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Non c’è rumore di
passi in questo
pomeriggio di no-

vembre, ammantellato di
foschia azzurrina. Solo si-
lenzio e odore di muschi
e i colori carminiosi delle
foglie mescolati alla grisa-
glia delle pietre. Le case, i
cortili, le chiese non fe-
steggiano più il mese che

muta, il tempo ha vestito
un’uniforme e la memo-
ria dei campi è lontana,
come le voci e gli zoccoli
dei contadini. 

Cammino per le vie di
Caldana e ripenso al sor-
riso del borgo quando la
sua stagione era venuta e i
passi risuonavano pesanti
sulla rizzada davanti ai

portoni. Passi di soldati e
mezzadri, di spose e di
ubriachi, grida e risate e la
fatica del giorno che finiva
davanti al fuoco del cami-
no, con le preghiere. E la
festa, la domenica in piaz-
za, la messa e il bicchiere
di rosso, il fotografo con il
cavalletto e la tendina a
costruire ricordi per i gior-
ni che verranno. 

In questo mutevole no-
vembre non incontro ani-
ma viva nei contorti bu-
delli di Carnisio, su su per
i viottoli di Cerro, dorati
dai castagni, solo muri e
finestre, spesso vuote co-
me l’orbita di Omero. Gli
archi raccontano il pas-
saggio dei carri ricolmi di
fieno, i buoi agghindati e
schiumanti, i fanciulli scal-
zi in cima a quella monta-
gna verdegialla, profuma-
ta di maggio. Cammino e
non riesco ad abbando-
nare la visione romantica
che i muri sgretolati e i
balconcini dalle panciute
ringhiere continuano a re-
stituirmi, e penso che un
borgo antico sia un po’ co-
me una conchiglia gettata
dal mare sulla sabbia. Un
elemento a sé, con la sua
storia racchiusa in un cuo-
re di madreperla o di pie-
tra che non a tutti è dato
conoscere. 

Ogni screpolatura tra i
mattoni, ogni piede di vite

Segue a p ag. 4

Giorgio ha gli occhi blu cobalto.
Mai visti di questa intensità e
quando ti ci fissi ti sembra di vo-

lare in un cielo senza fine. Lo vedi usci-
re verso le 10 dalla Sacra Famiglia e ini-
ziare il suo periplo dei vicoli della con-
trada Conti Coco. A volte si spinge ver-
so Armino dove non lascia mancare una
preghiera alla chiesetta di San Carlo. Per-
ché lui ha fede. Gliel’ha inculcata mam-
ma Adele là nella non lontana Brianza
quando i primi dubbi sulla salute di
questo figliolo l’avevano confermata
nella sua già solida pratica religiosa. Gli
è che il Giorgio era cresciuto troppo e
troppo velocemente. Gli occhi erano

bellissimi, i primi anni azzurro-acqua-
marina e poi sempre più blu, ma il cor-
po, quello proprio non sembrava bello.
Intanto era salito come un fungo ed in
pochissimo tempo e la schiena non ave-
va retto curvandosi come un salice. Ed il
cervello, quello era rimasto in panne co-
me se questa fuga verso l’alto gli avesse
tolto il pane di bocca, la benzina al mo-
tore. Il dottor Maffezzoni l’aveva detto
“Qui c Ł qualcosa che non va, man-
diamolo al Don Gnocchi ”. E lì ai “Muti-
latini” non solo avevano confermato
che la schiena era come un grissino ma
che anche la testa era bacata. 

Segue a p ag. 3

IL PAESE CHE NON C ¨
— DI AMERIGO GIORGETTI —

Una delle accuse più fondate che si potrebbe rivolgere, e che effettivamente è stata rivolta, ad un gior-
nale come Menta & Rosmarino, è la sua più o meno  confessata nostalgia per il paese di una volta. Co-
me tutte le nostalgie, anche questa, si fonda su una falsa credenza, dettata quasi esclusivamente da ra-

gioni affettive. In genere la nostalgia è diretta verso qualcosa che fa parte più dell’immaginazione che della realtà.
Viene da pensare che l’aurorale paese di una volta sia il paese che non c’è, e non solo perché non c’è più, ma
anche perché non c’è mai stato. Stando all’etimologia, un simile paese potrebbe essere letteralmente defini-
to come un’utopia, cioè un “non luogo”. I nostalgici del paese auspicano infatti per il futuro un paese perfet-
to (come accade per tutte le utopie), cercando di scoprirlo in un passato favoloso, che per nostra fortuna è de-
stinato a rimanere tale.

Il rifiuto del presente in cui viviamo, negativo per molti versi e privo di ideali e di speranze, induce i loda-
tori del tempo passato a rifugiarsi in un mondo immaginario, che serve solo a dare consolazioni altrettanto
immaginarie, ma utili per sopravvivere in qualche modo.

Un simile atteggiamento impedisce di guardare al mondo in cui viviamo con occhi sgombri da pregiudizi e
si riduce sostanzialmente ad una forma di subcultura priva di qualunque consistenza. Siamo sempre pronti a
piangere sui mali presenti, senza essere in grado di fornire valide alternative al rimpianto  e alla frustrazione.

Non nego che la nostalgia possa giocare dei brutti tiri, soprattutto in alcuni momenti dell’esistenza, quando i
ricordi diventano più importanti delle speranze; e non nego nemmeno che alcune caratteristiche del giornale sia-
no condizionate da questo velleitario desiderio di ritorno al passato. Questa mia ammissione è di gran lunga pre-
feribile a qualunque denegazione o rimozione; ma è altrettanto importante respingere un’accusa, quando sia ge-
nerica e poco mirata, attraverso la riflessione e il chiarimento delle posizioni. A volte infatti si è accusato il gior-
nale non per le sue effettive posizioni, ma per quelle che noi vi attribuiamo sulla scorta di tenaci luoghi comu-
ni, secondo i quali chiunque ama il paese in cui è nato è un passatista acritico e un reazionario miope.

Direi anzitutto che è estremamente riduttivo considerare la nostalgia come una specie di patologia dell’a-
nima umana e di conseguenza minimizzarne l’importanza positiva o relegarla nel limbo dei sentimenti in-
confessabili. L’aspirazione al paese edenico, ad un mondo indenne dalla sofferenza e dalla morte, è stato stu-
diato in ambito antropologico e definito come una “nostalgia delle origini”, presente più o meno in tutte le
culture, e indice della universale coscienza della decadenza del genere umano. Si tratta del ricordo archetipico

Segue a p ag. 2
Alessandro Borghi - La Nativit , 2003.

Un pomeriggio, nella campagna
laziale, raccolsi una foglia di
pioppo e la mostrai a un amico

e gli dissi: “Guarda se Dio non esiste, è
perfetta!”

Parlano le piante? Il loro stormire al
vento è la risposta ai nostri interrogati-
vi? Amo pensare che parlino, non con
chiunque, ma solo con chi sa comuni-
care con loro. 

Mentre sto ore a guardare il pioppo li-
bero sulla pianura, fantastico sui suoi
pensieri e il suo cogitare mi appare inec-
cepibile. 

Di chi sono gli oceani, di chi è la ter-
ra? Di nessuno. Di tutti. Di chi li rispet-
ta ma anche di chi li violenta. 

Si pensa sempre che i buoni siamo noi
e i cattivi gli altri.

La verità è nient’altro che una parte
dell’iceberg che vediamo affiorare sulla
superficie di un mare. 

James Lovelock, grande studioso del
pianeta, definisce la Terra un essere vi-
vente, una complessa struttura di feed-
back , che reagisce ai disastri ambien-
tali dotandosi di  difese tali da creare
un 

Il Bersaglio
— DI ROMANO OLDRINI —

Da una foglia di pioppo
— DI DINO AZZALIN —

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

N. 6 - Dicembre 2003 

AUTOSCUOLA
FERRARI

G AVIRATE (VA)
Via Maggioni, 19
Tel. 0332 743110

AUTOSCUOLA
FERRARI

G AVIRATE (VA)
Via Maggioni, 19
Tel. 0332 743110

Una felicità
primitiva e solenne
Passeggiata sentimentale nella
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Segue: I l paese che non c Ł

di una felicità naturale, quasi animale-
sca, che è inaccessibile all’uomo storico
che ha commesso la colpa di allontanarsi
da Dio, per poter raggiungere una pro-
pria autonoma identità nel mondo. Que-
sto mondo ancestrale è stato paragonato
all’infanzia dell’uomo, unica età felice
della vita, e la meta inaccessibile di co-
loro che tentano di ritornarvi per riac-
quistare le proprie origini.

Abbiamo del resto già ampiamente
sottolineato nei precedenti editoriali che
la comunità di villaggio della tradizione
si regge su principi del tutto contrari al
nostro modo di vedere il mondo.

E abbiamo anche criticato la insoste-
nibile tesi di chi crede che si stava me-
glio quando si stava peggio. Ma in que-
sti articoli prevaleva l’esigenza di evi-
denziare la continuità di certi valori, che
devono essere riscoperti anche nel pre-
sente: la solidarietà, la sobrietà, il senso
del pubblico, il rispetto per l’ambiente.
Tutti valori, questi, che ritroviamo nella
storia dei nostri paesi.

Ci sembra però che sia arrivato il mo-
mento di mettere in primo piano quegli
aspetti negativi del paese della tradizio-
ne, che i nostalgici ignorano, o fanno fin-
ta di ignorare, e mettere in chiaro tutte le
buone ragioni per cui sarebbe errato giu-
stificare i mali del passato, per eludere
quelli del presente.

Il migliore antidoto contro la nostal-
gia del passato è la ricerca storica, ma sia-
mo consapevoli che è difficile, oltre che
scomodo, mettere a repentaglio delle
condivise credenze, in nome di verità
sgradevoli.

Oltretutto, il paese di cui si continua a
discutere, coincide con le sue caratteri-
stiche primo novecentesche, ma non
dobbiamo dimenticarci di tutti i secoli
precedenti, in cui la stessa realtà comu-
nitaria funzionava in modi molto diver-
si. Il paese che abbiamo conosciuto nel
suo tramonto era il risultato di una
profonda trasformazione che interessò
sia i rapporti di proprietà, che le tecniche
produttive, che la concezione del mon-
do. Il contadino coltivatore diretto, ge-

loso delle sue proprietà, fiero della sua
indipendenza, motivato nella sua fatica,
è un’immagine provvisoria del paesano,
e comunque assolutamente fuorviante
se noi la utilizziamo per conoscere il pae-
se dei secoli precedenti.

La condizione normale del contadino
di antico regime era la servitù, ovvero la
condizione di chi non possiede la facoltà
di fare alcuna scelta nella sua vita. Nel pae-
se era assolutamente negata la libertà, in-
tesa come non dominio: non tanto il fat-
to che sia possibile opporci alle interfe-
renze con cui qualcuno tenta di condi-
zionarci, ma lo stato di sicurezza in cui ci
troviamo permanentemente, basato su di-
ritti affermati e tutelati dalle leggi.

I documenti storici a nostra disposi-
zione sono in merito particolarmente elo-

quenti. La concentrazione della proprietà
terriera in poche mani esponeva la col-
lettività ad una condizione permanente
di ricatto e di sopruso. Spesso e volentie-
ri il massaro doveva sposare la moglie che
voleva il padrone, e magari condividerla
con lui. Il suo lavoro a giornata veniva
quasi sempre imposto come e quando
voleva il signore e spesso gratuito o quan-
tomeno sottopagato. Fare il contadino in
queste condizioni significava vivere in
una condizione di miseria e di degrada-
zione, anche se non mancavano nel pae-
se alcuni artigiani o contadini agiati che
facevano eccezione. Basta dare un’oc-
chiata sulla durata media della vita di un
paesano di qualche secolo fa, per render-
si conto che si avvicinava molto di più ai
venti che ai trent’anni (anche tenuto con-
to dell’altissima mortalità infantile).

Ma al di là della condizione materiale
più o meno miserevole, della perma-
nente mancanza di beni e risorse, ciò che
dobbiamo fieramente ripudiare di que-
sto paese è la condizione di stabile mi-
norità in cui vivevano uomini e donne
per tutta la loro vita. E non si può dire
che il paese novecentesco abbia sostan-
zialmente migliorato questo modo di vi-
ta. Potremmo continuare ad analizzare
la condizione di subalternità e sfrutta-
mento delle donne e dei bambini, che
emerse, in verità, solo quando le donne
e i bambini andarono a lavorare in fab-

brica, mentre forse proprio allora tale
condizione era migliorata.

Paradossalmente alcune di queste ca-
ratteristiche negative del paese di una vol-
ta si sono riprodotte in condizioni socio
culturali diverse nel mondo attuale. Pen-
siamo al tipico unanimismo di giudizi e
di idee, che soffocava il dissenso ed ogni
spirito critico all’interno della totalità co-
munitaria. Nel villaggio globale la massi-
ficazione delle opinioni possiede ancora
la stessa forza soffocante, anche se si av-
vale delle più moderne tecnologie. Alcune
caratteristiche negative invece, come l’in-
tolleranza religiosa e il confessionalismo
politico, appartengono ormai a quelli che
un tempo si chiamavano paesi sottosvi-
luppati. Nel paese di una volta la religio-
ne e la politica erano le due facce della
stessa medaglia, che decorava il petto di
una classe dirigente che era al tempo stes-
so nobiliare e clericale, militare ed eccle-
siastica. E’ un incubo del passato, ma che
affligge ancora oggi con guerre e ingiusti-
zie una grande parte del pianeta.

Dobbiamo dunque essere fieri di non
vivere più in questo paese di una volta.
Dobbiamo anche essere in grado di sma-
scherare coloro che usano i sani valori del
passato per coprire i loro progetti di rapi-
na del territorio e di aggressione alle pub-
bliche sostanze. Questi nemici della so-
cietà non sono comunque dei nostalgici
del paese.

Ma quanto bello lo vuoi
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Segue: Il bersaglio

Elhers-Danos , questa era la malattia. Anche se non
tutto poi era brutto sotto questa etichetta, e non so-
lo gli occhi. Le giunture per esempio, che erano sno-
date all’inverosimile e che gli consentivano le posi-
zioni più strane. “Cosa me ne faccio di un saltim-
banco?” brontolava mamma Adele “ho bisogno di
braccia solide se no qui non si mangia”. E non ave-
va trovato di meglio che affidarlo alla Sacra Famiglia.
“Li almeno trover  un piatto caldo e qualcuno che lo
assiste”. E si asciugava le lacrime, mamma Adele, in
silenzio perché il pudore non ammette teatrini di sor-
ta. Così Giorgio era cresciuto nella famiglia e la Fa-
miglia l’aveva seguito nel trasferimento da Cesano
Boscone a Cocquio. Il cervello per la verità non era poi
così tanto peggiorato. Sempre un pò lento, non mol-
to acuto di giudizio, ma nel complesso aveva retto al
punto da meritare un briciolo di autonomia che Gior-
gio ripagava aiutando gli assistenti nella cura degli
amici più gravi. Peppo era uno di questi. Una testa
grossa, due occhi bovini, la lingua perennemente
sporta. Una sorta di piccolo cinghiale che stronfiava
di continuo e che periodicamente sbottava in crisi di

violenza aggressiva. Allora picchiava e rompeva e lan-
ciava ogni oggetto che gli capitasse a tiro. I sassi era-
no la sua passione. Con i quali aveva rotto la testa a
più di uno lanciandoli con una rudimentale fionda
dalla finestra sù al secondo piano. Con Giorgio an-
dava d’accordo. Forse perché quel suo fisico allam-
panato, quella sua strana elasticità gli davano una spe-
ranza, di poter perdere, lui, un giorno quella zavorra,
quell’appiombo che gli impediva il cielo. E Giorgio
giocava con lui. Lo avvinghiava con le sue gambe sno-
date, si attaccava ai rami come una scimmia e come
una scimmia camminava a quattro zampe. Un gioco
soprattutto divertiva Peppo. Ed era quando Giorgio si
fletteva indietro con tutta la schiena e toccava la ter-
ra con la fronte. Ecco in quel momento Peppo ruggi-
va la sua risata, quando l’amico si bloccava lì, tondo
come una palla. Si buttava allora a tuffo attraverso
l’arco, lo infilava con la sua fionda, si sedeva di fron-
te a quella faccia rovesciata, a quegli occhi blu cobal-
to, a quel mare senza fondo.

Giorgio ha preso gusto ora a quel gioco. Piace ai
compagni di sventura, ma piace soprattutto a se stes-
so. Vedere finalmente il mondo dal basso, respirarne

le sue basse maree, lui che il destino ha posizionato
così in alto da toglierli il gusto delle microstorie in-
visibili. E tutte le mattine verso le 11, al ritorno dalla
passeggiata, eccolo lì a posizionarsi sulla piazzola,
centimetro dopo centimetro, fino a diventare palla, fi-
no a diventare luna. A quell’ora gli amici lo guarda-
no dalle finestre. Lui lo sa e non si muove.Vogliono
questo da lui, che conti i sassolini della ghiaia e saluti
le formiche affaccendate. Anche Peppo è alla finestra.
Guarda il suo amico e ci vuole giocare, anche se da
lontano.  “Io ci provo  ci provo” rantola e tira fuori
dalla tasca  un sasso. È tondo, levigato, quello che ci
vuole per trapassare il bersaglio. E si inarca Peppo e
tende la fionda e spara il colpo e quel blu cobalto...
quel blu cobalto come attira l’occhio, come guida il
sasso! E Peppo osserva l’arco che cede, che si afflo-
scia lentamente come una bambola di pezza, e il cie-
lo dietro che si fa fessura e la bocca di Giorgio a cer-
care l’aria e la lingua che penzola e le formiche attor-
no a quel che rimane. Un fagotto, una piccola pozza,
un rivolo che s’allunga in basso. Non sembra acqua,
il suo colore è rosso. 
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Segue: Da una foglia di pioppo

sistema cibernetico che mantiene un ambiente fisico e chimico otti-
male per la propria vita. Si badi bene, della propria vita, non della vi-
ta dell’uomo. Due teorie, la prima più scientifica ma meno suggesti-
va, la seconda più poetica. E comunque due ipotesi connesse che do-
vrebbero indurre un ritorno alla naturalezza della vita, in armonia,
non in contrasto, con le moderne tecnologie. Penso ad esempio al
meraviglioso marchingegno col quale scrivo: il computer. Con meno
elettricità di una lampadina mi permette di sfornare parole, di com-
porre libri e di fare in pochi minuti calcoli che richiederebbero anni.
Nello stesso tempo quanti alberi, i pioppi per l’appunto, risparmio coi
dischetti di salvataggio? Possiamo dire addio alle montagne di carta
che un tempo si sprecavano per le copie, le varianti, le correzioni. 

Le risorse di Gaia, nonostante feroci speculazioni e immense colate
di cemento favorite da un diffuso senso di impunità (i condoni edili-
zi), sono sorprendentemente inesauribili, altrimenti non si spieghe-
rebbe perché noi, nonostante i micidiali veleni disseminati dappertut-
to, siamo ancora in grado di vivere. Ma se continueremo a percorrere
questa strada con perniciosa insistenza, un giorno spariremo come i
dinosauri, estinti in conseguenza delle devastazioni da loro inferte al-
l’ecosistema con la loro mole e il loro minuscolo cervello, piccolo co-
me quello dell’uomo moderno che sta sconvolgendo aria, acque, clima,
esistenze. Ne vediamo gli effetti: caldo torrido (diecimila morti in Fran-
cia), nubifragi, ghiacciai che si sciolgono e che rendono brulle le mon-
tagne, animali che emigrano, piante che scompaiono, un sistema idro-
geologico sconvolto, con smottamenti, frane,  nubi e oceani impazzi-
ti, raccolti  distrutti, foreste incenerite dal fuoco, quel fuoco che milio-
ni di anni fa divampò su Marte e ne fece una landa desolata. 

Soffrono gli uomini, ma la Terra si difende e sopravvive, confer-
mando così la teoria di Lovelock, e ci parla, tenta forse di farci capi-
re che è tempo di usare l’intelligenza per imparare a vivere. E si può
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Segue: Una felicit  primitiva e solenne

posato davanti a un portone discorre con semplice fa-
condia e le parole, le sensazioni, i gesti perfino, ripor-
tano al passato di ciascuno di noi, alla terra madre nu-
trita con il sudore la fatica e qualche lapide nel campo-
santo. Angoli di strada, piccoli giardini intravisti dietro

forti cancellate, finestrelle bistrate dalla calce, l’asfalto
che cancella il disegno pointi l l iste dei ciotoli di fiume, so-
no frasi di un discorso complesso, come è complesso
pensare alla salita quassù del pittore Mosè Bianchi, “bel-
l’uomo alto, largo, robusto, dallo sguardo fiero, vivace
nella faccia bruna, energica, dai grossi baffi sulla lunga
barba bianca”. Nella cappella Viscontea del cimitero di
Caldana c’è un suo affresco definito “discreto” da Ma-
rio Rivoire, autore nel 1931 con Giannetto Bongiovan-
ni di una celebre guida di “Varese e la sua provincia”. 

A detta di Virgilio Colombo, che presentò nel 1895 gli
artisti lombardi alla “Prima esposizione internazionale
d’arte della Città di Venezia”, il Bianchi “ha tanta genti-
lezza nel cuore e tanta poesia nella mente quanta non ne
imparadisa i sogni di un intiero collegio di fanciulle”. Una
visione di primavera, come tante stranamente ne germo-
gliano da questo pomeriggio novembrino, forse perché
ripensare al gagliardo passato di un borgo è come rivive-
re la fanciullezza, e si sa che in quel caso il ricordo rivela
quasi sempre passeggiate fiorite nei prati, a mano stretta
con la nonna. Così il pensiero di Mosè Bianchi, porta una
scheggia della Milano art nouveau, frizzante e policroma,
nel grigio delle beole di Caldana, un fiore o una farfalla
ideali di cui ancora si avverte il profumo e il battito d’ali. 

E la mente, strana combinatrice d’alchimie, subito se-
gnala un altro messaggio fin-de-siŁcle nella targa d’ot-
tone di casa Presbitero, lettere sbalzate in stile vagamente
liberty. Muta, cieca e lunga, spalla a spalla con la chiesetta
di sant’Anna, la dimora, con il suo balconcino in ferro
battuto che dà sulla minuscola piazza e un brutto lam-
pione a ore due, suscita l’emozione del mistero oltre a
rinnovellar di penne e calamai per identità di cognomi.
Anche se non siamo in San Clemente, par che da un mo-
mento all’altro possa arrivare Demetrio Pianelli a dare un
giro di chiave seguito come un’ombra dalla nipotina
Arabella e dal petulante cagnetto Giovedì. 

Tutto il resto non è letteratura, ma la piazza di Cal-
dana, spogliata della sua identità di focolare allargato,
senza più il noce a ombreggiarne le asimmetriche linee
e a far da chioccia a pulcini vocianti di gazzette e “sa-
gadìsan”. Curiosamente i segni del progresso si ricon-
ducono a forme di parallelepipedo chiuso, cassette per
le lettere, cabina telefonica, disposte con singolare per-
versione assieme a cartelli stradali e bidoncini di pla-
stica per rifiuti davanti alla facciata della Soms, che ha
l’aspetto desolato d’una vedova. 

Meglio lo scuro volto delle pietre, le storte pareti at-
taccate alla collina, i musi fibrillanti dei gatti dietro il
muretto della chiesetta del Cerro, le sonanti parole del
prof. Luigi Brambilla su Trevisago, tre curve più in bas-
so. “Ha un avanzo di torre, che si volle fosse alta circa
20 metri. Vuolsi pure che qui desse battaglia Federico
Barbarossa (?)”. Pare che oggi la torre, o quel che ne ri-
mane tra edera ed erbacce, sia interdetta alla vista di
ogni possibile curioso e vigilata da armigeri con schiop-

po in spalla pronti a intimare l’altolà a ogni spuntar di
binocolo. E pensare che il Rivoire cita nella sua guida un
aneddoto divertente: “Persiste nei contadini del luogo
(siamo nel 1931…) la leggenda che nella notte di San
Silvestro si senta ancora il rintocco delle campane del-
la distrutta e totalmente scomparsa Chiesa dedicata a
San Giorgio, unita anticamente alla Torre”. 

Il silenzio continua ad accompagnare i passi ed è lie-
ve il soffio di parole mescolate all’intonaco o velate da
imposte pretenziose, aperte come ali scure sulla poesia
del passato. “E’ vietata la questua”, “Trattoria posteria”,
un portone chiuso, un cortile piagato di automobili, il
lampo rosso di gerani rovesciati sul legno della lobbia,
e di nuovo l’asfalto butterato delle strade di Carnisio,
messo lì come la biacca sulle nudità di sacrileghi affre-
schi. Fuggiamo, oggi, dal lento fluire dei giorni, dall’o-
pera paziente del bruco, e nella fuga ci riafferra l’illu-
sione che la velocità, liberandoci dallo spazio, ci liberi
dal tempo. Questa passeggiata sentimentale racconta a
noi, uomini rotolanti, come esista un diverso ordine
delle cose, un sapere tramandato in silenzio, una mu-
sica dell’anima cui non serve alcun suono. 

Perciò nel biondo pomeriggio di novembre, con un so-
lo gioco di sguardi, Caldana ha raccontato a un forestiero
com’era bella nel suo vestito della festa e come le unghie
del tempo non abbiano graffiato quella felicità primitiva
e solenne. L’abito a fiori è stinto e un po’ lacero, ma la lu-
cente levigatezza delle pietre, la matura possanza delle tra-
vi, il bacio sussurrato dei castagni sono una dichiarazione
d’amore senza età, di cui si avrà bisogno pressante e asso-
luto nei molti giorni senza luna prossimi venturi. 
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Per documentarmi sulle vicende della banda, ho avuto modo di parlare con di-
verse persone che a vario titolo potessero sapere qualcosa, o per ragioni ana-
grafiche o per diretto interessamento ai fatti. E’ opinione diffusa che “un quai-

cos ghe sempre stai”, sia per sottolineare gli eventi religiosi, che semplicemente per
far festa, ma è molto difficile datare con certezza la nascita di una prima banda ve-
ra e propria nel nostro comune.

Di certo posso affermare che alla fine dell’ottocento una banda a Caldana esiste-
va: dal registro della Società Operaia risulta che nel 1884 sono state spese £. 50,00
per “Costo del pranzo favorito alla Banda Caldanese” e £. 34,40 per “Vino acqui-
stato per la musica” (il binomio musica-vino era molto stretto a quei tempi, per
non dire imprescindibile…). Per numerosi anni successivi, fino ai primi del nove-
cento, in occasione del banchetto per la festa sociale, vengono puntualmente regi-
strate, sempre distintamente, le spese per il pranzo e per il vino. I musicisti sono
sempre oltre i 20, con un massimo di 29, nel 1889. Nel 1891 vengono curiosamen-
te riportate £. 16,20 per “n. 27 bottiglie di vino somministrato ai musicanti” (loro mal-
grado?), come se si trattasse di una medicina sgradevole ma necessaria.

Altro sistema molto in voga per bagnarsi la gola a sbafo, come ricorda anche il
Cesarino, era di infilare un fiaschetto in un basso senza farsi notare, e poi allonta-
narsi tenendo lo strumento ben alto: poco lecito ma molto efficace.

Per quando riguarda Cocquio, nel Chronicon si parla di un episodio del 28 ago-
sto 1904, data di ingresso nella Parrocchia di Cocquio di Don Carlo Colombo. Fu
occasione per una festa mai vista, con archi trionfali e la partecipazione di due ban-
de musicali, quella di Gorla Minore, suo paese di origine (era nato a Buenos Aires)
e quella di Gavirate. Non era presente la banda di Cocquio: dobbiamo intendere
che ancora non esistesse?

Già nel 1907, però, si fa riferimento ad una “piccola banda di S. Andrea”, così co-
me in parecchi episodi successivi, come la festa del paese o il Corpus Domini, si par-
la della “musica di Cocquio S. Andrea”. Il 29 gennaio 1911 è una data importante:
si inaugura la nuova divisa della banda di Cocquio S. Andrea, con la partecipazione
di altre 4 bande: Besozzo, Laveno, Comerio e Luino.

Nel 1919 la banda è una realtà di tutto rispetto, conta 23 elementi. Il 2 marzo di
quell’anno infatti ci fu una festa civile patriottica per mutilati ed invalidi della guer-
ra appena terminata. I suonatori furono pagati £. 10 a testa per una spesa comples-
siva di £. 230.

In un’altra vicenda si parla della banda di Carnisio. Era il 12 maggio 1905, quan-
do il Nobile Don Cesare Della Porta, novello sindaco di Cocquio, di ritorno da Ori-
no (vi era l’intenzione di realizzare un acquedotto per la popolazione di Carnisio,
che rientrava nel comune di Cocquio, per far fronte alla scarsità d’acqua) venne fe-
steggiato dal corpo musicale di Carnisio. Egli, ben generoso, elargì £100 per la Lotte-
ria di Beneficenza e £. 10 per la musica. “Fu detto che Don Cesare Della Porta eb-
be a dire ch egli faceva ci  come riconoscenza agli elettori di Carnisio che l hanno
sempre appoggiato; non cos  quelli di Cocquio”. Chissà cosa avrebbero pensato gli
elettori di Carnisio, se avessero saputo di dover aspettare più di 20 anni per quell’ac-
quedotto. Fu inaugurato soltanto il 29 agosto 1928, quando i 2 comuni di Cocquio
e Trevisago erano già stati uniti. La fusione dei 2 comuni avvenne infatti nel 1927, e
il 3 luglio venne insediato il primo podestà, nella persona del dott. Carlo De Mad-
dalena, oriundo di Caldana e di professione dentista, come ricorda ancora dolorosa-
mente la sig.ra Evelina.

