
Vergine di Cocquio.

Il primo riferimento che si ritrova nel Cronicon,
risale al 28 agosto 1904, quando don Carlo Co-
lombo fece il suo ingresso ufficiale in parrocchia,
con gran concorso di popolo, e il “Nobile don Ce-

sare Della Porta mise a disposizione la sua superba
pariglia”.

Si parla ancora moltissime volte di lui, nel frat-
tempo nominato sindaco, e si deduce che fosse da
subito instancabile collaboratore della parrocchia,
anche come organista, nonché amministratore at-
tento alle necessità dei suoi cittadini: per esempio
anche nominando il parroco “Segretario della con-
gregazione di carità perché conosce meglio i pove-
ri della parrocchia”.

Il giorno 12 maggio 1905 il parroco annota: “Don
Cesare Della Porta in occasione di portarsi ad Ori-

no per visitare l’acqua che si intenderebbe adoperare
dal Comune per la popolazione di Carnisio che è
con poca acqua, di ritorno a Carnisio fu festeggiato
dal corpo musicale di Carnisio qual novello sinda-
co ed egli ben generoso elargì £100 per la lotteria
di beneficenza che si stava facendo per la Società
Operaia e £10 per la musica. (Fu detto che Don Ce-
sare Della Porta ebbe a dire ch’egli faceva ciò come
riconoscenza agli elettori di Carnisio che l’hanno
sempre appoggiato; non così quelli di Cocquio).

Il giorno 21 giugno 1905, “arrivo della statua del
Sacro Cuore di Gesù, che fu benedetta e posta nella so-
lennità del Corpus Domini, sotto il Tempietto dono del-
la spettabile Casa Nobile Cesare Della Porta colla statua
del Redentore sotto il tempietto”.

Nel marzo del 1906, il parroco annota che “si stan-
no facendo le pratiche per uno stabilimento di tessitura
vicino al cimitero di Cocquio. L’anima è il nobile Della
Porta Cesare”: il parroco osserva che “così tante figliuo-
le che vanno lontane troveranno lavoro in paese”.

Spulciando qua e là si leggono frequenti episodi
in cui il Della Porta  è, in qualche modo, coinvolto:
per fermare le manovre di qualche furbetto che ten-
ta di utilizzare a scopi personali l’acqua  di una sor-
gente con dei tubi abusivi, o quando viene eletto
vice presidente della Società Operaia di Cocquio, o
quando interviene per separare due amici che era-
no venuti alle mani “per la paga del vino bevuto”,o
ascoltando le lamentele delle operaie dello stabili-
mento Introini.

Il 4 luglio don Cesare Della Porta offre al parroco
£500 per abbellire la cappella di S. Carlo.

In conseguenza al  terremoto che il 28 dicembre
1908 aveva sconvolto le città di Messina e Reggio
Calabria, il sindaco Della Porta organizzò un co-
mitato per raccogliere “denaro che fu generoso a Coc-
quio e a Carnisio”.

Ed ecco la notizia che lasciò innumerevoli perso-
ne attonite:

“1 settembre 1912. Dal Giornale Italia si legge: “Sui-
cidio del Nobile Della Porta”. “Nella sua abitazione in
via Canova 25 si è ucciso con un colpo di rivoltella il
nobile Cesare Della Porta di anni 45. Si tratta eviden-
temente della conseguenza di un eccesso di improvvisa
alienazione mentale”. 

Il parroco annota: “Il popolo di Cocquio è costernato:
molti sono i commenti svariati e le previsioni che portò
a tale tragico atto. Il Comune perde il Capo quale sin-
daco e Cocquio Parrocchia perde un benefattore per la
chiesa e per i poveri. I funerali a Milano furono impo-
nenti e fatti religiosamente. Intervennero numero stra-
grande di amici, parenti, conoscenti. Una rappresen-
tanza della Fabbriceria col  parroco di Cocquio, della So-
cietà Operaia, Asilo e Scuole Comunali e Musica con
bandiere e distintivo dello Stabilimento Introini, me-
diante un ventina di ragazze  lavoranti  con due suore.
Fu sepolto provvisoriamente al monumentale per essere
trasportato a Cocquio (?). Dopo la fabbricazione della
Cappella (?). La famiglia Della Porta è costernatissima
(giustamente). Poiché da tutti non si pensava che aves-
se a finire così.

Fu dalla vedova distribuito £.500 per la chiesa, £.500
per l’Asilo, £.500 alla congregazione di Carità. Fu fatto
ufficio di Trigesimo con dodici Sacerdoti e paramenti in
£.262 (al parroco £.40).”

Marta Crugnola

Cocquio - Villa Della Porta.

Giovanni e Cesare Della Porta

Il nobile Cesare Della Porta.
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Lucy in the sky
with marmalade

Quelle albicocche,  ricche come non mai di vitamina C,  cantavano balla-
te di abbondanza nelle cassette di legno,  ed erano turgide e levigate,  di
color rosso arancione giallo ocra,  frutti appena raccolti dalle tavolozze

di una quindicina d’alberi,  evidentemente albicocchi,  allineati con i pennacchi
dei granatieri di madre natura.

Mio papà le tastava con la mano destra e con la sinistra ondeggiava le chiavi
della millecento bicolore, posteggiata nel pratone delle sorelle Tripla A.

“Non ci sono più le albicocche di una volta...” osservava con tono cattedrati-
co e pensava alle albicocche degli anni 40.

“Non ci sono più le albicocche di una volta...” ripeto io oggi ai miei figli, con
tono più dilettantesco, e penso alle albicocche
degli anni 60.

Che diranno i miei ragazzi fra vent’anni?
Ma soprattutto, che potranno mai pensare le

albicocche che hanno la precisa coscienza di es-
sere sempre uguali ed immutabili nel tempo?

Le sorelle Tripla A, Anna, Alba ed Ada,  gemelle
eterozigote, lontane nel richiamo dei tratti fisici
come lontana era la possibilità di avere un au-
tografo di Gary Cooper, erano così goffe e sgra-
ziate da sembrare gemelle ostrogote, grazie alle
loro maniere rozze e dozzinali da Monsignor
della Casa Chiusa.

Ai margini del paese, in un poderino di un
paio d’ettari, pullulante di alberi da frutta,  vi-
vevano la stagione del pensionamento, dopo
aver gestito, per quarant’anni tondi, un negozio
di frutta e verdura con la competenza ed il vigo-
re di amazzoni. Anna simile ad una giraffa con
un collo un po’ più lungo, era stata ribattezzata,
dagli affezionati clienti, Annanas, in omaggio ad
un ciuffo di capelli giallastri, sistemati a zam-
pillo di fontana tropicale, stretti alla base con un
elasticone, forse ricavato da una vecchia bretel-
la strappata a qualche avventore che s’era per-
messo di criticare i suoi pomodori sacri, perini
o a cuore di bue che fossero.

Alba, al secolo Albacocca, ricordava una scim-
mietta con un po’ più di peli, anche se manife-
stava ogni tanto qualche sprazzo di femminilità,
indossando due orecchini fatti ad ancora, ricor-
do di un amore marinaro probabilmente naufragato al primo beccheggiar d’am-
plesso; mi chiamava “Frittellino” e la cosa mi piaceva molto poco, soprattutto
quando si avvicinava con un movimento che era una specie di remare di scapo-
le, simili a scogli, simbolo di un naufragio totale della sua grazia.

Ada, Adattera, unta come una damigiana d’olio ma un po’ più unta, era ap-
piccicosa e le sue mani distillavano sudore, un sudore denso di umori grassi che
solo i migliori limoni del suo negozio riuscivano a diluire.

In paese circolava la voce che avesse, nella sua giovinezza, provocato il suici-
dio di un importatore di frutta africana, deluso dai suoi datteri che si incollava-
no meno delle dita dell’Ada; la fruttivendola aveva gradualmente sgretolato il
mito della supremazia di quel prodotto che evocava l'atmosfera del Natale, rin-
chiuso in quelle scatolette di cartone con la frangetta,  gustosa colla esotica mun-
ta dalle palme.  La Tripla A ci aiutava a caricare sulla millecento le solite cinque
cassette da quindici chili di albicocche, stropicciandoci i coprisedili che ripete-
vano un motivo monotono, una greca a forma d’anfora che non finiva mai, for-
se alle calende greche.  Il papà le salutava con slancio e dava loro l’appuntamento
per l’anno a venire, alla stessa data, alla stessa ora, salvo il verificarsi di spiacevoli
eventi che esorcizzava prontamente con una toccatina alle due albicocche pro-
tette dalla zip.  Lucy in the sky with diamonds, cantavano i Beatles, ed erano pa-
role di struggente bellezza: 

Immagina te stesso in una barca sul fiume 
con alberi di mandarino e cieli di marmellata... 
Lucia nel cielo con dei diamanti...