Siamo in pieno ventennio, e una banda comunale era quanto mai indispensabile.
Nei primi anni 30 venne incaricato il Maestro Placido Cazzani, il quale si diede un gran
daffare e ufficialmente il 15 febbraio 1933, per la festa Patronale di Cocquio, ha il suo
esordio il “Corpo Musicale Nuovo del Comune di Cocquio Trevisago”, dove confluivano
le 2 bande di Cocquio S.Andrea e Caldana. Presidente fu il podestà stesso.

La nuova banda unita dimostra che è possibile seppellire gli antichi dissapori fra
le diverse frazioni del paese, facendo seguito alla unificazione amministrativa avve-
nuta qualche anno prima? Purtroppo no, e infatti, anche a causa del secondo con-
flitto mondiale, la nuova banda, sotto la guida del Maestro Cazzani, ebbe vita bre-
ve. Probabilmente l’ultimo concerto fu alla festa patronale di Cocquio nel 1946, an-
che se mi hanno riferito di un’altra occasione, quando il 7 aprile del 1946, i candi-
dati Democristiani, dopo la sconfitta elettorale alle amministrative, furono destina-
tari di una suonata della marcia funebre.

Con vero piacere ho avuto modo di parlare con il sig. Pagani di S. Andrea, for-
se l’ultimo esponente di quella che fu la banda comunale, che arrivò a contare an-

che 40/45 elementi. Egli ricorda con orgoglio di quan-
do dodicenne ne entrò a far parte, dei tanti concerti
che fecero, ad esempio per l’inaugurazione del circo-
lo di S. Andrea nel 1934 o nel maggio del 1936 per
festeggiare la vittoria nella guerra d’Africa. Aveva co-
minciato con il corno, poi il trombone ed infine il
bombardino, col quale aveva eseguito anche pezzi
importanti, vista la passione del Placido per i pezzi
dell’Opera. Egli conferma che dopo la guerra erano ri-
masti in pochi e mancavano soldi e strumenti, e co-
sì, naufragato il tentativo di rimettere insieme la ban-
da, molti seguirono il Maestro Cazzani, che andò a di-
rigere la banda di Gavirate, dopo una parentesi a Be-
sozzo. (Il figlio Mario riferisce che diresse molte altre
bande del circondario, tra cui anche Cuvio e Capo-
lago)
Anche il Maestro Gianfranco Lazzari, noto organista e
attuale direttore della corale S.Giovanni di Gavirate, si
ricorda quando negli anni 35-40, ancora bambino, as-
sisteva il padre elettricista nel preparare le luminarie
per i concerti che si svolgevano nelle piazze di Coc-
quio, Caldana e S.Andrea (dove attualmente c’è il se-
maforo). Questo dimostra quanto fossero lontane in
quegli anni le esigenze di organizzare “Strade da Vi-
vere”: le strade erano vivibili ogni giorno e disponibi-

li come naturale palcoscenico.
Anche a Caldana negli anni 50 si cercò di rimettere insieme una banda. A prendere

in mano le redini che furono del Masimin Ciapela (Massimo Ossola) fu il Luigi Bro-
glio ottima tromba e suo allievo. Vi facevano parte i suoi fratelli Giulio (basso) e
Franco (tamburello), il (Ben)Venuto De Maddalena, il figlio Sergio e il Rico Tigno-
la con il clarino, il Carlin, il Nini Ruspini e l’Iginio Ravanelli con il basso, il Vittorio
Cassani e l’Arturo De Maddalena con il flicorno, il Gianni Picconi e il Flavio An-
dreoli con la fisarmonica, l’Angelo Pedon al sassofono, il Virginio Pilotto e il Giuseppe
Bresciani con la tromba, il Battista Gasparini, il Federico Gasparini, il Gianpaolo De
Maddalena (genis), il Giol e sicuramente molti altri, che non ricordo o non mi so-
no stati riferiti.

Avevano messo insieme un discreto gruppo di circa 25 elementi, e suonavano ad
esempio per il banchetto della Società Operaia, per S.Cecilia, alle varie processioni
o in occasioni speciali, come quando andarono a S. Andrea ad accogliere l’arrivo
dell’allora ministro Tremelloni. Tutte le occasioni eran buone per mettere insieme
un “bruschett” di 5-6 elementi sul palco del salone e far ballare al suono di valzer,
mazurche e polchette.

Per un certo periodo ebbero anche l’ausilio del Masimin, ormai a riposo, ma con
un orecchio sensibile e sempre in grado di cogliere le piccole sbavature anche per stra-
da, nel rumorio di una processione, e redarguire il malcapitato di turno. A far scuo-

la di musica erano il Gino Colombo, nei locali della Società Operaia, sopra la posta
e il Luigino Broglio al Cerro.

Verso il 57-58 purtroppo anche loro smisero di suonare, anche a causa delle diffi-
coltà finanziarie per sostituire molti strumenti ormai troppo vecchi per essere anco-
ra riparati (come riferisce il Vittorio Cassani).

Ma la passione per la musica sembra non volerne sapere di problemi economici,
e proprio dalla grande passione ed energia del Gianni Picconi, che assieme ad altri
temerari desiderosi di fare della musica assieme, circa 3 anni fa rinasce la banda di
“Caldana - Carnisio - Cerro”.

A dispetto del nome, la banda (anche se preferiscono definirsi un gruppo di ami-
ci), vuole essere di riferimento per tutto il comune; è in continua crescita e attualmente
i componenti sono una quindicina. Coadiuvati da alcuni elementi esterni per coprire
l’organico (come del resto accade un po’ in tutte le bande), ci hanno già dato qual-
che saggio della loro bravura. Il prossimo impegno sarà il concerto di Natale di sa-
bato 20 dicembre, nella chiesa di Caldana.

Approfitto per ringraziare tutti i maestri della scuola di musica, e in particolare i

La Banda nel comune di Cocquio Trevi-

La  Banda di Cocquio, Caldana, Carnisio e Cerro.

La  Banda di Cocquio.



Caro Enrico,
ti scrivo al di qua di quella linea gotica che tu non
amavi t anto, soprattutto negli ultimi tempi, e ti ri-
cordo con quella freschezza d immagini che ci Ł
sempre sta ta cara nella vita e nella lunga e bella
amicizia. 

Due sabati fa, il 31 di ottobre, quella che Ł ormai
di moda chiamare la notte delle streghe, sono an-
dato alla tua mostra, Pictura ut poesis.Incroci tra
arte e letteratura al Castello di Masnago, davvero
completa e import ante, quella che io ti ho tenace-
mente spinto a fare qui, a Varese, vincendo le tue
iniziali resistenze dett ate da motivi che io e te sap-
piamo. C erano  tutti i tuoi amici, c erano Roberta
e i tuoi figli: hanno seguito con attenzione ogni par-
ticolare, anche il piø marginale. C erano molte per-
sonalit  di rilievo, soprattutto  i poeti e gli estimato-
ri  della tua grande Arte,  ancora per dire qualcosa,
per stupirsi. Qualcuno dice-
va peccato che Enrico non
sia qui , io rispondevo guar-
datevi intorno, piø qui di co-
s  

Ho portato persino mia
moglie e mio figlio, sotto la
pioggia, loro che sono cos
restii ai grandi assembra-
menti.  

Ti voglio ringraziare per lo
spazio che hai riservato,
nella mostra e nel catalogo,
ai miei poveri versi, che tu
hai sempre apprezzato. Ma
mettermi tra It alo Calvino e
Giovanni Giudici Ł stato
davvero troppo, quasi uno
scherzo da Halloween. 

Mi chiamavi il poet a-sto-
matologo . Ricordo l agosto
di due anni fa, a casa tua,
dopo una nuota ta in piscina eravamo andati, io e te,
in quella trattoria di Vergiate dove abbiamo consu-
mato un ottimo p asto, a parte la carne, che ti era
sembrata dura come la suola di uno scarpone di
montagna . Ma forse non ne avevi voglia, o era
davvero colpa dei tuoi denti consumati, come ave-
vi concluso. Proprio l  mi Ł venuta l idea che sa-
rebbe stato un evento straordinario l allestimento
di una tua antologica  nella citt  che ha sempre pa r-
lato la tua stessa lingua. Dopo le prime perplessit ,
il tuo esplosivo entusiasmo e  la ferma intenzione
di volerla a Villa Mirabello (ancora in fase di ristrut-
turazione), oppure di sparpa gl iarla in vari  posti , tra
cui il Chiostro di Voltorre,  per rendere omaggio al-
la tua amata Gavirate. 

Non era facile st arti dietro: a volte mi sono visto
addossare colpe che non avevo. Pazienza, gli
amici vanno accett ati cos  come sono, altrimenti
che amici sono. Del resto anche tu mi hai preso
cos  com ero, a Moncalvo, un ottobre di circa ven-
ti  anni  fa. Io ero l per i l  tartufo, tu guidavi un grup-
po di pittori e di amici alla sagra dei funghi. 

Stavo per pubblicare, per Crocetti, la mia prima
raccolta di poesie, I disordini del ritmo , era il 1984.
Mi hai detto: Fammele leggere  e una settimana
dopo mi hai donato per il libro la tua bella incisio-
ne con quella donna coi capelli arati come un cam-
po di frumento. Mi hai detto: Ti porter  fortuna . E
stato davvero cos , te ne sono grato. La prima vol-
ta mi hai p arlato di Duchamp, Picasso, di Calvino,
di Jarry, della Patafisica, la scienza delle soluzioni
immaginarie che
avrebbe avuto an-
che nella mia citt
numerosi adepti,
e io restavo impa-
lato ad ascolta rti.
Gi  ai tempi della
grande opera  I fu-
nerali dellanarchi-
co Pinelli ti amavo
come si ama un
padre, e quando
sono arrivato nel
tuo atelier immer-
so nel verde, mio
padre, quello ve-
ro,  stava moren-

do dello stesso male che ti ha consumato, e mi so-
no sentito per un attimo anch io in un altro mondo,
e ridevo tra tutti quei Generali, tra gli Ultracorpi e  le
Modificazioni,  in quella fiera del kitsch, tra pezzi di
meccano colorato, pettini e ritagli vari, che avreb-
bero conquistato anche il mio povero babbo. 

L , ho ritrovato anche il mio tempo perduto  che
qualche anno piø tardi ti saresti divertito a immor-
talare nei famosi Guermantes della Recherche  di
Marcel Proust. E che dire l illustrazione di testi clas-
sici come De Rerum Natura di Lucrezio o il Para-
diso perduto di Milton? T utte scene che mi avreb-
bero sconvolto per la loro grande somiglianza a l
fuoco delle p arole poetiche a cui ti eri ispirato, tu pu-
re raff inato scri ttore.  Tr a noi  cŁ stata subito un em-
patia consolidat asi nel tempo. Ma  io non sono bra-
vo a parlare d arte, tu lo facevi per me. E ogni vol-
ta mi ammaliavi con l erudita  vitalit  che ha nutrito
la mia vi ta.  Ti ho seguito un po dappertutto, da Lo-
carno a Roma, da Milano fino a Parigi, dove in una

serata indim enticabile con il
tuo amico Dep aris mi hai
consegnato la Laurea in Pa-
tafisica  (l ho appesa nel mio
studio accanto a quella che
mi autorizza a esercit are la
mia professione) e che mi Ł
stata preziosa nei casi piø
diff ici l i . E a ogni  l ibro che scri-
vevo mi ha sempre fatto
compagnia una tua opera, fi-
no a quella straordinaria del-
le Impressioni d Africa che
ora campeggia sulla coperti-
na del libro a me piø caro,
Diario d Africa, di cui condi-
videvi intenti ed esperienze.
E quando venivi a casa mia
e ti facevo conoscere i miei
amici poeti, non ultimo An-
drea Zanzotto, a cui, per i
suoi  o ttant anni,  hai dedica-
to l ultima incisione che Ł

esposta anche alla mostra, li sentivi come fossero
da sempre anche i tuoi amici. 

Ma quello che ho ammirato di piø Ł stato l uomo
che era dentro di te, dentro l artista schierato con
i piø deboli, con i torturati della terra, contro ogni
dittatura che faceva e fa scempio di uomini e am-
biente. Per non dire delle tue insof ferenze verso
ogni  soffocamento del pensiero tent ato e opera-
to dall ingannevole potere della societ  dei con-
sumi. Avevi visto piø in l  dei tuoi quadri, sempre
pronto a denunciare in prima persona le ingiusti-
zie attraverso la tua arte, culminata nel memora-
bile Nuovo Manifesto del Futurismo St atico, con i
punti salienti per liberare gli uomini dalla cancre-
na del moto, del turismo dopolavoristico,  dai mo-
vimenti violenti, fanatizzati,  pressappochisti, ideo-
logizzati, per indurli al piacere della sosta e della
contemplazione, della calma e della serenit , pro-
prio tu, che non stavi fermo un attimo. Ogni tua
azione scaturiva dalla genialit , dai pensieri piø al-
ti, in sincronia con il lento corso dei corpi  celesti. 

E sai quanto ti volevo bene quando glorificavi la
Donna e disprezzavi la guerra, il militar ismo, il pa-
triottismo, il gesto distruttore e le belle idee per cui
si Ł spinti a morire. L unica morte accett abile Ł
quella nel proprio letto. Forse un esercito di poeti
e di pittori avrebbe evit ato la barbarie di questo
nostro tempo funest ato da lotte armate, odii, con-
fl i tti   rel igiosi . Fosse stato per te,  nessuno sareb-
be morto in Afghanista n, i n I raq,  i n America o in
Africa, per terrorismo e per fame. Sei st ato coe-

Un esercito di
generali dalle
stellette di latta

e un corteo di dame al
seguito che indossano
tessuti per tappezzeria
e pendenti fatti con
vecchi tappi di botti-
glia. È il popolo curio-
so protagonista delle
storie di Enrico Baj.
Storie di carta raccon-

tate, in oltre cinquant’anni di attività, dalla mano beffarda
di un artista milanese per nascita e varesotto d’adozione,
che ha segnato con la sua verve pungente e le sue bagattelle
al vetriolo le vicende della figurazione italiana, raggiun-
gendo in breve i vertici dell’esperienza internazionale. Per-
ché Baj, classe 1924, maestro irriverente del pennello e del-
la calcografia, ha saputo ritagliarsi un ruolo autonomo nel-
la bagarre delle correnti che hanno affollato il panorama
dell’arte negli ultimi decenni. Nato come firmatario del
Movimento Nucleare, cui aderì con una scelta di dipinti
ispirati al potenziale energetico di un’epoca votata alla tec-
nologia, Baj scoprì sul finire degli anni Cinquanta la forza
della propria indole ribelle. Dopo una stagione di ricerca
dedicata a dripping e colature, la sua vena trasgressiva trovò
sfogo infatti nella prima delle serie grottesche destinate a
fare di lui una figura sui generis e dei suoi personaggi il ri-
flesso tragicomico di un mondo in delirio. Generali e Da-
me idrauliche , ma anche Meccani , Mobili e Specchi sono
le immagini provocanti di una favola per adulti che, sotto
pizzi e pail lette, nasconde denunzie sociali e aspre rifles-
sioni politiche. Come quelle che nel 1972 culminarono
in una delle pagine più drammatiche del suo diario quo-
tidiano: nel gigantesco assemblage in stile picassiano in-
titolato I funerali dellanarchico Pinelli , che testimonia l’ap-
passionato impegno civile cui Baj non rinunciò neppure
dopo il trasferimento a Vergiate, con la moglie e i tre figli.
L’opera, che avrebbe dovuto essere esposta a Palazzo Rea-
le il giorno dell’omicidio di Calabresi e che fu ritirata invece
dalla Galleria Gio Marconi per essere presentata solo a
trent’anni di distanza dal fattaccio, rappresenta, infatti, per
stile e contenuti, uno dei capitoli chiave della ricerca del-
l’artista e una delle sue prove maggiormente conosciute.
In essa, accanto alla provocazione e al disagio, si materia-
lizza esattamente quel popolo di omuncoli goffi e nervo-
si, con il naso a parallelepipedo e gli occhi a forma di bot-
tone, che affollerà, di lì a breve, ogni sua fantasia. Dino
Buzzati scrisse di lui: “antibellicista di natura, non gli di-
spiacerebbe di scatenare una piccola guerra contro gli im-
becilli, pur sapendo che sarebbe una causa perduta di fron-
te a un avversario così sterminato in numero e potenza”.
Sterminato è difatti il suo manipolo di blasonati di carta
(migliaia sono le stampe, fra litografie, acqueforti e seri-
grafie, realizzate nel corso della sua carriera) che nei modi
e nei paramenti rievocano proprio quella schiera di imbe-
cilli indicata da Buzzati e da Baj trasformata in un’allegra
brigata di teste vuote. Vacue nell’animo quanto agghinda-
te nell’aspetto, secondo l’inviolabile etichetta dell’appa-
renza. Ecco allora nomi ridondanti, come quello della prin-
cipessa Caterina Romanovna Vorontsova Dashkova o co-
me Geneviève Premoy, l’eroina francese detta Cavaliera
Balthasar, attribuiti a figurine imbellettate che vestono abi-
ti di broccato e sfoggiano nappe fra i capelli tali da rasso-
migliare a tappeti di terz’ordine. Effetti kitsch ottenuti gra-
zie alla straordinaria abilità tecnica di un maestro della gra-
fica, capace di manipolare ogni soluzione di metodo in
base alle esigenze più disparate. Forte della sua innata crea-
tività – la stessa che lo indusse a seguire le vie dell’arte, pur
essendosi laureato in giurisprudenza secondo i desideri
dei genitori – Baj fece infatti del processo calcografico un
campo di sperimentazione. Accanto a lastre, torchi e in-
chiostri egli posizionò mastelli zeppi di stoffe e passama-
nerie, di cordoncini d’oro e d’argento, di lustrini, pizzetti,
tappi di bibite gassate e, ovviamente, ritagli di giornale,
perline o conchiglie. Il tutto da incollare sulla carta in ba-
se all’estro del momento, per dare forma agli abbigliamenti
eccentrici, alle mise pompose e alle capigliature comiche
dei suoi eroi sciocchi e delle loro compagne, esito stupe-
facente di un linguaggio dal retrogusto espressionista e me-
more di un certo dadaismo. Dame e generali, in vesti da pa-
rata, hanno così sfilato per decenni sulla passerella d’ono-
re di uno stilista trasgressivo, che da pochi mesi li ha la-
sciati orfani della sua inventiva (Baj è deceduto il giugno
scorso nella sua villa di Vergiate) e che ha saputo trasfor-
marli da caricature deplorevoli a interpreti di primo piano,
elevandoli con garbo a protagonisti di spicco di un’inedi-
ta “commedia dell’arte”. 

Chiara Gatti
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Enrico Baj - Generale.

Ottobre 2001, Salone Estense (Comune di V arese) - Da sinistra: Dino Azzalin, Andrea Zanzotto, Enrico Baj.
In occasione degli ottant anni del poet a, Enrico Baj dona un incisione inedita con una poesia di Andrea Zanzotto.



L’eva un vintiquater de dicember.
De fö el fava un gran frecc. L’invern l’eva nì gio

men bof. E fioca l’eva cumparida in Biota e a San
Martin e sul Munt de Cui le se videva immò. Su pai
valicc, men pueranim cul tabar, bufava ul prim ger
che cativ me l’ai el ghe nava in di os ai buschiroo che
tardava a naa a ca. 

A caval tra Valcuvia e Valtrevaia un paes de sas e
cop el scascigava ul frecc cul fum di camit sui tecc. El
rumeva ul so Netal in ne nocc sugnenta che calava,
tant de sentii i angiulit che cantava. 

Diseven i vecc, che indua ghè camin che fuma sot
ghè pignata che bui... e in de cusina de ca dul Peder
ul fog el cricava alegher sot al parioo di barot. Ul ciar
di fiam faven lusii i padelot de ram sora e piatera e
un bel caldin el ciamava de tiras là sot al camin e
naa fora pu de ca. E vigiglia de Netal l’eva in dul par-
fum dul pan apena fai, in du l’udor “dul sarun de
furmagela, in de tuaia neta de bugada de scendra...
e triii mandarit me trii santit vardaven fo di veder de
scanzia, e un lumin, cul paver pucià in du l’oli de
nos, piz sot al ritrat dul por nonu taca su tra ul vesc-
tee e ul tacapagn.

In un cantun e rama de zenevrig par scaldaa ul
Bambin ai des’or... parchè ghii de savee, che in chel
paes lì, ai des or sunava e campana e ul Bambin el na-
seva e tucc meteven e rama dul Zenevrig  sul fog e in
dul parfum de rama che brusava ul Bambin Gesù el
se scaldava.

E nona dul Peder l’eva in de nigia dul camin, che
bel men munument pareva chel fiadava de tanta vi-
ta chel dava.

Scte vegieta cul so panet in co e i ucc sot sela le la-
vurava ul scalfin pal so neudin, ul Peder.

Intant e nora, e mama dul Peder, le gheva ul so de-
faa a faa ul pien pal cunili a rosct... l’eva Netal!... Se
ul cor el god, mai faa rugaa i busec.

MAMMA Ma chel tos el riva pu?
NONNA L e gi  sunada l Ave Maria? 
MAMMA Mia namm , ma l e gia nocc. Sel fa in gir

cun sctu frecc? EI ga mia de co. 
NONNA A e so et  el senten mia ul frecc. Te
ghee dai

sciarpa e capel? 
MAMMA Ma se disii! Vurii chel mandi in gir cun

not cul frecc chel fa. 
NONNA OOH!... Saltum mia di occ. U di insc  tan 

par savel.
MAMMA Ghii sempur ne gran p agura che ghe sc-
to

mia adre. Sel ciap a ne cusctip aziun poo
ghe l ho mi de purgaa...
NONNA ... Ma tel see pitosch indua l e nai? 
MAMMA El  si i  be... a cataa e mufa, e poo cui so
soci  in giesa a faa ul presepi. 
NONNA Alora scte trepilet!?.. Se le in giesa le mia
dim luu. Ghe sempur ul nosct Signor chel var-
da gio.
MAMMA Vuu mama se pudii dac man e dam cun-
tra a mi le tut ul vosct pa n... 
NONNA Signor Madona! Su poo d ? T achem mia
a lid incoo che l e Neta l. 

Sunava l’Ave Maria e in su l’usc cumparis ul Peder
chel banfava. Cui occ luscter me trisc e sctrencia in sul
cor et tegneva e sciarpa faia su men fagot de sctrasc. 

E mama le vet e le tas mia: 

MAMMA Ma varda sctu balandran! Se te e do pa r
faa e sciarp a? CuI frecc chel fa ...metela su a
naa in gir se no e to nona le vosa cun
mi. 
NONNA Parche nin te mia metu su e sciarpa? 
PEDER Ghevi mia frecc... 
MAMMA ...Alora dim pu che te nii sot ul pic ai
ungg. 
NONNA Un tos cun giudizi el met su e sciarpa. Te
vo ret fam t acaa a lid cu e to mama?

Ul Peder el tegneva sctrencc ul so fagot. Un poo
sctrenì, ma decis a mia mulala, me seI tegnes scun-
du un nagutin d’or. 
NONNA Cia, damela a mi che a t achi su al taca-
pagn che ti te ghe rivet mia. 
PEDER No... Ghe e do a nisugn... 
NONNA Oh! Scte ghee dent. Te scundet quai
cos? 
MAMMA (rabiada) Portela subit de fo,se te ghee
dent n alta gira?.. Mi de bescti in ca en
vori  pu... Ghel disi al to p a... varda. 
NONNA Vosa mia chel fee sctremii. Indua te voo
chel 

vaga a too ne gira ades... romen gia. 
MAMMA El so mi indua el va, cui so soci la pal cam-
panin. 
NONNA Cia fa videe scte gira?.. Se no e to ma-
m a

le tas pu. 

Ul Peder el discfa gio ul fagot pian pianin me seI
gaves dent n’uracul. 

Al posct de gira cumparis un Bambin Gesù de ges,
cui brasc vert e i gambet incrusa. E so mama a fala tas,

me tut i mam, le ghe salta in di occ: 

MAMMA Te ruba ul nosct Signor. ..? 
PEDER No! 
MAMMA Alora indua te see nai a tol?
PEDER ...In gesa. 
MAMMA ...Tut i di un discpresi. Mi en podi pu de
sctu tos... Mi te mazi varda! 
NONNA Tas... Di mia scpruposit... 
MAMMA Mo tel portet in dre subit... 
PEDER No! E poo no! 
MAMMA CusŁ  Sent mel rescpund. 
PEDER Mi lu mia rub ... lu purt  a ca... 
NONNA Ti, vosa pu... e ti nin dighel a e to nona? 

Perche te purt  a ca ul Bambin scundu
in

de sciarpa? 

Mo al Peder ghe niva gio i gutun di occ, ghe bar-
belava i laber, e cul magun in gora el ruscpund: 

PEDER Nona... la in gesa el fava frecc, a mi me
pareva chel pa ti va... u di ... sel  porti  a ca, par ne
sira el po sctaa al cald inca luu... lu mia
rub. .. 

Mo i gutun ei gheven tucc in di occ: 

NONNA El so nin. Ul Gesu Bambin el se roba a
nisugn p arche l Ł de tucc. V egn scia, fam un ba-
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Osteria

Mi è capitato più volte di incon-
trare le osterie, nel lavoro stori-
co su antichi documenti, e sem-

pre ne sono rimasto affascinato. Sarà
perché queste tracce del passato remoto
contengono forti allusioni al passato
prossimo del paese.

Che cosa significa osteria? 
C’è chi la fa derivare da “hospes”, cioè

ospite, e quindi l’osteria sarebbe sino-
nimo di “ospitale”, da cui il nostro
ospedale. Ricordo di aver letto su un
documento del settecento che un tale
era stato preso a bastonate da un signo-
re prepotente che quasi gli aveva spac-
cato la testa e lui era andato a farsi curare
all’osteria; forse anche per avere qual-
che attestato ufficiale del danno subito.

A me piace credere che “osteria” deri-
vi da “hostis”, che significa nemico. Un
ospite non è altro che un forestiero, che
teoricamente potrebbe essere un nemi-
co, ma che non lo è di fatto, perché vie-
ne ospitato e ben nutrito in osteria.

Negli antichi documenti alle osterie
arrivano funzionari dalla città, in veste
di notai o commissari o sbirri, con
mandati di perquisizione o di cattura,
per fare interrogatori o altre pratiche, che
proprio lì all’osteria vengono puntual-
mente verbalizzate.

L’esempio massimo di osteria che mi
viene in mente è la “Luna Piena” man-
zoniana del capitolo XIV dei Promessi
Sposi, dove Renzo si ubriaca e viene cat-
turato dal bargello (o “baricello”, come
i lombardi dicevano). Anche in questo
caso c’è uno sbirro travestito da spadaio
e un oste che pretende di mettere nero
su bianco le generalità dell’incauto fo-
restiero.

L’osteria della Luna Piena non è che
l’ultimo (o penultimo) luogo letterario
della tradizione, che parte già dagli au-
tori classici (si pensi agli osti-caupones
oraziani) e prosegue con la taverna me-
dioevale, dove nasce la poesia dei Car-
mina Potatoria. 

Quando siamo alla taverna,
non ci curiamo piø del mondo;
ma al gioco ci affrettiamo

al quale ognora ci accaniamo.
Ecc.

La donna, la taverna, il dado è l’og-
getto della poesia da osteria.

Proporrei di chiamare da ora in avan-
ti i bevitori col termine “tavernicoli”,
cioè abitatori delle taverne: all’osteria si
abita, forse di più e meglio che a casa
propria, dove ci sono di solito donne
noiose e figli da prendere a cinghiate.

Il filosofo più sapiente della Grecia,
Socrate, era un assiduo frequentatore di
osterie, dove godeva della libertà, lon-
tano dalla litigiosa Santippe, di cavare
la verità dall’anima spregiudicata dei
giovani discepoli. Anche se questa ve-
rità era incompatibile con la versione
ufficiale dei politici ateniesi. Quando la
verità esce dalla taverna provoca situa-
zioni imbarazzanti.

Ma perché sto divagando nelle zone
più costruite del cervello, invece di par-
lare di questioni più viscerali e direi qua-
si gastroenteriche?

Bisogna sapere che l’osteria era un po-
sto dove gli uomini andavano a fare al-
meno tre cose: bere, giocare, comunica-
re. “Era”, al passato, perché al presente
non ci sono più osterie, come del resto
non ci sono più paesi, di cui l’osteria è
il luogo deputato all’elaborazione cul-
turale.

Avete presente il bar? Beh, l’osteria era
tutta un’altra cosa; anche se al bar si be-
ve, si gioca e si parla. Che cosa si beve al
bar? Un po’ di tante schifezze, direi: uno

ordina un caffè, un’altro un campari, un
altro persino un succo di frutta all’ana-
nas. Sappiate che tutto ciò non ha nien-
te a che fare con l’osteria.

Poi non è mica necessario andare al
bar; basta che uno si carichi sulla mac-
china una mega confezione di 48 birre
scontate e se le scoli dalla prima all’ul-
tima nell’intimità del suo terrazzino die-
tro casa. Non fa nemmeno la figura del
ciucàt per le strade.

All’osteria era tutta un’altra solfa, in
primo (e ultimo) luogo perché l’unica
bevanda che girava sui tavoli e al banco
era il vino, rigorosamente rosso, non è
nemmeno il caso di precisarlo.

I bevitori di razza si sbizzarrivano an-
che a ordinare le cose più insensate, ti-
po: un punch, un pack soda, un ver-
muth, una spuma verde, trovandosi
puntualmente sotto il naso il solito ca-
lice del vino di sempre.

Veramente, questa miracolosa bevan-
da veniva servita in tazze col manico. In
tal caso era assai facile calcolare il liqui-
do tracannato: 4 tazze =1 litro con tutti
i multipli. Non erano rari quelli che in
mezz’oretta arrivavano ai 4 litri; ma in
genere ci si accontentava del doppio li-
tro. Non vedo più in giro quelle misure
dalla imboccatura strombata. Ma già,
oggi non si misura più il vino.

Sono sempre rimasto meravigliato
dalla velocità con cui i bevitori riusciva-
no a sorbire ingenti quantità di liquido
contro ogni logica della forza della gra-
vità, forse attrezzati con una potente
idrovora (enovora) nascosta fra l’esofa-
go e il cardias. Intanto che risucchiava-
no l’ultimo decilitro, facevano segno
con l’indice capinato per avere imme-
diatamente la tazza seguente, per evita-
re ogni inutile indugio.

E se uno ordinava una cocacola? Peg-
gio per lui, perché dall’altra parte della
barricata partiva immediatamente un fa-
moso detto: “Cocacòla, chi le bèe, l’è ‘ne
ciòla”.

Tutte le occasioni erano buone per be-
re; o meglio, non era necessaria alcuna
occasione. Quando sentivano suonare
da morto, dicevano “L’è vultà via me’n
angiul, cià ‘n mezz”.

Se uno andava all’osteria, doveva per
forza bere, sennò, perché mai avevano
fatto su le osterie?

C’erano altre cose che lì non si pote-
vano fare, perché non c’erano cessi. E il
vino nostrano era particolarmente diu-
retico.

Anche al bar si gioca, mi si dirà. Vero.
Lasciamo perdere i flipper e le freccette
(già sostituite dal più aggiornato video-
game), che mi fanno compassione. So-
no dei giochi da maniaci solitari, indi-
cati solamente per soggetti assoluta-
mente astemi. L’unica abilità che svi-
luppano è quella di schiacciare i  botto-
ni quando si accende la lucina. Sono
una ludica catena di montaggio dopo le
ore lavorative.

All’osteria dominano il gioco delle
carte e il gioco d’azzardo; in entrambi
dei quali è parte integrante la bevuta e il
vituperio. Questi giochi costituiscono
un laboratorio sperimentale dell’esi-
stenza, contesa fra razionalità e fortuna.

Il vincitore della scopa provava il mas-
simo della soddisfazione a mandare
l’avversario al banco a pagare (il vino
bevuto, ovviamente), accompagnando-
lo con le ingiurie più efferate.

La scopa è un gioco di assoluta razio-
nalità, in cui la fortuna ha parte solo nel
rito preliminare della distribuzione del-
le carte. Ognuno ha il modo suo, sia di
scartarle che di consegnarle ai giocatori.
La fortuna sta solo in ciò, perché avere in
mano il sette bello può significare di do-
verlo cedere qualche secondo dopo al

nemico più astuto di te. Dopo alcune
giocate sai quali carte hanno in mano il
tuo socio e gli altri, e puoi permetterti il
lusso di disegnare il tuo trionfo o la tua
sconfitta.

La morra era invece il tipico gioco da
disperati, quando si arriva alla conclu-
sione che la fortuna non può essere do-
minata in alcun modo. Allora la si mal-
tratta, per vedere se cede con le brutte
maniere.

Invece di gettare dei dadi, alla morra
si gettano dei comodi diti, camuffandoli
il più possibile per confondere la com-
prensione del rivale. Il difficile è capire
quali sono i risultati delle gettate che si
susseguono a ritmi vertiginosi. Vincere o
perdere dipende solo dalla rapidità con
cui riusciamo a imporre il nostro risul-
tato come quello giusto.

Non mi è mai piaciuta la morra. Ci
sono tanti altri modi meno spettacola-
ri per darsi vere coltellate.

Bere e giocare sono le due facce della

stessa medaglia: si gioca infatti per sa-
pere chi paga da bere, e si beve per rag-
giungere la condizione necessaria per
giocare. Se non si ha una qualche esal-
tazione addosso, è difficile che si senta
il desiderio di sfidare la fortuna; come
quando i morti in sogno ti danno i nu-
meri al lotto, o fai una schedina con una
intera colonna di 2. Una follia: ma se
vinci, ti porti via anche il banco.

Sia il bere che il giocare sono gesti ri-
tuali, che risalgono al culto di chissà
quale divinità superata dalla storia e dal-
la civiltà. 

Che bisogno c’è di bere anche d’in-
verno, si chiede il profano? Impossibile
che si abbia una tale e tanta sete. E’ pos-
sibile, possibile... A parte il fatto che so-
lo con un simile cerimoniale si crea quel
clima spirituale da cui nascono i discorsi
più imprevedibili e profondi. 

Diffidate quando vi fanno credere che
i discorsi da osteria sono robe volgari da
analfabeti. O forse è proprio così, ma è
per questo che contano assai. Volgare = la
lingua del volgo, e cioè la parlata del po-
polo. Analfabeta = senza lettere alfabeti-
che, cioè discorsi orali, non scritti. Come
i discorsi che Socrate rivolgeva ai suoi gio-
vani amici per le strade e le piazze. 

In osteria vige una diffidenza sponta-
nea per tutto ciò che è scritto, perché l’e-
sperienza mostra che se vogliono fre-
garti, prima lo scrivono da qualche par-

te. Loro sono più abili di calamaio che
di penna. E poi è risaputo che la scrittu-
ra è stata inventata da coloro che man-
giando oche a tutto spiano, non sape-
vano che farsene di tutte quelle penne.

E’ andata a finire che la scrittura è di-
ventata uno strumento di potere, un se-
gno di distinzione, la dimostrazione in-
delebile di un’egemonia culturale anti-
popolare. E’ per questo che in osteria
non sono accetti coloro che rifiutano di
guardarsi nelle palle degli occhi, ma pre-
feriscono comunicarsi i messaggi con ri-
cevute di ritorno.

Quando le bevute si trasformano in
parlate, quando le parole sfidano la sor-
te, nasce la sapienza del popolo. Una
saggezza assai simile alla follia, che ve-
de il mondo girato a gambe all’aria.
D’altronde è l’unico modo per vederlo
così com’è, senza troppi inutili vestiti e
ornamenti. Bisogna sempre guardare
sotto, se si vuole capire qualcosa. Se si
guardano le cose da lontano si può fare

anche i raffinati, dipingere quadri di
grande armonia e nobiltà. Peccato che
non c’è niente di vero. Se guardiamo un
bel viso da vicino scopriamo tante pic-
cole magagne, che non avremmo mai
voluto vedere. Meglio vederlo da lonta-
no. Oppure fare discorsi da osteria.

La lingua parlata per eccellenza è il
dialetto, la cui dimenticanza è avvenu-
ta in contemporanea con la scomparsa
del paese e delle osterie. 

C’è chi ha affermato che il “dialetto è
per certi versi realtà e per altri follia”.
Non si può che dargli ragione, ma con
l’avvertenza che nel mondo dell’osteria
realtà e follia non solo non si contrap-
pongono, ma sono le due facciate della
stessa pagina non scritta.

C’è un punto sui cui i “tavernicoli”
non transigono: all’osteria non sono
ammesse le donne oneste.

I rischiosi discorsi da osteria prende-
rebbero una piega banale e accomo-
dante. Le donne non capiscono (o non
vogliono capire) i paradossi, le iperbo-
li, le metafore, che sono la poesia della
taverna. Le donne si radunano in chie-
sa, perché sono molto più avanzate dei
loro maschi, e hanno compreso la supe-
riorità della nuova religione cristiana.

Al massimo si presentano alla porta
dell’osteria a notte fonda a trascinare a
casa i loro uomini che, tra un doppio e
l’altro, non trovano più la strada di casa.

Amerigo Gior-
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Caldana - Osteria La Camera  (archivio fotografico Presbitero).



Il mondo dell osteria

Si giocava a scopa, si gridava, si recriminava: “El  ved inca chi fra dur maz!”  (Ve-
de anche quelle fuori dal mazzo!); “El ghha r c  fai a ufela!”  (Ha il culo fat-
to a ciambella!); “L ha spus r set bel!”  (Ha sposato il sette bello!); “El gh ha

i cc fai a rampn!” (Ha gli occhi fatti a uncino!): per sbirciare le carte dell’avversario. 
Nelle osterie dei nostri paesi la scopa “scientifica” aveva tradizioni di alto livel-

lo e di raffinata intelligenza: i giocatori dovevano “cap i e forza dur gi gh” (capi-
re la forza del gioco) e interpretare correttamente le “regole”, perché “ar gioeugh
se po mia fagh intort” (al gioco non si
può far torto). Chi sgarrava, si tirava ad-
dosso un subisso di rimproveri e di
contumelie, a dispetto della massima
che ammoniva: “Ur gi gh de e scøa
l han invent  qu ter mut” (Il gioco del-
la scopa l’hanno inventato quattro mu-
ti) e quindi va condotto in silenzio.  

Ma l’osteria non era luogo dove si po-
tesse tacere, nemmeno giocando a car-
te, chè anzi tutte le fasi del gioco erano
costellate di battute e di modi prover-
biali: “Fiur / o nugn o lur” (Fiori / o noi
o loro); “Qu der / in dur bosch gh e i
lder” (Quadri / nel bosco ci sono i la-
dri); “Vugn e vugn d  / b sum ur
c ” (Uno e uno due / baciami il culo);
“Quatr e quatr ot / b sumel  un bot”
(Quattro e quattr’otto / baciamelo un
botto); “Quatr e quatr ot / ghe rot na-
got” (Quattro e quattr’otto / non è rot-
to niente), con riferimento allo spari-
glio; “Cinq e cinq des / ti e merda e
mi i sceres” (Cinque e cinque dieci / a te la merda e a me le ciliege). 

La partita, di solito, era giocata sui ventun punti, ai quali si accedeva, scherzo-
samente, secondo una formula codificata e più o meno traducibile: “Darset / e
quter lafet / desdt / e tri gurlt / desnv / e døu bs” (Diciassette / e quattro
“lafette” / diciotto / e tre “gorlotti” / diciannove / e due buchi). Quando poi il
punteggio finale era acquisito, si rifaceva il verso al curato: “Vintugn / mort i pret
e cantum nugn” (Ventuno / morti i preti cantiamo noi). 

I perdenti si consolavano con espressioni altrettanto rituali: “Chi fa r prim /pa-
ga ur vin” (Chi fa il primo / paga il vino); “Chi fa set / perd” (Chi fa sette / per-

de); “E prima le de fi ” (La prima è da bambini): la “prima” è la prima partita,
ma la sentenza è mutuata dal repertorio erotico, dove indica ovviamente il primo
rapporto sessuale (con il sottinteso che a un uomo una volta non basta).  Se i det-
ti sul gioco delle carte non rendono appieno il significato profondo di un’attività
che non era soltanto un passatempo, ma aveva una sua dimensione culturale, tan-
to meno gli altri proverbi sull’osteria riescono a dar conto di un’istituzione che eb-
be un ruolo di primo piano nell’elaborazione e nella trasmissione della cultura con-
tadina. Nell’osteria, infatti, gli uomini trascorrevano le ore serali e quelle festive (il
tempo libero, diremmo oggi), parlando del passato e del presente, confrontando
i fatti e le opinioni, rammemorando e rinnovando il patrimonio ideale della co-

munità. Insieme alla famiglia e alla
chiesa, ma con caratteristiche sue, l’o-
steria era uno dei luoghi privilegiati in
cui si tramandava la cultura del grup-
po, in forza di una capacità mnemo-
nica che noi, adusi alla comunicazio-
ne scritta e al messaggio iconico, ab-
biamo del tutto smarrito. “Discorrere”
senza bere sarebbe stato un nonsen-
so, anche perché in quei tempi l’unica
forma di trasgressione possibile era il
vino, del quale in verità molti abusa-
vano: “L e pien me ne lum” (E’ pieno
come un lume), si diceva (intenden-
do il lume a olio), oppure: “L e pien
me n v” (E’ pieno come un uovo);

e alla constatazione si accompagnava
un giudizio negativo: “Omen\ de vin
/ men de quatrin”  (Uomini dediti al
vino / uomini da un quattrino). Dal
canto loro, i bevitori non parlavano
del vino se non in termini positivi:
“L e mej ur vin cald che r acqua fre-

sca” (È meglio il vino caldo che l’acqua fresca); “Ur acqua l e bona de lav a i pee”
(L’acqua è buona per lavare i piedi). Si racconta da qualche parte che quando  gli
uomini si attardavano a bere e facevano notte tarda l’ostessa interveniva: “Omen,
el vegn cir!” (Uomini, viene chiaro!), alludendo sia all’approssimarsi dell’alba
sia allo scolorirsi del vino, annacquato a mano a mano che progrediva la sbron-
za. Con l’arrivo della televisione l’osteria piano piano decadde, si afflosciò, si esaurì:
in effetti era venuta meno la cultura autoctona del mondo contadino e, quindi, la
necessità del luogo consacrato alla sua diffusione.                                                        

Luigi Stadera 
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Torre - Antica Osteria (archivio fotografico Giuseppe Cassani).

gettiAllosteria dell Al-b i n
M

arted  21 ottobre, nel primo pomeriggio, incontro la signora Angela: mi at-
tende e, con cordialit, mi invita nella sala della sua bella casa. Abbiamo
preso accordi per telefono e mi racconter , con grande partecipazione,

molte e interessanti storie. Di quellintervista, come d accordo, ho trascritto ci  che
concerne il mondo dell osteria. La famiglia della mia ospite, una vivacissima ot-
tantenne, ha gestito, dal 1930 al 1960, una frequentata osteria in Cocquio.

Se non sbaglio l osteria era in questo edificio
Sì, questa casa è stata costruita nel 1901, per l’osteria; era gestita allora da una so-

rella di mio nonno con un figlio ed è nata  come Osteria della Stella; suo marito era
emigrato in America e lei era rimasta in Italia con il figlio. Quando il figlio è morto
che aveva trent’anni, allora lei non ha voluto più  continuare e ha voluto che venis-
simo noi perché la mia mamma era la sua nipote; era il 1930. Questa mia zia dun-
que era una sorella di mio nonno, e aveva qui il negozio di generi alimentari e  l’o-
steria. I due negozi erano insieme,  ma avevano due ingressi  separati; quello di ge-
neri alimentari era esattamente qui sotto e sotto lì era l’osteria, infatti vicino al can-
celletto c’è ancora un anello che veniva usato per attaccare i buoi, quando veniva il
maniscalco. Il maniscalco veniva da fuori perché qui in paese c’era tanta agricoltura
e tanti avevano la carretta e il carro dei buoi e facevano la legna; il maniscalco veni-
va qui e faceva l’ufficio in osteria.

Il negozio vendeva solo alimentari? Chi si occupava del negozio e chi dell o-
steria? 

A quei tempi lì il negozio vendeva anche cartoleria perché più avanti c’erano le scuo-
le, e aveva in gestione anche la licenza di sali e tabacchi, e poi c’era l’osteria. Mio
papà stava in osteria e la mia mamma in negozio però si aiutavano, anche se mio
papà in negozio andava solo al mattino presto per il pane: aveva posto dei limiti. Al-
lora il negozio rimaneva sempre aperto dalla mattina alla  sera e la gente veniva a tut-
te le ore.  Nel  1930 eravamo in un’altra casa e abbiamo preso sia l’abitazione che  il
negozio e la gestivamo come famiglia, principalmente i miei genitori perché io stu-
diavo, davo magari una mano così quando ero a casa. Il riscaldamento non c’era e
così io mi sono diplomata sul tavolo dell’osteria: era tutto freddo, tranne quel loca-
le lì. La stufa era posta lì, un po’ lontano, c’erano tre tavoli, uno due e tre, e io ero lì
a studiare nel terzo tavolo. 

Ripensando al maniscalco, c erano altri che, per cos  dire, facevano negozio in
osteria?

A distanza di anni, a proposito di fare negozio in osteria, mi viene in mente uno
di Bardello poverino che aveva l’ufficio qui in osteria, questo dopo la guerra, sapes-
se a quanta gente ha fatto prendere la pensione perché diceva: “Non andate su a Va-
rese voi, perché se andate su voi, alla previdenza prendono la vostra domanda e la
mettono sotto il sablin, sotto il fermacarte, invece io vado su e vi faccio prendere la
pensione”; era tutta gente che lavorava nei campi, dipendente del ricco del paese, e
lui poverino faceva l’ufficio in osteria e la povera gente veniva qui. Lo faceva non per
professione ma per bontà: non era neanche pagato perché la gente era così povera,
lui sapeva almeno leggere e scrivere, forse era già in pensione.

Lei dunque studiava in osteria: che ricordi ha di quel periodo?
Io avevo sette anni quando sono venuta ad abitare qui, l’unico ricordo vivo di

quando ero piccola, era che gli uomini  andavano tutti a messa delle dieci e poi en-
travano in osteria, entravano e bevevano, il grappino col vermut , macchiato di ver-
mut. Andavano in chiesa anche gli uomini, magari non tutti, però molti andavano
in chiesa, poi uscivano e finivano la mattina in gloria! Le donne invece andavano a
messa prima, andavano alle sei, alla messa prima. Questo è il ricordo più vivo che
ho dei primi anni, di quando ero piccola, insomma, dopo i sette anni. 

La domenica l osteria era frequentata anche di pomeriggio?
Alla domenica pomeriggio i tavoli, erano tutti pieni: giocavano in quattro, o a sco-

pa, o a briscola, o a tresette; giocavano in quattro con  mezzo litro di vino, e i due che
perdevano pagavano il mezzo litro di vino. Facevano un po’ di partite e tiravano se-
ra. Dopo, ora della sera litigavano, facevano la pace e cantavano. In ultimo cantava-
no, tutti insieme cantavano, canzoni di qui, canzoni vecchie, anche militari, canzoni
che si usavano allora, della guerra, della guerra del ’15-’18. Questo la domenica. 

E gli altri giorni della settimana?
Gli altri giorni venivano alla sera, la sera dopo cena. Durante la settimana non

giocavano a carte, bevevano qualche bicchiere di vino e stavano qui un po’ a chiac-
chierare: avevamo un bel caminone, di quelli con dentro le panche, e stavano lì e
chiacchieravano; d’estate  invece chiacchieravano fuori, dove c’era tutto un bel per-
golato con la vite. Durante la settimana non giocavano a carte, venivano qui dopo
cena, parlavano, del lavoro, così, perché nel paese erano tutti amici e quindi si ri-
trovavano qui, solo gli uomini però.

Le donne, le mogli, non frequentavano mai l osteria?
Le mogli  non venivano, al massimo venivano a sollecitare i mariti per farli tornare

a casa, magari arrivavano le dieci, le undici di sera, e gli uomini dovevano andare a
letto perché il mattino si alzavano presto, andavano  a lavorare. Le donne non be-
vevano, non si fermavano, neanche la domenica; le donne non si sono mai sedute,
venivano a chiamare i mariti e basta, se poi i mariti uscivano bene, altrimenti tor-
navano a casa da sole. Non ho mai visto seduta una donna: non entravano, stavano
sulla porta e chiamavano il marito, ma non entravano.

Lei ricorda qualche avventore in particolare?
Vuole qualche nome di gente che veniva? Parlavano tutti in dialetto e avevano

tutti il soprannome; allora, l’osteria dicevano che era dall’Albin, il mio papà si
chiamava Daniele, ma l’osteria era “L Albin”, poi, tra quelli che venivano da Cal-
dana c’era il  Togn stradin, il Giusepp stradin, il Barberett del Cerro, che P. mi ha
detto che faceva anche il calzolaio, se lo ricorda anche lui, che era un calzolaio, che
faceva tutto, perché Barberett, vuol dire parrucchiere, barbiere, faceva il barbiere.
Questi qui che venivano dal Cerro, non salutavano col dire “Buonasera”, ma quan-
do andavano via, dicevano “Alegher!” vuol dire “Allegro!” (il Cerro è un posto do-
po Caldana), loro si salutavano così, ricordo... 

Ricorda qualcun altro?
Di Caldana non mi ricordo nessun altro, mi ricordo il Quirico, che faceva il mu-

ratore, poi mi ricordo che durante la guerra noi avevamo un vecchio macinino che
avevamo in negozio per macinare il caffè, lui veniva a macinare il granoturco con quel 
macinino lì, per fare la polenta, poco per volta, quel poco di granoturco che riusci-
va a coltivare, ma di nascosto perché c’erano le tessere e non si poteva. Quante tes-



sere ho incollato! Col negozio! Poi c’era il Pindor, il Murin, e questi avevano il car-
ro con i buoi, facevano il carradore, andavano in giro nei boschi. Che mi è rimasto 
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impresso è il Padova che era un omone grande e grosso: mi ricordo che d’inverno
era sempre qui ad aspettare che nevicasse perché dopo andava a Varese, a spalare la
neve, si spalava a mano, con le pale e allora diceva “Speriamo nevichi, speriamo ne-
vichi”: lui faceva lo spalatore.

Le autorit  del p aese frequent avano l osteria?
Il podestà, il parroco non venivano; poi il parroco che avevamo noi era un eremi-

ta era molto solitario e quelli che andavano a ballare erano anche messi all’indice da
lui. Il medico, veniva: il dottor Beolchi, sì, era uno molto alla mano, era il medico
per tutto: è cambiata anche la figura del medico: questo Beolchi faceva il medico, fa-
ceva il dentista, strappava i denti, come per esempio anche il dottor Riva: anche lui
faceva tutto, dopo è cambiato per esempio, mio marito che lavorava in officina ta-
gliava un dito e lui andava giù e medicava, adesso invece i medici non fanno più nien-
te perché fanno le ricette e basta. 

Torniamo all osteria: quali altri ricordi ha? Cosa si beveveva in osteria?
I ricordi di quando arriva l’adolescenza , quando è venuta la guerra  perché dopo

io andavo a scuola. Nel 1940  mi ricordo le tendine nere sulle finestre per l’oscura-
mento, era completamente buio. Allora, in osteria erano tre tavoli, poi c’era una nic-
chia col lavello e basta, e i bicchieri esposti. Superalcolici non se ne potevano ven-
dere, si vendeva solo il vino e l’acqua naturalmente, ma non c’era l’acqua minerale,
e non la volevano, l’acqua!, alcuni anzi, quando uscivamo dalla cantina con il mez-
zo litro di vino, e vedevano la schiuma, dicevano: “Hai messo l’acqua!”. L’unico al-
colico che si vendeva era il vermuth, il marsala e il sidro, e basta; la grappa si ven-
deva abusiva. Ma pensi che i primi anni che si votava, dal venerdì sera non si pote-
va più vendere vino. Passavano i carabinieri a controllare; la gente veniva lo stesso,
ma non si poteva più vendere il vino;  era già finita la guerra, c’erano i crodini, c’era
la spuma… si vendeva tanta spuma e la gazzosa.

Il vino, che vino era? Dove lo compravate? 
Il vino era vino rosso: mio papà pigiava l’uva, avevamo proprio la bigoncia, poi ave-

vamo il torchio, le botti giù in cantina; veniva il vino da Manduria, l’uva, non il vi-
no, veniva un vino forte, però era buono; lo pigiavano con i piedi, veniva qualche
aiuto, qualche ometto in giro… avevamo le grosse botti, avevamo tutta l’attrezzatu-
ra. C’era quell’attrezzo che non mi ricordo più come si chiama: mio papà durante
la guerra si era costruito un alambicco di rame e faceva la grappa, era abusiva. Il vi-
no era il nostro, lo facevamo noi. 

Lo vendevate sfuso?
Quali misure erano le piø
richieste?

Il vino lo vendevamo o
al mezzo litro o al bic-
chiere, anche un quartino
a volte, alla sera bevevano
un bicchiere, alla domeni-
ca sì, bevevano qualche
mezzo litro di vino:  la
partita durava un’ora, i
due che avevano perso pa-
gavano il mezzo litro, do-
po riprendevano, andava-
no avanti dalle due alle ot-
to; dopo cena non c’era
più nessuno alla domeni-
ca: avevano già speso. La
lingua era il dialetto; gio-
cavano a scopa, a briscola,
alla morra era proibito e se
beccavano davano la mul-
ta e facevano chiudere il
negozio, perché era un
gioco d’azzardo era un
gioco violento. Giocavano
a carte, litigavano per la
carta, perché si facevano i
segni, perché il compagno
non capiva, per quei mo-
tivi lì; non c’era odio, non
rimaneva niente. Non par-
lavano volgare, non come adesso. Bestemmiavano, questo sì, bestemmiavano al Pa-
dreterno, aggiungevano qualche altra parola. 

Si ubriacavano? S pesso?
Si ubriacavano sì, ma era ubriacatura di vino, è diversa, e poi  facevano in fretta a

ubriacarsi, perché mangiavano anche poco: l’alimentazione era quella che era.

Durante le feste, l osteria era part icolarmente aff ollata?
La festa del paese era una ricorrenza particolare, è il trenta di novembre, è sant’An-

drea. La festa del paese ma anche Natale, la vigilia di Natale, la Pasqua, il Capodan-
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S. Andrea - Osteria della S tella (archivio fotografico Angelina Cassani).

La schirpa

U
n tempo le spose e le ragaz-
ze da marito del varesotto co-
noscevano bene il significato

e l uso della schirp a. Oggi il termine
schirpa Ł pressochØ sconosciuto.
Schirpa deriva dal latino scirpus che

sta ad indicare il giunco con cui si in-
trecciavano i cestoni, chiamati schir-
pea, che, a mo di bauli, contenevano
il corredo. Per metonimia, siccome il
corredo era contenuto nella schirpea,
si fin  per chiamare schirpa il corredo
stesso; ma c Ł chi come il Cherubini fa
risalire l origine del termine alla voce
longobarda scherpa che significa pro-
priamente dote. Schirpa o scherpa?
Latino o longobardo? Rimane il fatto
che nella tradizione lombarda  la schir-

pa Ł la dote. Col p assare del tempo i
contenitori di giunco e vimini lasciaro-
no il posto ai cassoni di legno, un tem-
po molto frequenti nelle camp agne e
sui carri da trasporto. Per una giova-
ne in et  da marito sollevare il coper-
chio di una di queste rustiche cassa-
panche custodite gelosamente nella
camera piø riguardata della casa,  era

motivo di grande emo-
zione e l aroma di la-
vanda che si sprigio-
nava dalle preziose te-
le, predisponeva al so-
gno.
Da qualche anno Ł

possibile ammirare in
una sala del Museo del
Tessile di Busto A rsizio,
racchiusa in due grossi
box di  cristal lo, la schir-
pa delle spose dellAlto
Milanese, realizzata con
tessuti  t ipici  del la z ona.
Vi sono capi d abbi-

gliamento e di intimo
femminile ricamati a
mano, lenzuola, tende,
una tovaglia tessuta  in
stile leonardesco, pa r-
te di corredini per neo-
nato di fine Ottocento,
inizi Novecento. Tr a gli
arredi si possono no-
tare una vecchia Sin-
ger a pedale, un letto
in ferro battuto con
materasso ricoperto in
tral iccio, i l  tipico tessu-

to bustocco chiamato in dialetto ta rli-
su, una culla in ferro battuto della met
dell Ottocento ed una in faggio degli
anni venti. 

Documenti relativi alla dote nuziale
erano nel p assato abbast anza fre-
quenti  e conservano ancora oggi la
loro import anza nella storia del costu-
me. Di solito i documenti matrimonia-
l i  appartengono a ceti nobili ed agiati.
Questo invece app artiene ad una ra-

gazza di  modesta condizione e do-
veva  essere,  suppergiø la dote delle
spose del popolo negli anni t anto cri-
tici seguiti alla  terribile peste del 1630
In esso si legge anche il nome del be-
nefattore, un certo P.  Carlo, forse i l  pre-
te Carlo Pozzi, curato di S. Giovanni
dal 1642 al 1662.   
ELENCO DEL CORREDO NUZIALE
DI MARIA FERRARIO:
1653 adi 27 febraro

lista delle cose che ha port ato Maria
Feraria  marito quando fu sposata da
Francesco da Gatone di Golasecca
pieve di Soma

COSE DI DETTA MARIA
- una zalia argentina usata con le ma-

niche usate di gorgano
- colletti usati n. 6;
- una bombasina nera nuova
- scossali usati n. 4;
- colari usati n. 2;
- camize usati n. 7;

COSE FATTILI DA P. CARLO NEL
TEMPO CHE  ERA PROMESSA:
- una zalia verde nuova con maniche di

fondo di zendalo di colore di camocia
con fiori rossi, et stringoni; 
pretiata soldi 33; 

- un paro di lenzuoli nuovi;
- colletti nuovi di cambralia n. 5;
- due colletti nuovi di vintena sottile

crespati a onde con le mostre di seta 
- doi scossali nuovi di cambralia sotti-

le con pizzi et cusidura al bazo et al
traverso;

- colletti nuovi di cambralia sottili con
pizzi sottili n. 8;

- camise n. 2;
- un paro de cosini di lana con le sue

foderette;
- fazzoletti nuovi sottili n. 6;
- un paro di calzetti di filo fatte à gugia

nuove;
- una servietta nuova;
- un paro di mantini sottili nuovi;
- una tovaglia usata.
COSE CHE P. CARLO È OBBLIGATO

À DARLI À PASQUA PROSSIMA
- Una bombasina bianca guernita ono-

revolmente di guarnitione con mani-
che di bombasina, et stringoni;

- una fodra nuova di letto;
- un bazzile nuovo;
- cinquanta lire in danari.

* * *
Il secondo documento Ł piø recente, Ł
redatto in data 25 febbraio 1909 ed Ł
la schirpa di una sposa della nostra
zona che riporto testualmente:

Il 25 febbraio 1909

Elego delgli oggetti consegnati alla
sposa Roncari Giuseppina di Cocquio:

1 cumò L. 65,00
2 materassi di lana L. 115,00
4 cossinti di piuma L. 15,00
1 preponta e prepontini L. 30,00
2 coperte L. 32,00
8 lenzuole L. 80,00
20 fodrete L. 20,00
24 camicie L. 60,00
5 vestiti cotone e lana L. 50,00
4 vesti di cotone L. 20,00
8 giponeti L. 20,00
12 sotane  colore e piango L. 24,00
7 salvietti L. 4,00
8 crembiale L. 12,00
18 para di calze L. 15,00
2 scial e  1 fanella L. 10,00
26 fazoletto da naso L. 6,00
1 mantela di lana L. 6,00
2 assucamane L. 2,00
6 Mantini L. 2,00
2 velle e un nalpone L. 12,50
1 tovaglia L. 3,00
8 para di mudante L. 16,00
1 sotanino piango L. 3,00 
1 coponino di lana L. 5,00

L. 615,50

Io sotto scritto e dischiaro di avvere ri-
cevuto gli oggetti come sopra indicaro.
Il testimonio Petroni Paolo.