E noi diventavamo i Beatles della confettura, mentre in due grandi pentoloni
bollivano le albicocche snocciolate e smembrate, in un’aureola di zucchero che
si scioglieva per ricompattarsi in quello sciroppone regale.

Il sentore era oppiaceo ed inebriante e, nella sosta per la merenda, tendevi a
spalmare il prototipo della Nutella sul palmo della mano, con il rischio non so-
lo di leccarlo ma anche di morderlo.

Polpa d’albicocca e zucchero diventavano sostanza unica ed indivisibile, cre-
sceva il magma profumato ed omogeneo, un Vesuvio che minacciava di erutta-
re, di debordare dalle pentole andando a sommergere un’intera famiglia varesotta,
contaminando ogni cosa, il frullatore, la bilancia color avorio, il flacone dell’o-
lio di fegato di merluzzo,  le boccette ad oblò con dentro origano, maggiorana
e chiodi di garofano, tutto, proprio tutto, anche il calendario di Frate Indovino.
Si discuteva a lungo sulla giusta densità, si litigava, s’alimentavano vecchi rancori
accumulati in campagne di marmellate precedenti, si minacciava di abbandonare
la compagine, ma alla fine il papà faceva come Mosè che impugna il bastone, pla-
cava le diatribe da osteria ed inseriva il cucchiaione di legno nel mare della mar-
mellata: il manico se ne restava diritto, quasi immobile, seguendo soltanto i bor-
bottii degli ultimi timidi bollori e seguiva un minuto di silenzio benefico e con-

ciliatore. Lunghe traiettorie di vasetti sterilizzati
si riempivano di polpa arancione ed ogni vaset-
to, diligentemente tappato, portava un’etichetta,
vergata con lo stampatello diligente di papà,  che
indicava: marmellata di albicocche.
La mamma lo invitava a risparmiare penna e fa-
tica, ricordandogli che era evidente cosa fosse
quella sostanza e che ancor più evidente era che
fosse marmellata d’albicocche.  “Non diamo per
scontato niente! La dispensa esige indicazioni
chiare!”
Eravamo abituati alle risposte rabberciate.
Alla fine dell’immane fatica, eravamo tutti stan-
chi, appagati e sostanzialmente preoccupati.
Chi avrebbe mangiato tutta quella marmellata?
Ci sarebbero voluti anni, decenni, forse secoli e
l’angoscia tracimava.
Pensavamo con terrore ai chilometri di fette bi-
scottate da spalmare, aprivamo la porticina del-
la dispensa e ci pareva che quei vasetti si stesse-
ro moltiplicando per clonazione, fagocitando,
sugli scaffali, le scatolette dei chiodi, delle viti,
delle mollette di riserva e dei fermaglietti, il sac-
chetto con dentro gli ossi di seppia per il cana-
rino, le scatolette di tonno e ahimè, delle sardi-
ne portoghesi.
Allora scattava l’operazione della solidarietà:
ognuno di noi stilava una lunga nota farcita di
nomi d’amici fidati, di conoscenti tolleranti, di

nemici inespressi e di conoscenti opportunisti a cui regalare un vasetto di mar-
macocca, come usavano dire in una abbreviazione che era anche una parola d’or-
dine e nel contempo di disordine. Un anno regalammo dieci vasetti di marmel-
lata al nostro idraulico di fiducia e due mesi dopo in occasione d’una sistema-
zione urgente riguardante un rubinetto recidivo che perdeva gocce grosse come
bocce, lo trovammo depresso ed irascibile; c’era qualcosa che lo rodeva dentro,
come se ospitasse un castoro caciarone impegnato a costruire dighe nel pressi del-
la sua bile.

Quando la mamma gli chiese il conto, lui levò le chiavi inglesi in alto, ricor-
dando un maestro d’orchestra impegnato a dirigere God save the key.

“Non mi deve nulla signora, nulla di nulla. E di marmellata d’albicocche ne ho
ancora, oh, se ne ho ancora”, recitò,  dall’Amleto degli idraulici.

Lucy in the sky with diamonds la ascoltavo a colazione, mentre posizionavo
strati di marmalada sulle fette biscottate che inabissavo nel caffèlatte, e le fette di-
ventavano sommergibili vischiosi, dolci e gelatinosi che levavano i loro perisco-
pi in cieli dove i diamanti erano pochini, viste le continue perturbazioni dovu-
te a correnti di marmalada maramalda.

Attorno al 1975, deceduta in breve sequenza la tripla A, vennero innalzate, sul
terreno dove prosperavano gli alberi di albicocche, tre palazzine color mango.  Al-
lora il papà, Bergman delle marmellate, scoprì il posto delle fragole.  “Non ci so-
no più le fragole di una volta”, cominciò a dire, e tutti noi ritrovammo la strada
maestra del lavoro di gruppo.

Carlo Cavalli
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Il confine tra Italia e Svizzera fu sempre terra di contrabbando ed inefficaci si
rivelarono nel corso dei secoli  i numerosi accordi, i provvedimenti legislati-
vi  e le  sanzioni  messe a punto dai governi dei due paesi per contenerne il

fenomeno. 
Spinti dalla mancanza di lavoro, dalla fame e dalla povertà, con andamento al-

terno in base alle vicende economiche e politiche del nostro paese, molti degli
abitanti dei comuni prossimi alla frontiera  trovarono impiego, per lo più sta-
gionale, al di là del confine. Tornando a casa a fine settimana attraverso i sentie-
ri di montagna, uomini e donne  nascondevano nelle bricolle modeste quantità
di tabacco, di zucchero o caffè da vendere a parenti o vicini per arrotondare i
miseri guadagni. Si trattava di persone oneste che per necessità cercavano di  rag-
girare con un po’ di furbizia il fisco. Un peccato veniale, nella concezione po-
polare, di cui non ci si sentiva particolarmente colpevoli: disporre di  qualche ri-
sparmio consentiva di affrontare le difficoltà della vita con più coraggio e il dan-
no per lo stato era minimo. Il contrabbando, da contra bannum cioè contro la
legge, assunse caratteri particolari e divenne un’attività rilevante nei periodi più
difficili e tragici delle guerre. Durante la seconda guerra mondiale da esportatri-
ce di merci di contrabbando, la Svizzera  si trasformò in importatrice, in segui-
to al razionamento di alcuni generi alimentari  imposto dalla legge entrata in vi-
gore il 4 settembre del 1939. Fu questo il periodo che viene ancora oggi ricordato
come “tempo del riso” poiché erano gli Svizzeri che acquistavano dagli Italiani
il riso che da loro mancava del tutto. Finita la guerra il flusso delle merci cam-
biò  nuovamente direzione e gli spalloni ripresero la loro attività dedicandosi so-
prattutto al contrabbando di sigarette  che, per l’assenza di monopolio,  fruttò
alla Svizzera ingenti guadagni. Le squadre non ebbero difficoltà ad organizzar-
si: “i capi” impiegavano i loro capitali per l’acquisto delle sigarette  che affidavano
ai numerosi spalloni  incaricati del trasporto. “I padroni”, cioè coloro che ave-
vano commissionato la merce, erano i ricettatori che
si occupavano dello smercio in città. 

Intorno agli anni 60, le sigarette erano molto ri-
chieste dal mercato nero e la bricolla di juta, con la
caratteristica forma a parallelepipedo, tornò a far da
protagonista. 

“Ho fatto lo spallone – racconta il Gianni. Con il con-
trabbando, lo dice la parola stessa, si fregavano i soldi co-
me fa chi non paga le tasse. Si andava in montagna di se-
ra; si andava su e si lavorava lì, dopo Ponte Tresa; da For-
nasette verso Creva, verso Luino, sulla strada che costeg-
gia il fiume, il Tresa. Lì c’è un ponte e c’era la rete. Ades-
so la rete non c’è più. Nella rete c’era un buco, bisognava
attraversare il fiume con la zattera, ma non salire sulla
zattera, si doveva  trascinare la zattera e prendere il cari-
co a spalla. Era tutta una cosa combinata perché al bar di
Ponte Tresa bevevano insieme i contrabbandieri  e  i fi-
nanzieri e ognuno sapeva bene cosa succedeva. Se i con-
trabbandieri  sapevano che c’era qualche furgone che ve-
niva da Genova o qualche macchina non del giro, dava-
no anche a loro le sigarette, ma poi dicevano ai finanzie-
ri: “ Guarda che  tale sera passa una macchina così e co-
sì…”. Loro la fermavano più avanti , magari a Ranco o a
Germignaga o a Cuvio e li prendevano, ma non prende-
vano quelli del luogo. Si guadagnavano quelle dieci, quin-
dicimila a carico; a quei tempi erano soldi. Eravamo gio-

vani, diciotto o venti anni, e i soldi li mangiavamo fuori per divertirci, per fare quello
che si fa da giovani; oggi i ragazzi vanno in discoteca……

La sera che dicevano che non si doveva lavorare, non si lavorava; tante volte si anda-
va su a mangiare e bere per niente…I soldi li hanno fatti i capi.  