La lettura non Ł semplice, poichØ tan-
ti termini sono caduti in disuso o han-

(archivio  Dott.ssa Laura Cesca Rabolini).



Sul patrimonio orale (e dialettale) della tradizione
ha sicuramente agito la cultura “alta”, se non altro
perché fino a un certo punto (almeno fino al so-

pravvento della lingua nazionale) anche le persone istrui-
te parlavano (e a volte scrivevano) in dialetto. Cionono-
stante sentenze e modi di dire vernacoli sono di stampo
prettamente contadinesco e di tale cultura esibiscono il
marchio inconfondibile, assai lontano dagli interessi e
dai sentimenti del mondo aristocratico. Possono dun-
que sorprendere talune corrispondenze o consonanze
fra un'espressione popolare e una colta, uscita magari
dalla penna di un “classico”. Oddio, la vita è una e i pro-
blemi si rincorrono in ogni strato della società, per cui le
coincidenze sono nell’ordine delle cose; ma è a livello
“formale” che la convergenza si nota e si presta a qualche
osservazione sul piano lessicale e semantico. 

Non mi riferisco, naturalmente, alla ripresa di pro-
verbi e di frasi idiomatiche da parte degli scrittori e dei
poeti, soprattutto dialettali. 

Penso al Porta, ad esempio; ma penso anche al caso
contrario, come l’Alighieri, autore di molti versi passa-
ti in proverbio. Su questo fenomeno (del ricorso alla
lingua del popolo) si è lungamente insistito, sottoli-
neando fra l’altro il bisogno dei “letterati” di attingere
alle fresche acque di una produzione spontanea. Ma ec-
co uno specimen di consonanze. 

Incominciamo con un proverbio tale e quale in lati-
no e in dialetto: ex nihilo nihil fit / de nag t vegn nag t
(da niente non viene niente); il richiamo è a Lucrezio
(De rerum natura, II, 287): de nihilo quoniam fieri nihil
posse videmus (poichè nulla può sorgere dal nulla). Il
significato è ovviamente diverso: nel poeta ha valore fi-
losofico-scientifico, nell’adagio per lo più etico-sociale,
nel senso che chi vuole essere aiutato dagli altri dev’es-
sere a sua volta disponibile. Rimane che la terminolo-
gia e l’immagine sono le stesse; e rimane una singola-
re corrispondenza tra livello fisico e livello morale. 

Un pi t de bŁla cØra (un piatto di bella cera) è un’e-
spressione caratteristica dei vecchi contadini: un “piat-
to” che si offriva quando capitava qualcuno all’ora di
pranzo. C’è probabilmente di mezzo il francese “bon-
ne chère” (buona tavola e, anticamente, buona acco-
glienza a tavola), di cui si è salvata la buona accoglien-
za, perché in quei tempi la buona tavola era un mirag-
gio. Il detto è stato ripreso dal Manzoni nel capitolo
XXIX de “I promessi sposi” e inopinatamente tradotto
“un piatto di buon viso”, infinitamente più anonimo

della versione dialettale. 
Il Foscolo, invece, non si lasciava distrarre e in una

lettera da Pavia del 26 dicembre 1808 scriveva: “Abbia-
mo trinciato una pollina arrosto”, che è la consuetudi-
ne natalizia di mangiare la tacchina (in dialetto pul -
na). Furono i curatori del suo epistolario (Firenze, 1852-
53) a confondere la pul na con la pollastra. 

Un caso di perfetta corrispondenza si dà nei “Fioret-
ti di san Francesco” (secolo XIV). Nel capitolo VIII due
frati in cerca di “limosine” sono colpiti “con uno ba-
stone nocchieruto” (il poverello chiosa: “O frate Leo-
ne, in questo è perfetta letizia”). Il vernacolo non arri-
va a tanto, ma per “bastone nocchieruto” usa l’espres-
sione regund n mal regund , che va spiegata. 

Regund  significa arrotondare, soprattutto un tron-
co, privandolo dei rami secondari; m l regund (male
arrotondato) si dice quando sul legno restano le “noc-
che”, come nel bastone “nocchieruto”. 

L’esosità del governo francese in Lombardia nel pri-
mo Ottocento ha riscontro in due proverbi dialettali. Il
primo si riferisce all’uccisione del Ministro delle Finanze
Giuseppe Prina (Milano, 1814) e recita: F  e fin dur
Prina , cioè fare una brutta fine; il secondo dà voce al
malcontento popolare nella parodia di una preghiera:
O Gesø d amør acØs, via i tudŁsch gh Ł sci  i francØs;
o r me car bun Gesø, i francØs e i v rum piø (O Gesù
d’amore acceso, via i tedeschi son qua i francesi; o mio
caro buon Gesù, i francesi non li vogliamo più). 

Lasciamo la politica per il sesso, con un motto ful-
minante: F cia smorta  f... forta : le grandi amatrici (e i
grandi amatori) non hanno volti rubizzi. 

Già Ovidio suggeriva (Ars amatoria, I, 729), in ter-
mini molto più letterari: Palleat omnis amans, hic est co-
lor aptus amanti (Sia pallido chi ama, questo è il colo-
re che si addice all’amante). 

Eppure il vernacolo sa essere gentile, quando ricorda
che e møur vØgia l Ł mai frØgia (l’amore vecchio non è
mai freddo). Si noti, intanto, che nel dialetto arcaico, an-
cora vivo nei proverbi, amore è di genere femminile,
come sarebbe naturale (per un maschio); e poi si rileg-
ga un verso di Virgilio (Eneide, IV, 23): Agnosco veteris
vestigia flammae, che Dante tradusse (Purgatorio, XXX,
48): Conosco i segni dell’antica fiamma. 

Una sentenza esemplarmente concisa e crudamente
realistica: Stant  a n ss par mur i (Stentare a nascere
per morire), richiama due versi del Leopardi (Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia, 39-40): Nasce
l’uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento. E’
vero che il poeta si riferisce all’emergenza del parto e
invece il proverbio a tutto l’arco della vita, ma la cifra è
la stessa. La discordanza è piuttosto nel registro espres-
sivo: per una volta la “gente zotica” (Le ricordanze, 30-
31) è salita in cattedra e ha coniato un motto assai più
incisivo di quel passaggio, in verità disadorno. 

Ancora una battuta sulla morte, anzi sulla sepoltura.
Nella Bibbia: (Giobbe, XXI, 32-33): Del tumulo c’è chi
ha cura, gli sono lievi le zolle; e in Tibullo (EIegie, II,4,
50): Terra sit super ossa levis (Sia leggera la terra sopra
le ossa). Ma il contadino ha a che fare con la terra an-
che da vivo e infatti protesta: Santa Maria MadalØna,
a laur  fa m  e schØna (Santa Maria Maddalena, a
lavorare fa male la schiena); per cui l’adagio che ci in-
teressa allunga il tiro e rovescia la lezione: E tŁra lŁ
bassa de viv e l Ł v lta de mort (La terra è bassa da vi-
vi ed è alta da morti). 

La massima è un po’ il compendio della parabola ter-
rena del villano e si inserisce nel contesto dei nostri raf-
fronti con un taglio dialettico, a riprova che il colore
può essere unico e le sfumature infinite. Se mi si passa
la fonte, che è l’ambiguità della politica, direi che si può
parlare di convergenze parallele. 
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Consonanze
— DI LUIGI STADERA —

Agostino Zaliani - Lago di V arese, acquaforte 2003.

S. Natale 2003
ore 12,30

Menu

Aperitivo

Grand’antipasto del Santo Natale

Risotto con i funghi della selva
Cassoncelli del nonno Cech

Ravioli in brodo
alla moda della zia Angelina

Bollito misto all’Orinese con mostarda
e bagnetto verde

Cappone nostrano arrosto
Patate nocciola

Carrello di formaggi

Panettone o pandoro
alla crema della Nonna

Frutta secca (straca ganas)

Caffé con correzione

Acqua minerale
Vini e Spumanti della casa

€ 45,00 (omnicomprensivo)
bambini dai 4 ai 10 anni

scontano  € 10,00

Cenone di S. Silvestro  2003
Orchestra - Disco - Animazione

Menu

Aperitivo

Grand’ antipasto della Villa Belvedere

Risotto ai gamberi e erbette di montagna
Pansottini con porcini

mantecati alla formaggella di Valle

Medaglioni di filetto ai funghi
Maialetto al Mirto

Patate alle erbe fini di montagna

Panettone alla crema della Nonna
con coulis al sottobosco

Frutta secca (straca ganas)

Caffé con correzione

Acqua minerale
Vini & Spumanti della casa

Dopo la mezzanotte: cotechino con le lenti

€ 90,00 (omnicomprensivo)

bambini fino a 10 anni

ORINO (VA) - Via S. Lo-
renzo, 26

Tel. 0332.631112
Fax 0332.631127

e maill:



Rose e fagioli
(cosmesi e igiene)

L’intruglio miracoloso per la pelle era a base di rose e fagioli.
Era praticamente un segreto, ma si sa, i segreti in un paese non restano mai ta-

li, e in poco tempo tutte le donne di Cocquio  vennero a sapere che per ravvivare
la pelle del viso bisognava utilizzare un intruglio a base di rose e di fagioli. Il trat-
tamento non faceva però parte del maquillage quotidiano perché se una rosa si riu-

sciva pur anche a farla “saltare ” in qualche giardino, ben diverso era con i fagioli
che come tutta la roba da mangiare era rigorosamente sotto chiave. 

Rose e fagioli sulla pelle, mentre, per lavare i capelli, shampoo con uova sbattute. 
Un uovo, per la verità, ed era già difficile trovare anche quello. Lo si poteva tirar

su nella cassetta del pollaio, ma non era facile. Le galline, infatti, erano state “ta-
state ” la sera prima e la mamma si sarebbe sicuramente accorta: 

“Gheven de faaa  in vott, e ghe n eva dent dim  sett! Te l avree mia tir  su par... ”
“No mama! ” 
Se qualche volta ci si lavava i capelli  (almeno quando le galline lo permetteva-

no), non si era altrettanto zelanti nel lavare i piedi:
“Sent che spuza de pee ”, esclamava la mamma entrando in camera la mat-

tina.
Ma anche lei non era tanto amante dell’acqua. Le donne facevano il bagno una

volta al mese; lo facevano nel bugiun. 
Per il resto del mese lavavano proprio solo l’essenziale. Di igiene orale, poi, nean-

che a parlarne.
Ci racconta Luigi Meneghello che la prima volta che suo papà vide uno che si

lavava i denti fu a Torino quando andò soldato. “Maria V ergine, cos Ł che fa
quello l ? ”. Si lavava i denti.

Per i nostri nonnetti i denti rappresentavano un’autentica disperazione. 
Erano sempre marci e facevano sempre male. Si sentiva dire in giro che a Vare-

se c’erano dei signori che curavano i denti. Si chiamavano dentisti; facevano sedere
su una sedia speciale e “legavano giø ”. 

“Mei tegn ur maa ! ”, commentavano compiaciuti i nostri nonnetti. 
O se proprio non ce la facevi più c’era il Dott. Beolchi che te li strappava bèla che

in piedi,  prendeva la testa sotto al braccio e… zac! 
A poco a poco, però, si incominciò a capire che a lavare i denti era buona cosa.  
Sono gli anni cinquanta e sale nel firmamento dell'igiene il dentifricio.
Incollato sul muro della stazione c’era un manifesto con la pubblicità del den-

tifricio Colgate: 
“Ma cos hai contro di me? ”, domanda il marito alla moglie. 
“Non so come dirtelo, caro, ma dalla tua bocca esala uno strano odore! ”. 
Lui va dal dentista che gli consiglia Colgate dentifricio. Va via la puzza e torna

l’amore.
Sono gli anni in cui si incomincia finalmente a curare il proprio corpo.
Ci tengono anche gli uomini. Sui capelli mettono la brillantina. 
E’ la Linetti, la Tricofilina,  la Coldinava, l’Alpina e le  vende anche la Savina dur

Zegu .
Ma a spiazzare la brillantina è lo shamppo e con esso la possibilità di lavarsi fi-

nalmente i capelli senza rubare le uova nel pollaio.
Importato dall’America insieme al boogie woogie e alla Coca Cola, lo shampoo

furoreggia. Non costa nemmeno tanto. Se poi sei fortunato vinci il concorso del-
lo shampoo Dop. Se suona  alla porta un signore che dice: “Buon giorno, sono lo
zio Dop ”, tu devi rispondere: “Buon giorno zio, lo shampoo Dop lo uso anch io ”.
Se rispondi esattamente così, come richiede il concorso, con quelle precise paro-
le, vinci due milioni.

In tutte le case c’è la bottiglietta dello shampoo e per i pidocchi, quegli affezio-
nati ospiti che hanno così a lungo comodamente albergato sulle nostre zucche, in-
cominciano tempi duri.

Arriva poi l’acqua di Colonia e arrivano anche i profumi. Arriva il “Contessa az-
zurra, p arfum de Par ”: è prodotto a Bergamo e lascia una scìa di profumo che si
sente a distanza di dieci metri.

Gli uomini adesso possono permettersi il piacere della scelta: meglio il Con-
tessa azzurra, p arfum de Par che fa tappare il naso o quel sano odore di stalla
che tutte le nostre belle contadinotte si portavano inesorabilmente appiccicato ad-
dosso?

* * *

Si avvicina il Natale. Voglio innanzitutto porgere gli auguri a tutti i miei lettori e
al tempo stesso offrire alla lettura un racconto di Natale. E’ una storia “favoleggiata”.
Sulla base di alcune testimonianze ho provato ad immaginare un Natale d’altri
tempi.  

Il profumo dei mandarini

La vecchia Delina ormai si tirava dietro a fatica e da qualche tempo era la Maria a
tenere aperta l’Osteria (l Osteria dei Batistit, a Cerro) .  L’Anselmo, suo marito, era

BRUNELLA MOTO
BESOZZO

CONCESSIONARIA

e-mail: brunellasnc@libero.it
Tel. 0332.770.188

Possibilit  di finanziamenti a t asso zero
ecoincentivi
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Viaggio tra ricordi, bizzarrie ed espressioni dialetta li

Caldana - La piazza (archivio fotografico Presbitero).

DAL 1957

un punto d’incontro nell’arredamento

cucine

e su misura
arredamenti

completi
con le miglio-

ri

a Gavirate VA  Via Fratelli Rosselli 6  Tel/Fax 0332 743
188     

Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
dove puoi trovare ancora
la carne p aesana

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

Tel. 0332.700191

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

• MANUTENZIONE
E COSTRUZIONE 
GIARDINI

• POTATURE
IN TREE CLIMBING

COCQUIO T. (VA) - Contrada Carnisio, 21
Tel. 0332.700367

DI ALBERTO PALAZZI

nino morvillo
fotografia    industriale

si ringrazia per il contributo



in Francia a lavorare e con lui erano anche i due figlioli più grandi. Alla Maria
Segue a pag. 13 

Segue: Il profumo dei mandarini

davano una mano le sue bambine, la Caterina e la Giuseppina, una di sette e l’al-
tra di otto anni. 

Comunque era dura mandare avanti la baracca: avevano su anche due mucche e
poi c’era anche l’asino e poi i conigli e le galline e tutto il resto, e poi c’era la Delina
che era molto anziana e oramai anche lei era da accudire. 

E’ vero che tra la Francia, l’osteria e la stalla venivano dentro anche dei bei soldi,
ma era proprio dura. La Caterina e la Giuseppina, pur essendo ancora piccole, si pre-
stavano molto: si davano da fare in Osteria e poi si adoperavano anche nei piccoli
lavori di stalla. 

Per la mamma Maria era proprio un bel sollievo. In tal modo le bambine non
sempre però potevano scendere a Scuola, giù a Caldana, perché se la Maria aveva da
tirar dentro il fieno o da andare a Besozzo a comandare il vino, in osteria qualcuno
doveva rimanerci e allora toccava a loro. 

Ma questa era la settimana di Natale.
E sotto Natale tutti i bambini del mondo
hanno dei diritti: loro avevano espresso
il desiderio di scendere a Scuola perché la
maestra avrebbe fatto scrivere un bigliet-
tino di auguri e buoni propositi per i
papà che stavano rientrando dalla Fran-
cia e dalla Svizzera. 

La mamma le aveva accontentate vo-
lentieri; in osteria era rimasta lei e aveva
approfittato tra l’altro per portare avanti
una simpatica consuetudine e cioè quel-
la di incollare ai vetri della finestra delle
stelle di carta ritagliate da un vecchio gior-
nale. Così anche l’osteria faceva Natale!  

Al ritorno le bambine trovarono l’o-
steria con le stelline e si misero a saltare
dalla gioia. Il rientro del papà e il Gesù
Bambino avrebbero fatto il resto. L’anno
scorso il Gesù Bambino aveva portato
tante cose: quattro mandarini per cia-
scuna di loro, tante mele, delle belle po-
mette buone come quelle che la mam-
ma aveva su in solaio a conservarsi e che
tirava fuori alla domenica, poi aveva portato un po’ di uva nostrana appassita, una
brancatadi spagnolette e tante caramelle e non di quelle che vendevano giù a Cal-
dana, ma di quelle fatte su nella carta. Poi anche una sciarpa, una maglia e un paio
di calze per ciascuna. 

Si chiedevano: “Chiss  se quest anno Gesø Bambino potr  essere ancora cos
generoso?”. 

“Chiss  se siamo state brave come l anno scorso?”. 
Ci credevano ancora, direi, anche se alla minore, la Caterina, che era però anche

la più sveglia, la storia del Gesù Bambino non quadrava del tutto. 
“Come fa a portare tutta quella roba l da solo”, si chiedeva, “e a tutti i bambini

di Cerro e anche di Caldana?”. 
Anche lei quando andava ad aiutare la mamma a fare il fieno era abituata a por-

tare a casa il gerletto stracolmo, ma quella del Gesù Bambino gli pareva proprio una
fatica quasi impossibile. Anche la storia del Gesù Bambino nella grotta al freddo e

al gelo, riscaldato solo dal bue e dall’asinello non la convinceva. Lei, che a differen-
za di tanti bambini di città, nella stalla ci entrava tutti i giorni, sapeva bene cosa poi
potevano riscaldare un bue e un asinello e quel che le raccontavano non le quadra-
va per niente.

Ma era Natale e il Natale viene una volta all’anno e non era il caso di perdersi in
queste riflessioni e guastarsi uno dei pochi momenti belli dell’anno. Anche nell’o-
steria c’era aria di festa. Venivano su a Cerro anche quelli di Caldana, qualcuno ve-
niva qua da Orino, giocavano alla morra, a tresette, a marianna, poi bevevano e poi
cantavano. 

Sotto Natale c’erano in giro più uomini; erano tornati a casa dall’estero e c’era più
allegria nelle osterie.

A casa vino non ne avevano e si sfogavano all’osteria. Chi riusciva pagava e chi
non riusciva, ed erano soprattutto quelli che non potevano andare fuori a lavorare,
marcava giø.

Era quasi Natale e il papà quest’anno non era ancora arrivato. Le bambine anda-
vano spesso in piazza a vedere se compariva in fondo alla strada. Arrivò la sera del-

l’antivigilia e loro erano già a letto. Fu per
le bambine una gioia trovarlo alla matti-
na dietro il banco dell’osteria.
La sera della vigilia c’era un certo fer-
mento in osteria. Non si giocava nem-
meno a carte e nemmeno si beveva co-
me al solito. Era un continuo guardare
l’orologio, era un ricorrente scambio di
auguri, “Bun Nataal, neh!”.
Qualcuno aveva tirato su la bicicletta ed
era sceso a Caldana, all’Osteria dell A-
malia, perché sapeva che la sera della vi-
gilia, per abitudine, mettevano su a cuo-
cere un pentolone di trippa. Era anche
l’occasione per fare gli auguri a quelli di
Caldana: “Bun Nataal, Bun Nataal, neh!”.
La Caterina e la Giuseppina erano anda-
te a dormire prima del solito perché se il
Gesù Bambino fosse passato e le avesse
trovate sveglie non avrebbe lasciato nul-
la. Fecero un po’ fatica ad addormentar-
si: si giravano e si rigiravano sul loro ma-
terasso di foglie e, ogni volta che si gira-
vano, facevano un rumore come quando

la mamma buttava dentro a friggere la polenta avanzata.
La mattina, al risveglio, con la solita ansia, cacciarono dentro timidamente il na-

so nell’osteria e videro subito che il Gesù Bambino aveva lasciato i regali anche que-
sta volta. Sul banco dell’osteria c’erano: quattro mandarini per ciascuna di loro, tan-
te mele, delle pomette buone come quelle che la mamma aveva su in solaio a con-
servarsi e che tirava fuori alla domenica, poi aveva portato un po’ di uva nostrana ap-
passita, una brancatadi spagnolette e tante caramelle e non di quelle che vendeva-
no giù a Caldana, ma di quelle fatte su nella carta. Poi anche una sciarpa, una ma-
glia e un paio di calze per uno. E anche una bella novità: dei fazzolettini da tasca ri-
camati con dei fiorellini. 

Erano contente perché Gesù Bambino era stato più generoso dello scorso anno e
questo voleva dire che loro erano state ancora più brave dello scorso anno.

A pranzo la frutta l’avrebbero offerta loro: un mandarino a tutti!  Uno al papà,
uno alla mamma, uno ciascuno ai fratelli, uno per loro, uno per la nonna Delina e
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Azienda Agricola IIII MMMM AAAA RRRR RRRR OOOO NNNN IIII
Loc. Gaggiolo - Strada Prov. 39

AGRITURISMO OSPITALITÀ
Nuova apertura

Appartamento appena ristrutturato con 4 posti letto
(due singoli + matrimoniale), soggiorno,

cucina e servizi privati, nel Parco Campo dei Fiori.

NELL’AZIENDA SONO COLTIVATI, CON METODO BIOLOGICO,
MIRTILLI, LAMPONI, CASTAGNE E MARRONI.

21030 ORINO - Cell. 335.265203 - Tel. 0332.631308
www.imarroni.it

Via Milano, 70 - Cocquio Trevisago (Va)
Tel. 335 8241933

L OSTE-
RIA

DELLA
PUR-

Cocquio Trevisago (VA) - Via Milano, 164
Tel./Fax 0332.700947 - Cell. 348.5121855

Manutenzione parchi e giardini - Potatura piante
Progettazione - Costruzione

NOLEGGIO BIOTRITURATORI e PIATTAFORME AEREE

Progettazione, Realizzazione e Gestione siti Internet
Sviluppo Software, Sistemi Gestionali

Corsi di informazione

Nicora Alberto s.r.l.  Verbano WEB s.r.l.
GEMONIO (VA) - Via Enzo Ferrari, 2
Tel. 0332.610540 - Fax 0332.617112
e-mail: g.tosches@nicoralberto.it
www.nicoralberto.it

Agenzia Tecnico Commerciale



Aveva in mano
la fisarmonica

Aveva in mano la fisarmonica in quella serata fe-
stosa a S. Bartolomeo, in cui le famiglie si era-
no trovate assieme per trascorrere un momen-

to comunitario, in una delle tante iniziative che ave-
va voluto lui. Era felice, lunedì 25 agosto, perché la
sua gente stava attorno a lui e per manifestare la gioia
aveva usato uno dei mezzi comunicativi che gli erano
connaturali: il canto. La sua voce corposa la si distin-
gueva in mezzo alle altre, con vigore. Improvvisamente
si è accasciato: nessuno poteva pensare che era so-
praggiunta sorella morte, così, lieve; con don Luigi
Colnaghi, parroco di sant’Andrea, aveva scelto il guan-
to di velluto. E quello che era stato un momento gioio-
so si è trasformato in una lama di dolore per tutti, ac-
compagnata da un’incredulità difficile da descriversi.
Il silenzio eloquente è divenuto nei giorni successivi
la cifra interpretativa della comunità, perché le paro-
le difficilmente riuscivano ad esprimere quello che era
stato don Luigi, in 38 anni di permanenza in paese.
Tutti si sentivano più soli, impreparati ad affrontare
una situazione tanto non voluta e inattesa. Certo, tut-
ti sapevano che aveva avuto un periodo di seri pro-
blemi di salute con un  ricovero all’ospedale di Citti-
glio, ma quando una persona è un punto di riferi-
mento per un’intera comunità, sapendola interpreta-
re e capire, allora la morte è vissuta nel suo aspetto ra-
pace. Non di sorella. “Il buio non si è fatto solo sul
calvario, ma anche qui a Sant’Andrea – ha detto il car-
dinale Dionigi Tettamanzi in chiesa con voce dolente
durante la veglia di preghiera che ha dato inizio alle
funzioni solenni – ha riempito il vostro cuore. Il buio
è il dolore di tutti voi, dei confratelli, della chiesa di
Milano, per la sua morte improvvisa”. “La sua presen-
za ci è di conforto, eminenza – ha risposto il decano,

don Giovanni Ferrè, con voce rotta dal pianto – Que-
sta comunità ha amato tanto il suo parroco, ne è pro-
va la veglia che si protrarrà fino alle esequie, doma-
ni”. “Ho sentito vivo e profondo il desiderio di venire
qui fra voi – ha proseguito l’arcivescovo – perché don
Luigi era un confratello nel sacerdozio e perché ho qui
tra le mani una sua lettera, del 20 agosto scorso, ac-
compagnata dal calendario con foto della vostra bel-
la chiesa. “Credo nel sole anche quando non splende,
credo in Dio anche quando tace”, vi è scritto. Questa
bella frase scelta da lui ci dice quanto dobbiamo tra-
sferire nel cuore di Dio il nostro dolore, anche se nel
pianto; questo atto deve diventare un gesto d’affido
alla volontà del Signore. Il vostro dolore, da vivere con
fede viva e coraggiosa, deve trasformarsi in preghiera
corale e personale per la pace e la gioia eterna del vo-
stro parroco. La lettera finiva con un appunto – ha ter-
minato il cardinale – ci vedremo a Lourdes. Non ci
sarà più questo incontro perché è stato anticipato dal-
l’incontro di don Luigi con la Madonna”. 

La comunità, dunque, si è stretta attorno a lui in at-
tesa che arrivassero le spoglie di don Luigi. Intanto il
dolore, pur confortato dalla fede, si esprimeva con pa-
role sentite. “Era un animo dolce; la maschera di ru-
de copriva la sua sensibilità – ricordava Angelo Ma-
sciocchi – Sentiva dal profondo il Vangelo e lo teneva
come motto di vita. Poi c’era quella sua voglia di fare,
di costruire: quello che doveva essere costruito o mo-
dificato, tale doveva essere, affrontando difficoltà no-
tevoli, come era il suo stile. Lo ricordo quando nel ’65
era giunto da noi accompagnato dai giovani di Jerago:
erano tanti e tutti piangevano. Fino a qualche anno
fa erano ancora frequenti i contatti con quella par-
rocchia”. “Lo ricordo anch’io quel giorno – è interve-
nuto Giancarlo Del Vitto – gli aveva dato il benvenu-
to ed era iniziato un rapporto che non si è mai inter-
rotto grazie al suo cuore grande, alla profondità dei
suoi studi, alle tante idee, alle tante iniziative”. Infatti
la gente era partecipe in tutto con lui, tanto era un tra-
scinatore, un vulcano di idee, di iniziative. Non c’era
un problema in paese che lui non affrontasse. A suo
modo, spesso burbero e deciso, ma con tanta sensi-
bilità. Le sue omelie erano profonde, mirate, e aveva-
no spesso un fine pratico. Iniziava con un brano del
Vangelo, (“Chi è senza peccato scagli la prima pietra”,
aveva detto la domenica prima di morire), poi con
molta sensibilità analizzava un aspetto e tutti com-
prendevano che il suo non era un insegnamento ge-
nerico, ma era indirizzato alla risoluzione, in chiave
cristiana, di un problema che tutti conoscevano. In-
terveniva sempre con il suo aiuto, sapeva “strigliare” i
lazzaroni, rimproverare chi sbagliava, parlando sem-
pre in modo molto chiaro. 

“Era una persona di grande fede – ha aggiunto il sin-
daco Claudio Molinari – attenta ad ogni singolo par-
rocchiano. Ha saputo soprattutto creare, con una men-
talità avveniristica, strutture che rimarranno per tutta
la comunità”. Infatti ha affrontato cifre da spavento.
Chiunque altro, avrebbe desistito nel realizzare certe
opere ma lui no, andava avanti. Era don Luigi. Basti
pensare al centro giovanile. C’è di tutto in quello spa-
zio: dallo sport per i giovani che hanno a disposizio-
ne il tendone per il pattinaggio, per il calcio, per il tea-
tro, dove trova spazio la compagnia dialettale da lui
voluta, alla lettura nei locali della biblioteca, alla mu-
sica. Fondatore del coro Prealpi, nel mese di maggio
organizzava una rassegna in cui invitava molti cori ad
esibirsi. Aveva un orecchio musicale molto fine (“Co-
me non ricordarlo da maestro” – afferma Ileana For-
lini – Eravamo un gruppo di donne che amavamo il
canto e lui ci ha introdotti alla bellezza della musica,
non risparmiandosi”). Per questo aveva fondato un
coro di voci bianche, un gruppo di flauti e aveva dato

origine ad una scuola di pianoforte, di chitarra classi-
ca. Assieme al patronato Acli, e ai tanti corsi che or-
ganizzava, alla scuola materna che aveva accresciuto,
c’era il suo fiore all’occhiello: il centro per anziani per
il quale si era molto battuto già anni fa, da antesigna-
no: dei miniappartamenti per anziani soli che pote-
vano così trascorrere una vecchiaia in serenità. Come
non accennare alla messa in sicurezza della chiesa di
S. Andrea, del campanile, al restauro della chiesetta di
S. Bartolomeo e alla costruzione di quella di S. Anto-
nio, in località Torre. Negli anni ’60 aveva voluto la
scuola media a S. Andrea, e, raggiunto il suo scopo,
l’aveva ospitata nei locali dell’oratorio. E’ molto diffi-
cile ricordare tutto quello che ha fatto. Perché è vera-
mente tanto. Un’immagine può essere il simbolo di
quello che era lui: tutte le sere alle 21,15 la campana
del centro giovanile suona quindici rintocchi. In me-
moria dei quindici caduti in guerra di S. Andrea.

Le esequie sono state grandiose. Un’ora prima la
chiesa era già piena di fedeli, tutti in silenzio, tutti con
gli occhi lucidi e con i loro ricordi personali. I pochi
che parlavano ricordavano il bene da lui compiuto: il
loro arrivo nella comunità di S. Andrea e la premura
del don di trovare loro una casa. Don Luigi non ave-
va soldi, ma non deludeva mai chi aveva bisogno. Ave-
va impegnato tutti i suoi beni personali nella realiz-
zazione delle tante opere che aveva voluto. Già prima
che iniziasse il funerale ci si rendeva conto di quanto
avesse educato al canto i suoi parrocchiani. Tutti can-
tavano sicuri e con molta fede. L’ingresso del vescovo
ausiliario di Milano, Marco Ferrari, con il vescovo di
Novara, Renato Corti, e monsignor Luigi Stucchi, vi-
cario episcopale di Varese, accompagnati da una qua-
rantina di sacerdoti, ha dato inizio alle cerimonia,
mentre la gente aveva riempito il sagrato e il giardi-
netto laterale e in prima fila vi erano il sindaco Moli-
nari e il primo cittadino di Besozzo, Fausto Emilio
Brunella. “E’ uscito in silenzio proprio lui che si face-
va notare per il suo vocione rumoroso ed è proprio
nel silenzio, là dove la vita si costruisce, che lo dob-
biamo pensare – ha detto monsignor Ferrari – Don
Luigi è stato una guida decisa, un burbero benefico e
il suo impegno nella parrocchia è stato quello di co-
loro che servono una comunità. E’ stato un prete fe-
dele, ha condiviso la nostra vita, ha curato in un mo-
do straordinario gli aspetti strutturali, ma è stato so-
prattutto pastore e credo che Gesù lo metta fra quelli
per il quale il Padre ha preparato il Regno. Dobbia-
mo essere quindi contenti per lui, perché è presso il Si-
gnore e presso sua mamma Ida. Ti affidiamo, o Si-
gnore – è stata la conclusione – l’anima di don Luigi
e don Luigi ti chiediamo di continuare a ricordarti di
noi”. All’uscita del sagrato il coro Prealpi ha intonato
“Amici miei”, poi la marea di persone ha accompa-
gnato la salma fino alle scuole, alla scuola materna
dove il coro ha cantato un testo scritto da lui: “Morti
sulla montagna”. “Signore delle cime”, cantato in mo-
do struggente, e con le lacrime agli occhi, assieme ad
un lunghissimo applauso, ha concluso la cerimonia.
Tanto è il bene che ha elargito e ora noi siamo qui a
dirgli il nostro grazie. Adesso Don Luigi riposa accan-
to alla sua mamma. 

Don Luigi era nato a Milano nel 1936. Ordinato sa-
cerdote dal cardinale Montini il 26 giugno ’59, gli fu
assegnato l’incarico di viceparroco di Castano Primo,
poi di Jerago e infine approdò nel ’65, sempre come
viceparroco, a S. Andrea. Dopo circa otto anni di con-
vivenza con il parroco di allora anziano e malato, al-
la sua morte nel ’73, venne nominato parroco.

Federica Lucchini 
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A DON LUIGI
L

amore e le energie di un uomo, nella propria esistenza,  possono essere utilizzate in molteplici modi, indiriz-
zate verso persone, a favore di cause oppure nel vivere quotidiano. Don Luigi Colnaghi la sua scelta l aveva
fatta, precisa, sentita ed irrevocabile: fare il Prete .

E difficile comprendere cosa spinge un uomo di buona famiglia, colto, intelligente e nel fiore della sua giovinezza, abbandonare tu tto e mettersi al servizio
della Chiesa, divenendone verbo e braccio. Noi tutti ,ora, possiamo senza dubbio alcuno sostenere che Don Luis  Ł st ato una mano tesa di Dio verso tutti.
Sarebbe st ato sicuramente felice, dopo una vita spesa in atti, gesti e prediche mirate ad ottenere l attenzione e la p artecipazione alla Vi ta Cristiana di tutti, ve-
dere tanta popolare p artecip azione al suo funerale. Quel triste giorno del commiato eravamo tutti l  per lui, per ci  che ha rappresent ato per la nostra comu-
nit , per l ultimo saluto.

Mi pare, ancor oggi, di udire dal pulpito quella voce forte richiamarci a riflettere sul valore dell amore cristiano, indirizzar ci verso un modo corretto di vivere
con p arole a volte anche dure e sprezzanti. Sensibilizzare tutti verso la necessit  di aiut are gli altri, i piø bisognosi in salute, i piø poveri, i meno fortunati. Aiu-
tarci a comprendere l import anza della famiglia, i figli e la loro educazione. Per alcuni la sua intransigenza poteva risult are fastidiosa.

Don Luigi aveva deciso di spendere le sue energie anche cos : aiut ando il tizio a superare  diff i col t  f ami l i ari , a iutando il povero del p aese o l anziana sola
e abbandonata da tutti. Lui era sempre in mezzo alla gente: con i  ragazzi dell oratorio, con i componenti del coro che dirigeva egregiamente, di vertendosi fra
la gente durante le feste religiose del p aese. Le lodi non servono, non gli sarebbero piaciute. Molti di noi potrebbero trovare nello scrigno dei ricordi la me-
moria di quel gesto o di quella parola che, in quel giorno di bisogno, hanno ricevuto da Don Luigi: lascio a voi riflettere e r icordare.

La mia memoria torna a quell afosa mattina del 28 agosto fermo sul selciato della chiesa di S. Andrea, circondato da centinaia d i persone, intervenute per
l ultimo saluto. Ricordo al mio fianco una giovane donna con un bimbo per mano: piange in modo sommesso. Un anziana guarda verso il cielo con sguardo
perso; un componente del coro con voce roca scoppia in lacrime appoggiando il capo sulla sp alla del comp agno. Un anziana, con l aiuto delle stam pelle, si
avvicina con fatica al feretro per porgere l ultimo saluto.

In quel silenzio, un battito d’ali mi fa sussult are: Ł una colomba disturbata dall applauso che accoglie  il feretro all uscita della chiesa. Un bimbo piccolo di
tre quattro anni Ł seduto sul selciato, sorride e osserva  le persone. Ripensandoci  quel bimbo innocente che sorride alla vita  di fronte alla morte, rappresen-
ta appieno la fede cristiana, la speranza e la gioia in un futuro migliore, interpret ando cos  appieno la filosofia di Don Luigi e la speranza per la nostra comu-
nit.

Speciale Don Luigi

Nato a Milano nel 1936, Don Luigi Colnaghi en-
trò in Seminario percorrendo tutto il curricu-

lum severo dello studio che però non gli impedì di
trovare, anche in quegli anni, spazio per la grande
passione di tutta la sua vita, la musica arrivando a
formare un complessino che allietava i rari momen-
ti di svago che la severa vita di Seminario allora po-
teva concedere.

Arriva alla Ordinazione Sacerdotale che riceve dal-
le mani del Card. G.B. Montini in Duomo a Milano
il 26 Giugno 1959 e subito viene mandato dallo stes-
so Card. Montini come vice parroco nella popolosa
parrocchia di Castano Primo (Mi) e poco dopo in
quella di Jerago (Va) per approdare, sempre come vi-
ce parroco alla Parrocchia di Sant’Andrea di Cocquio
Trevisago nel 1965.

Dopo circa otto anni di convivenza con il parroco
di allora anziano e ammalato, alla sua morte viene
nominato Parroco della stessa Parrocchia di Sant’An-
drea nel 1973.

Da allora il suo attaccamento e la sua dedizione
alla sua Parrocchia si fa sempre più profondo e totale
donando generosamente trenta anni della sua vita
Sacerdotale e le opere che ha lasciato ne testimonia-
no l’indomito coraggio e l’entusiasmo della sua de-
dizione.

Ricordiamo le più importanti come la costruzio-
ne della Chiesa di S. Antonio, la ristrutturazione del-
l'oratorio, la costruzione della Casa per gli anziani,
i “giganteschi lavori” per il consolidamento della
Chiesa Parrocchiale ...

Sempre allegro, dinamico, dovette affrontare so-
prattutto la ristrutturazione morale e spirituale del-
la Parrocchia per adattarla alle esigenze dei tempi
che cambiavano, affiancato dalla presenza preziosa
e forte della sua cara mamma. Da un punto di vista
di formazione spirituale con particolare attenzione ai
ragazzi e ai giovani per i quali ha ristrutturato l’ora-
torio e per i più piccoli ha animato e accresciuto la
Scuola Materna. Ha dato poi libero sfogo alla sua in-
nata passione per la musica pensandola come uno
strumento validissimo di trasmissione di valori mo-
rali cristiani che forse non potevano “passare” in al-

tri modi, formando il Coro Voci Bianche e il Coro
Alpino Prealpi con i quali portò il gusto per la buo-
na musica in svariati paesi della Provincia di Varese
e oltre.

Serenamente ci lasciò la sera di lunedì 25 agosto men-
tre passava una serata in allegria con la sua gente.

Lascia un grande vuoto difficilmente colmabile e
un rimpianto profondo nei suoi parrocchiani e nei
confratelli sacerdoti con i quali, appena gli impegni
in parrocchia e gli acciacchi della salute lasciavano un
po’ di spazio, condivideva ansie e fatiche pastorali.

Don Angelo Maf-

fioli

o

A far musica in Paradiso

Si addolciva la sera di canti e di suoni 
per le case riarse e i giardini assetati 
prostrati dal sole di un’estate impietosa

Passava San Bartolomeo per il vicolo antico 
seguendo un richiamo di fisarmonica in festa,
e di più dolci armonie nostalgia lo coglieva
e il suonatore prendeva per mano.

Amorevolmente con sé lo portava
a suonar melodie di afflato celeste
che all’umano sentire non è dato ascoltare.

Carla Comelli Rubizzo 

o
Caro Don,
La mia storia con Te è iniziata circa un ventennio fa,

quando mi sono trovata a Cocquio per il Maggio Mu-
sicale, come rappresentante del Cenacolo dei Poeti
Bosini, ad aderire al Tuo appello che voleva dei testi di
poesie da musicare per il Coro Prealpi.

Così è nato il nostro sodalizio. Hai voluto la mia
poesia in tema natalizio per farne una Tua Pastorale
molto bella. Ancora oggi, portata per gli auguri in “dia-
leèt” a Varese in Famiglia Bosina, ha il suo momento
magico. A recitarla è mio nipote Paolo, dieci anni già
Cenacolino del Nuovo Millennio, che ha ottenuto il
suo spazio in seno ai cultori del dialetto. Ti avrei chia-
mato per questo Natale 2003, perché gli alunni del-
l’istituto San Giuseppe di Leggiuno, dove studia Pao-
lo, canteranno proprio “La canta püsse vera” per le Fe-
stività.

Volevo contraccambiare il regalo che hai fatto a me,
la sera che hai schierato sull’Altare il tuo Coro Preal-
pi, per una notte di Natale che non ho mai dimenti-
cato. Ricordo che si rinnova ogni anno.

Oggi mi va di sentirTi vicino, non soltanto ai tuoi
parrocchiani, ma un poco anche a me.

Il Paradiso è a portata di mano, e cercando in un
angolo di cielo particolare possiamo immaginare un
uomo intento a suggerire ai Cherubini le note angeli-
che delle Sue Creazioni.

Chissà che nel programma ci sia anche “La canta”?!
A me piace di pensarlo, ed aspetto Natale.
Ciao Don e grazie.

Ausilia 

o

Mi ha dato il Battesimo, mi ha sposata ma soprat-
tutto era uno degli amici più cari di mio padre.

Si assomigliavano molto per quel carattere un po’
burbero ma tutti e due amavano vivere nella sempli-
cità e nel giusto.

Don Luigi non sarà più tra noi ma certamente farà
sempre sentire quel suo vocione così marcato ed in-
dimenticabile per chi ha avuto la fortuna di cono-
scerlo.

Al suo funerale ho pianto molto e quei canti a me
così cari hanno alleviato il dolore per la perdita im-
provvisa di un’altra persona a me così cara.

Sono sicura che lassù si faranno compagnia a vi-
cenda e per me sarà un sollievo sapere che il mio ca-

BORDONI DAVIDE FRANCO
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Alla M.D.G. gestore dell’acquedotto comunale di Cocquio Trevisago - Gavirate

“sicuramente non va bene!”

Appena alzato, sabato 1 novembre, come mi capita di fare ogni mattina,
mi preparo un bel caffé con l’acqua del rubinetto…

Non l’avessi mai fatto! Dal rubinetto del lavandino, con gran sorpresa,
scorreva acqua sporca... acqua sporca e puzzolente. Cosa fare?

Prendo la rubrica del telefono.. M.D.G. pronto intervento… nessuna ri-
sposta.

Comune di Cocquio Trevisago… uffici vari… nessuna risposta.
Bisognava arrendersi? No! Il problema mi appariva in tutta la sua gravità.
Decido di telefonare al Sindaco: “Ci penso io” – la risposta.
Effettivamente, dopo circa mezz’ora, un dipendente della M.D.G. arriva a

Cerro. Lo seguo, per capire.
Il bacino era pieno d’acqua sporca e puzzolente...
Il dipendente fa delle telefonate e decide di svuotare il bacino...
I tempi per il completo svuotamento appaiano lunghi…
Risolto il problema? Neanche per idea.
Se ho un bicchiere di acqua sporca e lo svuoto non completamente riem-

piendolo di acqua pulita… il risultato qualcuno me lo dovrebbe spiegare.
L’acqua, solo all’apparenza più chiara, non mi convinceva... Verso sera,

chiamo di nuovo il Sindaco il quale si precipita a Cerro e constata che l’ac-
qua che scorre dai rubinetti non è acqua pulita.

Decide il da farsi…
Mattina di domenica: intorno alle ore otto sono affissi dei cartelli con l’ob-

bligo per i cittadini di far bollire l’acqua.
A mio modestissimo parere, quanto è avvenuto è grave e la M.D.G. ha l’ob-

bligo di spiegare ai cittadini di Cerro:
1) come intende ovviare a questo stato di cose 
2) le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente
3) come intende garantire, per il futuro, il non ripetersi di simili incidenti.

Giuseppe Cassar

Dopo le vicissitudini di sabato 1 Novembre per l’acqua maleodorante che usci-
va dai rubinetti, per gli abitanti di Cerro si preparava un’altra sorpresa per il gior-
no successivo. Infatti domenica 2 Novembre alle ore 8 è stata sospesa la forni-
tura elettrica, sospensione che si è protratta fino alle 11,30. Interpellato il nu-
mero verde dell’ ENEL, siamo venuti a conoscenza che erano in corso dei lavo-
ri già precedentemente programmati. Era troppo difficile preoccuparsi di avvisare
la popolazione con cartelli? Girando per il paese abbiamo trovato solo quelli
inerenti al divieto di uso dell’acqua potabile: peccato che fossero stati messi in
ritardo di un giorno! Ma di cartelli per la sospensione dell’energia neanche l’om-
bra! Grazie per la considerazione!!! A.M. 

Relazione esplicativa su “anomalia fornitura idrica in Cocquio Trevisago Fraz.
Cerro avvenuta in data 01/11/2003” del Responsabile Servizio Acquedotto di
MDG S.P.A. – Geom. Sebastiano Feraboli.

L’allarme relativo al problema di fornitura “acqua sporca” nella Frazione Cer-
ro di Cocquio Trevisago ci è stato comunicato direttamente dal sig. Sindaco in
data 01/11/2003 alle ore 10.00 circa.

Alle ore 10.30 circa il personale reperibile è giunto sul posto rilevando quan-
to segnalato, e, più precisamente, che l’anomalia della fornitura d’acqua sporca
era limitata al solo serbatoio “Cerro”. 

E’ stata immediatamente individuata la fonte inquinante ed intercettata con val-
vola di chiusura.

Il problema risiedeva nella tubazione di carico del serbatoio stesso proveniente
dalle sorgenti denominate “Rossi” e “Trevisago”, idricamente rifornite dall’ulti-
ma breve ma abbondante pioggia verificatasi nella giornata di Venerdì 31/10/2003
che ne ha riattivato l’erogazione, ormai in secca da Agosto 2003.

Si è proceduto poi all’eliminazione dell’acqua già presente nel serbatoio, qua-
litativamente non idonea, mediante apertura idrante stradale. Tale operazione è
abbastanza lunga data l’impossibilità di utilizzare lo scarico d’emergenza a cau-
sa della mancanza del collegamento dello stesso alla rete fognaria, con conse-
guente probabile allagamento delle abitazioni sottostanti.

Alle ore 12.40 circa, a seguito di numerose sollecitazioni telefoniche e verbali
degli abitanti della frazione (“Piuttosto che senza acqua è meglio averla spor-
ca, se togliete l’acqua dovete avvisarci prima!”), è stato rifornito il serbatoio
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Il meglio del forum 
A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ

Mi accoglie con un sorriso caldo e mi sento subi-
to a mio agio. Il volto e il contegno di don Hervè
esprimono una forza interiore e una rara sere-

nità che avvolgono come un abbraccio di pace. 
Gli chiedo di cominciare con un autoritratto.
“Sono diventato prete nel 1978 circa a 31 anni, e il te-

ma che la nostra classe di sacerdoti aveva scelto per il suo
cammino era “per annunciare al mondo il tuo amore ” e
questo è ancora molto vivo dentro di me, anzi è il cuore
di questo cammino sacerdotale: cercare nel corso di tut-
ti i giorni, mesi e anni di crescere nell’amore del Vangelo
per esserne testimoni. In questo itinerario sono stato nel-
la parrocchia di Abbiategrasso, ho vissuto per alcuni an-
ni ad Angera, poi per un breve periodo a Bollate Cascina
del Sole, di seguito in Africa e adesso, dal primo ottobre,
qui a S. Andrea”. 

Quali sentieri l hanno condotta alla vocazione?
“Sicuramente una testimonianza da dare. Sono passato

da un’infanzia e una gioventù “normali”, ho lavorato,  ho
fatto il militare. All’interno di questo cammino, forse an-
che per le situazioni socio-politiche di quei tempi (ndr.  ul-
timi anni sessanta ) ho scoperto che tutto l’apparato ideo-
logico ha un grande limite: scambia gli uomini per situa-
zioni, per realtà culturali e non li vede, invece, nella pie-
nezza come persone. Questo l’ho sperimentato sulla mia
pelle proprio nel periodo del servizio militare, da lì è co-
minciato il mio cammino serio e faticoso che mi ha con-
dotto alla riscoperta del valore evangelico, nel senso della
dignità della persona. Anche il mio modo di vivere ha ri-
cevuto notevoli stimoli fino a sentire che c’era una scelta più
profonda da fare. Poi, passo dopo passo, ho capito che
questa era la mia vocazione”.

Che cosa le rimane dell esperienza lavorativa?
“Mi ha permesso di entrare in quel mondo un po’ peri-

coloso delle relazioni, nella realtà talvolta opportunista …
all’inizio mi ero insabbiato anch’io poi, con l’aiuto della fe-
de ci si fa “semplici come colombe, ma furbi come ser-
penti”, che vuol dire non che attacchi e mordi, ma che ve-
di le problematiche e cerchi di dare risposte con passione
evangelica. Questo serve nella vita pastorale, ti fa vedere
l’altro nella sua posizione di possibile difficoltà, quindi
non ti fa entrare in giudizio nei suoi confronti”.

La missione in Africa quali segni le ha lasciato?
“Non è una risposta facile… è come domandare ad

uno, quando si separa da un amico, che cosa gli rimane.

Resta questa bellissima esperienza: di aver camminato
assieme con persone di cultura, abitudini e realtà sociali
totalmente diverse dalle tue. Mi è rimasta dentro la gran-
de e stupenda realtà del dialogo. Credo che uno dei do-
ni più belli che può dare l’esperienza in un paese diver-
so dal tuo, sia costruire la cultura del dialogo, dell’ascol-
to, della scoperta della dignità degli altri. Ho vissuto una
parte dell’Africa: la savana, che presenta situazioni di po-
vertà, ma anche ricchezza dell’accoglienza, della genero-
sità e passione per l’altro. Nella loro grande semplicità
sono persone che si legano in profondità. Questo sicu-
ramente me lo porto dentro, come valore, come dono e
testimonianza”.

Ci insegnano questo le missioni?
“Senza fare della poesia, credo che un’esperienza di

estrema semplicità e di grande povertà, abitui a vivere i
rapporti non mascherati, ma all’interno di una disponi-
bilità reciproca, costruita sulle relazioni quotidiane e ca-
ratterizzata dalla bellezza del saluto, da una parola au-
tentica e dall’avere tempo per l’altro”.

Cosa ritiene fondamentale per sostenere la vita
comunitaria?

“Prima di tutto una grande pace con te stesso, il sape-
re che sei fatto per l’incontro con gli altri. La vita comu-
nitaria è la preghiera più bella, perché se uno prega, ma
non è capace di relazioni comunitarie, non si ritrova in un
dialogo con Dio. Più ti appassioni al servizio degli altri,

tanto più senti viva la tua fede, perché l’altro è un comple-
tamento della tua realtà; quindi non desiderare la relazio-
ne con l’altro significa frustrare la propria identità”.

Quale obiettivo le piacerebbe centrare?
“La parola obiettivo non mi piace molto… quali cam-

mini mi piacerebbe percorrere? Credo che una vera co-
munità nasca dall’ascolto, prima di tutto della parola di
Dio, che ti fa sentire e incontrare l’altro come un dono.
Soprattutto quelli, che secondo il mondo, sono degli
emarginati”.

Come gli ospiti della Sacra Famiglia ?
“Senz’altro! Ho voluto subito mettermi in contatto con

questa realtà, ci tengo molto che siano presenti perché loro
sono quelli che ci aiutano a vivere la disponibilità e l’amore”.

Nell organizzazione della vita parrocchiale, quale
ruolo ritiene possano avere i laici? 

“Stupendo, grandioso! Dobbiamo fare tesoro della bel-
lezza del Concilio Vaticano II che ha messo in evidenza
che la comunità cristiana è fatta dal popolo di Dio nel qua-
le ci sono diverse vocazioni; per cui sono convinto che ogni
laico, a me piace più dire “ogni fratello battezzato”, ha il do-
no, il carisma di camminare in questa strada dell’ascolto e
della solidarietà parrocchiale”.

Ho notato che, durante la celebrazione della S. Mes-
sa, lei coinvolge i bambini in una partecipazione spon-
tanea e sentita. Ci vuole spiegare i motivi di questa
bella scelta?

“Il bambino deve sentire che la sua presenza è impor-
tante e deve scoprire la responsabilità di essere protago-
nista. Credo che uno degli interventi pastorali della co-
munità sia dare responsabilità alla vita dei ragazzi, non
metterli al centro, ma educarli”.

Il suo amore per la montagna e lo sport, da che
cosa nasce?

“Penso che sia nato dall’educazione ricevuta. E’ il gusto di
offrire il meglio di sé, di poter esaltare la bellezza della realtà
che siamo, attraverso il nostro corpo, contro ogni idealiz-
zazione negativa, sempre nel rispetto della persona”.

Ci regala un augurio per il nuovo anno?
“Il mio augurio è di adoperarci tutti per essere come il

rosmarino: dare sapore alle nostre azioni, dare valore al
prossimo e  non avere paura di percorrere strade che ap-
parentemente sembrano essere di lotta. C’è un’altra dif-
ficoltà da superare, ed è quella di pensare l’altro così co-
me l’abbiamo incontrato la prima volta, invece bisogna
riconoscere sempre a ciascuno il diritto alla propria cre-
scita. L’augurio è che insieme cerchiamo di vivere questa
relazione di fraternità, smascherando quegli egoismi che
la compromettono”.

Don HervŁ, benvenuto tra

Menta e Rosmarino ha un sito Internet (www.mentaerosmarino.it). In esso potete trovare tutte le copie
del nostro giornale, una bacheca ed un calendario delle manifestazioni (qualunque ente, associazione o
privato che lo desideri può dare pubblicità alle proprie iniziative). Inoltre vi è un forum di discussione
dove ciascuno può esprimere la propria opinione sulle tematiche proposte. Vi invitiamo a prenderne vi-
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dell’acquedotto con acqua potabile proveniente da altra alimentazione (serbatoio
Caldana). 

Ovviamente il problema della torbidità non è stato risolto ma solamente ridot-
to, poiché nel serbatoio stesso erano ancora presenti 20 cm circa d’acqua torbida.

Nella mattinata di domenica 02/11/2003 sono stati affissi lungo le principali
vie della frazione cartelli che obbligavano gli utenti alla bollitura dell'acqua pri-
ma dell’utilizzo domestico, nell’attesa del riscontro delle analisi e della pulizia
completa del serbatoio stesso.

In data di lunedì 03/11/2003 sono stati apposti nuovi cartelli informativi ine-
renti alla sospensione della fornitura dell’acqua per la giornata di martedì
04/11/2003, ripetendo l’obbligatorietà dell’operazione di bollitura.

Dalle analisi effettuate nella giornata di lunedì 03/11/2003 è comunque risul-
tato che i parametri di torbidità rientrano nei limiti del decreto legislativo N° 31
e che le analisi batteriologiche sono negative.

In data 04/11/2003 è stata eseguita la pulizia interna della vasca serbatoio ac-
quedotto “Cerro”, eliminando così i sedimenti sabbiosi trasportati dall’acqua
della sorgente stessa.

Sono state nuovamente effettuate le analisi dell’acqua per quanto riguarda i pa-
rametri di torbidità e batterico senza rilevare nessuna anomalia.

In data 06/11/03 sono stati apposti nuovi cartelli riportanti il decadimento del
provvedimento della bollitura acqua per usi domestici.

Precisiamo che alla data del 06/11/03 il rifornimento naturale della sorgente “Ros-
si e Trevisago” è inutilizzabile per quanto rigurda i parametri di torbidità e quantità.

In conclusione, rispondendo ai tre quesiti rivolti:
• COME INTENDETE OVVIARE A QUESTO STATO DI COSE? 
Come sopra descritto il problema era già stato risolto in parte nelle giornate

di Domenica 02 e Lunedì 03/11/2003 e definitivamente nella mattinata di mar-
tedì 04/11/2003

• LE CAUSE E LE EVENTUALE RESPONSABILITA’ DELL’INCIDENTE! 
Senz’altro non imputabile ad errore umano, ma ad evento atmosferico, data

la natura d’alimentazione idrica del serbatoio stesso, con sorgente naturale su-
perficiale. Questo tipo d’incidente, probabilmente, non è mai accaduto negli an-
ni precedenti, per le più costanti precipitazioni che non alteravano la portata
delle sorgenti di rifornimento idrico. 

• COME INTENDETE GARANTIRE, PER IL FUTURO, IL “NON RIPETERSI”
DI SIMILI INCIDENTI?

Il serbatoio stesso, come buona parte dell’acquedotto, è oggetto d’adegua-
mento/rinnovamento a tecnologie idonee di gestione, più specificamente:

– Realizzazione di telecontrollo per monitorizzazione in tempo reale delle
operazioni di rifornimento idrico.

– Realizzazione di collegamento scarico emergenza serbatoio, a collettore fo-
gnario, per ridurre i tempi di pulizia del serbatoio stesso.

– Sostituzione pompa dosatrice disinfettante: dall’attuale manuale, ne verrà
installata una automatica.

– Inserimento di un apparato filtrante per particelle solide in sospensione.
Cordiali saluti.

Responsabile Sistema Qualit  - Paola Radice

Nei giorni scorsi sono state consegnate le relazioni sui “nuclei antichi” ai consi-
glieri comunali.

Prossimamente ci sarà la discussione in consiglio comunale.
Ma perché caro Direttore non inviti qualche consigliere ad illustrarli in maniera

sintetica sul “forum”; io mi permetto di lanciare l’idea e aspetto...
Sicuramente è un argomento di interesse generale e la gente ha bisogno di es-

sere informata..
Se aspettiamo i nostri amministratori “campa cavallo”...
Io sono venuto a conoscenza per caso...
In attesa Mario 

Mi fa piacere che qualcuno cominci a rendersi conto della totale mancanza
d’informazione; non credo sia corretto che a dare informazioni circa  l’operato
degli amministratori siano dei consiglieri di minoranza.

Da parte di chi amministra l’impegno di informare dovrebbe essere compito
peculiare e segno di sensibilità democratica.

Attualmente anche noi consiglieri siamo poco informati. Il Consiglio Comu-
nale, che rappresenta la popolazione, è stato svuotato del suo senso originale e
spesso ratifica solo decisioni già assunte in precedenza dalla Giunta.

Bisognerebbe sempre ricordare che gli attuali amministratori rappresentano so-
lo un terzo dei cittadini e di conseguenza ben due terzi sono rappresentati proprio
da quelle minoranze alle quali è concessa una partecipazione solo marginale.