Noi portavamo le bricolle fino ad un punto tranquillo e basta, altri le caricavano poi
sulle macchine intestate a “teste di legno”;  per esempio un barbone aveva intestate ma-
gari cinque o sei macchine e non aveva neanche la patente. Queste macchine serviva-
no per portare le sigarette da dove le portavamo noi, a una cinquantina di chilometri di
distanza; al mattino dopo le impacchettavano, le nascondevano nelle macchine e le por-
tavano in città. Le bricolle erano da 600, 1000 o 1200 pacchetti. Andavano forte e co-
stavano poco le Golddular o Godala, mi pare che avessero un nome così, non ricordo be-
ne; ma c’erano anche le Turmac.

Una sera uno di Caldana ha visto da casa sua che le avevamo nascoste in un bo-
schetto e le ha fregate. Hanno chiesto a me se sapevo; il mio lavoro era portarli fino là
e non sapevo niente. Andavamo sinceri, non si poteva sgarrare! Erano duemila pac-
chetti e non si poteva farli sparire in un paesino. Questo andava sui mercati e siccome
sapevano la qualità delle sigarette, l’hanno trovato. Qualche giorno dopo l’ho visto sul-
la strada, seduto su un paracarro. Si vedeva che non stava bene, gli ho chiesto e mi ha
detto che aveva l’influenza, ma io ho capito che tipo di influenza aveva preso!

Non si possono portar via le sigarette, se vuoi ti aiutano, si lavora, ma non si può frega-
re. Chi usciva fuori dal giro prima o poi lo prendevano; quelli che andavano da soli li han-
no presi tutti piano piano. Andavamo su fino a Cugliate e c’erano due strade, una va per
la discesa normale, l’altra va  ad Avigno vicino a Fornasette e  c’era una stradina non
asfaltata che andava a Cugliate e lì si lavorava di più. Una sera mi ricordo che eravamo
andati a fare le caldarroste e i Finanzieri e avevano preso tre sacchi da qualche spallone.
Sulla strada ci hanno fermato per il controllo: noi tutto a posto. Eravamo con la mia mac-
china, una Giulietta Alfa Romeo. Al mattino sulla Prealpina c’era su che erano state se-
questrate sulla strada di Avigno due bricolle, invece erano tre e la terza, dov’era andata?

Tutti cercavano di guadagnare, ma non tutta la finanza era d’accordo! Noi per non
dare nell’occhio facevamo i sentierini e poi c’era il Marietto che sapeva sempre il gior-
no giusto, aveva i referenti e diceva: “No, stasera non facciamo quella zona lì”. Nei me-
si estivi, quando c’era il fieno alto bisognava stare sui sentieri per non schiacciarlo, per
non far capire dove si passava. Bisognava essere prudenti, non far capire. Dalla Svizze-
ra c’era uno che portava le sigarette fino alla rete, poi noi dal buco della rete in un atti-
mo le portavamo via. Una volta d’inverno – è capitato a un mio amico che portava le
bricolle fino alla rete - sul fiume c’era ghiaccio, faceva freddo,  ma lui è entrato lo stes-
so nell’acqua  a  mettere le bricolle sulla zattera. Si era d’accordo che quando arrivava
la zattera di qua - di notte non sai mai se c’è quello giusto dall’altra parte –  si era d’ac-
cordo che quello di qua doveva  buttare un sasso nel fiume, lui zitto aspetta il tonfo, ma
non sente niente e dice: “Allora!”  Una voce in italiano risponde: “Vieni, vieni”. Erano
i finanzieri! 

A vent’anni, ti dava adrenalina, un po’ d’emozione!
Nuccia Cassarà
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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. 336/465402

GIUDICI
Carrozzeria dal 1942

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

E-mail carr-giudici@libero.it

Ponte Tresa, confine italo-svizzero.

A caccia di bionde
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Il 27 settembre 1968, quasi trentacinque anni fa, moriva a Cittiglio il pittore
caldanese Luciano Ferriani.
Quando in paese si diffuse la tragica notizia tutti coloro che lo conoscevano

furono presi dallo sconcerto. Aveva 47 anni, ma la sua scomparsa lasciava in-
creduli non tanto per l’età quanto perchè riusciva difficile far coincidere l’idea
della morte con l’inesauribile vitalità della sua persona. 

Era uomo che dai mali fisici, quelli della gente comune, pareva inattaccabi-
le. Chi l’ha conosciuto lo ricorda come un personaggio straordinario, una spe-
cie di fantasioso e sfrenato spirito folletto della vita e dell’arte: “Pittore , inciso-
re, restauratore, antiquario, mercante, editore, bibliofilo, scrittore, tecnico della trat-
ta, della cambiale e del protesto, eroe del dissesto, del fido, dell’insinuazione di cre-
dito, della moratoria, della cessazzione e della ripresa dei pagamenti”, si legge in un
malizioso ritratto che di lui ci offre Piero Chiara. E poi “[...] cacciatore, uccella-
tore, imbalsamatore, nuotatore, mangiatore, bevitore e quanto più di fisico può stare
in un uomo di penna e di pennello”.

In ancor giovane età lascia la nativa Bologna e decide di trasferirsi a Calda-
na dove spera di trovare “la pace, il silenzio, la dolcezza di vivere, la bontà e la de-
vozione ai ricordi della propria stirpe”.

A Bologna lascia, oltre al profumo dei tortellini, la certezza che la città offre
solo “disinganni”.

Qui da noi si ambienta subito e va inizialmente alla scoperta di tutti quegli
aspetti umili e favolosi che scaturiscono dalla vita semplice del paese. Si dedi-
ca alla caccia e sarà proprio l’esercizio dell’attività venatoria, con le sue lunghe
attese immerso nel folto delle selve, a contatto con lo  straordinario mondo del-
la natura, una delle muse ispiratrici della sua pittura.

Si coglie, infatti, in molte sue opere, il senso dell’attesa e dell’inquietudine,
accresciuto da due elementi che la genialità del pittore rende nel più alto gra-
do: l’immobilità ed il silenzio. Solenni l’una e l’altro, interiorizzati anch’essi nei
boschi di notte, nelle molti notti che il Ferriani trascorre all’addiaccio con il Ga-
spare Tognola, il Dott. Emilio Ballarin e altri a “curare” la volpe. Breve a que-
sto punto il passo per capire che anche quella luna che generosa rischiara sem-
pre i suoi dipinti è la medesima che ha illuminato quelle notti di caccia e che
quegli uccelli notturni che hanno riempito le sue tele non possono essere estra-
nei a quei magici momenti.

Fra i soggetti della sua produzione spiccano comunque le lanterne. Sono le
lanterne che i Caldanesi hanno messo ormai nelle soffitte; lui va a riprender-

le, le porta nella sua mansarda, le mette sul tavolo con qualche gufo e qualche
civetta imbalsamata e le dipinge. 

Anche da queste tele traspare un senso di inquietudine, di crepuscolo e di mi-
stero ed anche di morte, quella morte che sta preparandogli un tiro davvero bir-
bone.

E come avrebbero potuto trasmettere diversa sensazione gli scheletri, le cro-
cifissioni, le danze macabre che rappresentano un’altra costante della sua pro-
duzione ?

Macabri ed inquietanti, se li dipinge di notte, nella solitudine della sua man-
sarda.

Gli amici caldanesi fanno fatica a capire tutto ciò, osservano e scuotono il ca-
po, un po’ come si fa con i matti, ma lui, gaio e sorridente, tira avanti sempre
più convinto.

E i fatti sembrano dargli ragione. Arrivano le prime mostre, gli interessa-
menti, le recensioni.

Si trasferisce a Milano dove, in barba alle mezze misure, apre uno studio in
Via Brera, in un palazzo dove prima di lui praticarono Stendhal e Foscolo, ma
che, come malignamente aveva occasione di osservare il solito Piero Chiara, “era
posto a metà strada fra l’Accademia e.... il Monte di Pietà”.

Sì, perchè presto, ahimè, arrivano anche i guai; un po’ se li cerca buttandosi
nelle cose senza soppesare i rischi.

Sempre Chiara ci dice che “solo sul bordo del precipizio sa respirare pienamente
e sentire la sua musica...”. 

Si cimenterà in diverse attività e andrà incontro a insuccessi anche pesanti;
a poco potranno i consigli degli amici fidati e i guai economici che il Chiara
sembra paventare prenderanno sempre più corpo. Lui, però, non darà mai a ve-
dere di soffrirne. Anzi.

Insensibile ai suggerimenti di chi lo richiama ad una maggior prudenza, ti-
ra avanti per la sua inverosimile strada sospesa nel vuoto; era fatto così il Fer-
riani e se da un lato sentiva di voler amare il ripetersi quotidiano delle cose sem-
plici, dall’altro un’incontenibile forza centrifuga interiore lo proiettava verso
esperienze sempre nuove e sempre più rischiose.