Quello che dovrebbero fare per i Nuclei Antichi è o predisporre l’affissione dei
mappali (sui quali sono indicate le tipologie degli edifici) e la relativa relazione
illustrativa o organizzare un Consiglio Comunale aperto con la presenza degli 

architetti che hanno redatto il Piano.
Da parte mia posso assumermi l’impegno di presentare una, dieci, cento in-

terrogazioni al Consiglio Comunale, tutte quelle domande alle quali mancano
o sono mancate delle risposte e mettervi nella condizione di ascoltare le rispo-
ste e i chiarimenti dalla viva voce di chi ci amministra.

Auspico che anche attraverso questo spazio mi arrivino indicazioni, suggeri-
menti e richieste.

Giovanna Meloni

Il vostro giornale non mi piace e se non cambiate non portatemelo neanche più.
Avete l’esclusiva e la usate male. L’unica che si salva è la Meloni che almeno quel-
lo che ha da dire lo dice. 

Mi piacerebbe leggere un giornale che martella questa classe politica ladrona
e anche i nostri amministratori (amministratori con la a minuscola) si merite-
rebbero una bella martellata.

(Lettera firmata)

Non le piace? Legga qualcos altro.
Ho piø volte affermato che questo giornale si occupa quasi esclusivamente

di faccende a sfondo storico culturale.
Leggendo il suo nome mi risulta che lei sia iscritto ad un partito politico; mi

risulta altres che il suo partito, dopo la sconfitta elettorale, si sia tirato nellan-
golo come un pugile suonato e sia stato molto poco presente nel dibattito am-
ministrativo. Se vuole che qualcuno martelli politicamente  non farebbe me-
glio a menarla , invece che a noi, al suo partito?  

Alberto Palazzi

Carnisio, anni 20.

Acconciature

Camilla
Cocquio T. (Va) - Via Motto dei Grilli, 62

Tel. 0332 700.496

E GRADITO L APPUNTAMENTO  ORARIO CONTINUATO

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

Impianti Idro-termo sanitari

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

BELLORINI
ELETTRAUTO

Diagnosi e riparazione - abs - iniezione elettronica
Ricarica climatizzatori e messa a punto motore

Controlli pre revisione e bollino blù
Installazione antifurto autoradio e tel. auto

Su chiamata servizio rapido sul posto
COCQUIO TR. (VA) - TEL. 0332.700386

Il Circolo
Cooperativa di  Caldana

Augura
all’affezionata clientela

Buone Feste

ARTIGIANATO ARTISTICO
OGGETTISTICA

Articoli etnici d arredamento
Bigiotteria e pietre dure

Lo Scrigno
di Giliola Ottini

Via F. Corridoni, 17 - GAVIRATE (VA)

FOTOGRAFIA - OTTICA - DIGITALE

p.za Libertà, 13 - Gavirate (VA)
Tel./Fax 0332.743090

www.cellinaphoto.com
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“D
ifficile Ł dare una
soluzione archi-
tettonica alle teo-

rie sulla casa popolare, che
tutti conoscono. Si dice, con
ragione, che da noi la casa
popolare Ł poco studiata, per-
chØ gli architetti, salvo pochi
eccezioni, preferiscono dedi-
carsi ad altri lavori ”  così scri-
veva  nel  1929, in un libro,
l’architetto Giovanni Broglio1.
E tra le poche eccezioni  è evi-
dente che c’è anche lui, tanto
che viene denominato “Archi-
tetto dei poveri ” e questo tito-
lo lo troviamo riportato anche
sulla tomba, al cimitero di Cal-
dana, dove è sepolto. Nasce nel
1874 ad Airolo, perché la fa-
miglia (la mamma Ostorero
Luigia di Giaveno di Mondovì
ed una sorella) si è lì trasferita
per seguire il padre Carlo, oc-

cupato per i lavori del traforo
del S. Gottardo; e  Gottardina – evidente omaggio a quel lavoro – si chiamerà
una sua sorella nata nel 1875.  Il lavoro bisognava allora andare a cercarlo
lontano dal paese natio e così fece la famiglia Broglio che poi, terminato quel
lavoro, si trasferisce nel parmense, sempre per lavoro; qui a Borgotaro nel 1889
muore ancor giovane – 37 anni circa - il padre Carlo lasciando la numerosa
famiglia in gravi problemi economici.  Giovanni  aveva  quindici anni e si  tra-
sferisce a Milano. Scriverà poi , e qui troviamo spiegazione della sua predi-
sposizione a risolvere i problemi legati all’edilizia popolare – quasi una mis-
sione – : “  L amore allo studio della casa popolare, la p assione con cui ho
cercato di migliorarla, la dedizione quasi completa della mia attivit  ai pro-
blemi che ad essa si riferiscono, non dovuti nØ agli insegnamenti della scuo-
la, nØ ai viaggi all estero, ma ad una mia esperienza personale della giovi-
nezza ormai lontana. Passai la mia adolescenza a Milano, dove venni spin-
to da dolorose circost anze della mia famiglia, perchØ mi era stato detto che
avrei potuto studiare pur continuando a lavorare. Alloggiai in una locanda che
ospit ava in due locali dieci persone, delle quali sette dormivano  in un unica
camera di circa 25 mq. E i tre padroni di casa dormivano in un altra, che ser-
viva anche da cucina, acquaio e bottega da calzolaio. Il servizio di latrina era
in fondo alla ringhiera, come in tutte le case popolari di allora. Quindi, man-
canza assoluta di igiene, poca aria, poca luce, nessuna possibilit  di man-
tenere la pulizia. In quel triste ambiente, in una promiscuit  per me doloro-
sissima, mentre la notte  studiavo dopo aver lavorato il giorno, dedicavo so-
prattutto i miei pensieri ai disegni di monumenti, di chiese, di p alazzi signo-
rili; non immaginavo che proprio io avrei avuto la fortuna di contribuire al mi-
glioramento di quei tuguri malsani e avvilenti, pur aspirando  con tutte le mie
forze ad abit are un alloggio meno infelice consapevole che quello era il di-
ritto mio e dei molti altri diseredati. ”. Toccante testimonianza; le esperienze la-
vorative come garzone muratore e quelle della scuola di disegno dapprima, poi
la frequentazione  dell’Accademia di Brera e, successivamente del Politecnico,
trovano conferma nella sua biografia. Laureatosi nel 1900, inizia l’attività la-
vorativa come libero professionista avendo l’incarico dalla cooperativa edili-
zia “La Casa”  della Società Umanitaria di Milano di progettare case popolari
(quartieri alle Rottole e di Via Solari2) , poi dal 1914 come responsabile del-
l’ufficio tecnico dell’Istituto per le Case Popolari (IACP ora ALER) che  era sta-

to costituito a Milano e  nelle maggiori provincie grazie ad una legge propo-
sta dal Senatore Luzzati con la consulenza proprio del nostro Broglio. 

Nel corso della sua carriera partecipa ad un paio di congressi internazio-
nali dedicati all’edilizia popolare. Uno nel 1923 a Goteborg ed un altro nel
1925 a Vienna.  A quello di Goteborg associa un lungo viaggio durante il qua-
le tocca varie importanti città: Stoccolma, Berlino, Darmstadt,  Monaco, …
ricavandone impressioni ed idee sull’edilizia popolare che pubblica poi, ma
nel 1936,  in un libro: “Congresso per le case popolari ed i piani regola-
tori di Goteborg (Svezia) ”.

Lascio agli esperti in materia trattare le innovazioni tecniche ed urbanisti-
che dovute al Broglio ed usando ancora le sue parole concludo la biografia
professionale “  penso che se anche il mio lavoro si limit asse all aver stu-
diato e credo risolto il problema economico, eliminando le latrine in co-
mune, i disimpegni oscuri e le ringhiere, all aver dato ad ogni alloggio ser-
vizi indipendenti, aria e sole, e sfogo di terrazzi e terrazzini e balconi, mi
darebbe pur sempre la soddisfazione di aver compiuto opera utile a van-
taggio dei piø poveri. ”

L’architetto Broglio è sempre rimasto molto legato al suo paese, tanto da
voler essere sepolto, nel 1956 (muore a Milano), nella tomba di famiglia
dove sono riuniti, almeno nel ricordo i genitori, fratelli e sorelle e da ultimo
anche la moglie Volpi Lina (Roma 1886 - Milano  1978). Il comune di Coc-
quio gli ha dedicato una via nella frazione di Caldana, proprio quella via che
porta all’asilo  che è stato edificato proprio grazie a lui. L’Asilo di Caldana –
oggi si chiama Scuola Materna – viene fondato nel 1887 grazie ad un co-
siddetto “legato ” di ben 20.000 lire (in quegli anni davvero una bella cifra)
del conte Alfonso Mario Visconti;  dapprima è posto in un locale privato, poi
è trasferito, nel 1899, in un ambiente più vasto nell’edificio costruito dalla
Società Operaia (progetto Ing. Malgarini) e che serviva anche per la scuola
elementare e come sede municipale. Qui resta fino al 1957.

Nel 1957, infatti, su terreno donato dalla famiglia Clivio, caldanesi tra-
sferitisi all’estero per lavoro, viene costruito l’edificio destinato ad ospitare
Asilo Infantile ed Oratorio Femminile, entrambi poi affidati alle cure delle
suore di Santa Croce di Ingenchol.  Dalla cronaca parrocchiale leggiamo:
“Alle ore 14,30 di questa domenica – 1 dicembre 1957 – venne benedet-
to dal p arroco don Antonio Bolis il nuovo edificio dell Asilo infantile, dono
munifico della gentile signora Lina V olpi vedova Broglio in memoria del
defunto sposo Architetto Giovanni Broglio. ”. Erano presenti oltre alle au-
torità cittadine anche numerosi architetti ed ingegneri milanesi, venuti ad
onorare il ricordo di un loro collega, che aveva saputo elevare la professio-
ne: la commemorazione era stata affidata ad un sacerdote, Padre Portalup-
pi (missionario del PIME in Birmania, per oltre 47anni)  perché, come an-
nota il parroco “la divina provvidenza si serv  di Padre Port aluppi per far
ritornare sulla buona strada della fervente pratica religiosa l architetto Bro-
glio che si era un po a l lontanato dalla Chiesa sotto l influsso malefico del
socialismo ”. 

Queste note non hanno la presunzione della completezza vogliono esse-
re un ricordo, una annotazione, una spiegazione  sulla figura di questo ar-
chitetto Broglio, benemerito al suo paese ed anche citato nei testi di storia
dell’architettura.

1. L ISTITUTO PER LE CASE POPOLARI DI MILANO E LA SUA OPERATECNICA DAL
1909 AL 1929 , Milano, settembre 1929. Le citazioni in corsivo, salvo diversa indicazione,  sono
tratte tutte da questo testo.

2. In Via Solari una targa ricorda: “VOLONTAPUGNACE  DI UMILI LA VORATORI / GE-

Giovanni Broglio, l’architetto dei poveri
A CURA DI GIANNI POZZI

EURO
CERAMICHE

di Francabandiera Michele

ESPOSIZIONE E POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Stufe - Camini - Barbecue

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

www.euroceramiche.net

Internet.  Caffè.  E non solo.

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

L Architetto Giovanni Broglio.



NEROSO IMPULSO DI SINGOLI / CONGIUNTAMENTE VOLLERO CHE SORGESSE / NEL LON-
TANO 1906 / QUESTO PRIMO QUARTIERE / MODELLO DI ABITAZIONI PER IL POPOLO/ CIT-
TADELLA DI DEMOCRAZIA / E DI EMANCIPAZIONE / GLI INQUILINI MEMORI E RICONO-
SCENTI POSERO NEL CINQUANTENARIO / 1906 - 1956 - 1976.”  
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un Caldanese

costruttore di uma-
nit

E’veramente per me è un grande onore poter raccontare di questa per-
sona di così alto valore umano del quale purtroppo è venuto ormai
a mancare il ricordo.

L’architetto Giovanni  Broglio, prozio di mio padre e originario come tutti i
miei avi di Cerro di Caldana … (ricordo mio padre Giampiero che fece delle
ricerche negli archivi parrocchiali anni addietro,dove scoprì un progenitore
comune tale Broglio Giulio che nell’anno domini 1688 sposò una bella ra-
gazza di Cerro… Gasparini Anna Maria  dalla quale ebbe molti eredi, il primo
di questi Antonio, nato sempre a Cerro nel 1691…) era figlio di Carlo, abile
capo cantiere edile che nella seconda metà dell’800’ seguì le fasi costruttive di
grandi opere infrastrutturali che contraddistinsero l’inizio dell’unità naziona-
le, (costruzione tunnel ferroviari del Frejus, anno 1869 – Gottardo anno 1873
– Brennero, anno 1883 – ecc.) al paese natio tornava solo saltuariamente, ma
ebbe in conseguenza di ciò la necessità di lasciare i figli più piccoli dopo lo svez-
zamento, nella casa paterna di Cerro con nonno Battista (detto Padela per le
sue indiscusse doti culinarie…).

Così anche Giovanni Broglio, come tutti gli altri  cuginetti e insieme al fra-
tello Aquilino trascorse l’infanzia a Cerro di Caldana nella casa che ancora
oggi esiste in piazza Umberto I. Di Lui si raccontava che già in giovane età  si
intravedevano delle notevoli doti intellettive, come quel disegno (dai rac-
conti della prozia Paola) eseguito sulla parete esterna della casa di Cerro che
raffigurava un cavallo, realizzato con tale maestria e perfezione che una per-
sona importante della zona appena lo vide, esortò il giovane Giovanni a la-
sciare il paesino di Cerro per trasferirsi a Milano per studiare e lavorare, pre-
dicendo per Lui un futuro importante. Fu in effetti buona profezia, come nar-
ra qui di seguito l’amico Gianni Pozzi. Giovanni appena ragazzo e già orfa-
no di padre, andò veramente a Milano e lavorando di giorno nei cantieri edi-
li e studiando alle scuole serali (aiutato anche dalla solidarietà dei suoi com-
pagni di lavoro che  gli permisero di coprire le spese universitarie) riuscì a lau-
rearsi in architettura nel 1900. Fece una carriera professionale molto impor-
tante e si distinse anche nella realizzazione di alcuni dipinti a sfondo reli-
gioso poi esposti in due chiese a Milano. Divenne molto famoso “l’architet-
to dei poveri”, così era soprannominato per la continua ricerca di migliora-
mento delle condizioni di vita dei ceti popolari (decorato per questo moti-

vo con medaglia d’oro dal comune di Milano) e fu soprattutto un grande fi-
lantropo e benefattore. Lui visse poi lontano da Cerro di Caldana (casa a Mi-
lano e residenza estiva a Trarego Viggiona sopra Cannero, sponda piemon-
tese del Lago Maggiore) ma rimase molto legato alle sue origini. Tornò spes-
so a Caldana e nell’anno 1956, anno della sua morte, la moglie Lina fece edi-
ficare sempre a Caldana in suo nome un nuovo fabbricato per l’Asilo Infan-
tile mettendo a disposizione anche un lascito per le relative spese di gestio-
ne, lo stabile tuttora esistente e perfettamente funzionante allo scopo origi-

nario e posto in adiacenza di una via comunale che porta il suo nome a pe-
renne riconoscenza. Ci si ricorda inoltre anche di un grande progetto realiz-
zato negli anni trenta per edificare a Caldana in zona molto panoramica a ove-
st del paese, un edificio da adibire alle varie funzioni civiche (municipio,
scuole e servizi vari) che le autorità dell’epoca però non condivisero. Anche
a Trarego Giovanni Broglio fece edificare un nuovo Asilo Infantile e lascio
disposizione che la sua villa (della quale ho un lontanissimo ricordo dei giar-
dini strutturati sul tipo giardino all’italiana) fosse poi posta a disposizione dei
cittadini del luogo (oggi è attualmente utilizzata per funzioni civiche). L’Ar-
chitetto dei poveri fu davvero una persona di grandissima umanità, ricordo
ancora mio padre che mi raccontava come Giovanni aiutò tante persone non
da ultimo i compaesani per i quali cercò spesso lavoro e mestiere e non so-
lo parole di incoraggiamento…

Spero davvero che queste parole possano servire a riscoprire un personag-
gio originario del nostro paese che si è elevato a una posizione e a una ribalta

Caldana - Inaugurazione dell Asilo, 1956.
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Qualche tempo fa, le campane del campanile del-
la chiesa dedicata alla Purificazione di Maria
Vergine di Cocquio hanno dovuto subire alcu-

ni interventi di restauro e, per questo motivo, per qual-
che tempo hanno taciuto.

E’ proprio vero che l’uomo, per sua natura capriccioso
e volubile, si accorge del valore di qualcosa solo quando
ne è privato; in quei giorni in cui le campane forzatamente
tacevano mancava qualcosa a scandire le ore del giorno,
a cadenzare in modo lieto o mesto gli avvenimenti che, an-
che grazie alla squillante e generosa voce delle campane,
diventano patrimonio di tutta la comunità.

Anche le campane del nostro campanile, come quel-
le di molti altri, nel 1942 furono asportate per essere
fuse e per costruire un numero sempre più grande di
cannoni.

Il 28 novembre 1942 furono levate le campane dal
campanile; il parroco, don Italo Colombo, aveva av-
vertito la popolazione di questo fatto già qualche setti-
mana prima.

Il 26 novembre era stato dal parroco l’Ing. Bianchi
per avvertirlo che sarebbero venuti a prendere le cam-
pane: in quella stessa occasione l’Ingegnere, per ri-
spondere al parroco che voleva sapere quali campane sa-
rebbero state asportate, salì sul campanile e, dopo aver
preso le misure, disse che sarebbero state tolte le due
piccole e sarebbe stato lasciato il campanone.

Si legge nel Chronicon parrocchiale: “Venerdì 27 no-
vembre, nel pomeriggio, furono levate le campane dal
castello. Sabato mattino, 28 novembre 1942 levarono
le campane dal campanile verso le ore 10,30 e le tra-
sportarono a Varese a mezzo cavallo”.

Il giorno 30 novembre il parroco andò a Varese per la
verifica del peso:

peso del bronzo netto:
campana media – diametro m. 0,92 – kg. 436
campana piccola – diametro m. 0,82 – kg. 307
(come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Ditta

Bianchi).

La media era intonata in SOL naturale e la piccola in
LA naturale. La media era dedicata a S. Ambrogio e a S.
Carlo con la seguente scritta: “Sancte Ambrosii et Carole

intercedete pro nobis”(c’è una nota del parroco che di-
ce: “Si notano qui alcuni errori di latino perché si doveva
scrivere: “Sancti Ambrosi et Carole, intercedite pro no-
bis”).Questa campana porta la data di fusione 1809 e
il nome della Ditta che la fuse: Ioannes Bizozerus Vari-
siensis fecit.

La campana piccola portava una invocazione contro
i fulmini e le grandinate:

“A fulgore et tempestate libera nos, Domine”. Anno
1808. (Benedetti tempi, quando gli uomini umilmen-
te e saggiamente si raccomandavano al buon Dio, piut-
tosto che, sconsideratamente, a maghi e chiromanti!).

Ambedue le campane erano ornate di rilievi raffigu-
ranti la Madonna del Rosario, S. Ambrogio, S. Sebastia-
no, S. Rocco e la rappresentazione della Crocifissione.

Trascorsero gli anni tristissimi della guerra.
Tra le altre realtà da ripristinare c’erano anche le cam-

pane.
Il 13 marzo 1949 il parroco costituì il “Comitato ese-

cutivo pro campane e preparò la seguente lettera desti-
nata alla popolazione:

“Carissimi parrocchiani,
il Governo ha stabilito

di restituirci le due cam-
pane che gli eventi bellici
ci hanno sottratto.

Per compiere un’opera
veramente artistica, degna
delle tradizioni della no-
stra Parrocchia, è necessa-
rio rifondere, a nostre spe-
se, la terza campana che si
trova sul campanile e se la
generosità di tutti i parroc-
chiani verrà incontro de-
bitamente, metterne una
quarta.

Le campane sono la
gran voce di Dio che chia-
ma i fedeli a raccolta nel
Tempio, al Sacrifizio, alla
preghiera: possiamo dire
che le campane accompa-
gnano gli atti più solenni
della nostra vita cristiana.

Rendo pertanto noto a tutti i direttissimi parrocchia-
ni, specialmente ai capi famiglia, che in questo mese
passeranno in tutte le famiglie gli incaricati del Comi-
tato pro Campane a raccogliere una prima, generosa of-
ferta.

Sperando che tutta Cocquio senta vivamente e cri-
stianamente il problema delle campane, ringrazio e im-
ploro dal Signore su tutti le più elette benedizioni.         

Il vostro Parroco”

Fu formato anche un Comitato d’onore, chiamando
in modo particolare le persone più facoltose del paese.

La prima offerta fu di 140.000 lire circa; un mese do-
po furono raccolte ancora  50.000 lire circa (questi sol-
di furono raccolti tra i mesi di aprile e maggio).

Il 17 luglio 1949 le donne di Azione Cattolica, in oc-
casione del trentennio della Associazione, organizza-
rono una riffa il cui ricavato, di lire 16.500, fu donato
al Parroco per le campane.

Il 24 luglio 1949 la Compagnia Filodrammatica “Pier-
giorgio Trassati” si esibì
nella commedia “Giaco-
mino si sposa”; incasso
pro campane: lire 14.000.
Il 24 luglio 1949 alcuni
membri del Comitato rac-
colsero in paese lire
63.800.
Il 7 agosto 1949 le Aspi-
ranti dell’Azione Cattolica
diedero alle scene la com-
media “Ragazze ‘900”; ri-
cavato: 7.000 lire circa.
Il 15 agosto 1949 la Com-
pagnia dell’Ospizio Sacra
Famiglia di Cesano Bosco-
ne si esibì nel dramma
“Ho ucciso mio figlio”, il
cui ricavato, sempre desti-
nato alle campane , fu di
12.000 lire.
Nello stesso giorno di Fer-
ragosto il parroco orga-

nizzò una pesca di beneficenza che fruttò lire 40.000.

Dopo tutti questi enormi sacrifici, finalmente nei gior-
ni 26 e 27 settembre 1949 un operaio della Ditta Fon-
deria Bianchi di Varese venne a Cocquio per rimuove-
re la campana grossa per la rifusione.

Sabato 1° ottobre 1949 in Fonderia Bianchi ebbe luo-
go la fusione del nuovo concerto campanario di Coc-
quio, verso le ore 8.30.

Venerdì 14 ottobre 1949: collaudo campane.
Nel primo pomeriggio, nella Fonderia Bianchi, il Mae-

stro Fossati procedette al collaudo delle nuove campa-
ne. Erano presenti anche il Parroco e l’organista della
Parrocchia, sig. Lazzari Gianfranco.

Il Parroco, dopo la fusione delle campane, andò da S.
E. il Card. Schuster per invitarlo a consacrarle: non es-
sendogli però possibile essere presente, disse al Parroco
di invitare un Vescovo. Il Parroco potè prendere accor-
di con Mons. Balconi, del P.I.M.E.

Alle ore 5 del mattino del 15 ottobre 1949 i quattro

carradori, i signori Broggi Edoardo, Sandrinelli Gio-
vanni, Ulian Piero, Magrin Noè, si recarono a Varese
con i carri, festosamente addobbati, per riportare le
campane a Cocquio.

Il prevosto di Gavirate ebbe un bellissimo pensiero:al
passaggio delle campane per Cocquio, fece suonare a fe-
sta anche le sue campane.

Domenica 16 ottobre S. E. Mons. Balconi, giunto da
Milano, consacrò solennemente le campane, alla pre-
senza di tutti i sacerdoti della Pieve, del sindaco e di nu-
merosissimi fedeli.

Era presente anche la Banda di Besozzo, di cui face-
vano parte anche molti Cocquiesi

Il Parroco, anche a nome del Comitato, ringraziò tut-
ti coloro che avevano permesso il ripristino del concer-
to campanario.

Le campane furono fatte salire sul campanile con l’aiu-
to di paranchi: il giorno 17 ottobre le più grosse, il gior-
no 18 le più piccole.

Il giorno 21 ottobre 1949 le campane installate pote-
rono suonare a distesa per diverse ore.

Sulle campane si leggono le seguenti iscrizioni:

sul campanone :
AVE, MARIA, GRATIAPLENA, DOMINUS TECUM

Venite, Gentes, carpite
Ex his rosas mysteriis

Et pulchri amoris inclytae
Matris coronas nectite.

Pio XII p. m. quinquagesimum sacerdotii
Condendi annum Cochienses memores

Ominantur
Fernanda Gattinoni Miracca et parentes

Plurimam pecuniam donaverunt

Sulla seconda:
SANCTI AMBROSI ET CAROLE
INTERCEDITE PRO NOBIS

Card. Alafrido Hildefonso Schuster
Vigesimum pontificatus annum

Condenti optima omnia
Coniuges Bartholomea et Franciscus Sandrinelli 

Pecuniam plurimam donaverunt

Sulla terza:
SANCTE MICHAELARCANGELE
DEFENDE NOS IN PROELIO

A fulgore et tempestate libera nos, Domine
La signora Cassani Adele diede un forte contributo

Sulla quarta:
SANCTE JOSEPH SPIRITUS DEFENDE NO-

STROS
Huius incolsi pagi

Pro Patria in bello mactatis
Pax et Gloria

Sac. Italus Colombo - Parochus

Sulla prima e sulla seconda campana cera liscrizio-
ne obbligatoria :

Ablatum tempore belli A. D. 1940 - 1944
Restitutum publico sumptu A. D. 1949.

Su ogni campana c’è anche il nome della Ditta: Fon-
deria Bianchi - Varese.

Il Campanone sul carro del Signor Broggi Edoardo.

La consacrazione delle campane.

LE CAMPANE DEL CAMPANILE DI COCQUIO
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Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intestata a “Menta e Rosmarino”, ru-
brica Indovina la foto e consegnate entro il 15 gennaio 2004 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

Visto l’interesse dei lettori per  il “genere” sportivo vi proponiamo ancora una  squa-
dra di calcio:  è il “CALDANA”,  anni 60-70.
Chi individuerà il maggior numero di giocatori vincerà un’acquaforte di pregio.

La pensiun
Ul Giuvann dul Làagh l’eva ‘n’umett che

a fadiga el rivava al meter e mezz. L’eva
un persunagg famòos a Gavirà parchè

l’eva ‘na magéta che un temp faseven la storia
püssée divertent de ogni paées. In vita l’eva mai
laurà; el viveva cun l’aiüt d’una surela, cunt i
“buoni pasto” dul Cumùun e cun la genero-
sità du la gent dul paées.

In verità el gh’eva una prufessiùun uficiàal: l’e-
va da tücc ricugnusü ul “porta tambùur “du la
Banda Musicàal de Gavirà. Even quasi trent’ann
de servizi e chest el cuntribuiva a rendel sim-
patich ai gaviratées, semper béen dispost in di
so cunfrunt.

“Mi chiamo Riva Giovanni” el diseva cunt ur-
goli “sono nato a Monguzzo ma sono cresciu-
to a Gavirate e io ne chiedo ne rifiuto”. Infati
unestament l’ho mai vist cercàa roba o danée,
ma se ghe ufriven de mangiàa, un quai bicéer
de vin o mei incamò un quai mila lira le rifiu-
tava mia e in perfett italiàan, intant che el se
scapelava el diseva: “A cuor gentile”. 

In chel temp mì stavi in dul mè riùun de Puzòo
e navi spess a l’usteria du l’Acli a giugàa a trisett
cunt amìis püssée vecc de mì. Ul Giuvann l’e-
va quasi semper lì, el se setava giò a vardàa, an-
ca se dul trisett el capiva nagott, ma el saveva
che prima o dopu un quai bicéer e un quai ci-
chett par lü el saltava fò.

In dul nost grüpp gh’eva anca ul Gianbatista,
vüün che el gh’eva semper vöia de giugatàa e
‘na sira l’ha cumincià a predicàa rivolt al Giu-
vann che, dopu püssée de vinticinq ann de ser-
vizi par la banda cumunàal, lü el gh’eva diritt
a ‘na giüsta pensiùun.

“Gh’è chi ul ragiunatt che l’è sü tücc i dì ala Pre-
videnza,” l’ha dì ul Batista, “se ghe demm in
màan a lü la pratica par la tò pensiùun, mi sun
sicùur che in pöcch temp te podet ciapàa la tò
bela pensiùun.”

Mì sun stai al giòoch e me sun fai dàa dal Giu-
vann tücc i dati necesari par la pratica.
Da chel mument, s’evum in Aprìil, gh’ho vü
l’incarich uficiàal e me sunt impegnà a risolv
la facenda entro la fìin du l’ann.

Tücc savevum d’avée creà la pruspetiva d’una
pratica impusibil e al pover Giuvann gh’evum
prucurà l’illusiùun d’una aspettativa che le pu-
deva mia vess realizada.
De tant in tant, istigà dai solit pianta zizagna, du-
vevi rend cunt al Giuvann circa l’andament du la
pratica in cors. Mi s’evi custrett a ripet che ghe vu-
reva tanta pazienza, che la burucrazia l’eva d’una
lenteza esasperant, ma che in ogni càas mì segui-
vi ogni setimana la pratica all’ Inps e speravi che
prima o pòo la situzaiùun le se saria sblucada.

Sucéed però che visìin a Natàal mì ho cambià
l’utumobil cunt un mudell püssée gross. Vendü
‘na Fiat milacent ho cumprà ‘na Fiat milacinq-
cent. Chel diavul d’un Batista, semper in vena
de scherzàa, a chel punto l’ha cunvint ul Giu-
vann che mì evi fai ul baloss.

“Te vedet,” el rufianava “cusa gh’è sucess e in-
doa hinn nai a finìi i danée du la tò pensiùun?.
Semm fidà tücc dul ragiunatt cunvint che l’eva
‘na persona unesta e mò, a distanza de pöcch
mées s’acorgium che l’è ‘n’imbruiùun e che,
senza ul minim scrupul, l’ha duperà i danée du
la tò pensiùun par cambiàa la so machina.”