Negli ultimi anni, almeno per ciò che riguarda la pittura, incomincia  a re-
cuperare soddisfazioni e una mostra alla Rotonda di Besana (con importante
catalogo) sembra consacrarlo nel novero dei “grandi”. Scrivono di lui gente co-
me il Borgese, il De Grada, il Cinti, il Chiara, il Comisso ed altri.

Poi, improvvisamente, il romanzo della sua vita assume connotati ancora
più incredibili.

Negli ultimi dipinti lascia trasparire un presentimento di cose fatali e si co-
glie un ulteriore amaro rintocco di morte. Infine, cosa che succede solo agli
spiriti folletti delle fiabe, la confessione all’amico Piatti: “Tra qualche settimana
io muoio, travolto dalla yeep ribaltata mentre sono a caccia. A te Ginetto lascio l’in-
combenza di festeggiarmi con gli amici e convochi ad una cena in mio onore il Van-
gi, il Graziani, il Tian, lo Spaventa, il Quattrini, il Reggiori, il Pedretti ed il dottor
Saporiti”.

Tutto ciò dovrà triste-
mente avverarsi. Un in-
cidente di caccia, un
guaio di modesta entità,
lo costringerà ad un ri-
covero in Ospedale; lì
nasceranno delle com-
plicazioni polmonari e
gli saranno irrimediabil-
mente fatali.

Oggi, a trentacinque
anni dalla sua scompar-
sa, ancora fatichiamo a
capacitarci. 

Del resto questi spiriti
folletti, questi straordi-
nari interpreti della vita e
dell’arte, sono creature
delicate. Pieni di una vi-
ta strepitosa, a vederli.
Ma a distruggerli basta
un niente.     

Alberto Palazzi
Luciano Ferriani - La Crocifissione, olio su tela

(proprietà Comune di Cocquio).
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ATTREZZATURE PER GELATERIE
BAR PASTICCERIE RISTORANTI
IMPIANTI COTTURA - LAVAGGIO
REFRIGERAZIONE - ASPIRAZIONE

AZZATE (VA) - Via Piave, 169
Tel. 0332.457241 - 0332.459671

Fax 0332.459671

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

Impianti Idro-termo sanitari

Via Dante, 29 - 21034 Cocquio T. (Va)
Tel. 0332.700682 - Cell. 335.5431486

Via  F. Corridoni, 6 - GAVIRATE (VA)
Tel. 0332.730709 - Fax 0332.730709
Cell. 333.4397639 - e-mail francoreina@libero.it

Cocquio Trev. • Villetta a schiera di testa con giardino,
3 camere, tripli servizi, cantina, taverna, garage

€ 232.000,00
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Piani sregolatori

Sempre dialogando, speriamo di capirci. Ma so-
prattutto di capire.

Nell’ultimo numero di questo giornale si è parla-
to a lungo di comunità. Vorrei dunque entrare an-
ch’io nell’argomento, per suggerire quello che per
me è un punto logico irrinunciabile da cui partire:
avere un bene comune, forte, concreto ed evidente
che conduca i singoli individui a riconoscersi nella
comunità, così nel mondo come nel paesino.

In un capitoletto del bel libro “E’ Oriente”, appe-
na pubblicato, intitolato “Il frico e la iota”, Paolo
Rumiz accenna a quelle “celebrazioni interessate”
che “trasformano il passato da propellente in sotti-
le tossina”. E si chiede: “chi cavalca certo friulanesi-
mo di maniera, chi ci tormenta con le ossa degli an-
tenati se non i fratelli minori dei furbi che segaro-

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 15 novembre
2003 presso:

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

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

Rubrica dei lettori

no le radici del Friuli con il cemento del dopo – ter-
remoto? E allora non sarà che quella memoria è sta-
ta usata per occultare il presente, per non rispon-
dere alle domande vere?”

C’è infatti una parte d’Italia che si chiama Norde-
st, dove l’ambiente è pressoché rovinato. Dove c’e-
ra una vigna, dove c’era un prato, oggi ci sono vil-
lette e fabbrichette. Se si entra in un locale, si sente
parlare di “schei”, di soldi e investimenti. Oppure si
ascoltano le lamentele sulle tasse (che tant’è non si
pagano) e su quelle poche regole del convivere ci-
vile che ancora sopravvivono e paiono ostacolare il
trionfale cammino verso l’egoistico e incondizio-
nato sfruttamento economico del territorio: a tan-
to si riduce il concetto di libertà. 

Così nel giro di pochi anni il Nordest è diventato
il più brutto territorio nazionale e, insieme, la zona
che maggiormente ha sacrificato qualsiasi valore di
comunità in nome della ricerca individuale del co-
siddetto benessere e cioè di un acritico imperativo
di crescita economica e sviluppo senza confini e
senza limiti. Insomma, ci siamo: un ambiente brut-
to, maltrattato, violato, va di pari passo con una so-
cietà degradata, triste, gretta e monocorde, dove al-
la disonestà legalizzata e rapace dei furbi benvesti-
ti si contrappone la criminalità e la microcrimina-
lità dei meno blasonati in un mix che ha le sue ra-
dici nel disvalore comunitario e nel culto materia-
listico del guadagno  più o meno facile. 

Noi qui siamo invece nel Nordovest. Dico geo-
graficamente, perché la Brianza è appena dietro l’an-
golo e dunque siamo un po’ in zona di confine. An-
che idealmente siamo in zona di confine, perché l’i-
dea che la libertà coincida con il fare quel che si
vuole per far rendere soldi e terreni arriva anche qui,
e come! Allora vogliamo dire una buona volta che

i valori di una comunità non sono quelli che si ten-
gono in banca? Persino i Parchi regionali si adatta-
no ormai troppo spesso a concezioni utilitaristiche
e mercantilistiche. Per esistere pare debbano dimo-
strare che sono utili, che fanno rendere in ricchez-
za o, quantomeno, in “fruibile” divertimento e spas-
so. Certo, se l’unica forma di ricchezza che si con-
cepisce è fatta di soldi, non c’è niente da dire. E al-
lora smettiamo anche di credere e sperare in una
comunità. Io credo invece che sarebbe una grande
ricchezza per una comunità salvare la specificità am-
bientale del proprio territorio, perché venga piena-
mente goduta oggi e tramandata intatta alle gene-
razioni future. 

La specificità storica del nostro territorio è costi-
tuita da boschi, prati, aree agricole, nuclei antichi.
Per salvarli, e salvare con essi l’anima stessa, l’iden-
tità della comunità alla quale appartengono, è ne-
cessario scegliere tra valore del denaro e valore del
bello. Per questo ripropongo l’idea di una fascia
protettiva che inglobi i nuclei antichi e si costituisca
come blocco integrale di ogni attività edilizia che
non sia di recupero, di manutenzione e valorizza-
zione, o di riconversione coerente. Si tratta di im-
maginare un museo del territorio che potrebbe riu-
nirci, come comunità, nell’orgoglio di avere saputo
dire no ai piccoli calcoli individuali in nome di un
ambiente migliore per tutti e di una qualità della
vita che tanti nel tempo ci invidierebbero. In alcu-
ne regioni si è fatto qualcosa di simile: penso al-
l’Alto Adige e alla Toscana. Credo tuttavia che ini-
ziative del genere non abbiano meno probabilità di
successo in aree ristrette come la nostra: sarebbe una
occasione unica per tramutare il localismo litigioso
e meschino dei piccoli interessi individuali in una

Segue a pag. 22
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Assicurazioni tutti i rami
Vita, Pensione e Finanza personale

DAVI’ PAOLO
agente generale

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

Segue: Piani sregolatori

opportunità positiva di reale crescita etica e comu-
nitaria. 

Mi auguro sempre che la gente capisca. O almeno
chi crede nel valore di una comunità, perché la gen-
te deve anche essere aiutata a capire. So benissimo
che non è facile fare accettare idee del genere, ma non
voglio neppure dare per scontato che il Nordest di-
venti alla fine l’unico punto cardinale cui fare riferi-
mento. Se una comunità, per esistere come tale, ha bi-
sogno di un principio fondante nel quale identifi-
carsi, questo principio esiste: è fatto di continuità sto-
rica con il passato e di progettualità certa e ricono-
scibile per il futuro che si concretizzano, material-
mente, nei boschi, nei prati, nei nuclei antichi. Nel-
l’anima delle cose. Un’anima da salvare. Mentre è ve-
ro che anche troppo spesso si sente dire che le am-
ministrazioni ed i politici sono tutti uguali, è pur ve-
ro che impegnarsi in una scelta coraggiosa, inequi-
voca e di ampio respiro, non è facile. E comunque
non è compito solo dei politici. Chi parla da un pun-
to di vista civile e culturale è giusto faccia sentire la sua
voce, senza infingimenti. E sarebbe il caso che la gen-
te, noi tutti, insieme, si esca dalla trappola delle pic-
cole questioni per ritrovare, davvero, dignità ed or-
goglio comunitario in un grande, coraggioso proget-
to comune. Le comunità plasmano i territori, ma an-
che i territori plasmano le comunità. 

Se, come credo, la conseguenza più evidente e ro-
vinosa di una globalizzazione immorale centrata
sul guadagno di pochi è, insieme alla miseria dei
tanti, la rapina sregolata dell’ambiente mondiale,
mi pare evidente la possibile saldatura tra comunità
globale e specificità locali: la salvaguardia del bello,
della natura, dell’ambiente, della memoria, va di
pari passo con l’aspirazione alla giustizia e alla so-
lidarietà. Non ci sono mezze misure: le mezze mi-
sure, gli assennati distinguo rispetto ai problemi del-
l’ambiente fanno comodo soltanto a chi aspetta,
sornione, il suo turno per dissipare, nell’illusione
miope di un guadagno egoistico, un’altra fetta di vi-
ta, di identità e di futuro comune. 

E poi, forse, guardare un albero con un nido, sa-
perlo guardare, dà più saggezza che mille discorsi
su cosa fare per non morire: l’anima delle cose, le co-
se dell’anima. 

Patrizio Bedon

Menta e rosmarino: quasi due anni di vita. Siamo al quinto numero e per una piccola co-
munità come la nostra un giornale a sfondo storico-culturale rappresenta un piccolo suc-
cesso. Un amico mi diceva: “...ci vuole del coraggio…” e non aveva tutti i torti.  

Abbiamo osato e devo dire che, dopo una certa diffidenza iniziale, abbiamo incominciato a racco-
gliere consensi che vanno anche oltre le nostre aspettative.

Sono consensi e segnali positivi che si esplicitano nei messaggi verbali dei lettori (anche scritti o
via internet), nel generoso sostegno pubblicitario e più in generale nella disponibilità di quasi tutti
coloro a cui abbiamo avuto occasione di chiedere una collaborazione.

Pochissimi  si sono sottratti ai nostri inviti, segno questo che l’intento che ci guida e cioè quello di
far conoscere e valorizzare gli aspetti storico-culturali del nostro territorio è al tempo stesso sentito
e condiviso.

In questi giorni ha preso avvio anche un progetto di collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale: l’Assessore alla cultura Gian Paolo Maraggi, ha espresso la volontà di promuovere insieme a
Menta e Rosmarino la seconda parte della ricerca storica su Cocquio Trevisago (quella relativa agli
ultimi due secoli).

Grazie a questa collaborazione, avremo quindi la possibilità di offrire ai lettori articoli di storia
cocquiese sempre più interessanti.

IL DIRETTORE
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Tra chi individuerà il maggior numero di giocatori  riprodotti nella fotografia verrà sor-
teggiato un fortunato vincitore cui sarà fatta omaggio una preziosa acquaforte di Ago-
stino Zaliani.
Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intestata a “Menta e Rosmarino”,
rubrica Indovina la foto e consegnate entro il 15 agosto 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 foto

NASCE L’ASSOCIAZIONE 
“Centro Studi e Documentazione
per la Valcuvia e l’Alto Varesotto
Giancarlo Peregalli”

Aun anno dalla sua improvvisa scomparsa gli amici di Giancarlo Pere-
galli, archivista e  studioso appassionato di storia locale, hanno dato vi-
ta a un Centro Studi a lui intitolato. 

Ricercare, raccogliere e conservare tutti i  possibili documenti  sul passato e
sul presente della Valcuvia e dell’Alto Varesotto per salvaguardarne la memo-
ria storica: questo l’intento della nuova associazione,  che concretizza un pro-
getto al quale Peregalli stava lavorando con entusiasmo e che avrebbe deside-
rato veder al più presto realizzato.  

Il Centro Studi, nato come associazione senza scopo di lucro, avrà sede pres-
so la ex chiesetta di S. Anna di Cuveglio, monumento di proprietà comunale,
al termine dei lavori di restauro e ripristino; qui sarà possibile  ai ricercatori di
storia consultare il materiale raccolto e archiviato, affidato al centro  grazie al-
la disponibilità – già assicurata – di enti, parrocchie e privati.

Tra gli obiettivi principali del centro, oltre alla archiviazione dei documen-
ti, all’assistenza ai laureandi e agli studiosi, all’organizzazione di incontri, con-
ferenze, convegni sulla storia locale, è in fase di definizione una convenzione
con l’Archivio Storico della diocesi di Como per la cura degli archivi storici
della parrocchie della Valle, che troveranno così una sede unica e adeguata. 

L’iscrizione all‘associazione è aperta a tutti; ne faranno parte di diritto insie-
me ai soci fondatori e quali patners privilegiati, la Comunità Montana della Val-
cuvia, i Comuni della Valcuvia e quelli aderenti alla Convenzione per la Ge-
stione degli Archivi. La prima assemblea generale da cui uscirà il Direttivo è pre-
vista per l’autunno 2003.

IDRAULICOIDRAULICO

Caldaie, impianti di riscaldamento, sanitari,
condizionamento

RIPARAZIONE - MANUTENZIONE
INSTALLAZIONE

Preventivi e posa lattoneria

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

Tel. 0332.731289

PROGETTAZIONE D’INTERNI

Cuveglio (Va) 
Via Battaglia S. Martino, 72

Tel. 0332.650.190

Quadri

Cornici

Articoli RegaloVia Battaglia S. Martino, 72
21030 Cuveglio (Va)
Tel. 0332.624087
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Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere ai membri del comi-
tato direttivo incaricati della costituzione dell’associazione: Gianni Poz-
zi (Gemonio, 0332.602227), Angela Viola (Casalzuigno, 0332.650717),
Stefania Peregalli (Rancio Valcuvia, 0332.994089). Oppure all’incari-
cata per i rapporti con la stampa: Annalisa Motta De Giacomo (San-
giano, 0332.647997).

Gianni Pozzi

Ed ora ecco una nuova fotografia. E’ la foto del glorioso S. Andrea anni cinquanta. Nel precedente nu-
mero la località da

indovinare era Caldana,
via per Orino. 
Nessun lettore ha indo-
vinato la località. 
In effetti la zona ha ora
completamente mutato
fisionomia, come si può
osservare da una recente
immagine.
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nino morvillo
fotografia    industriale

si ringrazia per il contributo

BUONGALLINO
ALIMENTARI & PRODOTTI TIPICI PUGLIESI

Martedì e Venerdì direttamente dalla

PUGLIA
PANE - FOCACCIA - BISCOTTI

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

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

VENDITA HARDWARE
SOFTWARE - ASSISTENZA
INSTALLAZIONI RETI AZIENDALI
ASSEMBLAGGIO COMPUTER
AULA CORSI

Cittiglio (VA) - Via Valcuvia, 68
E-mail: pcconsult@ioj.it

Tel. 0332.604208 - Fax 0332.617140
Cell. 338.8025635
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Scrive Francesco Alberoni sul Corriere della Sera che “[…] stanno crescendo
l’ansia, l’incertezza e lo smarrimento. Ma stanno anche crescendo il bisogno di va-
lori, di radicamento, il desiderio di vivere in comunità forti e dignitose quali lo so-
no per esempio quelle di paese…”. 

Per il paese è una bella rivincita.

***  

Per anni, sulla parola paese, si è steso un velo di sociologica commisera-
zione. Attorno agli anni settanta abbiamo un po’ tutti cominciato a pensare
che il paese conservatore, dove tutto si ripete, sempre uguale ed immuta-
bile, fosse cosa sorpassata. Fosse una condizione dettata dallo stato di ne-
cessità e non più attuale in un periodo storico che andava scoprendo le no-
vità del progresso. 

La gente, e soprattutto i giovani, invece di godere assennatamente del
nuovo benessere di cui anche il paese aveva beneficiato, si lasciava abba-
gliare da indefiniti miraggi. 

La città e solo lei, con le sue innumerevoli possibilità, sembrava degna di
essere vissuta ed in grado di procurare emozioni.

Il paese appariva insomma una realtà superata. Il lavoro era quasi sem-
pre lontano dal paese. I nuovi spazi per il divertimento (sale da ballo, di-
scoteche, cinema, bowling etc.etc..) erano altrove e tra noi ragazzi una do-

menica trascorsa in paese era considerata tempo perso.
Anche gli adulti maturavano mentalità diverse: veniva meno il legame

con la terra e con esso la necessità di rimanere in paese. La televisione, poi,
prendeva sempre più piede e ad essa ci si affidava per trascorrere i momenti
liberi sostituendola al piacere di allegre serate all’osteria o a chiaccherare con
i vicini di corte. A quelli che si aggrappavano alla campagna, al fazzoletto
di terra, si rideva in faccia. Questi e altri aspetti della tradizione venivano
meno; si registravano poi altri importanti cambiamenti e segnalo, su tutti,
la chiusura dei negozi, delle osterie e delle scuole. Tutto ciò sembrava rap-
presentare un segno tangibile e indiscutibile di una tendenza inesorabil-
mente regressiva. Su Corre Voce, un articolo dal titolo “Una squallida pe-
riferia” descriveva un paese quasi giunto alla frutta.