Ul Giuvann, frasturnà da ‘sti nutizi, l’eva cunvint
de chell che diseva ul Batista e da chell mument
l’ha cumincia a squadramm de brütt, e in dul so cò
se faseva strada la cunvinziùun che mì l’evi imbruià.

Gh’è vurü un para d’ann par fàa pàas e fagh ac-
cetàa incamò un quai bicerìin.
L’è mia stai facil fagh capìi ch’evum scherzà e
che l’eva impusibil ciapàa la pensiùun par un
lauràa che l’eva mia retribuì. Par lü la delusiùun
l’eva staia propi grossa e a mì m’eva restà un ri-
mors barbìin. Ul Giuvann ormai l’è mort da
tanti ann e el fa part  di ricord du la mè giu-
ventù.

Mauro Marchesotti

Pasegiada su i scar de Gimon 
Scaldà d'ur soo e rinfrescà d’aria fina
Gimon l’ è adagià in culina, 
paès in pendenza, cun tanti scar , vüna par cantun
cuminciem cun chela du re staziun.

Ste scara tantu frequentada, 
le cüür ripide su re scarpata: 
cent cinch scarit, sedes meter de dislivell,
o gent, par de nàa in ciel a catàa i stell!

In via Battisti a sinistra, sempar su ste via
un’ alta scara le fa punt su re feruvia, 
cun i so cinquantasett tra scarit e ripian 
le porta giò al risturant Vedan. 

A destra, invece, un scarùn impunent
cun via Volturno el fa riferiment, 
cent trenta i scarit, cuntà cun precisiun 
a testa bassa par mia faa cunfusiun. 

Da via Roma setantaquater scarit visiunà in sequenza 
me porten su in via Indipendenza. 
Ste scara in porfido rosa lastricada
“Pozzo di Lazzaro” l'è ciamada. 

“Streciun Frangi” l’è re scara li a poos
(una volta l'eva ur ritrovo di muroos)
setantacinch scarit par rivàa in scima,
su in via Rocco Cellina. 

Avanti un pass ghe n' è vüna incamò
ma par fortuna cheste chì le va in giò 
vutanta scarit ur so cunteg, 
da via Cellina ar “Populin”, in d'ur pusteg. 

Scusem se ne quai scara l’hu lasada indrèe
ma chii numinà me paren già asèe. 
In riviera, par usigenàa i pulmun se fa re pasegiada ar mar 
a Gimon, par rinfurzàa ur coeur re pasegiada le se fà su i scar! 

Francesco Bia-
soli

Le scarinade de Coogh
Saran mie i scarit che porten in Paredis
però par tanti an m’han purtà a cà di me noni.
In scarit de sas pien de böcc e de tupich 
che se vergognen mia de fass schisciaa 
da gent povera e bona che va a lavuraa 
e tornen a cà a re sire strach che gan de faa a caminaa.
Gh’è nanca une lampadina par videch,
ma se capiss quand s’è in scime,
se sent ur’udoor di gat.
L’è ur sarisciun che va a Caldana

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di ri-
conoscere i giocatori del glorioso S. Andrea anni’50.

Abbiamo ricevuto numerose risposte, sia per lettera che
per posta elettronica.

E’ risultato vincitore il signor Mazzoleni Attilio che ha

indovinato tutti i giocatori presenti nella foto.
(in alto da sinistra: Ravani, Fontana, Coiroli, Colombo, An-
dreoli, Baroni, Cavallero, Carminati, Bragiola, Costantini,
in basso Morosi, Sottoriva, Anessi, Micheloni, Bortoli.)
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Il mondo è fatto a scale …



Mi raccontava il mio nonno paterno che nel gior-
no di Sant’Antonio abate anche gli animali ave-
vano diritto di mangiare come i cristiani e che

il capofamiglia, andando la mattina nella stalla per ac-
cudire il bestiame, portava con sé una fetta di pane da
dividere tra gli animali. Mi è sempre sembrata molto
bella e significativa la tradizione del contadino di con-
dividere per un giorno il proprio cibo con quegli ani-
mali che quotidianamente condividevano la sua fatica.
Ma quanto era diffusa? Di chi era questa tradizione?
Nelle altre famiglie del circondario questa usanza non
c'era, forse mio nonno l’aveva portata con sé dalla mon-
tagna dov’era nato alla collina in cui s’era stabilito. E
oggi? Io non so se  questa tradizione sopravvive anco-
ra in qualche sperduto villaggio o solo nella memoria
di chi ne ha sentito parlare dai vecchi. Certo l’esperien-
za dei contadini di oggi poco ha ancora a che fare con
quella di un secolo fa: con la meccanizzazione anche i
lavori agricoli hanno assunto un ritmo vicino a quello
dell’industria e gli animali non condividono più la fa-
tica degli uomini.

Ogni gruppo umano, dalla famiglia al popolo, sinte-
tizza una parte rilevante della propria esperienza in un
complesso di usi e costumi, credenze e comportamenti,
che viene tramandato alle generazioni successive: le tra-
dizioni. E siccome dell’esperienza fanno parte anche i
contatti e gli scambi con altri gruppi umani, di questi
contatti e di questi scambi ogni tradizione vive e si nutre.

Cambia il mondo, cambiano le tradizioni. A volte le
tradizioni rimangono, ma essendosene perduto il si-
gnificato originario vengono reinterpretate e talora ad-
dirittura stravolte. A volte lo stravolgimento avviene in
seguito al trapianto di usi, costumi, immagini, parole o
altro in un territorio lontano. È il caso delle strane vi-
cende che hanno portato Sant’Antonio a diventare pro-
tettore degli animali domestici. Nulla infatti nella vita
del pio anacoreta ritiratosi nella Tebaide o nelle innu-
merevoli leggende che su di esso sono fiorite sembra
giustificare una simile funzione, se non attraverso uno
stravolgimento radicale. Come è noto un momento to-

pico nella vita del santo è costituito dalle tentazioni da
parte del demonio, tema su cui per secoli si esercitaro-
no agiografi e pittori. Nella tradizione iconografica del
vicino oriente il diavolo tentatore veniva spesso rap-
presentato sotto l’aspetto di un porco, ritenuto anima-
le immondo per eccellenza (ancora oggi per alcuni grup-
pi di ebrei ortodossi il maiale è innominabile e se pro-
prio non si può fare a meno di citarlo si dice “l’altra co-
sa”). Quando però quelle immagini arrivano in altri
luoghi in cui non c’è più quella tradizione, nasce il pro-
blema di spiegare che cosa ci faccia quel maiale vicino
al santo. Forse in qualche chiesetta emiliana è arrivato
un dipinto in cui il maiale era particolarmente  ben pa-
sciuto, fatto sta che a qualcuno è venuto in mente di at-
tribuire alla protezione del santo la floridezza del por-
cello e così per ironia della sorte Sant’Antonio, che si-
curamente nella sua vita di digiuni e penitenza non ha
mai assaggiato una fetta di prosciutto, è diventato
“Sant’Antoni del purscell”.

Se dobbiamo dar retta a genetisti e ad antropologi che
vogliono tutta l'umanità discendente da un unico ceppo
comparso nel Corno d’Africa più o meno un milione
d’anni fa e diffuso poi in tutto il pianeta, la globalizza-
zione lungi dall’essere un fenomeno recente, risulta qua-
si contestuale alla comparsa dell’uomo sulla terra.

Per tutta la storia dell’umanità (che ad onor del vero
riusciamo a ricostruire con una certa attendibilità solo
per le ultime decine di secoli) sembra che le fasi di re-
lativo isolamento dei gruppi umani si siano alternate a
fasi che  possiamo quasi chiamare di globalizzazione;
fasi in cui il desiderio di conoscere o di arricchirsi, la fa-
me o la curiosità, spingono gli uomini a spostarsi  e li
fanno entrare in contatto con altri uomini. Tali contat-
ti sono occasione di scambi che possono riguardare og-
getti materiali (alimenti in primo luogo), ma anche usi
e costumi. Ne rimane traccia nei nomi.

A volte si sottolinea nella denominazione l’origine
esotica di qualcosa che ormai da tempo è entrato a far
parte delle nostre tradizioni, è il caso del granturco o
del grano saraceno; talaltra il nome ci permette di rico-
struire i passaggi che hanno portato qualcosa a far par-
te delle nostre tradizioni, è il caso della salsiccia di Lu-
cania, molto apprezzata dai bizantini, che la chiama-
no appunto lukanika, dai bizantini passa poi ai vene-
ziani che ne addolciscono il nome in luganiga o luga-
nega (quando ero piccolo qualcuno mi spiegò invece
che si chiamava così perché era tutta lunga, a differen-
za dei salsicciotti!).

Un momento di forte globalizzazione nella storia del-
l’umanità è stato sicura-
mente rappresentato dalla
diffusione del cristianesi-
mo.  Come si sa nel mon-
do antico ogni popolo
aveva la sua religione ed
era accettato pacificamen-
te il fatto che l’identità re-
ligiosa corrispondesse al-
l’identità etnica, in tale
contesto il cristianesimo
rappresenta una novità ri-
voluzionaria e dirompen-
te perché si propone come
religione universale e co-
me tale si diffonde. Nella
sua diffusione si serve del-
le due lingue “comuni”
dell’impero romano: il
greco ad est dell’Adriatico,
il latino ad ovest. Il latino
in occidente viene usato

come lingua liturgica fino ad una quarantina di anni
fa, anche se ormai quasi nessuno si rende più conto del
significato delle formule ripetute nel corso delle cele-
brazioni. Ogni tanto nell’indistinto borbottio del pre-
te durante la messa si coglie una parola o una frase, le
si attribuisce un significato più o meno vicino a quello
originario e si comincia ad usarla. Il prete lavandosi le
mani mormora il salmo “Lavabo inter innocentes ma-
nus meas”, per cui quel momento della messa viene
chiamato “lavabo”, il nome assumerà poi il significato
che tutti ben conosciamo. Fin qui tutto bene, ma che si-
gnifica “repulisti”? La parola è entrata nell’uso comune
con l’espressione “fare repulisti” per dire fare piazza pu-
lita, ma in origine il significato è tutt’altro: il salmista si
sente abbandonato da Dio e gli chiede “Quare me re-
pulisti et quare tristis incedo dum affligit me inimicus?”
(“Perché mi hai respinto e perché cammino triste men-
tre il nemico mi tormenta”); il salmo veniva recitato in
latino all’inizio della messa, ma chi sapeva il latino?
Chi poteva sapere che “repulisti” era “hai respinto”? la
parola assomiglia piuttosto a “ripulisti” e come tale vie-
ne reinterpretata.

La diffusione del cristianesimo è interessante anche
perché spesso si scontra con tradizioni religiose locali che
non si lasciano soppiantare, in questi casi l’atteggiamen-
to della Chiesa è solitamente quello di accettare ed in-
globare ciò che non è in contrasto con i principi cristia-
ni. Sembra essere il caso del capodanno celtico, che veniva
celebrato ai primi di novembre con riti legati al mondo
del mistero, della magia e degli spiriti, nell’anno 835 pa-
pa Gregorio IV stabilì per tutta la Chiesa la celebrazione
il primo novembre della festa di Ognissanti che prima
veniva celebrata il 13 maggio, probabilmente per sop-
piantare i riti pagani che ancora sopravvivevano. E qui ci
possiamo chiedere se la diffusione anche da noi negli ul-
timi anni della festa di Halloween sia il risultato della so-
vrapposizione alle nostre tradizioni religiose di una fe-
sta che ci è estranea portata dalla globalizzazione o non
piuttosto il tentativo di ritornare a tradizioni più antiche
che la “globalizzazione” del cristianesimo aveva cercato
se non di cancellare almeno di travestire.

Questa domanda esprime bene a mio avviso il carat-
tere ambivalente dei rapporti fra tradizioni e globaliz-
zazione, rapporti che non possono essere concepiti in
modo rigido e statico, almeno finché una tradizione è
viva. Solo le tradizioni morte possono essere imbalsa-
mate e conservate sempre uguali a se stesse.

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

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

• SEGHERIA

• CARPENTERIA E POSA IN OPERA DI TETTI

• TEGOLE DELLE MIGLIORI MARCHE

• LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE

• COMMERCIO LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI

• FINESTRE PER TETTI ANCHE POSATE IN OPERA

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA

Cocquio Trevisago (Va)
Via Mulini, 21

Tel. e Fax 0332.701259

Grano turco  nella nostra tradizione?

G.S. MIOTTI

CALZATURE e ABBIGLIAMENTOARCISATE (VA) Via NAZARIO SAURO
BESOZZO (VA) Via TRIESTE, 104
CAMPO S. MARTINO (PD) S.S. PADOVA - BASSANO



23N. 6 - Dicembre 2003

Nel Comune di Cocquio
Trevisago, il giorno
23.12.1927, allo scopo di

facilitare l’Amministrazione co-
munale e in diretta conseguenza
la popolazione stessa, si sono riu-
niti tutti gli interessati per studia-
re il mezzo anche di poter addi-
venire alla conclusione dell’atte-
sa costruzione dell’acquedotto co-
munale e perciò hanno stabilito:

1. di concorrere con quote an-
ticipate di £. 500 (cinquecento)
per 4 rate da versarsi a richiesta
del Comune, il cui interesse in ba-
se al 5% è precisamente l’impor-
to minimo del canone d’utenza;

2. di concorrere i capi famiglia
o chi per essi con un contributo
di un minimo di giornate tre la-
vorative di otto ore;

3. di concorrere gli impossibi-
litati alle prestazioni con un
contributo basato sull’importo
di £. 15/quindici giornaliere che
comporta la somma di £.
45/quarantacinque.

Il Comune si impegna di sta-
bilire le migliori modalità onde
venga garantita la buona riusci-
ta del lavoro.

CIÒ PREMESSO

I lavoratori di Cocquio Trevi-
sago onde poter inquadrare la
loro opera efficacemente riorga-
nizzano in un “Consorzio La-
voratori Acquedotto” dando al-
l’organizzazione il seguente
schema statutario:

SCHEMA STATUTARIO

1. E’ costituito fra i sottoscrit-
ti un Consorzio Lavoratori allo
scopo di apportare aiuto alla Po-
polazione per la costruzione
dell’Acquedotto e specialmente
per alleviare la stessa dalla Di-
soccupazione;

2. la Direzione del Consorzio
viene affidata ad un Comitato di
cinque persone in cui figurano in
equo rapporto i rappresentanti
delle Frazioni interessate;

3. la prestazione di mano d’o-
pera dovrà essere completa-
mente gratuita per almeno gior-
nate tre di lavoro per qualunque
lavoratore che intende far parte
del Consorzio;

4. dato lo scopo non specula-
tivo, ma a carattere Cooperativo
e che tende a portare un sensi-
bile beneficio alla popolazione
tutta, si stabilisce un minimo di
paga oraria rispettivamente per
muratori in £. 2/due
minatori in     £. 2/due
manovali       da 1.40 a 1.70
garzoni          £. 1/una

Per la parte Dirigente vengono
stabilite le seguenti mensilità:
Direttore tecnico            £. 7.50
Direttore amministr.     £. 5.00
Sorvegliante lavori         £. 5.00
Contabile                             £. 4.00

Tali mercedi sono al netto di
ogni trattenuta per Assicurazio-
ni varie. A lavoro ultimato le ri-
manenze di cassa verranno sud-
divise in equo rapporto alla
somma percepita;

5. l’Amministrazione dovrà
curare l’Assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni, inva-
lidità e vecchiaia, dovrà attener-
si a tutte le disposizioni stabili-
te dalla legge per le garanzie di
Previdenza dei Lavoratori;

6. la Direzione Tecnico –Am-
ministrativa viene affidata ri-
spettivamente ai seguenti mem-
bri del Comitato: sig. Gasparini
Oreste fu Giulio – Costruttore e
sig. Cassani Luigi fu Carlo – Lau-
reando ingegnere nominati dal
Consorzio e di gradimento del
Comune, i quali verranno a tro-
varsi in diretta dipendenza del-
l’Ingegnere Dirigente Generale
dei Lavori;

7. A far parte del Comitato
vengono nominati tre Sindaci
che fungeranno da Sorveglianti
i Lavori, incaricati al controllo,
nominati dal Consorzio e di gra-
dimento del Comune, nella per-
sona rispettivamente

Per la Frazione di Caldana del
SIG. CIGLIA BERNARDO FU FRANCESCO

Per la Frazione di Cerro del
SIG. GASPARINI AUGUSTO FU AMBROGIO

Per la Frazione di Cocquio del
SIG. BUZZI LUIGI FU AQUILINO;

8. Il Socio è tenuto ad osser-
vare scrupolosamente l’orario ed
è impegnato a dare intera la sua
attività mantenendosi sempre
con la perfetta disciplina;

9. il Socio che per il suo conte-
gno o per la mancanza di attività
venisse meno agli obblighi del
suo impegno assuntosi entrando
a fare parte del Consorzio, potrà
essere allontanato senza per al-
tro avere diritto a quella che po-
trà essere la percentuale cui avreb-
be potuto avere alla fine dei la-
vori e di cui è cenno al n.4;

10. il Socio che per urgenza o
bisogni personali dovesse al-
lontanarsi dal lavoro dovrà dare
preavviso alla Direzione alme-
no otto giorni prima. Egli potrà
per altro essere riassunto al la-
voro secondo le possibilità d’im-
piego da parte del Consorzio,
senza essere tenuto a dare nuo-
va prestazione gratuita;

11. ogni controversia che sor-
gesse fra la parte Dirigente e i So-
ci, o tra i Soci per affari inerenti
alla Società, il verdetto definiti-
vo e inappellabile sarà dato dal
Comitato. Non è ammesso re-
clamo in via giudiziaria;

12. le multe saranno stabilite
dal Comitato insignito ed an-
dranno a beneficio dei poveri
del Comune;

13. a complemento del n. 3, le
giornate gratuite di lavoro verran-
no defalcate dall’utile netto finale;

14. a complemento del n.4,
una parte dell’utile netto finale
dovrà essere stanziata quale fon-
do di riserva per la manutenzione
dell’Acquedotto, come da impe-
gno contrattuale, fino ad un anno
dopo il collaudo definitivo;

15. per far parte del Consor-
zio occorre aver raggiunto l’età
di anni quindici e non superata
l’età di sessantacinque. In casi
eccezionali, come unici sostegni
di famiglia, resta al Comitato la
facoltà dell’assunzione o non;

16. per tutto quanto non è
previsto dal presente Statuto la
Società si intende regolata dalle
consuetudini vigenti;

17. il Comitato si riserva di ag-
giungere o notificare il prece-
dente Schema Statutario a se-
condo dell’opportunità.

Letto e approvato hanno sot-
toscritto i seguenti:
Assistenti: 
CIGLIA BERNARDO

GASPARINI AUGUSTO

CASSANI LUIGI

I Direttori Tecnici Amministrativi:
LUIGI CASSANI

GASPARINI AUGUSTO

I Soci per le Fraz. Cerro-Caldana
1. TOGNOLA ATTILIO

2. RUSPINI LUIGI

3. OSSOLA MASSIMO

4. DE MADDALENA TOMMASO

5. FRANZETTI BENITO

6. RUSPINI RENZO

7. BROGLIO ANGELO

8. FRANZETTI AMATORE

9. DE MADDALENA AMBROGIO

10. CAVERZASIO SERAFINO

11. FRANZETTI GIOVANNI

12. CIGLIA GIUSEPPE

13. CLIVIO PIETRO

14.  ANDREOLI ANTONIO

15. DE MADDALENA GASPARE

16. CASSANI VIRGINIO

17. BROGLIO PIERO

18. BROGLIO PEDRO

19. VANETTI GIUSEPPE

20. CASSANI SILVERIO

21. TOGNOLA GASPARE

22. VANETTI LUIGI

23. PICCONI CARLO

24. OSSOLA PIETRO

25. MOROSI GIACOMO

26. DE MADDALENA PIETRO

27. ANTINOLI CARLO

28. CLIVIO GIOVANNI

29. OSSOLA GIOVANNI

30. DE MADDALENA BATTISTA CALISTO

31. OSSOLA CARLO

32. BROGLIO GIULIO

33. BROGLIO PIETRO

34. CADARIO ALFONSO

35. DE MADDALENA BATTISTA GIUSEPPE

36. BROGLIO GIULIO

37. DE MADDALENA FELICE

38. PICCONI ZELO

39. GASPARINI FEDERICO

40. GASPARINI GASPARE

41. DE MADDALENA QUIRICO

42. CASSANI GIUSEPPE

43. GASPARINI ZAVERIO

44. DE MADDALENA FAUSTINO

45. DEMADDALENAAMBROGIOFUGIUSEPPE

46. DE MADDALENA CARLO

47. DE MADDALENA GIULIO

48. DE MADDALENA GIUSEPPE

49.  GASPARINI GIOVANNI

50. CIGLIA PASQUALE

51. OSSOLA BATTISTA

52. DE MADDALENA CARLO

53. TOGNOLA GUIDO

54. CLIVIO ANGELO

55. CIGLIA DOMENICO

56. CRUGNOLA EZIO

57. OSSOLA ORLANDO

58. GASPARINI DOMENICO

59. GASPARINI GIOVANNI

60. DE MADDALENA ZAVERIO

61. BIGIOTTI MARIO (TORRE)
62. DE GIOVANETTI GIUSEPPE (TORRE)

63. PAROLO ANNIBALE (TORRE)
64. DE MADDALENA GIUSEPPE

65. CASTELLANI NATALE (SANT’ANDREA)

Soci di Cocquio:
1. VENIANI TEOBALDO

2. DE MARIA TRANQUILLO

3. MALGARINI LUIGI

4. FILIPPINI PASQUALE

5. MAZZATORTA VIRGINIO

6. BIANCHI SIRO

7. DE SANTI GIOVANNI

8. NASSI TULLIO

9. SELLA ISACCO

10. BERTUZZI UMBERTO

11. CURTONI ISACCO

12. LEONARDI ANSELMO

13. MORENI ANGELO

14. BUZZI VIRGINIO

15. MALGARINI GIOVANNI

16. CASSANI PIETRO

17. PANOSETTI ANTONIO

18. FIDANZA CARLO

19. MATTIONI ANDREA

20. BUZZI LUIGI

21. MALGARINI ALFEO

22. MALGARINI CARLO

23. MIGLIERINA PAOLO

24. MALGARINI LORENZO

25. RABOLINI ANGELO

26. BESSAOLIN GIUSEPPE

27. PANOSETTI BERNARDO

28. MIGLIERINA CARLO

29. CASSANI FERMO

30. PAGANI ERASMO (SANT’ANDREA)
31. CALVO GEROLAMO

32. GIULIANI CARLO

33. SANTACATTERINA GIOVANNI

34. PAGANI GIUSEPPE

35. TOGLIARDI ALESSANDRO

UNITI PER LA COMUNITÀ

Ho voluto affidare il commento di questo documento ad un
redattore particolare: il signor Cesare Crugnola (Cesarino ).

Vuole essere il mio un gesto di riconoscimento verso un cittadi-
no che ha sempre mostrato un notevole spirito civico, proprio
quello spirito che si evince dal documento accanto riportato.

Il Cesarino sostiene di trovarsi più a suo agio con in mano il
badile che con in mano la penna, ma tutti noi saremo pronti a
perdonargli eventuali pecche “letterarie”.

Il  Di rettore

E’proprio vero il detto di chi non c’è più che diseven che bi-
sogna mai murii p archŁ gh Ł semper quaicoss de impa-

raa .
Oggi, 18 ottobre, mi è venuto in mano uno scritto gentilmen-

te consegnatomi dal signor Alberto Palazzi.
E’ un documento stilato il 23.12.1927 in occasione della co-

struzione dell’Acquedotto Orino-Cocquio. 
Per l’occasione i nostri gloriosi antenati formarono un “Con-

sorzio lavoratori acquedotto” e si diedero uno statuto con delle
regole. Ogni lavoratore doveva dare gratuitamente almeno tre
giornate di lavoro oltre al versamento volontario di una certa
quota rimborsabile con interesse. Ma la cosa eccezionale è che
non si tir  indietro nessuno , come comprovato dalle firme poste
in calce al documento (ben 100!). I socialisti fecero valere il lo-
ro spirito cooperativistico, ma non si tirarono indietro (lo devo
ammettere) neppure i fascisti, come si capisce da alcune firme. E’
opera che merita un riconoscimento: partendo da Orino, sor-
gente Rossi, proseguendo, hanno inserito la sorgente Trevisago e
con la tubazione sono passati sopra al Cerro dove hanno co-
struito un piccolo serbatoio poi sono scesi sopra a Caldana do-
ve hanno costruito un altro serbatoio per rifornire Caldana e Coc-
quio. (Il bacino Ada Negri per rifornire S. Andrea fu costruito do-
po, nel 1936).

Ebbene, ho letto questo scritto con molta attenzione, l’ho fat-
to passare da cima a fondo, firme comprese e non ho trovato
una parola che potesse dar adito a idee di campanilismo. Con
questo i nostri padri hanno dimostrato di essere una generazio-
ne superiore alla nostra! Essi hanno avuto la sfortuna di fare la
guerra, di dover emigrare, di tribolare per vivere, ma quando c’e-
ra di bisogno si mettevano insieme senza tante storie. Si parlava
di socialismo e di problemi sociali e non come adesso che si par-
la solo di pallone e se si fa qualcosa c’è sempre di mezzo il cam-
panilismo!

(il documento pubblicato Ł a disposizione di chiunque volesse prenderne

S. Andrea - Il bacino Ada Negri,1940.

RIPORTIAMO INTEGRALMENTEIL SEGUENTEDOCUMENTO GENTILMENTECONCESSOCIDALPR O F. GIANCARLO C ASSA-
N I .



Il Piano dei Nuclei Antichi è in dirittura d’arrivo. Do-
po circa dieci anni di studio  e una spesa totale di
circa 50mila euro, sembra proprio che questa sia la

volta buona.
Giovedì 13 novembre, sull’argomento si è tenuto un

Consiglio Comunale aperto con lo scopo di presenta-
re il Piano e di accogliere le osservazioni dei cittadini, ma
i  cittadini presenti erano pochissimi!

Mancanza d’interesse (come vorrebbero farci credere
gli Amministratori) o piuttosto mancanza d’informa-
zione?

Mi pare evidente che anche la manovra di depistag-
gio sulla data (il Consiglio Comunale aperto era stato
annunciato per venerdì 14 nov. per poi essere anticipa-
to a giovedì 13 nov.) dichiari una volontà solo
apparente di consentire la partecipazione della
cittadinanza.

Inoltre pochissime persone erano a cono-
scenza del contenuto del documento.

Considerata l’esiguità e la pochezza della re-
lazione in oggetto, ritengo che l’operazione
d’informazione e divulgazione della bozza del
documento, almeno ai cittadini residenti nei
Nuclei Antichi,  sarebbe stata cosa gradita e non
particolarmente onerosa.

Come sapete, questo Piano ha una lunga sto-
ria. Un’ “opera prima” risale all’Amministra-
zione precedete, di fatto mai portata all’appro-
vazione del Consiglio Comunale e costata al-
lora circa 70 milioni di lire. 

L’attuale documento è stato redatto dallo stu-
dio Vignola Villa di Varese per un costo di cir-
ca 15mila euro ed utilizza come traccia il pre-
cedente compiendo, udite udite, un lavoro di
riduzione.

Questo la dice lunga sul nostro modo d’am-
ministrare: sono stati spesi molti soldi per un
primo lavoro approfondito (anche se non pie-
namente condivisibile), poi se ne spendono al-
tri non per migliorarlo o magari ripensarlo nel-
la sua struttura urbanistica, ma per ridurlo.

A beneficio di chi?
Non certo dei cittadini comuni, come poi vi

dimostrerò.

Il documento è mediocre ed esiguo perché di
fatto non norma quasi nulla ma, come affer-
mano gli stessi Architetti che l’hanno redatto, in-
dica e consiglia per poi rinviare totalmente lo
studio e la valutazione di ogni singolo proget-
to di ristrutturazione all’Ufficio Tecnico Co-
munale.

L’unica cosa che fa è compiere una classifica-
zione, spesso sommaria  e non aggiornata (risale al 1999
il volo aereo per le fotografie di ricognizione), dei vari
edifici presenti nelle zone indicate dal Piano Regolato-
re come “Nuclei Antichi” . 

Per onorare l’informazione che non c’è  vi illustro sin-
teticamente la classificazione e alcune  delle possibilità
d’intervento:

• EDIFICI MONUMENTALI: l’elenco è predisposto
dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia,
depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale e nor-
mato dalla legge n° 490 del 29\10\99.

Noi non siamo Firenze, ma qualcosa d’interessante
l’abbiamo… naturalmente lo mandiamo in rovina (ve-
di la Torre)

Inoltre in questo piano non vengono sufficientemente
salvaguardati alcuni “luoghi” storici del nostro passa-
to. La nostra è una storia prettamente sociale e le sue
icone sono rappresentate dalle fontane, dai pozzi, dai la-
vatoi, dai forni del pane, dalle cappellette (edicole) ... etc.
etc.

Alla salvaguardia di tutto ciò non si fa cenno. (A Cal-
dana abbiamo già “fatto fuori” il lavatoio, una cappel-
letta con un’affresco del Salvini; una cappella del 1400…) 

• EDIFICI DI GRADO I°: sono rari e sono quelli di
maggior pregio, sono gli edifici già presenti nel Catasto
Teresiano oppure sono quelli più significativi e rappre-
sentativi della storia locale. Per questi edifici è conces-
so, praticamente, il solo restauro di tipo conservativo.

Sono compresi in questa categoria anche alcuni edi-

fici rimaneggiati in modo palesemente scorretto, come
se si preferisse una donna matura “rifatta” e imbellettata
a quella che senza artifici mostra i segni dell’età  con di-
gnitosa e semplice bellezza.   