***

Da qualche anno, però, qualcosa sta cambiando e cominciamo a coglie-
re segnali di opposta tendenza. Penso al rinnovato desiderio di comunità,
alla volontà di stringersi in gruppi, alla volontà di tornare a vivere a con-
tatto con la natura, al rinato piacere di coltivare un pezzetto di terra.

I segnali sono confortanti: a Caldana in poco tempo è nata  una Banda
Musicale, si è ricostituita la Corale, sono rifioriti l’Oratorio e le attività par-
rocchiali, ha preso piede il Centro Anziani. La gente sembra stufa di rima-
nere passiva davanti alla televisione e riscopre l’importanza dei momenti
comunitari che il paese, se vuole, sa offrire in modo generoso.

Che la mentalità sta cambiando lo si coglie poi da alcune piccole cose:
nei giorni festivi, per esempio, per le vie del paese o per i sentieri della
montagna, si incomincia a vedere in giro gente del luogo.

E’ la stessa gente che qualche anno fa preferiva prendere la macchina e an-
dare a cercare novità altrove. Sempre fra la nostra gente, c’è qualcuno che
incomincia a rifare il manico  a quelle vanghe che aveva gettato nel fuoco
e ritrova il piacere di coltivare il pezzetto di orto. 

Qualcosa sta cambiando, dobbiamo prenderne atto. Anche Menta e Ro-
smarino può essere considerato un’espressione di rinnovata fiducia verso
il paese.

Se poi usciamo da Cocquio constatiamo che i paesi vicini, Orino, Azzio,
Cabiaglio, Brinzio, e poi Cuvio, Canonica etc..etc.. si sono rinnovati, ri-
strutturando il vecchio e abbellendo.

La cosa rappresenta un ulteriore segnale di fiducia verso i nostri luoghi. 
Possiamo dire che il pericolo del “paese-dormitorio”, della “squallida

periferia”, del “paese delle seconde case”, parole queste che ricorrevano in-
sistenti una ventina di anni fa, sembra farsi lontano. 

Anche l’Istat, con una recente pubblicazione, ci fornisce un dato che con-
ferma le mie impressioni: tre italiani su dieci desiderano lasciare la città e
andare a vivere in campagna. 

Incominciamo a comprendere che contro l’ansia, la solitudine e il vuo-
to in cui ci ha gettato la civiltà tecnologica, la cultura contadina, che si
estrinseca nella vita semplice e comunitaria del paese, rappresenta qualco-
sa di nuovamente importante. 

Alberto

Segue a pag. 25

Il meglio del forum di www.mentaerosmarino.it
… un modo per incuriosire i lettori a visitare il sito ed un invito a partecipare
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S. Andrea - Osteria della Stella, un forum d’altri tempi.
(foto archivio Famiglia Cassani).
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Segue: Il meglio del forum...

Ben vengano le feste comunali nelle varie zone di Cocquio Trevisago.
Sono decisamente un modo per aggregare le persone.
Attualmente sono tante le iniziative in atto, tutte meritorie.
Da parte degli organizzatori occorrerebbe coordinamento per evitare la

sovrapposizione di inziative.
Probabilmente dovrebbe essere compito dell’Amministrazione comuna-

le fare questo.
Chi sa se sarà possibile leggere su questo interessante sito le varie inizia-

tive che si svolgeranno nei prossimi mesi.
Cocquio, Caldana, Cerro, Torre, Sant'Andrea... pubblicizzate le vostre ini-

ziative!
Daniele

Visitare il sito mi ha aperto il cuore. 
Chi vive lontano può capire ciò che intendo.
Grazie, continuate così.
Un saluto

Giuseppe

Un paio d’anni fa il Noce della piazza di Caldana era morto e tutti anda-
vano in giro a lamentarsi con la Lega perché pretendevano che questa ad-
dirittura lo resuscitasse.

Adesso che c’è una piazza che grida vendetta, nessuno dice più niente.
Ce l’ho con gli Amministratori, ma anche con la Meloni che ci passa tut-

ti i giorni e non dice niente e con quelli di Caldana a cui interessa solo il
Parco Clivio. 

Una piazza così non la si trova neppure nelle periferie albanesi.
Chiedo al prof. Palazzi di parlarne sul Menta e rosmarino. Lui, se vuole,

qualcosa riesce ad ottenere.
Franco

[..] Caro Direttore di Menta e rosmarino,
lei sta facendo uno splendido giornale, sicuramente incontrando anche

difficoltà.
Continui pure perchè è sulla strada giusta...
I piccoli paesi devono continuare a vivere con le loro tradizioni e in que-

sto senso bisogna battersi con più coraggio incalzando le amministrazio-
ni perché intervengano in modo adeguato a salvaguardare i patrimoni cul-
turali che i paesi rappresentano.

Complimenti.
Pippo

... e, come paese,... il mondo.
E’, in breve, il resoconto della mia vita, iniziata forse troppo presto lon-

tana dai cosiddetti affetti familiari, perché in una famiglia numerosa (6 fi-
gli) collocata in una realtà tipicamente agricola quale era la società roma-
gnola dell’immediato dopoguerra, i miei genitori pensarono che al primo
figlio maschio dovesse schiudersi una prospettiva di lavoro diversa dall’at-
tività agricola. Fu così segnato che nel mio futuro io avrei dovuto studiare,
e magari laurearmi; ... così,mi spedirono all’età di 9 anni in un collegio dei
Salesiani a 100 Km da casa.

E qui cominciò il mio viaggio di acculturamento e di girovago.
Per tanto tempo ho coltivato nella mia fantasia il ritorno al paesello, nel

quale erano collocati ricordi tutto sommato piacevoli, anche se con qual-
che nota stonata; ma, più che del paese, i miei ricordi sono legati alla casa
familiare e… dintorni.

Col passare degli anni questo paesello è andato sempre più a sfumarsi;
quando ogni tanto vi ritorno non ritrovo più gli amici di infanzia, gli adul-
ti che avevo conosciuto da bambino sono morti, l’immagine idilliaca del
paese agreste è stata gradualmente trasformata dall’edificazione. Poco è ri-
masto di quanto conservavo nella mia memoria e così del desiderio di col-
locarvi le ultime radici. 

Non voglio dilungarmi sulla storia di una vita che non interessa a nes-
suno, ma la conoscenza del retroscena è importante per conoscere e giu-
stificare il fatto che il concetto di “paese” è per me un concetto un po’ ri-
stretto; non solo non riesco ad identificarne uno in modo particolare in
cui possa collocarmi ma il concetto medesimo di “paese” è per me in an-
titesi ad un idea diversa della società odierna. 

Mi spiego meglio.
Il mercato del mondo del lavoro richiede oggi più che mai un atteggia-

mento quanto mai aperto; non è pensabile e sostenibile che il lavoro ab-
bia ad essere collocato “sotto casa”. Assistiamo a forme di “migrazione” al-
la cattura del lavoro “necessario” e del lavoro “migliore”, quello che ci con-
sente di fare carriera. E’ inutile dilungarsi con esempi; è una realtà di cui
dobbiamo prendere coscienza, realtà che va vista non in maniera negativa
(perché dobbiamo lasciare il paesello) ma con tutte le sue valenze positi-

ve di: esperienza anche estera, conoscenza di altri genti, usi, costumi, tra-
dizioni, arricchimento personale non solo economico ma culturale, etc…

I mezzi di trasporto, e rapporti di lavoro specifici favoriscono più che
mai questa forma di mobilità.

In questa ottica il “paese” assume contorni sfumati, oggi risiedo qui, un
domani abito altrove.

Nella mia ottica il paese allora non ha più i connotati del “luogo in cui
vivo e lavoro” ma di una realtà associativa che appartiene al passato e di cui
è bene conservare la memoria, la storia, le tradizioni, la cultura, il tutto
magari in un museo, cuore pulsante di tali avvenimenti.

Ecco, per me ogni paese dovrebbe avere il proprio museo, cassaforte dei
valori culturali locali.

Remigio

Complimenti al Menta e rosmarino. Fa storia e io dico anche bene, ma die-
tro la maschera della storia locale è riuscito ad organizzare il centro-sinistra
in una Cocquio dove sembrava impossibile riuscirci. 

Adesso finalmente Lega e Forza Italia dovranno mettersi d’accordo altri-
menti il prossimo sindaco di Cocquio sarà di sinistra.

Risposta:
Menta e Rosmarino è un giornale nato allo scopo di fare storia locale e cul-
tura locale.

Non ha un progetto politico predefinito. 
“Mettetevelo nella zucca!”, direbbero in televisione.
Quindi non vuole e non può accettare che gli vengano attribuiti meriti po-

litici che non ha.
Altra cosa è l’impegno di due o tre suoi aderenti che, a titolo personale,

partecipano, nell’ambito del nostro comune, alla discussione dei problemi
di carattere amministrativo.

A loro e solo a loro, eventualmente, è da ascrivere il merito principale
dell’ “organizzazione” che lei presume. 

Il Direttore

I siir d’inverno d’ur temp indrè

In di siir d’invernu giuvin e vècc, 
dopu scena, par cascia via ur frècc, 
naven in stala par sentii un pó de calor 
in compagnia di vacch e di toor.

I stall adatt a sti riceviment 
ospitaven diversa gent
ricsciarà cun re lum o re candira
par setasgiò banchet metù in fíra.

Ur regiù cun bòna crianza
el recitava ur rusari cume d’usanza,
tücc rispundeven cun divuziun,
finì ur rusari l’eva cunversaziun.

I omen parlaven de laor de stagiun, 
legn de taià, viit de faa, cuncimaziun 
e se prenutaven par vegh re bunza cunsurzial 
in un dì a lor cungenial.

Anca i dònn gh’even ur so de faa, 
scalfin, calzeta e curiusàa, 
in stala a cüsii veniva anca i tusann 
visin a lor vigilaven i mam.
Se re tosa a cüsii le se sbagliava,
re mame par mia daa in occ, in rima le consigliava:
– Sta ferma vaca grisa,
ribat re maniga su re camisa!

I giuvinott che vureva faa re murosa 
naven in stala par cercaa nà brava tosa 
e se re prescelta le gh’è stava 
ur fidanzament el cominciava. 

I vacch ch’even li de cà 
a sti maneg matrimunial even mia abituà 
e senza capii ben re situaziun 
alzaven re coa e daven re benediziun!

Francesco Biasoli
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Finalmente una buona notizia: nel Consiglio
Comunale del 26.06.2003 gli Amministratori
hanno deciso di procedere al più presto ai la-

vori di sistemazione della Piazza di Caldana.
E’ una scelta apprezzabile e questo giornale l’ave-

va più volte sollecitata.
Oggi sembra che quella piazza non sia mai esisti-

ta come se il centro del paese sia sempre stato al-
trove. Occuparsene, averne cura, è un atto dovuto
di democrazia e di rispetto non solo verso le cose,
ma anche verso i Caldanesi ai quali questo bene, al
di là dello spazio e del tempo, è sempre apparte-
nuto.  

Nella piazza di un paese si concentra l’espressio-
ne della vita sociale, del piacere, dell’assetto politi-
co, del benessere economico, e soprattutto della cul-
tura del popolo che l’ha prodotta.

Un mancato intervento degli Amministratori can-
cellerebbe, insieme ad un pezzo di paese, anche un
pezzo di storia.

Anche l’ambiente circostante merita però atten-
zione: si sarebbe già dovuto pensare (almeno pen-
sare!) ad un intervento complessivo su tutta l’area e
cioè quella che da Piazza S.Anna arriva fino alla
Piazza del Noce passando per il Parco Clivio, la Cà
Tognola, l’Asilo. Il Palazzo della Società Operaia
mantiene  ancora una sua dignitosa grandezza, ma
stride inevitabilmente il confronto con gli spazi con-
tigui del Parcheggio Tognola, esemplare  figlio del-
l’epoca moderna: ben altre cure e attenzioni!

Servono interventi per ridare decoro a tutta l’area
ed anche incentivi ai cittadini per favorire interven-
ti sulle abitazioni private spesso logore e decaden-
ti. A Cocquio Trevisago il Piano dei Nuclei Antichi
è diventato ormai una barzelletta: rimasto per anni
inopinatamente nel cassetto durante la precedente
Amministrazione,  è attualmente nelle mani di uno
studio di architettura varesino da quasi due anni. 

Comunque accontentiamoci: per ora incomin-
ciamo dalla piazza!

Per le altre cose siamo alle solite.
Anche quest’anno siamo riusciti a risparmiare una

bella cifretta: 1.220.000,00 euro. Da quando è sta-
to introdotto l’euro, i normali cittadini non riesco-
no più a risparmiare un soldo, invece gli ammini-
stratori sanno fare miracoli. Incredibile!

Chi deve spendere risparmia e chi deve rispar-

miare spende senza riu-
scire ad avanzare nulla.
Però quest’anno è anda-
ta meglio. Presentato l’a-
vanzo d’amministrazio-
ne, la giunta ha subito il-
lustrato al consiglio il
nuovo elenco delle Ope-
re Pubbliche che saran-
no realizzate proprio
grazie ai soldi risparmia-
ti.

Secondo me, quando
gli amministratori si so-
no resi conto dell’avan-
zo che si stava creando si
sono presi “un colpo” e
sono corsi subito ai ri-
pari.

Per questa ragione so-
no stati presentati cin-
que studi di fattibilità
per la realizzazioni di
Opere Pubbliche e poi-
ché  il “Corre Voce” è diventato afono vi riporto a ti-
tolo d’informazione l’elenco

• Sistemazione di Via Europa

• Sistemazione viabilistica di S. Andrea

• Allargamento della Via Pomè

• Sistemazione della Piazza del Noce di Caldana

• Realizzazione dei box e nuova sede della
Protezione Civile.

Quello che ora auspichiamo è che le opere in pro-
gramma si realizzino al più presto e non restino un
mero elenco di buone intenzioni, il contentino per
mettere a tacere le cose.

Il mio giudizio su quanto è stato presentato è am-
bivalente: da una parte sono soddisfatta che alme-
no sulla carta sia comparso un programma di in-
terventi che mi sento in dovere di sostenere e inco-
raggiare; dall’altra mi rendo conto che manca com-
pletamente la capacità di programmare, individua-
re priorità e pensare in modo complessivo.

Per tre opere esprimo il pieno consenso: la Piaz-
za di Caldana, la sistemazione della Via Europa e la

sistemazione viabilistica di S. Andrea. Tre opere ne-
cessarie, di interesse collettivo e complessa realiz-
zazione.

Per l’allargamento della via Pomè ho forti dubbi
non tanto sulla necessità dell’intervento, quanto sul
costo reale dell’opera. Intravedo infatti una situa-
zione molto simile a quella di Via Monte Rosa che
finora ha avuto un costo di circa 700.00,00 euro e
che non è ancora conclusa.

Per la realizzazione dei box e nuova sede della
Protezione Civile sono contraria pur ravvisando la
necessità e l’urgenza di pensare ad una sede più ade-
guata.

Credo che quello spazio appartenga ai bambini
della Scuola Elementare e sia strutturalmente ina-
deguato a soddisfare le esigenze della Protezione
Civile di Cocquio. Lo studio di fattibilità presenta-
to dagli Amministratori è superficiale perché non
tiene conto di possibili sviluppi futuri.

Ha più l’aria di rimediare provvisoriamente ad
una situazione precaria piuttosto che individuare
una soluzione definitiva.

Infine come ultimo argomento, ma primo come
importanza, vorrei dire la mia sulla questione del-
la Sacra Famiglia. Tutti sanno cosa l’Istituto rappre-
senta per il nostro territorio in termine di occupa-
zione, di servizio alla persona e dal punto di vista ur-
banistico. Ciononostante anche la Sacra Famiglia
ha dovuto subire le lungaggini dei nostri Ammini-
stratori: questi ritardi costringeranno ora il Consiglio
Comunale a decidere in tempi stretti durante il pe-
riodo estivo, riducendo al minimo i tempi di con-
fronto per un Piano di sviluppo che si aggira intor-
no ai cinquanta miliardi d’investimento. 

Ritengo doveroso almeno per grandi linee che gli
Amministratori comincino a presentare alla citta-
dinanza il progetto nel suo insieme poiché modifi-
cherà pesantemente l’assetto urbanistico del centro
di Cocquio. Fermo restando l’importanza di man-
tenere e valorizzare la presenza dell’Istituto, mi pre-
me che sia attentamente esaminato l’intervento re-
lativo all’edificio denominato “Villa”, attuale in-
gresso e alloggio di alcuni ospiti. Tale edificio ha at-
tualmente una destinazione d’uso di tipo socio-as-
sistenziale e dovrebbe nel futuro diventare di tipo re-
sidenziale. Ai margini della stessa dovrebbero esse-
re costruiti sette mini alloggi per anziani. Io vorrei
che la Villa (o almeno gran parte di essa) rimanes-
se ai cittadini senza modificare la propria destina-
zione originaria. In tal senso, di possibilità, ne in-
travedo molte.                                                               

Giovanna Meloni

Pagina politica

LA PIAZZA DI CALDANA E ALTRI PROGETTI
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2003 - Caldana, Piazza del Noce.                                                                     (foto Bruno Bertagna)

Cocquio - Villa Sacra Famiglia.
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Quando si è consapevoli di aver ricevuto un gran-
de dono, non si può che sentire dentro il cuore
un desiderio intenso e sincero di ringraziare.