Viceversa non sono compresi in questa categoria edi-
fici rurali magari malmessi ma che mantengono intat-
ta la loro originalità.

• EDIFICI DI GRADO II°: sono gli edifici che con-
servano caratteri architettonici di discreto valore storico
ma che hanno già subito degli interventi.

Per questi edifici è ammessa la ristrutturazione nel ri-
spetto di un’unica indicazione: si  ”dovrà tendere alla ri-
costituzione delle caratteristiche tipologiche originarie
nel rispetto dei valori architettonici dell’edificio e del
contesto in cui è inserito”.

La valutazione di merito, circa il rispetto dei valori ar-
chitettonici e del contesto in cui l’edificio è inserito,
spetta all’Ufficio Tecnico Comunale e per me risulta

troppo vaga e generica seppure condivisibile perché una
“buona intenzione”.

Non crediate che ciò faciliti il cittadino comune che
con pochi soldi in tasca vuole sistemarsi la casa. 

Infatti, la ristrutturazione vera e propria  richiede un
investimento notevole di denaro  e lo studio di un pro-
fessionista e , guarda caso, la ristrutturazione non è nor-
mata  ma rinviata al giudizio dell’Ufficio Tecnico Co-
munale.

Viceceversa, la manutenzione straordinaria (quella
che il cittadino comune di solito realizza) è invece più
definita.

Sono elencate le coperture ammesse, le gronde e i ca-
nali, le murature esterne e di facciata, le finestre e le per-
siane, le opere in ferro, i portoni i portoncini e le por-
te, le vetrine, le volte interne e i solai, i balconi e i bal-
latoi, le scale esterne… ma solo per chi non si può per-
mettere la ristrutturazione!

• EDIFICI DI GRADO III°: sono gli edifici storici che
hanno subito consistenti interventi di alterazione op-
pure gli edifici di più recente costruzione che centrano
poco con quello che hanno attorno.

Per tali edifici è permessa anche la demolizione e la
nuova edificazione, praticamente tutto…. fatta salva la
buona intenzione che si dovrà tendere “a ricostruire una
continuità compositiva complessa….”

Dalle tavole presentate più di metà del Cerro vede
edifici classificati come  grado III°.

Più di metà del Cerro, almeno teoricamente, potreb-

be essere demolito e rifatto, mantenendo quel citato
criterio, instabile e generico, di “continuità compositi-
va”.

Cerro non ha bisogno di un intervento di questo ti-
po, bensì di un recupero attento e coerente di quello
che ha.

Questa tanto decantata “unità compositiva” perdipiù
“complessa” ditemi voi se è cosa chiara, e soprattutto se
è chiaro come si raggiunge.

Si rischia che a seconda degli architetti e dei progetti-
sti, l’idea di unità compositiva si evolva e si modifichi;
così possiamo dire addio all’unità.

L’unica soluzione è  rivolgersi tutti allo stesso studio
d’archittettura!

• SUPERFETAZIONI: questi sono praticamente gli
“aborti”.

Ma non spaventatevi, sono in molti ad averne alme-
no uno…. è che ancora non lo sanno, a causa del soli-

to problema d’informazione.
Appartengono a questa categoria quegli edifici
impropriamente aggiunti all’edificio principa-
le o che non centrano proprio nulla con quel-
lo che hanno attorno (sono compresi in questa
categoria anche gabbiotti, tettoie ecc.)

Per questi non c’è speranza: dovranno essere
demoliti!
E’ interessante notare come edifici da demoli-
re (le superfetazioni) individuate nel precedente
Piano dei Nuclei Antichi sono diventati edifici
di grado III° nell’attuale.

Comunque, se qualcosa è richiesto ai cittadini
nulla è formalizzato circa l’impegno degli am-
ministratori.
Gli Architetti, a chi ha posto domande in me-
rito, hanno risposto di non poter certo obbli-
gare un’ Amministrazione a pavimentare una
strada quando non intende farlo. 
Da un punto di vista prettamente economico,
il recupero non è mai conveniente rispetto ad
una nuova costruzione. 
Per renderlo più appetibile è ncessario “incen-
tivarlo”. 
Ma come? 
Innanzitutto l’Amministrazione deve  incomin-
ciare a  “rivitalizzare” gli spazi pubblici dando
per prima l’esempio. (Se la Piazza è rimessa a
puntino, anch’io proprietario di una casa che da’
sulla piazza, sono invogliato a “far bello”).
Questo è il primo e più importante incentivo.
Solo un concorso di interventi (quello pubbli-
co e quello privato) possono veramente cam-
biare il volto ad un paese che appare sempre
più logoro. 
L’Assessore Sandrinelli, durante il Consiglio Co-
munale Aperto, ha letto una relazione, ma si è
guardato bene dall’inserirla negli atti del Con-
siglio o di pubblicarla.
Naturalmente perché  “verba volant, scripta ma-

nent”
Nella relazione ha indicato alcune modalità per in-

centivare economicamente e favorire il recupero degli
edifici privati nei Nuclei Antichi.

Però d’ufficiale non c’è nulla.
Se è possibile, va ancora peggio per ciò che riguarda

le vie e le strade: nessun impegno, tutto può rimanere
com’è in attesa di tempi migliori.

Nei Nuclei Antichi non sono indicate le zone pedo-
nali e per quanto riguarda le zone veicolari (pratica-
mente tutte)  possono rimanere asfaltate, anzi rattop-
pate.

Personalmente sono piuttosto stanca d’essere io a do-
ver informare, per poi sentirmi dire che la mia è una
informazione schierata e di parte.

Qualche voce in più di protesta non guasterebbe e mi
faciliterebbe il compito di vigilare e garantire circa la
corretta Amministrazione della cosa pubblica.

Concludo dicendo che questo giornale si occupa di
storia locale, ricerca e scava nel passato perché non si
perda la memoria delle proprie origini e delle proprie
tradizioni.

La storia non è solo nelle parole di chi racconta e scri-
ve, non è solo nei documenti e nelle fotografie… è an-
che nelle architetture delle nostre case, nei cortili dei
paesi, nei balconi e nelle finestre, nelle piazze e nei par-
chi, nelle vie e nelle strade.

Il Paese è un libro aperto che tutti possono leggere…
non lasciate che qualcuno lo chiuda!

Giovanna Meloni
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Ho il piacere di ospitare in questa rubrica il Sig.
Gianpaolo Maraggi, che nell’attuale Ammini-
strazione comunale ricopre la carica di Vice-Sin-

daco, Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport
e Tempo Libero.
A lui ho chiesto di illustrarci brevemente l’attività del
suo Assessorato ed i futuri progetti. 

1) Quali sono i progetti nel settore cultura a cui at-
tualmente sta lavorando?

Attualmente i progetti di maggior impegno a cui sto
lavorando sono: studio e realizzazione del sito del co-
mune e ripresa della pubblicazione del periodico co-
munale con una nuova veste tipografica; ricerca storica
degli ultimi due secoli sul territorio del comune di Coc-
quio al fine di dare alle stampe un nuovo volume sul-
la storia del comune.

2) Come coniugare cultura e tempo libero nel nostro
comune?

Se il tempo libero deve essere sinonimo di cultura si
impongono scelte di qualità contenutistica da attuarsi
attraverso l’opera di artisti di buon livello nel campo
musicale, pittorico e letterario.

3) La consorziazione, ovvero l unione di forze tra piø
comuni per arrivare ad un miglior servizio ai citt adini a
costi piø bassi, interesser  anche il suo assessorato?

Vero è che l’unione tra più comuni per arrivare ad un
miglior servizio dato ai cittadini a costi più bassi, è la co-
sa migliore, ma non è possibile farlo per tutti i servizi.
Ove è stato possibile lo si è praticato. Un esempio è l’a-
desione del nostro comune al sistema bibliotecario pro-
vinciale che ci permette di usufruire dei servizi di inter-
prestito librario, pubblicità, mostre itineranti di libri,
manifestazioni che riguardano le biblioteche a costo
zero. Per altre manifestazioni culturali, quando è pos-
sibile, ci uniamo a Comunità Montana e Provincia.

4) In qualit  di assessore cosa proporr  per riempi-
re il tempo libero dei Cocquiesi?

Credo che più che riempire il tempo  libero, sia più
corretto dire distogliere i Cocquiesi dal televisore con
manifestazioni non solo accattivanti ma contempora-
neamente di buon livello culturale. Pertanto si offrirà ai
Cocquiesi teatro, concerti, mostre di pittura.

5) Nel tempo libero rientrano anche le attivit  spor-
tive. Che progetti avete in proposito?

Nel nostro paese, grazie all’impegno di molti, esisto-
no moltissime società sportive che vanno dal calcio al-
le bocce, dalla pallavolo alle arte marziali per non di-
menticare le ciclistiche.

Pertanto, credo che il compito dell’assessorato sia
quello di aiutare le società esistenti a crescere e mettere

a loro servizio gli impianti comunali esistenti.

6) Storicamente a Cocquio quasi tutte le manifesta-
zioni (culturali, sportive, ludiche.) vengono promosse
singolarmente dalle quattro frazioni. Avete delle idee
in merito?

E’ fuori di ogni dubbio che la situazione del comune
di Cocquio è molto particolare. Infatti contando il nu-
mero di parrocchie e oratori esistenti sul territorio sem-
bra di essere in una grande città. Pertanto penso che il
compito dell’assessorato sia quello di vigilare in modo ta-
le che le manifestazioni via via realizzate dai vari comi-
tati parrocchiali non vengano a sovrapporsi causando di-

sguidi e malumori tra la gente, e per alcune manifesta-
zioni (esempio carnevale) convincere i comitati a riuni-
re le forze per la preparazione della manifestazione.

7) C Ł una manifest azione che interessa buona pa r-
te del territorio comunale, che  tutti conoscono e ap-
prezzano per la cap acit  di coinvolgere persone di tut-
te le et , che Ł Strade da vivere . A vete in program-
ma di mantenere ed appoggiare concret amente que-
sta iniziativa e magari prevederne anche un edizione
di  fi ne estate?

Mi risulta che esista una delibera del Consiglio Co-
munale in cui si dichiara che la manifestazione “Strade
da vivere” debba essere , non patrocinata, ma promos-
sa dall’Amministrazione comunale. Detto questo pos-
so solo anticipare la data fissata per la manifestazione:
14 Marzo 2004.

8) Cocquio Ł un p aese di lettori? Quanti libri in me-
dia vengono richiesti dalla biblioteca al mese?

Lascio ai lettori la risposta a questa domanda. Da par-
te mia posso solo dare dei dati da cui i lettori potranno

trarre le loro conclusioni. Dall’inizio del mandato ho
potenziato le capacità ricettive della biblioteca dotan-
dola di un bibliotecario, che permette l’apertura della bi-
blioteca 16 ore alla settimana.Questo sforzo ha incre-
mentato la quantità di libri richiesti, da 1200 libri an-
nuali siamo passati a 2400; un buon risultato. Il co-
mune di Cocquio conta però 4600 abitanti.

9) Lei quanti libri legge all anno?
In passato leggevo anche 20/24 libri all’anno; ora fa-

tico a leggerne la metà. Questo è dovuto agli impegni
assunti che non mi lasciano molto tempo da dedicare
alla lettura.

10) Se dovesse scrivere un libro sull attuale ammi-
nistrazione, come lo titolerebbe?

“Del buon governo: non chiacchiere, ma fatti.”

11) Il Parco Clivio di Caldana Ł st ato al centro di di-
scussioni e polemiche tra Amministrazione e opposi-
zione per come si Ł arrivati alla sua trasformazione da
parco naturale a p arco delle feste. Lei cosa ne pensa?

Essendo stato l’estensore della convenzione credo sia
stato una buona cosa recuperare del territorio a verde ab-
bandonato, per metterlo a disposizione dei Caldanesi.

12) La collaborazione con il Museo Salvini Ł sempre
stata molto proficua: come mai si Ł interrotta?

Non mi risulta che la collaborazione con il Museo
Salvini si sia interrotta. Abbiamo sempre partecipato
alle sue manifestazioni non solo col patrocinio, e come
buon ultimo stiamo partecipando all’operazione di re-
stauro degli affreschi ed alla pubblicazione del catalo-
go delle opere del pittore Salvini.

Ritengo che le risposte date siano state chiare e ri-
specchino il carattere equilibrato del Sig.Maraggi.

Condivido il tentativo di distogliere i cittadini da
quell’”omologatrice di pensiero” che si chiama televi-
sione (in piccole dosi può fare anche bene).

Alle interessanti iniziative in cantiere nell’Assessorato del
Signor Maraggi, suggerirei di affiancare anche la diffusio-
ne e la lettura critica dei quotidiani nelle scuole medie.

Per concludere, visto l’avvicinarsi del periodo natali-
zio, vorrei suggerire ai miei concittadini di regalarsi e
regalare un buon libro o magari l’iscrizione alla  Bi-
blioteca comunale; è completamente gratuita  e ci per-
mette di scegliere tra un vastissimo numero di titoli.
Questo grazie anche al “Sistema Bibliotecario dei La-
ghi” a cui il nostro Comune è associato, che collega 26
Biblioteche della nostra provincia (sito: www.sblaghi.it).
Basta un libro per distoglierci un momento dal bom-
bardamento di immagini, suoni e rumori a cui siamo
sottoposti giornalmente.

Ringrazio il Sig.Maraggi per la sua disponibilità  e lo
inviterei su uno dei prossimi numeri del nostro gior-
nale per un aggiornamento sui molti progetti a cui sta
lavorando.

Saluto tutti i lettori di Menta e Rosmarino auguran-

Non solo LIBRI...
ma anche!

L Assessore Maraggi con la Signora Gattinoni.

LA CACCIA:
una tradizione che
va a perdersi
V i voglio raccontare come è cambiata la caccia nel

nostro comune e nei comuni limitrofi da quando
ho fatto la mia prima licenza (1965).

In quegli anni andare a caccia era ancora un’attività
naturale (l’uomo è nato cacciatore), una buona parte
della popolazione era di famiglia contadina, si lavora-
vano i campi, si raccoglievano le foglie nelle selve per fa-
re il letto al bestiame, si tagliava la legna, ecc., ecc. 

Si era sempre a contatto con la natura e la caccia
rappresentava uno dei tanti modi con cui avvicinar-
si ad essa.

Quando iniziai ad andare a caccia bastava pagare la
tassa governativa per avere la licenza e si poteva cac-
ciare tutta la fauna (stanziale e migratoria) che esiste-
va sul nostro territorio e cioè: volpi, lepri, fagiani, bec-
cacce, quaglie e uccelli in genere.

Devo dire che fino a quell’epoca, il nostro territorio
era ben curato.

Verso la fine degli anni 60, le cose, per la caccia, co-
minciarono a cambiare.

Chi voleva andare a caccia, doveva superare degli
esami specifici per ottenere la licenza.

Inoltre i capi da prelevare erano limitati: inizia da lì
la caccia controllata.

Negli anni a seguire ci sono state sempre più restri-
zioni di prelievo, il territorio è risultato sempre meno
adatto e sono aumentati i costi.

Bisogna anche dire che al-
cune specie di animali caccia-
bili sul nostro territorio sono
ora scomparse (le quaglie
p.e.), sono scomparse alcune
specie di uccelli e il fagiano si
riproduce solo in cattività. 

Tutto questo ha fatto si che
il numero dei cacciatori di-
minuisse notevolmente.

In Italia, a fine anni 70/ini-
zio 80, il numero dei caccia-
tori era di circa due milioni;
nel 2003 erano poco più di
700.000.

All’inizio degli anni 80, nel
nostro territorio è comparso il
cinghiale, in parte arrivato dal-
la vicina Svizzera ed in parte
immesso dai cacciatori. In po-
chissimi anni si è riprodotto in
modo incontrollato, raggiungendo un numero di pre-
senze sul nostro territorio tale da comportare problemi.

Mentre nei primi anni lo si cacciava in un certo mo-
do, successivamente si è dovuto ricorrere ad una cac-
cia di selezione, abbattendo, (nelle zone Monte Nu-
do, Monte Martica, Monte Campo dei Fiori, ecc.), per
ogni stagione venatoria, anche oltre 1.000 capi.

Nel 1997 è arrivata la peste suina, con divieto asso-
luto di caccia con l’ausilio del cane per un anno e con
grossi problemi degli allevatori di maiali, che si sono
visti costretti ad abbattere e distruggere i capi, fino a
nuovo benestare delle autorità competenti per la con-
tinuità dell’allevamento.

Oltre al cinghiale, sono arrivati, o sono stati im-

messi, il cervo, il capriolo e il muflone.
Visto che il loro numero aumentava notevolmente,

si pensò di censirli e constatato che la quantità era su-
periore a quella che il territorio permetteva, si è ricor-
so, nel 2003, alla caccia di selezione.

La caccia di selezione per questi ungulati è, a parer
mio, sicuramente necessaria perché obbliga i cacciato-
ri e chi conosce i nostri territori, a censire gli animali e,
di conseguenza, a controllare gli stessi ed il territorio.

Va anche aggiunto che il cervo, il capriolo ed il mu-
flone, non hanno, per ora, nemici naturali (lupi), che,
secondo me, potrebbero, tra pochissimi anni ricom-
parire nelle nostre zone.

Darico Sesso

I Signori Piero Pilotto , Gelindo e Luigi Pilotto
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Il vero e il falso

Sempre restando al tema caro al giornale, c’era una
volta. Le storie di Don Camillo e Peppone aveva-
no tanto appassionato l’Italia dell’immediato do-

poguerra, perché erano riuscite a coniugare il rispetto
reciproco, legato all’autenticità dei personaggi, con una
reale contrapposizione ideale di opinioni. Il paese era
piccolo. La comunità di paese esisteva ancora. Eppure
si litigava, si discuteva, ci si contrapponeva. 

Poi la cosiddetta caduta delle ideologie ha steso una
melassa indifferenziata su tutto e su tutti, al punto che
la maggiore virtù civica pare ormai essere il buonismo
che tutto accoglie e nulla rifiuta. Questa è un’altra ma-
lattia, poco raccontata per la verità, che mina la salute
delle comunità, piccole e grandi, in combutta col valo-
re assoluto del denaro e del guadagno come ideale, me-
glio sarebbe dire ideologia, universalmente riconoscibile
e vincente. Anzi, la mancanza di reattività autonoma e
individuale è allo stesso tempo causa e conseguenza
dell’appiattimento e del livellamento generale. Così, in
una piccola comunità come questa, mentre ci si inter-
roga su cosa fare per darle dignitosa esistenza, sembre-
rebbe doveroso evitare la contrapposizione forte delle
idee e delle letture critiche della realtà, dando spazio,
come anche fa questo giornale, alla cultura e alla me-
moria; quasi che la cultura e la memoria, di per sè, ga-

rantissero un clima pacificante e neutrale, allontanan-
do le supposte asprezze dello scontro ideale. 

Non diversa, a ben guardare, è la matrice sociologica
che spinge a moltiplicare feste e festeggiamenti, nell’il-
lusione che quella generale spensieratezza produca so-
lidale coesione. Giorgio Bocca ebbe a dire una volta che
i copiosi festeggiamenti da strapaese, infiorati da rivisi-
tazioni etniche e dialettali, sono più che altro un modo
maldestro e disperato, ma anche furbo e interessato,
per riempire un vuoto di valori e di ideali veri. Le feste
e le sagre di paese inventate di sana pianta si moltipli-
cano dappertutto. E’ ovunque un fiorire di feste: delle ci-
liegie (comprate quattrocento chilometri più in là), del-
le mele (che non coltiva più nessuno), delle castagne
(non locali, naturalmente), della birra (di tutte le mar-
che, così c’è più scelta), dell’uva (senza vigna), delle fra-
gole (di importazione), ecc. Anche i piccoli paesi, le fra-
zioni, vogliono ben figurare: avremo un festival delle
pere al Cerro?

Ne emerge un panorama ridanciano ed alienato, un
inno alla mistificazione e al falso territoriale, storico e
antropologico. In questo eclettismo festaiolo fioriscono
intrattenimenti e spettacoli di tutti i tipi, con preferen-
za per il genere pseudo popolare, laddove la brutta mu-
sica diventa simbolo di democratico livellamento (al
basso) dei gusti. Non manca un tocco di esotismo, del
genere serata cubana, come democratico omaggio a chi
forse non può andarci, a Cuba, nei viaggi organizzati. In-
somma, ci si deve divertire. E se ci si diverte davvero, il
baccano deve essere infernale. Se no vuol dire che è una
barba. Ecco perché i boschi, i parchi naturali e i paesi-
ni tranquilli sono fuori moda. Perché c’è silenzio. E og-
gi il silenzio a molti fa paura perché fa pensare. E allo-
ra è meglio filarsela, accendere la radio della macchina
a tutto volume e piombare in qualche bella festa. 

Il quattro giugno ero in Grecia, in una isoletta delle Ci-
cladi dove l’unico rumore, se si esclude il belare delle ca-
pre, è quello del vento e delle onde del mare. Il quattro
giugno però c’è una festa: tutti vanno dove sorge sul ma-
re una piccola chiesa molto antica. Festa religiosa, dun-
que, ma anche popolare. Al termine del rito si ascolta-
no le Nissiotika, le canzoni isolane struggenti, dove il
violino e una voce di donna sembrano rincorrere il ven-
to: melodie che hanno una storia conosciuta e preser-
vata, gelosamente, anche dai giovani. C’è anche da man-
giare: per tutti, a turno, su due lunghi tavoli. Ma il con-

to non arriva, perché la comunità, molto civilmente, ci
ha già pensato. In ricordo cerimoniale di quando co-
munità voleva dire comunanza dei beni. Il Pope, il pre-
te ortodosso, fa un lungo discorso. Il tema, ovviamen-
te, è religioso. Mi colpisce però un passaggio, parole
pronunciate con orgoglio e quasi con enfasi: “(…) il
nostro mare pulito, le nostre case bianche, i nostri uli-

vi, la nostra terra”. Ecco cos’è una festa popolare vera. E’
un atto d’amore di una comunità verso i valori, ideali e
materiali, che l’hanno nutrita e ancora la nutrono. Cer-
to la Madonna di Chrissopighi è un tutt’uno con De-
metra, con la terra, con la natura che tace persuasa e al-
la quale gli uomini sanno parlare, sommessamente, an-
che con una voce di donna e il vibrare commosso di
un violino nel vento. Quanto resisterà la festa di Chris-
sopighi, sottoposta alla pressione antropica del turismo
montante e al saccheggio del territorio che certo, anche
lì, gli speculatori stanno già programmando?

Le comunità plasmano e curano i territori. I territori
violati e traditi distruggono le comunità. Adesso Don Ca-
millo e Peppone non ci sono più. Sulla scena pubblica è
di moda un nuovo genere di personaggio, inquietante e
arrogante, onnipotente e intoccabile, appariscente e fal-
so, che nessuno dei nostri due vecchi eroi avrebbe mai
considerato. Per stile, onestà e umanità vera.

Patrizio Bedon

Lettere al Direttore
Questa rubrica raccoglie le considerazioni dei lettori.
Ospitiamo volentieri i lettori che intendono fornire
un loro contributo purchè questo non sia volgare, of-
fensivo o propagandistico.
In tal senso auspichiamo una generosa collaborazione.
Gli scritti dovranno pervenire entro il 15 marzo 2004
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

Sergio Colombo - Caldana - Coort di Cusnit, olio su tavola.



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

Al Signor Sindaco,
non volevo piø prendere la penna in quanto non ha risposto nØ in bene nØ in ma-
le al mio scritto inviatogli il 27.02.2003 e pubblicato sul Corre V oce anno 12, n 1.
il quale parlava di tre deflussi; non pretendevo t anto, ma almeno un cenno al Ria-
le deviato in localit  Laghetto s .
Ma in questi giorni, mentre mi recavo in edicola in Via Roma a prendere il gior-
nale, vedendo esposto in vetrina un disegno tecnico-edile, a titolo Comune di Coc-
quio T revisago , mi sono avvicinato a leggere.
C era scritto Intervento di riqualificazione di V icolo Pioniera  e c erano disegni
con viste prospettiche prima e dopo l intervento. T ale disegno e p arole avevano
lo scopo di raccogliere pareri pro e contro da pa rte dei  ci ttadini interessati. T , mi
sono detto, almeno per una volta condivido l iniziativa di consult are la gente. Que-
ste sono cose concrete. Il mio p arere Ł che finalmente scomp are un obbrobrio.
Anche se non posso fare a meno di chiedermi: quanto Ł costa to ai  c i ttadini  d i
Cocquio tutto quello schifo che s Ł anche merit ato l appellativo di muro del pian-
to?
Allora, se finalmente vorranno ascoltare anche la gente, mi son detto: scrivo an-
cora e pongo dei dubbi che mi sono subentrati in questo periodo.
Dubbi che riguardano l Ambiente e la St atica del territorio. Il primo dubbio riguar-
da lo scavo roccia e terriccio in Via Roma, dove incomincia la salita per Caldana,
il secondo, che ho visto p assando per caso insieme a mia moglie, si riferisce ad
uno scavo sopra al Ciuset, in fondo alla via Val CalcinŁ.
Arrivati al Ciuset ci siamo incamminati appena oltre la casa del signor Ruspini
Luciano per circa 100 metri e l  mi sono imbattuto in un escavatore a lato della stra-
da che porta in V al CalcinŁ, il quale secondo me ha fatto un po di movimento ter-
ra. Se tanto o poco non lo so. Per  mi piacerebbe scoprire il perchØ di quell esca-
vatore in quel posto. Certo che non Ł andato per una p asseggiata, uno scopo l a-
vr  pure avuto!
Vediamo che in tutta  Ita l ia, dal  Veneto alla Sicilia, i nubifragi fanno danni facendo tra-
cimare l acqua. Danni enormi alla popolazione e all ambiente. Di chi Ł la colpa  di tut-
to questo?
Della pioggia o di chi non rispetta l ambiente? O di chi non sa fare rispettare l am-
biente?

Alberto Palazzi, attingendo dal-
le testimonianze orali desun-
te dai ricordi degli anziani, ha

raccolto in questo suo primo libro
tante piccole storie della tradizione
caldanese, ma, dobbiamo dire, non
solo caldanese perché lo specifico
attiene a tutto quel tempo andato.
“Sono storie sorridenti,” precisa l’au-
tore “qualche volta maliziose e im-
pudenti, talora rozze e grossolane,
ma sempre improntate alla bono-
mia e al sorriso”. Come se, ed è que-
sto che è accaduto, le storielle che
gli sono state raccontate, rigorosa-
mente in dialetto, raccolte e tra-
scritte senza pretese storiche ma con
affettuosa e prudente levità, fossero
le sole a voler emergere dal passato,
e le tante altre scure e dolorose, che
la storia sempre riserva ovunque e a
tutti, fossero invece “altri” ricordi,
talora da considerare, come diceva
Apollinaire, corni da caccia il cui suo-
no muore nel vento . Scrive l’autore: “... erano i tempi di z cur e del pan giald , si la-
vorava da stŁl a stŁl , si prendeva l’acqua ar poz , si faceva la bugada con la scen-
dra , ci si lavava in dur bugiøn , si andava a dormire con la b reta , lo scaldino nel
letto, il vaso da notte sotto...”.  L’ autore, dovendo mettere in scrittura il dialetto,
una lingua che è solo “parlata”, e la tradizione orale che, appunto, è solo “orale”,
ha scelto una narrazione semplice conducendo per mano questi due aspetti, il dia-
letto e la tradizione orale, così da recuperare il più possibile e trasmettere “l’im-
mediatezza, il calore umano, il coinvolgimento emotivo”, insomma l’espressività
di cui è stato testimone e di cui vorrebbe far partecipi i lettori.  
Il libro sarà disponibile nelle edicole di Cocquio Trevisago dal mese di dicembre. 

Luigi Colnaghi

Segue: Rubrica dei lettori
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E per finire, nel porgervi
nuovamente i nostri auguri,
una poesia di Nata le...,
una poesia di S peri della
Chiesa, il maggior poeta dia-
lettale

L’è Natal anca incoeu. Tutt i ann el riva
E sempr’ all’istess dì... 

Col sò làor, col sò incens, cont la soa piva... 
Anca quest ann l’è chi… 

L’è Natal... l’è Natal!... Sù, donca, allégher!... 
Cossa l’è sto muson?... 

Quest l’è on dì de legrìa; i idej negher 
Vann casciaa in d’on canton!... 

Oh, beatt i bagaj, che in sta giornada 
No gh’hann alter cuntee 

Ch’el Preseppi, el Bambin, la gran pacciada, 
E la pianta, e i bellee! 

Lor hinn i unich che pò godè sta festa  
Senza vess tossegaa 

Dal velen di penser che nass in testa 
Cont el cress de l’etaa:

Quel velen che ciamen “esperienza ”,
Che, quand vun l’ha bevuu,

El po’ di (rivà in fin de l’esistenza)
Par coss’è ch’hoo vivuu?

N ATAL
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Via L. Bravo, 23 - 21026 GAVIRATE (VA)
Tel. 0332 744175 - P.I. 00418420121

del

CONSORZIO
AGRARIO

PROVINCIALE
A Vares

e

dal 191
9

finalmente un luogo
per volersi bene
naturalmente...

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

Troverete a vostra disposizione alimentazione naturale biologica
Enoteca

Oasi dell ascolto (cd newage, meditazioni, suoni ecc...) oggettistica va-
ria

Vasta libreria Cartoleria 
Parking bimbi, saletta compleanni e inoltre la possibilit  di farsi cocco-

lare da massaggi rilassanti e trattamenti estetici nella saletta del BIOBE-
NESSERE

Corsi di vario genere

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

Assicurazioni tutti i rami
Vita, Pensione e Finanza personale

D AVI PAOLO
agente generale

Via IV Novembre, 35 - Tel. 0332.744439 - Gavirate
Sub/agenzia di Laveno: Tel. 0332.668089
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