Quest’anno don Angelo Maffioli, parroco a Cocquio
dal 1977 nella parrocchia della Purificazione di Maria
Vergine, festeggia il Quarantacinquesimo anno della
sua Ordinazione Sacerdotale.
45 anni!
Con don Angelo ringraziamo il Signore per tutti i do-
ni di grazia che in questi anni ha ricevuto, per la fede
che lo ha aiutato a superare i momenti di prova, di sof-
ferenza, di incomprensione, di solitudine, ma anche
per gli incontri gioiosi, per la grazia che attraverso l’am-
ministrazione dei Sacramenti  don Angelo ha potuto
donare ai fratelli che Dio stesso gli ha affidato.

Ci sentiamo di dire grazie a don Angelo per la tenace fedeltà al suo ministero e
per l’offerta costante di tutta la sua vita al Vangelo e al servizio dei fratelli.

Don Angelo, dopo 45 anni di vita sacerdotale, è ancora e sempre felice di ama-
re Dio e servirLo nei fratelli, sempre pronto a raccogliere le nuove sfide che il no-
stro Tempo, convulso e frenetico, ci lancia quotidianamente.

Lina e Marta

I l 12 maggio 2003 si è spento a Caldana il signor Giovanni Gasparini.
Presidente della Società Operaia di Caldana, Presidente dell’Asilo di
Caldana, Collaboratore del Comune di Cocquio, Consigliere della Coo-

perativa di Caldana ha dato molto al paese e questo giornale, che per il
paese si adopera, desidera esprimergli gratitudine e riconoscenza.

La Redazione

I mestee d’una volta      di Mauro Marchesotti

(che mò gh’hinn pü)

Quand s’evi un fiöö certi mestée even mia eceziunàal,
anca s’even fai da personn cunt un quaicoss de speciàal. 
Even mestée moltu impurtant che, par via dul prugress,
pian, pian hinn sparì e l’è quasi impusibil truvai adess.
Tanti de ‘sti persunagg de Gavirà ei ricordi cun  simpatia
parchè ligà ala mè giuventü e certi ricord se cancelen mia.
Ricordi ul Dario che de cà el stava giò visìin ala Pretüra, 
in gìir sul carett a vend ul giazz cun la sò panscia fora misüra.
Guido, ul “pell de cunili” cunt i pell el ritirava strasc e robb rott;
el faseva balàa la stadera, ma ala fìin el te dava pöcch o nagott.
Al dì d’incöö certi strasc vegnen cunsiderà de gran valòor,
parli de chi strasc firmà d’un quai famòos autòor. 
Un dì ho vist ‘na sciöra che, par mi, l’eva vestida de strasc:
“Puerina, ho dì, ‘me l’è cunsciada, ul sò omm l’è un pueretàsc”.
“Tass, l’ha dì la mè miée, te capiset nagott, te sée un sunell,
l’è un vestì de moda, car ‘me ‘l föögh, l’è un Cacharell”.

A Fignàan ul Bagatell l’eva par tücc ul rè dula suladüra;
dopu ogni tacch giüstà la bevuda a l’Alberghett l’eva sicüra.
A Puzöö l’umbrelatt el rivava de spess, l’eva quasi de cà;
mò, se vüün el rump ‘na bacheta, l’umbrell el và butà.
Me disen che l’è par via dula glubalizaziùun dul mercàa 
bisögna pü giüstàa, ma cumpràa, se no l’ecunomia le và màa.
In piaza ala funtana in bicicleta ogni tant rivava ul muléta
e i donn cureven a fàa muràa i curtei e ‘na quai furbiséta.
Ul Galdino el faseva n’alt mestée sparì al dì d’incöö;
el ferava böö e cavai e par tücc l’eva ul “farée di böö”.
A volt me par de sentìi incamò l’udòor di zòcur brusà,
quand chi pover besti quiet speciaven de vess ferà.
Ricordi che in ogni bona famiglia, gh’eva la sarta in cà;
mò, se perdi düü butùun di bràagh i calzùun vann bütà.
Do volt a l’ann rivava, puntual me n’urulogg, ul spazacamìin;
el vegniva da luntàan, forsi adiritüra di vall dul Trentìin.
Tütt alegher el rivava cun düü o trìi mazz de bosciur-ratt;
sü e giò par la càpa el finiva püssée negher d’un scurbatt.
Ma par tütt l’ann ul camìin el tirava che l’eva un piasè;
mò, quand se prova a pizàa ul fòoch, ul fumm el bòfa indrè.
Sott a Natàal, rivava l’omm dula piva cunt i sò strument;
el purtava alegria e in gìir se vedeven tanti facc cuntent.
Ormai hinn sparì ‘sti vécc mestée insema ai vari persunagg
e par rivedei bisögna saràa i öcc, ma l’è dimà un miragg.
Semm in dul secul nòov e inscì và ul mund: fermal se po’ mia,
ma par vüün dula mè età, resten i ricord de vìiv cun nustalgia. 

Massara
Ezio

ACQUISTO E RESTAURO
MOBILI ANTICHI

Via Amendola, 14 - 21026 Gavirate
Tel. 0332.747598

Verdirosa
Massimiliano
LAVORI EDILI E SCAVI

21033 Cittiglio - VA
Via S. Giovanni Bosco, 9
Tel. 0332.604076
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VENDITA - ASSISTENZA

MIGLIERINA
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Diagnosi computerizzata

DOMENICA 3 AGOSTO 2003

a Cocquio Trevisago - Varese

“CRONOSCALATA”
Gara a cronometro individuale di Km 5.900

Aperta a tutti i tesserati UDACE

Partenza: ore 9,00

Percorso: Circolo Bocciodromo S.  Andrea - via Stazione - via Marconi
via Manzoni - contrada Sacra Famiglia - contrada Conti Coco - Municipio
via Roma - contrada Costa - via Bonè - via Visconti - via per Orino 

AUGURI, DON ANGELO!

Menta e Rosmarino
REG. N. 819 DEL 1 OTTOBRE 2001 PRESSO IL  TRIBUNALE DI VARESE

Direttore Responsabile: Alberto Palazzi 
Vice Direttore: Giuseppe Cassarà 

Comitato operativo e redazionale: 
Silvana Becher,  Liliana Broglio (Tesoriere), Alessandro Brunella, Nuccia Cassarà,

Pietro Cavalieri, Luca Caveada, Luciana Ciglia, Alessandro De Buck, Stefano Del Vitto,
Marco De Maddalena, Miriam Menna, Amerigo Giorgetti, Don Santino Laudi,

Federica Lucchini, Giovanna Meloni (Segretaria), Enrico Minazzi, Ubaldo Minenza,
Luciana Ossola, Roberto Ravanelli, Roberto Vegezzi, Giovanna Valvassori.

Hanno collaborato a questo numero:
Dino Azzalin, Bruno Bertagna, Francesco Biasoli, Lina Buzzi, Carlo Cavalli, 

Gregorio Cerini, Marta Crugnola, Chiara Gatti,
Mauro Marchesotti, Romano Oldrini, Gianni Pozzi, Luigi Stadera.

Prezioso l’apporto di Valeria Palazzi e Annibale Valvassori per l’elaborazione dei testi.

Impaginazione e stampa: Arti Grafiche Aricocchi - Caravate
STAMPATO SU CARTA DI ALTA QUALITÀ ECOLOGICA, TUTTA RICICLATA - TIRATURA N. 2200 COPIE

Gavirate - Piazza del Municipo.
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28 N. 5 - Luglio 2003 

A Cocquio Trevisago
in zona panoramica
si realizzano 
VILLETTE SINGOLE
ottime finiture

PER INFORMAZIONI: 

Impresa certificata ISO 9002

Iscrizione SOA n. 997/10/00

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

e-mail: brioni@dido.net

COSTRUZIONI     EDILI                       S.R.L.

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

de

CONSORZIO
AGRARIO

PROVINCIALE
A Varese
dal 1919

finalmente un luogo
per volersi bene
naturalmente...

DOVE???
a Cittiglio
Via Marconi, 27
Tel./Fax 0332.601217

Troverete a vostra disposizione alimentazione naturalee biologica
• Enoteca

• Oasi dell’ascolto (cd newage, òeditawioni, suoni etc...) oggettistica va-
ria

• Vasta libreria • Cartoleria 
• Parching bimbi, saletta compleanni ed inoltre la possibilità di farsi coc-
colare da massaggi rilassanti e trattamenti estetici nella saletta del BIO-

BENESSERE
• Corsi di vario genere

(degustazione vini, meditazione, yoga, musicoterapia, ginnastica dolce
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